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Utile netto: 545 milioni di euro; patrimonio netto: 5.683 milioni di euro;
indebitamento finanziario netto: 3.120 milioni di euro.
Dividendo per azione: 0,20 euro (0,16 euro nel 2002).
Spesa per investimenti: 505 milioni di euro (385 milioni nel 2002).
Gas immesso nella rete di trasporto: 76,37 miliardi di metri cubi; volumi di GNL
rigassificati: 3,46 miliardi di metri cubi.
Quotazione del titolo al 31 dicembre 2003: 3,37 euro; massimo storico: 3,75 euro;
performance del titolo nel 2003: +4,3%. Quotazione al 27 febbraio 2004: 3,74 euro
(+34% rispetto al prezzo di collocamento).
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 71/03 del 26 giugno 2003,
pubblicata in data 8 luglio 2003, ha approvato l’aggiornamento delle tariffe di
trasporto del gas sulla rete nazionale e regionale per l’anno termico 2003-2004.
La Delibera riporta due “set” di tariffe: uno che non tiene conto del tributo
ambientale istituito dalla Regione Sicilia, e l’altro che lo include e che sarà
applicato automaticamente e con effetto retroattivo nel caso venga riconosciuta
la sua legittimità.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera n. 70/03 del 26 giugno
2003, pubblicata il 30 giugno 2003, ha approvato l’aggiornamento delle tariffe
per l’anno termico 2003-2004 della società GNL Italia relativa all’utilizzo del
terminale GNL di Panigaglia.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 75/03 del 1° luglio 2003,
pubblicata il 4 luglio 2003, ha approvato il Codice di Rete di Snam Rete Gas.
Il Codice di Rete è il documento di natura contrattuale che definisce l’insieme
delle regole per l’accesso e l’utilizzo da parte degli utenti del servizio di trasporto
effettuato da Snam Rete Gas sulla propria rete di metanodotti.
Tra le novità introdotte assume rilevanza l’assegnazione di capacità di trasporto
che dal 1° ottobre 2003 avviene anche su base pluriennale fino ad un massimo di
cinque anni termici.
Il 4 agosto 2003 è entrata in vigore la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’Unione Europea relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale. La Direttiva, che abroga la precedente 98/30/CE
e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° luglio 2004, prevede la
separazione giuridica dei gestori delle reti di trasporto dalle altre attività della
filiera gas naturale e l’accesso, su basi regolate, ai sistemi di trasporto, di
distribuzione e agli impianti di rigassificazione; l’accesso negoziato è consentito
solo nel caso delle infrastrutture di stoccaggio. Sono previste deroghe alla
disciplina di accesso regolato a beneficio delle imprese che realizzano nuove
infrastrutture e nei casi di contratti di take-or-pay stipulati prima dell’entrata in
vigore della Direttiva.
Il 1° ottobre 2003 è stato avviato sul sito internet di Snam Rete Gas il “Punto di
Scambio Virtuale” presso il quale è consentito agli Utenti di effettuare transazioni
bilaterali di compravendita di gas a frequenza giornaliera.
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Principali dati economici e finanziari

(milioni di €)

(*)2001

2002

2003

Ricavi della gestione caratteristica

917

1.747

1.758

Costi operativi

252

516

364

Ammortamenti e svalutazioni

232

467

477

Utile operativo

448

789

926

Oneri finanziari netti

126

157

124

Utile netto

183

431

545

Investimenti

256

385

505

Immobilizzazioni materiali e immateriali

9.554

9.419

9.381

Capitale investito netto

9.396

9.007

8.803

Patrimonio netto

5.203

5.451

5.683

Indebitamento finanziario netto

4.193

3.556

3.120

266

816

746

0,09361

0,16

0,20

Dividend pay out (%)

100%

72,6%

71,7%

Leverage (Debito/Debito+Patrimonio Netto)

44,6%

39,5%

35,4%

Free Cash Flow
Dividendi (euro per azione)

(*) I dati si riferiscono a soli sei mesi di effettiva operatività.

Principali eventi
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Principali dati operativi
pro forma

Bilancio

2001

2° sem.
2001

2002

2003

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi)

70,4

33,56

74,40

76,37

– per c/Eni

58,2

26,97

54,56

51,74

– per c/altri operatori

12,2

6,59

19,84

24,63

Gassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi)

3,6

1,66

3,57

3,46

– per c/Eni

3,2

1,46

3,26

3,00

– per c/altri operatori

0,4

0,20

0,31

0,46

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)

29.607

29.607

29.795

30.120

Rete Nazionale

7.896

7.896

7.943

7.993

Rete Regionale

21.711

21.711

21.852

22.127

Nel mese di novembre sono stati completati altri due tratti della dorsale di
potenziamento dell’importazione di gas naturale dalla Russia. Ai 190 chilometri
di metanodotto, del diametro di 48 pollici, già messi in esercizio tra il 2000 ed il
2002, si sono aggiunti i tratti Istrana-Camisano e Malborghetto-Bordano, per
complessivi 45 chilometri.
Nel mese di dicembre si sono concluse le operazioni di “messa in gas” del tratto
finale del gasdotto, che collega Bolzano a Brunico dopo un percorso di circa 92
km. Il completamento della rete del gas naturale in provincia di Bolzano
consentirà di servire 154.000 abitanti distribuiti in oltre 50 comuni.
Nel mese di dicembre si sono concluse le attività di costruzione del gasdotto che
porterà in Valtellina il gas naturale. La condotta che parte da Calco, in provincia
di Lecco, raggiunge Sondrio (Comune di Berbenno), dopo un percorso di circa 90
chilometri, di cui oltre cinque in galleria.
Il gasdotto si snoda su territori pedemontani e montani, attraversando numerosi
corsi d’acqua fra cui, per ben cinque volte il fiume Adda.
Con il completamento del metanodotto per la Valtellina la rete di Snam Rete Gas
collega tutte le province dell’Italia continentale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, in data 5 gennaio 2004,
confermando le pronunce emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas,
dal TAR della Lombardia e dalla Commissione Europea, ha dichiarato illegittimo
il tributo ambientale istituito dalla Regione Siciliana sulla proprietà dei gasdotti
perché in contrasto con la normativa comunitaria.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera n. 22/04 del 26 febbraio
2004, ha adottato un provvedimento che favorisce le cessioni e gli scambi di gas
naturale e di capacità di trasporto e ha fissato le tappe per la realizzazione in
Italia di un mercato organizzato del gas (borsa). Snam Rete Gas ha ricevuto
dall’Autorità l’incarico di definire un piano di attuazione delle nuove regole
necessarie a rendere il sistema di transazioni secondarie più ampio e flessibile.
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lettera agli azionisti Signori Azionisti, l’anno che si è concluso ha segnato il
definitivo consolidamento della Vostra Società nel panorama finanziario ed industriale
europeo. Il titolo Snam Rete Gas è

presente nei principali indici di Borsa

europei ed è seguito con continuo

interesse dalla comunità finanziaria

internazionale; ne è evidenza la

composizione dell’azionariato della

Società che comprende primari fondi

di investimento italiani ed esteri,

con una rilevante presenza di investitori del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Nella foto:
Salvatore Russo, Presidente
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L’incremento del valore del titolo, pur nell’attuale quadro di congiuntura economica incerta, testimonia la solidità del business, le prospettive di sviluppo della Società e la buona
immagine acquisita, confermando le caratteristiche che, sin dal collocamento in Borsa nel
dicembre 2001, lo hanno contraddistinto: un titolo difensivo con solide basi industriali,
remunerativo nel breve ma con un rilevante potenziale di crescita nel lungo periodo.
L’apprezzamento del titolo, unitamente ai dividendi distribuiti, ha garantito agli azionisti una interessante remunerazione.
Al 31 dicembre 2003 la quotazione di Snam Rete Gas era pari a 3,37 euro per azione con
un aumento del 4,3% rispetto alla stessa data del 2002. Alla data del 27 febbraio 2004 la
quotazione ha raggiunto i 3,74 euro per azione con un incremento del 34% rispetto al
prezzo di collocamento.
La Società, con una capitalizzazione di Borsa che ha raggiunto i 7,3 miliardi di euro, si
è confermata la seconda tra le utility europee operanti prevalentemente in attività regolate del settore energia.
I risultati del 2003
I risultati operativi conseguiti nel 2003 confermano la solidità della realtà industriale
di Snam Rete Gas.
Il gas naturale immesso nella rete di trasporto è stato pari a 76,37 miliardi di metri cubi
(+1,97 miliardi rispetto al 2002) e sono stati rigassificati 3,46 miliardi di metri cubi di

gas naturale liquefatto. L’estensione della rete dei gasdotti al 31 dicembre 2003 ha raggiunto i 30.120 chilometri, con un incremento di 325 chilometri rispetto al 2002.
Gli investimenti sono stati pari a 505 milioni di euro, con una crescita di 120 milioni di
euro rispetto al 2002, di cui 361 milioni di euro finalizzati allo sviluppo e potenziamento
delle infrastrutture di trasporto.
I risultati economico-finanziari riflettono il buon andamento della gestione.
L’utile operativo ha raggiunto i 926 milioni di euro e l’utile netto i 545 milioni di euro,
con una crescita rispettivamente di 137 e 114 milioni di euro.
La capacità della società di generare flussi di cassa ha consentito di ridurre l’indebitamento di 436 milioni di euro, portandolo a 3.120 milioni di euro; il leverage si attesta
al 35,4% rispetto al 39,5% del 2002.
Il contesto di riferimento
La prima Direttiva Europea sul Gas (98/30) ha disposto l’accesso alle infrastrutture di
trasporto del gas e di rigassificazione di GNL su base negoziata o regolata e la separazione contabile delle attività di trasporto e rigassificazione dalle altre attività della filiera del gas naturale.
L’Italia nel recepirla, con il Decreto Letta del maggio 2000, è andata ben oltre gli obblighi minimi imposti, effettuando scelte volte ad accelerare l’apertura del mercato quali
la separazione societaria tra attività di trasporto del gas e attività commerciali, un sistema tariffario regolamentato e tetti antitrust alle vendite al cliente finale e alle immissioni di gas nella Rete Nazionale Gasdotti da parte di un solo operatore.
La nuova Direttiva Europea sul Gas (03/55), approvata nel 2003, impone la separazione giuridica dei gestori delle reti di trasporto dalle altre attività della filiera del gas, e l’accesso su
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basi regolate ai sistemi di trasporto e di distribuzione e agli impianti di rigassificazione.
Inoltre, il Decreto anti-blackout ha disposto la terzietà delle reti di trasporto, prevedendo
che, a partire dal 1° luglio 2007, le società operanti nei settori del gas e dell’energia elettrica non possano detenere quote superiori al 20% del capitale di società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale e di energia elettrica.
Relativamente all’evoluzione della domanda di gas naturale in Italia, si prevede che i consumi supereranno nel 2006 gli 84 miliardi di metri cubi, con una crescita media annua di circa
il 3%, dovuta essenzialmente al settore termoelettrico. La costruzione di nuove centrali a ciclo
combinato e la conversione a gas di centrali esistenti alimentate a olio combustibile (repowering) rappresentano il fattore trainante della crescita del mercato del gas in Italia. Il Decreto anti blackout ha semplificato il percorso autorizzativo e ha definito una struttura di penali da applicare in caso di ritardo nell’avvio e nei tempi di costruzione degli impianti. Il processo di costruzione di tali centrali è in linea con le nostre previsioni; ne è conferma l’entrata
in esercizio nel 2003 di tutte le quattro centrali programmate (repowering Enel).
La crescita della domanda di gas naturale richiederà un sempre maggior ricorso alle
importazioni che dovranno compensare anche la flessione della produzione nazionale.
I maggiori consumi, localizzati principalmente nel centro-nord dove verrà realizzata la maggior parte dei nuovi impianti termoelettrici, saranno soddisfatti dalle nuove importazioni, in
particolare dalla Libia, dalla Russia e dai nuovi terminali di rigassificazione. Ciò richiede un
forte impegno nell’adeguamento delle infrastrutture di trasporto necessarie ad assicurare la
consegna del nuovo gas sull’intero territorio nazionale.
Il contesto di riferimento, e la chiarezza, stabilità e attrattività del quadro di regolazione
hanno portato la Vostra società a confermare la linea strategica di focalizzazione nelle attività regolate del gas.
Gli investimenti
La pianificazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie a far fronte alla crescita del
mercato del gas in Italia e alla diversa collocazione geografica delle aree di consumo rispetto ai punti di importazione, impongono un rilevante impegno finanziario e uno sforzo
organizzativo e manageriale.
Il piano di investimenti della Società, totalmente focalizzato sul core business, prevede un
impegno di spesa di 3,5 miliardi di euro nel periodo 2004-2008, di cui oltre l’80% destinato a investimenti di sviluppo della rete. La spesa media annua si colloca su un livello quasi doppio rispetto agli anni precedenti.
I principali investimenti in corso di realizzazione riguardano il potenziamento della dorsale che consentirà di trasportare il gas, reso disponibile dalla nuova linea di approvvigionamento dalla Libia, nelle aree di maggiore consumo del centro-nord, e le opere collegate
ai potenziamenti di capacità della linea di importazione dalla Russia.
Il programma degli investimenti comprende un importante progetto di collegamento del
previsto terminale di rigassificazione di Brindisi alle aree del nord Italia, che sarà avviato
non appena verrà presa la decisione finale sulla realizzazione dell’impianto.
In questi anni la capacità di trasporto del gas è andata progressivamente aumentando e
l’offerta commerciale si è ampliata, con la disponibilità anche di capacità interrompibile.
L’utilizzo sempre più efficiente della capacità di trasporto ha consentito di soddisfare tutte le richieste degli Utenti, con livelli di prenotazione, di assegnazione e di utilizzo ai punti di ingresso della rete superiori al 95%.
Rapporti con il Regolatore
Il primo ottobre del 2003 è iniziato il terzo anno termico del primo periodo di regolazione e, sulla base dell’esperienza acquisita, è possibile affermare che il quadro di regole fissato nel 2001 e il rapporto costruttivo con il Regolatore hanno consentito una gestione
efficiente e trasparente delle attività della nostra Società. Ciò è confermato dalla quasi
totale assenza di conflittualità tra Regolatore, trasportatore e Utenti, e dalla recente adozione del modello di regolazione del trasporto del gas come riferimento per la regolazione della trasmissione nel settore elettrico.
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Le tariffe di trasporto si sono ridotte dell’8% nel 2002 e del 7% nel 2003, collocandosi nella
fascia bassa a livello comunitario.
Snam Rete Gas ha offerto un importante contributo alla definizione delle regole del sistema di trasporto. Nei mesi scorsi è entrato in vigore il Codice di Rete, la cui progettazione e
realizzazione ha richiesto un rilevante impegno da parte della Società, in stretta collaborazione con il Regolatore e gli Utenti.
Con il Codice di Rete sono state fissate in modo chiaro e trasparente tutte le regole che
governano l’accesso degli Utenti alla rete di trasporto. Sono state altresì fissate le norme
per il conferimento pluriennale di capacità, assicurando una visibilità di lungo periodo
del rapporto domanda/offerta che facilita la pianificazione delle attività sia agli Utenti del
servizio che a Snam Rete Gas.
Il Codice di Rete introduce il Punto di Scambio Virtuale, che consente transazioni bilaterali tra gli operatori di compravendita di gas con frequenza giornaliera, contribuendo ad
incrementare la liquidità del mercato, condizione necessaria per una maggiore efficienza
e per una progressiva liberalizzazione dell’industria del gas in Italia.
In questo contesto, il Codice di Rete e il Punto di Scambio Virtuale sono strumenti operativi di vitale importanza che pongono la Vostra Società e l’Italia in una posizione di eccellenza a livello europeo.
Questo è solo l’inizio di un processo, i cui passi successivi prevedono, sulla base delle esperienze che stanno maturando, la realizzazione di un mercato regolamentato delle capacità e del gas, che determinerà un utilizzo sempre più virtuoso ed efficiente della rete di trasporto a vantaggio degli Utenti e dei consumatori finali e contribuirà alla sicurezza e flessibilità degli approvvigionamenti di gas al nostro paese.
L’efficienza

Snam Rete Gas, anche nel 2003, ha posto in essere azioni orientate al miglioramento della
efficienza operativa introducendo nuove politiche manutentive, una maggiore automazione dei processi di controllo della rete e delle centrali di compressione, migliorando
altresì l’organizzazione aziendale e contenendo i costi generali.
Le azioni intraprese hanno consentito di ridurre i costi fissi controllabili nel 2003 del 7%
consuntivando così nel triennio 2001-2002-2003 una riduzione complessiva del 22%.

Il dividendo
Signori Azionisti, il miglioramento dei risultati economici e finanziari realizzato dalla
Vostra Società nel 2003 ci consente di proporre un dividendo pari a 0,20 euro per azione
(0,16 euro nel 2002), per un ammontare complessivo di 391 milioni di euro, che ci colloca
tra le prime società europee in termini di dividend yield.
La chiarezza del quadro definito dal Regolatore per il quadriennio 1° ottobre 2001- 30 settembre 2005 e la prevedibilità dei flussi di cassa generati dall’attività consentono di considerare un tale livello di dividendo sostenibile nel medio periodo.
Consentitemi infine, come ogni anno, di porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro
che lavorano in Snam Rete Gas; i risultati raggiunti, sia in termini quantitativi che qualitativi, hanno dimostrato l’impegno, la flessibilità e la dedizione delle donne e degli uomini che operano nella Vostra Società, confermando l’elevato livello delle competenze e delle conoscenze acquisite.
La capacità di generare conoscenza e di sviluppare competenze nonché l’esperienza maturata e applicata sul campo ci consentono di guardare al futuro con ottimismo, certi di
poter affrontare le ulteriori sfide che attendono la Vostra Società trasformando le opportunità di mercato in continui successi.
Per il Consiglio di Amministrazione
Salvatore Russo
18 marzo 2004
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organi sociali

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’Assemblea degli azionisti del 15 febbraio
2002, è composto da 8 membri, il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2003. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:
Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nome e Cognome
Salvatore Russo
Giuseppe Airoldi
Giuseppe Colaiacovo
Carlo Grande
Roberto Jaquinto
Roberto Lugano
Marco Mangiagalli
Renato Roffi

In carica dal
15 novembre 2000
15 febbraio 2002
15 febbraio 2002
15 novembre 2000
15 novembre 2000
15 febbraio 2002
15 novembre 2000
15 novembre 2000

Il Consiglio di Amministrazione è dotato per Statuto dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con l’esclusione degli atti che per legge o per Statuto spettano all’Assemblea degli azionisti. Ha la facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell’oggetto sociale ed ha la responsabilità di definire, applicare e aggiornare le regole del governo societario, di determinare le linee strategiche della Società e del Gruppo e di verificare il sistema dei controlli
necessari per monitorare l’andamento societario.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha per Statuto i poteri di rappresentanza legale della Società e la firma sociale, presiede l’Assemblea, convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione, ha conferite le deleghe gestionali per lo svolgimento dell’attività sociale, riferisce in ogni adunanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’esercizio delle deleghe, fornendo al Consiglio adeguata informativa
sugli atti compiuti e in particolare sulle eventuali operazioni anomale, atipiche o inusuali effettuate nell’esercizio delle deleghe.
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Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale nominato in data 15 novembre 2000 per un triennio, risulta così
composto:
Carica
Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Nome e Cognome
Mario Sica
Sergio Galimberti
Pierumberto Spanò
Francesco Cipolla
Luigi Rinaldi

In carica dal
15 novembre 2000
15 novembre 2000
15 febbraio 2002
15 febbraio 2002
15 febbraio 2002

Comitato per il controllo interno (Audit Committee)
Costituito in data 26 febbraio 2002, è composto da Giuseppe Airoldi, Giuseppe Colaiacovo e Roberto Lugano. Giuseppe Colaiacovo dal 24 febbraio 2003 è subentrato a Roberto Jaquinto. Pertanto da tale data il comitato è composto esclusivamente da Amministratori indipendenti come previsto dal Codice di autodisciplina del Comitato per la corporate governance delle Società Quotate.
Comitato per la remunerazione (Compensation Committee)
Costituito in data 26 febbraio 2002, è composto da Giuseppe Airoldi, Giuseppe Colaiacovo e Renato Roffi.
Direttori Generali
Carica
Direttore Generale commerciale e sviluppo
Direttore Generale attività operative

Nome e Cognome
Paolo Caropreso
Carlo Malacarne

Società di revisione
L’Assemblea ordinaria della Società del 12 marzo 2001 ha conferito, per il triennio 2001,
2002 e 2003, alla Deloitte & Touche S.p.A. (già Deloitte & Touche Italia S.p.A. e Arthur
Andersen S.p.A.) l’incarico per la revisione contabile del bilancio di esercizio e della relazione semestrale; l’incarico è stato integrato dall’Assemblea ordinaria della Società del
27 luglio 2001 con la revisione contabile del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.
I poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni del Comitato per
il controllo interno e del Comitato per la remunerazione sono illustrati ed analizzati nel
capitolo “Corporate Governance” della relazione sulla gestione.
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informativa per gli azionisti

䡲 L’anno 2003 è stato un anno positivo per il mercato borsistico italiano. In particolare
l’indice Mibtel ha registrato un progresso del 13,9%, mentre l’indice MIB30, di cui Snam
Rete Gas fa parte, ha registrato un incremento del 12%. Tali risultati sono sostanzialmente allineati alle performance fatte registrare dagli altri indici europei. L’indice Eurostoxx, comprensivo di 600 titoli europei, ha segnato una crescita di circa il 10%.

Azionariato

Azionariato (1)
Il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A. ammonta a 1.955 milioni di euro ed è rappresentato da n. 1.955.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro.
Alla data del 31 dicembre 2003, sulla base delle risultanze del Libro dei Soci e di altre
informazioni, Eni SpA detiene il 59,12% del capitale sociale, il 33% è detenuto da investitori istituzionali e la quota residua da altri investitori.

ENI S.p.A. 59,12%
Assicurazioni Generali S.p.A. 2,04%
Banca d’Italia 2,01%

Nel 2003, come previsto dall’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) di Snam
Rete Gas effettuata nel periodo 26-30 novembre 2001, sono state assegnate agli azionisti che hanno conservato la proprietà delle azioni assegnate nei diciotto mesi successivi al collocamento sul mercato azionario, 10 azioni ogni 100 possedute. L’operazione, ha
comportato l’attribuzione di 12.556.930 azioni Snam Rete Gas di proprietà ENI SpA, che
ha pertanto ridotto la sua partecipazione dal 59,76% al 59,12%.

Altri 36,83%

Ripartizione dell’azionariato
di Snam Rete Gas per area geografica

Italia 73,49%
USA e Canada 6,31%
UK e Irlanda 8,36%

(1) In data 29 marzo 2004 ENI S.p.A. ha ceduto ad un intermediario finanziario n. 177.000.000 azioni ordinarie di Snam Rete Gas S.p.A., rappresentanti circa il 9,05% del capitale sociale, ai fini di un successivo collocamento presso investitori professionali in Italia ed investitori
istituzionali all’estero.
Dopo la cessione la partecipazione detenuta da ENI in Snam Rete Gas si è ridotta a circa il 50,07% del capitale sociale.

Altri Stati UE 10,50%
Resto del Mondo 1,34%

14
SNAM RETE GAS
BILANCIO CONSOLIDATO
INFORMATIVA PER GLI AZIONISTI

Snam Rete Gas e la Borsa
Per quanto concerne Snam Rete Gas, il titolo ha avuto un andamento positivo, ancorché inferiore rispetto al mercato italiano: Snam Rete Gas ha infatti chiuso l’anno 2003
con una quotazione di 3,373 euro, con una crescita del 4,3% rispetto alla fine del 2002.
Alla data del 27 febbraio 2004 la quotazione di Snam Rete Gas era pari a 3,739 euro con
un incremento del 34% rispetto al collocamento.
La capitalizzazione di Borsa di Snam Rete Gas a fine 2003 ammonta a 6,6 miliardi di
euro, rispetto ai 6,3 miliardi di euro alla chiusura dell’anno precedente.
Nel corso dell’anno 2003 sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana sono stati scambiati 2 miliardi di azioni di Snam Rete Gas, con un controvalore complessivo che
ha raggiunto i 6,8 miliardi di euro. Gli scambi giornalieri, in media, sono stati pari a circa 7,5 milioni di azioni, contro i 6,3 milioni del 2002.
Andamento titolo Snam Rete Gas, MIB30, Eurostoxx
Periodo: 6/12/2001-27/02/2004
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Indicatori finanziari (*)

Prezzo ufficiale per azione
Numero azioni

31.12.2001 (**)

31.12.2002

31.12.2003

2,95

3,233

3,373

1.955.000.000

1.955.000.000

1.955.000.000

Capitalizzazione di Borsa (€ milioni)

5.767

6.321

6.594

Risultato operativo per azione

0,229

0,403

0,474

0,09361

0,22046

0,27877

0,136

0,417

0,382

183

313

391

100%

72,6%

71,7%

0,09361

0,16

0,20

3,17%

4,95%

5,9%

2,95

3,05

3,29

Utile per azione
Free Cash flow per azione
Dividendo totale distribuito
Payout % (dividendo/utile)
Dividendo per azione
Dividend yield (Dividendo/prezzo %)
Prezzo medio del titolo
Patrimonio netto per azione

2,66

2,79

2,91

Price/book value

1,11

1,09

1,13

(*) Valori riferiti al bilancio consolidato.
(**) Snam Rete Gas è operativa daI 1° luglio 2001; i dati pertanto si riferiscono al solo secondo semestre di effettiva operatività.
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l’identità aziendale

䡲 Snam Rete Gas è il principale operatore italiano per il trasporto e dispacciamento del gas in Italia e l’unico operatore italiano per la rigassificazione di gas naturale liquefatto.
Snam Rete Gas in sintesi
Denominazione sociale:
Sede sociale:
Sito internet:
Dipendenti:

Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara, 7 San Donato Milanese (MI)
www.snamretegas.it
2.484

Storia
Snam Rete Gas S.p.A., società appartenente al Gruppo Eni, è stata costituita in data 15
novembre 2000. Il 1° luglio 2001 la Società è divenuta operativa ricevendo in conferimento da Snam S.p.A. (ora Eni S.p.A.1) le attività di trasporto e dispacciamento di gas
naturale e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. A decorrere da tale data, Snam
Rete Gas svolge attività di trasporto e rigassificazione di gas naturale in regime di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas naturale a norma del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, emanato in attuazione della Direttiva CE sul Gas
98/30 del 22 giugno 1998. Il 1° novembre 2001 Snam Rete Gas ha trasferito le attività di
rigassificazione di gas naturale liquefatto a GNL Italia S.p.A., società costituita in data 27
luglio 2001 e controllata al 100%.
Attività
Snam Rete Gas è il principale operatore italiano per il trasporto e dispacciamento del
gas in Italia, disponendo di 30.120 chilometri di gasdotti, su un totale di circa 31.500
chilometri della rete di trasporto di gas ad alta e media pressione in Italia. Snam Rete
Gas è attualmente l’unico operatore italiano per la rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) tramite l’impianto di Panigaglia (La Spezia).

(1) Snam S.p.A. è stata incorportata da Eni S.p.A. in data 1° febbraio 2002 confluendo nella divisione Gas & Power che raggruppa le attività del
settore gas ed elettrico.
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Snam Rete Gas svolge anche attività non soggette a regolamentazione che, peraltro, rappresentano una parte non rilevante dei ricavi:
• affitto dei cavi in fibra ottica che corrono lungo i gasdotti;
• prestazioni e servizi di consulenza tecnica nell’area del dispacciamento del gas naturale e della progettazione, realizzazione e manutenzione di gasdotti e impianti.
Struttura del Gruppo
Il Gruppo Snam Rete Gas è costituito da Snam Rete Gas S.p.A. e da GNL Italia S.p.A., controllata al 100%.
Snam Rete Gas - Infrastruttura di rete
LEGENDA

IMPORTAZIONE
NORD EUROPA

Rete Nazionale
di Gasdotti
Rete Nazionale di
Gasdotti pianificata
Rete di Trasposrto
Regionale
Terminale di rigassificazione
del G.N.L.

IMPORTAZIONE RUSSIA

Centro di dispacciamento
Centro di compressione
Terminale marittimo

IMPORTAZIONE G.N.L.

Confine regionale

IMPORTAZIONE ALGERIA

Infrastrutture di trasporto e rigassificazione
Snam Rete Gas svolge in Italia attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale ed
attività di rigassificazione di GNL, avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture
composto dalla rete di gasdotti, dalle centrali di compressione, dai terminali marittimi,
dal terminale di rigassificazione del GNL di Panigaglia e dal sistema di dispacciamento
e controllo del gas.
Negli ultimi cinque anni, il sistema di trasporto di Snam Rete Gas non ha registrato alcuna significativa interruzione di servizio derivante da malfunzionamenti o perdite di rete.
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Il processo di trasporto
Il trasporto del gas naturale è un servizio integrato che consente la movimentazione del
gas a partire dai punti di entrata nella Rete Nazionale fino ai punti di riconsegna della
Rete Regionale2. L’Utente cui viene conferita capacità di trasporto acquisisce il diritto di
immettere e ritirare, in qualsiasi momento dell’anno termico, rispettivamente ai punti
di entrata e di uscita della Rete Nazionale ed ai punti di riconsegna sulla Rete Regionale, un quantitativo di gas non superiore alla portata giornaliera conferita.
Il gas naturale proveniente dall’estero viene immesso sulla Rete Nazionale di Gasdotti
attraverso 4 punti di entrata in corrispondenza delle interconnessioni con i metanodotti
di importazione (Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo) e del terminale di rigassificazione GNL di Panigaglia.
Il gas di produzione nazionale viene immesso in corrispondenza dei campi di produzione o dai loro centri di raccolta e trattamento. Il gas può essere inoltre immesso in
rete dai campi di stoccaggio. I punti di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti sono costituiti da 17 aree di prelievo (coincidenti generalmente, con i confini amministrativoregionali) e 3 punti di interconnessione con i gasdotti internazionali per le esportazioni.
Il gas in uscita dalla Rete Nazionale viene trasportato sulla Rete Regionale fino ai punti di riconsegna, nei quali avviene il ritiro del gas da parte degli utenti e la sua misurazione.
La rete di gasdotti di Snam Rete Gas
Il sistema italiano di trasporto del gas ha un’estensione complessiva di circa 31.500 chilometri, di cui 30.120 di proprietà di Snam Rete Gas.
La Rete Nazionale di Gasdotti è costituita essenzialmente da tubazioni, normalmente di
grande diametro, con funzione di trasferire quantità di gas dai punti di ingresso del
sistema ai punti di interconnessione con la Rete di Trasporto Regionale. Della Rete
Nazionale di Gasdotti fanno parte anche alcuni gasdotti interregionali funzionali al raggiungimento di importanti aree di consumo. La Rete di Trasporto Regionale, formata
dalla restante parte dei gasdotti, svolge la funzione di movimentare il gas naturale in
ambiti territoriali delimitati, generalmente su scala regionale, per la fornitura del gas ai
consumatori industriali e termoelettrici e alle reti di distribuzione urbana del gas.
Le interconnessioni all’interno della rete di trasporto sono assicurate mediante 25 punti (i c.d. “nodi”) di interconnessione e di smistamento e circa 560 impianti di riduzione
e di regolazione della pressione. Tali impianti consentono di regolare il flusso del gas
naturale all’interno della rete e assicurano il collegamento tra condotte operanti a diversi regimi di pressione.
Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas è completato da undici centrali di compressione con una potenza installata complessiva di circa 625 megawatt gestite da un’unità
centrale con funzioni di supervisione e controllo, e quattro terminali marittimi, che connettono le condotte sottomarine a quelle terrestri, situati a Mazara del Vallo (Trapani),
a Messina, a Favazzina (Reggio Calabria) e a Palmi (Reggio Calabria).
La seguente tabella riporta i dati di sintesi relativi alla lunghezza della rete di trasporto
in esercizio di Snam Rete Gas nel corso degli ultimi cinque anni.
1999

2000

2001

2002

2003

Rete Nazionale

7.588

7.653

7.896

7.943

7.993

Rete Regionale

21.412

21.478

21.711

21.852

22.127

Totale

29.000

29.131

29.607

29.795

30.120

- I dati si riferiscono al 31 dicembre e sono espressi in chilometri.

(2) I criteri per la definizione della Rete Nazionale sono stati riportati dal Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000 su delega del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta).
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Rete Nazionale Gasdotti
Al 31 dicembre 2003 la Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas si estende per 7.993 chilometri. I gasdotti di terra della Rete Nazionale, il cui diametro massimo raggiunge i 48 pollici, trasportano gas a una pressione compresa tra i 24 e i 75 bar.
I gasdotti sottomarini, che attraversano lo stretto di Messina, hanno un diametro compreso tra i 20 e i 26 pollici e trasportano gas a una pressione fino a 115 bar.
Le principali linee della rete interconnesse con i gasdotti d’importazione sono:

per il gas importato dall’Algeria:
le due linee dal diametro di 48/42 pollici, lunghe circa 1.500 chilometri ciascuna, comprese le linee di diametro inferiore per l’attraversamento sottomarino dello Stretto di
Messina, che collegano Mazara del Vallo (Trapani) a Minerbio (Bologna). Le condotte si
raccordano alle linee di importazione del gas naturale di provenienza algerina che attraversano il Canale di Sicilia;

per il gas importato dalla Russia:
le due linee del diametro di 42/36-34 pollici dello sviluppo complessivo di circa 900 chilometri che collegano da Tarviso (Udine) a Sergnano (Cremona) e Minerbio (Bologna)
la rete austriaca, attraversando la Pianura Padana. È in fase di realizzazione il potenziamento del gasdotto con la posa di una terza linea del diametro di 48 pollici, lunga 264
chilometri, di cui 167 già in esercizio a dicembre 2003;

per il gas importato dai Paesi Bassi e dalla Norvegia:
la linea dal diametro di 48 pollici, lunga 177 chilometri, che si connette con il sistema
di trasporto svizzero a Passo Gries (Verbania) e si estende fino al nodo di Mortara (Pavia)
nella Pianura Padana.
La Rete Nazionale di Gasdotti si è incrementata complessivamente di 50 chilometri per
effetto principalmente dei completamenti dei tratti Istrana-Camisano (37 chilometri) e
Malborghetto-Bordano (6,3 chilometri) nell’ambito del progetto di potenziamento dei
metanodotti di importazione dalla Russia.
Rete Regionale Gasdotti
La Rete di Trasporto Regionale si estende per 22.127 chilometri.
Il gas è trasportato a regimi di pressione che possono essere compresi tra i 5 e i 24 bar
o tra i 24 e i 75 bar.
La Rete di Trasporto Regionale si è incrementata di 275 chilometri a seguito della realizzazione dei metanodotti Bressanone-Brunico, Sannicola-Ugento-Tricase 1° e 2° tratto
e di numerosi allacciamenti a clienti finali.
Il terminale di rigassificazione del GNL di Panigaglia
Oltre al sistema internazionale di trasporto attraverso gasdotti, il gas naturale è immesso nel sistema dal terminale GNL di Panigaglia (La Spezia). In condizioni di massima
operatività, il terminale di Panigaglia è in grado di immettere annualmente nella rete
di trasporto oltre 3,5 miliardi di metri cubi di gas naturale. Il terminale, che occupa un’area di circa 45.000 metri quadrati, riceve il gas allo stato liquefatto (ad una temperatura di circa -160 gradi centigradi) trasportato da navi metaniere. Il gas liquefatto viene
dapprima convogliato dal pontile di attracco a due serbatoi di stoccaggio di 50.000 metri
cubi ciascuno, quindi viene gassificato all’interno di un impianto di rigassificazione e,
infine, allo stato gassoso, immesso nella rete di trasporto.
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Gestione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture
Gestione della rete di gasdotti
Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas è gestito da 8 distretti operativi con funzioni
di supervisione e controllo che coordinano l’attività di 63 unità locali (i “centri manutenzione”) distribuite su tutto il territorio nazionale. I centri hanno il compito di garantire l’esercizio, la manutenzione e il controllo dell’intero sistema nel rispetto delle vigenti normative di legge sulla sicurezza e sulla tutela ambientale.
Manutenzione ed ispezione dei gasdotti
Il controllo della rete di gasdotti avviene attraverso verifiche della protezione elettrica
delle condotte, controlli aerei e di superficie ed ispezioni geologiche. Tutte le infrastrutture costituenti gli impianti annessi alla rete di gasdotti sono soggette a programmi di manutenzione ciclica allo scopo di prevenire anomalie e malfunzionamenti. Le
operazioni di manutenzione ciclica vengono programmate da un nuovo sistema informativo che consente l’ottimizzazione dell’operatività delle squadre di manutenzione.
L’ispezione interna delle principali condotte avviene mediante l’utilizzo di dispositivi,
denominati “pig”, che permettono di rilevare le condizioni generali delle condotte ispezionate, di individuare eventuali anomalie, difetti di fabbricazione o azioni corrosive in
atto. I risultati di tali rilievi vengono utilizzati per definire i successivi interventi di
manutenzione e riparazione mirata.
Nel 2003, Snam Rete Gas ha proseguito nel processo di manutenzione estendendo il telecontrollo/monitoraggio della rete ad ulteriori 300 impianti, raggiungendo il 100% della Rete Nazionale e il 70% di quella Regionale. Ciò ha consentito la disponibilità di dati
tecnici in tempo reale e il passaggio da una manutenzione programmata ad interventi
mirati al verificarsi di determinate condizioni (“on condition”).
Il sistema di dispacciamento e controllo del gas
Il Dispacciamento di Snam Rete Gas, ubicato in San Donato Milanese, gestisce e monitora a distanza la rete di trasporto del gas naturale ricevendo dati da oltre 2.000 impianti sulla rete, di cui 1.500 impianti telecomandati, e dalle reti estere collegate. I sistemi
del Dispacciamento consentono di calcolare previsioni a breve termine sulla domanda
di trasporto in base a dati storici e alle prevedibili condizioni climatiche ed inoltre di
simulare ed ottimizzare il trasporto del gas sulla rete.
Nel corso del 2003, sono stati elaborati e pubblicati i piani di esercizio annuale e biennale relativi alla disponibilità della capacità di trasporto, a seguito di una specifica
richiesta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Sono inoltre stati definiti accordi di interconnessione con gli operatori svizzeri e austriaci per la gestione congiunta dei flussi di gas in ingresso sulla rete nazionale a Masera e
Tarvisio.
È stata ottenuta la certificazione ISO 9001 – 2000 del processo di dispacciamento, quale garanzia di qualità per la miglior gestione dei flussi del gas naturale, e l’attestazione
di qualità di massimo livello, secondo la normativa ISO 15504, del processo di calcolo
del volume di gas in rete (line pack).
La misurazione del gas
Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas si avvale di numerosi impianti di misura agli
ingressi della rete. La misurazione del gas riconsegnato ai clienti avviene in 7.000
impianti di proprietà dei clienti finali di cui 4.500 collegati ad un sistema di telerilevamento. La misurazione dei parametri di composizione del gas, che consente la determinazione dell’energia associata ai volumi, avviene attraverso 150 apparecchiature di
rilevamento collocate nei punti significativi della rete.
Nel corso del 2003 è stato realizzato un nuovo sistema informativo per l’acquisizione e
trasmissione dei dati di misura secondo quanto previsto dal Codice di Rete ed è stato
avviato un progetto per la realizzazione di un nuovo sistema informativo per la gestione dei processi di misura del gas, la cui conclusione è prevista entro il 2004.
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quadro normativo

䡲 Leggi Italiane e Comunitarie
䡲 Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
䡲 Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti

Leggi Italiane e Comunitarie
Direttiva 2003/55/CE
Il 4 agosto 2003 è entrata in vigore la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. La Direttiva che abroga la precedente 98/30/CE dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il
1 luglio 2004. La normativa italiana è sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla Direttiva.
I punti salienti della Direttiva 2003/55/CE sono i seguenti:
– separazione giuridica dei gestori delle strutture di trasporto e distribuzione dalle altre
attività della filiera gas naturale nel caso di imprese verticalmente integrate; la separazione non si estende alla proprietà degli asset di trasporto e di distribuzione;
– accesso dei terzi, su basi non discriminatorie, ai sistemi di trasporto, di distribuzione,
di stoccaggio agli impianti di rigassificazione e ai gasdotti di connessione con i giacimenti di produzione. L’accesso dovrà avvenire su basi regolate con possibilità di accesso negoziato solo nel caso delle infrastrutture di stoccaggio;
– possibilità di rifiutare l’accesso ai sistemi solo nei seguenti casi: i) capacità insufficiente; ii) gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti take-or-pay;
iii) adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
– deroga alla disciplina dell’accesso dei terzi per i contratti di take-or-pay stipulati prima dell’entrata in vigore della Direttiva. Lo Stato membro o l’Autorità di regolamentazione competente accordano la deroga su richiesta dell’impresa interessata dandone immediata comunicazione alla Commissione Europea. Nel decidere in merito alla
deroga all’accesso regolato, lo Stato membro o l’Autorità di regolamentazione valuta22
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no, tra gli altri, i seguenti aspetti: i) la gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale, dalle imprese di trasporto o dai clienti; ii)
la misura in cui, nell’accettare gli impegni take-or-pay in questione, l’impresa avrebbe
potuto ragionevolmente prevedere il probabile insorgere delle gravi difficoltà;
– applicazione della disciplina della deroga all’accesso regolato di terzi a beneficio delle imprese che realizzano nuove infrastrutture del sistema del gas o potenziamenti
significativi delle infrastrutture esistenti. La deroga è accordata a condizione che: i)
l’infrastruttura rafforzi la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti; ii) il livello di rischio connesso all’investimento sia tale che lo stesso
non sarebbe effettuato in assenza della deroga; iii) la deroga non pregiudichi l’efficiente funzionamento del mercato interno del gas.
Decreto legge n. 239/2003 – “Anti blackout”
Il Decreto legge 239/2003 (cd. “anti blackout”), convertito con modificazioni dalla legge 290/2003, definisce nuove regole per la sicurezza, lo sviluppo e le garanzie di approvvigionamento del sistema elettrico nazionale.
Il Decreto prevede, tra l’altro, deroghe temporanee ai limiti massimi delle emissioni in
atmosfera e delle temperature degli scarichi termici, nuove disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione del
gas naturale liquefatto, e semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione per gli
impianti di produzione elettrica, elettrodotti, oleodotti e gasdotti.
Il Decreto dispone inoltre il divieto, per le società operanti nei settori del gas e dell’energia elettrica, di detenere quote superiori al 20% del capitale di società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale e di energia elettrica con decorrenza 1° luglio 2007. Entro tale data, l’azionista Eni S.p.A. (che detiene il
59,12% del capitale sociale) dovrà cedere quote di partecipazione in Snam Rete Gas fino
a raggiungere una quota non superiore al 20%.

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Delibera 75/03 - Approvazione del Codice di Rete
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 75/03 del 1° luglio 2003, pubblicata il 4 luglio 2003, ha approvato il Codice di Rete di Snam Rete Gas.
Il Codice di Rete è il documento di natura contrattuale che definisce l’insieme delle regole per l’accesso e l’utilizzo da parte degli Utenti del servizio di trasporto effettuato da
Snam Rete Gas.
Il Codice era stato trasmesso da Snam Rete Gas in data 14 novembre 2002 al termine
della consultazione con tutti gli Utenti della rete sul documento preliminare consegnato
all’Autorità il 9 ottobre 2002.
Il Codice di Rete è stato predisposto sulla base di criteri definiti dall’Autorità con la Delibera n. 137 del 17 luglio 2002 e prevede una serie di clausole che devono essere recepite nei contratti di trasporto.
Per la corretta gestione contrattuale e operativa del servizio sono anche previste specifiche clausole sulle responsabilità di Snam Rete Gas e degli Utenti del servizio.
Tra le principali tematiche disciplinate dal Codice rientra la procedura di assegnazione
della capacità di trasporto ai vari operatori che ne fanno richiesta.
Il conferimento della capacità di trasporto in corrispondenza dei punti di ingresso alla Rete
Nazionale di Gasdotti (punti di interconnessione con i gasdotti di importazione dall’estero) avviene su base annuale o pluriennale, fino a un massimo di cinque anni termici.
Qualora in un anno termico le richieste di capacità fossero superiori alle capacità disponibili viene applicata la regola della ripartizione pro-quota.
Il Codice di Rete introduce nel sistema italiano il “Punto di Scambio Virtuale”, presso il
quale è consentito agli Utenti effettuare transazioni bilaterali di compravendita di gas
a frequenza giornaliera.
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Tale mercato telematico, avviato il primo ottobre 2003, è operativo sul sito internet di
Snam Rete Gas, che svolge il ruolo di certificatore e gestore del mercato sotto il controllo dell’Autorità, ed è liberamente accessibile a tutti gli Utenti.
Delibera 71/03 - Tariffe di trasporto per l’anno termico 2003-2004
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 71/03 del 26 giugno 2003, pubblicata in data 8 luglio 2003, ha approvato le tariffe di trasporto del gas sulla rete nazionale e regionale per l’anno termico 2003-2004 entrate in vigore il primo ottobre 2003.
La Delibera riporta due “set” di tariffe: uno che non tiene conto del tributo ambientale
istituito dalla Regione Sicilia, e l’altro che lo include e che sarà applicato automaticamente e con effetto retroattivo nel caso venga riconosciuta la sua legittimità.
Delibera 70/03 - Tariffe di rigassificazione per l’anno termico 2003-2004
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera n. 70/03 del 26 giugno 2003,
pubblicata il 30 giugno 2003, ha approvato la proposta tariffaria presentata in data 31
marzo 2003 della società GNL Italia per l’anno termico 2003-2004 relativa all’utilizzo del
terminale GNL di Panigaglia.
Delibera 90/03 - Modifica della Delibera 91/02
La Delibera, del 31 luglio 2003, modifica la Delibera 91/02 sul diritto di allocazione della capacità per i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di GNL o
nel potenziamento degli stessi.
La Delibera, aggiorna la disciplina dei terminali di GNL con le modifiche introdotte dalla legge 273/02 che riconosce ai “soggetti che investono nella realizzazione di nuovi
gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale”, il diritto di allocare, in regime di accesso, di
cui alla Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
una quota pari all’80% delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.
Delibera 119/03 – Accesso al servizio di trasporto dal punto di entrata di Panigaglia
Con Delibera n. 119/03 “disposizioni transitorie in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso
con il terminale di GNL sito a Panigaglia” del 22 ottobre 2003 l’Autorità ha previsto che
le allocazioni di capacità nel punto di entrata della rete nazionale interconnesso con il
terminale di rigassificazione siano effettuate dalla società GNL Italia, fino al 30 settembre 2004, sulla base di appositi accordi stipulati con Snam Rete Gas.
Delibera 22/04 – Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del
gas
Con la Delibera n. 22/04 del 26 febbraio 2004, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
ha definito il percorso attuativo per la disciplina di un mercato regolamentato delle
capacità e del gas.
Gli interventi indicati dall’Autorità prevedono quattro fasi principali:
– l’organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di gas naturale, funzionali
alle attuali regole di bilanciamento, con il supporto di una piattaforma informatica il
“Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale”, predisposta e gestita da Snam Rete Gas sulla base di regole già definite nel Codice di Rete;
– la definizione di uno o più contratti standard aventi per oggetto cessioni e scambi di
capacità e di gas;
– la riforma dell’attuale regime di bilanciamento, anche attraverso l’istituzione di un
mercato giornaliero di bilanciamento, con determinazione dei relativi corrispettivi
sulla base del prezzo che si forma giornalmente su tale mercato;
– l’introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in maniera indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio tra domanda ed offerta, con
prezzi di riferimento per la definizione delle transazioni.
Snam Rete Gas ha ricevuto dall’Autorità l’incarico di definire un piano di attuazione delle nuove regole necessarie a rendere il sistema di transazioni secondarie più ampio e
flessibile.
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Programma investimenti 2003-2006
Snam Rete Gas, ha presentato all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in data 31 marzo 2003, il programma investimenti 2003/2006. Il programma, che prevede una spesa
complessiva di 2,47 miliardi di euro, ha come obiettivo principale l’incremento della
capacità tecnica disponibile del 20% entro il 2006 con una spesa di 2 miliardi di euro
nel quadriennio, gli ulteriori 0,47 miliardi di euro riguardano investimenti di mantenimento ed altri.

Pubblicazione da parte del Ministero delle Attività Produttive
del piano delle capacità di trasporto
Il Ministero delle Attività Produttive ha pubblicato in data 4 luglio 2003 il piano a lungo termine delle disponibilità di capacità di trasporto predisposto da Snam Rete Gas. Il
documento evidenzia i dati sulle capacità in tutti i punti di ingresso della rete in connessione con i sistemi di trasporto di altri Stati relativamente all’anno termico 20032004 e per i successivi anni fino al 30 settembre 2013.
L’evoluzione delle capacità di trasporto, per il periodo di dieci anni fino al 30 settembre
2013, tiene conto delle richieste avanzate dagli Utenti del sistema del gas per incrementi
della capacità in ingresso alla rete di Snam Rete Gas.

Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti
La Regione Sicilia con legge regionale del 26 marzo 2002, n. 2 ha istituito un tributo
ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Il tributo è entrato in vigore a
decorrere dall’aprile 2002. Snam Rete Gas ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli effetti del provvedimento, notificando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo e presentando denuncia alla Commissione Europea in
vista dell’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pur riconoscendo l’onere relativo al tributo
come costo operativo della attività di trasporto, ha subordinato l’inserimento in tariffa
alla dichiarazione definitiva di legittimità del tributo da parte delle autorità competenti.
In relazione a ciò, l’Autorità ha pubblicato per gli anni termici 2002-2003 (Delibera n.
146/02) e 2003-2004 (Delibera n. 71/03) due “set” di tariffe: uno che non tiene conto del
tributo e l’altro che lo include e che sarà applicato automaticamente e con effetto
retroattivo nel caso venga riconosciuta la sua legittimità.
Il 10 settembre 2002, Snam Rete Gas ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia al fine di ottenere l’immediata applicazione delle tariffe di
trasporto comprensive del tributo. Con sentenza del 20 dicembre 2002 il TAR ha ritenuto la norma siciliana istitutiva del tributo in contrasto con l’ordinamento comunitario e pertanto non ha accolto il ricorso. Sulla base della sentenza dal dicembre 2002
Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti. L’onere complessivo sostenuto è stato di 86,1
milioni di euro.
La Regione Sicilia nel mese di gennaio 2003 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato
contro la sentenza del TAR della Lombardia nella parte in cui dichiara, in via incidentale, il contrasto del tributo regionale con l’ordinamento comunitario.
La Commissione Europea, in data 16 dicembre 2003, ha ritenuto che la Repubblica italiana, per effetto dell’istituzione del tributo ambientale siciliano, sia venuta meno agli
obblighi comunitari nonché all’accordo di cooperazione tra la Comunità Economica
Europea e la Repubblica Democratica e Popolare di Algeria; il tributo “ambientale”, secondo la Commissione, viola la Tariffa Doganale Comune nella misura in cui altera la parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate da paesi terzi, rischia di
creare sviamenti di traffico nei rapporti con questi paesi e distorsioni nella libera circolazione o nelle condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione ha invitato il Governo italiano a trasmettere, entro due mesi, le proprie osservazioni in merito.
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Con sentenza depositata il 5 gennaio 2004, la Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo ha dichiarato illegittimo il tributo ambientale della Regione Sicilia perché in
contrasto con la normativa comunitaria e ha accolto il ricorso presentato da Snam Rete
Gas per il rimborso della prima rata versata nel mese di aprile 2002 di 10,8 milioni di
euro, disponendo la restituzione di tale somma da parte della Regione Sicilia. La sentenza può essere appellata dalla Regione davanti alla Commissione Tributaria Regionale di
Palermo. Snam Rete Gas ha già intrapreso le azioni necessarie per ottenere il rimborso
delle rate del tributo versate successivamente all’aprile 2002 (75,3 milioni di euro) relativamente alle quali dovrà pronunciarsi la stessa Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo.
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andamento operativo

䡲 Gas immesso nella Rete Nazionale Gasdotti: 76,37 miliardi di metri cubi (74,40
miliardi di metri cubi nel 2002).
䡲 Volumi GNL rigassificati: 3,46 miliardi di metri cubi (3,57 miliardi di metri cubi
nel 2002).
䡲 Spesa per investimenti: 505 milioni di euro (385 milioni di euro nel 2002).
䡲 Costi operativi: 364 milioni di euro (516 milioni di euro nel 2002).

Quantitativi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale
Gasdotti
Domanda Gas Italia (miliardi di m3)

Residenziale e terziario

2001

2002

2003

Var. %

26,12

25,36

27,95

10,21%

Industriale

22,14

21,97

22,08

0,50%

Termoelettrico

22,13

22,58

26,42

17,01%

Altro
Totale

0,55

0,55

0,62

12,73%

70,94

70,46

77,07

9,38%

Fonte: Elaborazione Snam Rete Gas.

Nel 2003 si è registrata una significativa crescita dei consumi di gas naturale.
L’incremento della domanda, di oltre 6 miliardi di metri cubi rispetto al 2002, è stato
trainato dal settore termoelettrico (+17,01%), per l’entrata in esercizio di alcune centrali a ciclo combinato, e dai maggiori consumi del mercato residenziale e terziario
(+10,21%) in conseguenza delle più rigide condizioni climatiche dei mesi invernali del
2003.
La domanda di gas naturale in Italia viene soddisfatta sia dalle immissioni in rete che
dai prelievi di gas dallo stoccaggio. Nel 2003 il prelievo da stoccaggio è stato pari a 1,30
miliardi di metri cubi, mentre nel 2002 si era verificata una consistente campagna di
ricostituzione per 3,41 miliardi di metri cubi.
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Volumi immessi (miliardi di m3)

Produzione nazionale
Importazioni
Passo Gries
Tarvisio
Gorizia
Mazara del Vallo
Panigaglia (importazione GNL)
Totale

Pro-forma
2001

2002

2003

Var. %

15,22
55,16
8,22
20,68
0,01
22,61
3,64
70,38

14,71
59,69
14,01
20,85
0,15
21,11
3,57
74,40

13,87
62,50
14,92
22,06
0,21
21,85
3,46
76,37

-5,68%
4,7%
6,48%
5,80%
37,53%
3,51%
-3,02%
2,65%

I volumi di gas immessi nella Rete Nazionale Gasdotti nel corso del 2003 ammontano a
76,37 miliardi di metri cubi, con una crescita di 1,97 miliardi di metri cubi, pari al 2,65%,
rispetto all’anno precedente.
La continua riduzione della produzione nazionale è compensata dal ricorso sempre più
consistente alle importazioni (+4,7%), in particolare dal Nord Europa (Passo Gries) e dalla
Russia (Tarvisio).
Pro-forma
2001

2002

2003

Var. %

Eni(1)
Enel
Edison Gas
Plurigas

58,17
6,28
3,78
0,75

54,56
8,28
5,34
3,16

51,74
9,18
7,49
3,08

-5,17%
10,87%
40,28%
-2,47%

Altri
Totale

1,40
70,38

3,06
74,40

4,88
76,37

59,32%
2,65%

Volumi immessi per shipper (miliardi di m3)

(1) I volumi immessi da Eni comprendono i volumi di gas per autoconsumo di Snam Rete Gas.

Un incremento significativo dei volumi immessi è stato registrato da parte di Edison, per
effetto delle maggiori importazioni dall’Algeria.

Quantitativi di gas rigassificato
Volumi rigassificati (miliardi di m3)

Eni
Altri
Totale

Pro-forma
2001

2002

2003

Var. %

3,23
0,41
3,64

3,26
0,31
3,57

3,00
0,46
3,46

-8,06%
49,98%
-3,02%

Nel corso del 2003 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 3,46 miliardi di
metri cubi di gas naturale, effettuando 123 discariche da navi metaniere di vario tipo (117
nell’anno precedente).
I volumi rigassificati per conto di “altri” Utenti, che hanno registrato un significativo incremento, sono relativi a carichi spot che hanno consentito l’ottimizzazione produttiva dell’impianto, utilizzando la capacità di rigassificazione resasi disponibile nel corso dell’anno,
pur nel rispetto degli accordi contrattuali di lungo periodo stipulati con Eni.

Investimenti
Investimenti (milioni di €)

Sviluppo
di cui Trasporto Nazionale
Trasporto Regionale
GNL
Mantenimento e altro
Totale
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Pro-forma
2001

2002

2003

Var. %

295
193
99
3
134
429

270
180
86
4
115
385

361
264
94
3
144
505

33,7%
46,7%
9,3%
-25,0%
25,2%
31,2%

Il processo di adeguamento delle infrastrutture di trasporto alle esigenze di un mercato del gas in crescita, ha comportato un significativo incremento degli investimenti.
La spesa finalizzata ad estendere e potenziare la capacità di trasporto (sviluppo), è stata pari a 361 milioni di euro, con un incremento del 33,7% rispetto al 2002. La spesa per
progetti destinati a garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti in esercizio, e per
i progetti di sviluppo di sistemi informativi è stata pari a 144 milioni di euro, con un
incremento del 25,2% rispetto al 2002 (115 milioni di euro).
Investimenti di sviluppo
Gli interventi sulla Rete di Trasporto Nazionale riguardano principalmente:
• il potenziamento delle infrastrutture di importazione di gas dalla RusTarvisio
Malborghetto
sia, consistente nella posa di una condotta da 48 pollici a partire da TarBordano
visio (provincia di Udine) fino a Zimella (provincia di Verona), nonché
nell’adeguamento della centrale di Malborghetto. L’opera renderà possibile l’incremento delle capacità di trasporto di circa 35 milioni di
Flaibano
metri cubi/giorno che consentiranno di aumentare le importazioni di
Pordenone
Oderzo
gas dalla Russia di circa 12 miliardi di metri cubi/anno. Il progetto viene realizzato per tratte; in particolare la spesa dell’anno, pari a 74 milioTS
Istrana
ni di euro, ha interessato principalmente (i) l’acquisto dei materiali e
la realizzazione dei lavori sul tratto Istrana-Camisano, (ii) l’ultimazione
Camisano V. VE
della progettazione di dettaglio, l’acquisizione permessi, l’acquisto
materiali e l’inizio lavori per il tratto Bordano-Flaibano; (iii) l’ultima- Zimella
zione della progettazione di dettaglio, l’acquisizione permessi e l’acquisto materiali per il tratto Tarvisio-Malborghetto; (iv) il completamento dei lavori principali sul metanodotto Malborghetto-Bordano.
Nel 2003 sono entrati in esercizio i tratti Istrana-Camisano e Malborghetto-Bordano.
Le tratte in esercizio al 31 dicembre 2003 permettono di trasportare circa 5 miliardi
di metri cubi/anno rispetto ess
ai 12
previsti a regime;
a
PA

Enna

Gela

• il metanodotto Gela-Enna, per il collegamento
del punto di importazione dalla Libia (Gela)
con la rete Nazionale Gasdotti in Sicilia (Enna),
consistente nella posa di una condotta di 66,5
Km da 36 pollici. La spesa di 31 milioni di euro
ha riguardato l’acquisto dei materiali e parte
della fase di realizzazione del metanodotto;
TERRANUOVA B.
PG

• il progetto per il potenziamento delle infrastrutture di importazione del gas
dal Nord Africa (Transmed), mediante la realizzazione di nuovi metanodotti in
parallelo ad alcune tratte esistenti (circa 290 km da 48 pollici in Sicilia, Calabria, Molise ed Abruzzo), e il potenziamento delle centrali di Terranova Bracciolini, Gallese, Melizzano, Montesano, Tarsia, Enna e Messina.
Tali opere, unitamente alla realizzazione del metanodotto Gela-Enna, sono necessarie ad adeguare la capacità di trasporto (circa 25 milioni di metri cubi/giorno
che permettono di trasportare circa 8 miliardi di metri cubi/anno) alle maggiori importazioni dall’Algeria e alle nuove importazioni dalla Libia.
La spesa di 95 milioni di euro ha riguardato (i) il completamento dell’ingegneria
di dettaglio dell’intera iniziativa, l’acquisizione di permessi pubblici e privati e
l’acquisto di parte dei materiali dei metanodotti, (ii) la progettazione di dettaglio
e l’acquisto di parte dei materiali di centrale;

Parma
Berceto

Pontremoli

GALLESE

AQ

SULMONA
ROMA
CB

CAMPOCHIARO

BA

MELIZZANO
PZ

NA

MONTESANO

TARSIA

Centrali esistenti
Tratti da potenziare

MARTIRANO
CZ

Ulteriore potenziamento

MESSINA

PALMI

PA

MONTALBANO
Mazara del Vallo

ENNA

Gela

• il metanodotto Pontremoli-Parma, consistente nella posa
di una condotta da 30 pollici della lunghezza di 70 km,
per consentire il collegamento del terminale GNL di
Panigaglia con la rete nazionale e con il mercato locale.
La spesa di periodo, pari a 25 milioni di euro, si riferisce
ai lavori sul tratto Berceto-Pontremoli ed alle attività di
ripristino ambientale sul tratto Parma-Berceto.
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Le opere relative alla Rete di Trasporto Regionale comprendono numerosi allacciamenti alla rete di importo unitario modesto di clienti finali, nonché i seguenti progetti:
• metanizzazione Regione Puglia, consistente
nella posa di condotte per 172 km, con diametro compreso tra 8 e 20 pollici. Il progetto è articolato in tre fasi, riguardanti la realizzazione di
tratti per rispettivamente 101 km, 37 km e 34
km. La spesa di 17 milioni di euro ha riguardato: (i) l’ultimazione dei lavori principali dei
metanodotti della prima fase; in particolare
sono entrate in esercizio le derivazioni per Fragagnano-Carosino, per Sanarica e per Manduria ed il 1° e 2° tratto della derivazione per Sannicola-Ugento-Tricase; e (ii) l’ultimazione della
progettazione di dettaglio, l’acquisto materiali
e l’inizio dell’attività realizzativa per la seconda
e terza fase;
• metanodotto Bolzano-Bressanone-Brunico, riguardante la posa di 92 km di tubazioni
da 20 pollici.
La spesa di 11 milioni di euro nel 2003 ha interessato il completamento della realizzazione del tratto Bressanone Sud-Brunico, entrato in esercizio nel mese di dicembre,
e l’ultimazione dei ripristini sul tratto Bolzano-Bressanone Sud;

Brunico
Bressanone
Ponte Gardena
Bolzano

Cardano

• metanodotto per la Valtellina, riguardante la posa di
90 km di tubazioni da 30 pollici. La spesa del 2003,
pari a circa 4 milioni di euro, è relativa principalmente all’ultimazione dei lavori sul tratto PiantedoBerbenno ed ai lavori per l’attraversamento del fiume Adda. Con la messa in gas del tratto Piantedo-Berbenno, tutta l’opera è entrata in esercizio.

TN

Berbenno
Piantedo

Tra gli investimenti di sviluppo si evidenzia il progetto
Calco
“Customer Management System”, volto a garantire elevati livelli di efficacia ed efficienza di tutti i processi commerciali, tramite la realizzazione di un sistema informativo integrato per il governo delle attività di conferimento e gestione della capacità di trasporto, di misura
del gas e di fatturazione del servizio di trasporto. Le attività del 2003 hanno riguardato principalmente lo sviluppo delle funzionalità relative al conferimento e gestione della capacità
di trasporto e alla misura del gas.
MI

Investimenti di mantenimento e altro
Gli investimenti di mantenimento, relativi sia alla Rete di Trasporto Nazionale che alla Rete
di Trasporto Regionale, riguardano principalmente numerosi interventi volti al rifacimento
di tratti di metanodotti, al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza degli impianti e
agli adeguamenti della rete necessari ad ovviare ad interferenze con infrastrutture di terzi.
Nel 2003 sono stati inoltre completati i progetti “Polivalenza”, teso all’ampliamento delle
capacità professionali dei tecnici di manutenzione e “Gestione Operativa Infrastrutture”,
finalizzato alla integrazione delle banche dati e realizzazione di un sistema informatico per
la gestione di tutte le informazioni tecniche relative all’integrità dei metanodotti.
Gli altri investimenti comprendono l’acquisto di terreni e fabbricati funzionali all’esercizio delle attività operative, e l’implementazione di nuovi sistemi informativi nelle
aree degli approvvigionamenti, del personale e del dispacciamento, nonché lo sviluppo
dei sistemi esistenti.
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Capacità di trasporto
(milioni di m3/giorno)

Anno termico 2002-2003

Anno termico 2003-2004

Capacità
disponibile

Capacità
conferita

Saturazione

Capacità
disponibile

Capacità
conferita

Saturazione

60,70

55,21

91,0%

Passo Gries

62,70

59,50

94,9%

83,70

79,05

0,70

0,70

94,4%

Tarvisio

83,70

80,46

96,1%

100,0%

Gorizia

1,00

0,88

87,6%

87,00

75,90

11,40

11,40

87,2%

Mazara del Vallo

86,00

77,40

90,0%

100,0%

GNL Panigaglia

11,50

11,40

99,1%

243,50

222,26

91,3%

Totale

244,90

229,63

93,8%

Gli interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto hanno permesso di incrementare, al 1° ottobre 2003, la capacità tecnica disponibile della rete (continua ed interrompibile) da 243,5 a 244,9 milioni di metri cubi/giorno (+ 0,6%), per effetto principalmente della maggiore capacità nel punto di ingresso di Passo Gries (+ 3%).
Dal 1°gennaio 2004, a seguito dell’entrata in esercizio di alcuni tratti dei metanodotti
di potenziamento delle linee di importazione dalla Russia, la capacità tecnica su Tarvisio è stata ulteriormente incrementata di 3,5 milioni di metri cubi/giorno, portando la
capacità complessiva della rete a 248,4 milioni di metri cubi/giorno (+ 2% rispetto all’anno termico 2002-2003).
La capacità disponibile della rete ha permesso di soddisfare, per il terzo anno termico,
tutta la domanda di capacità da parte degli Utenti, e di incrementare il livello di saturazione al 93,8%.
Complessivamente la capacità conferita agli shipper si è incrementata del 3,3%, con un
aumento particolarmente significativo nel punto di ingresso di Passo Gries (+8%)

Costi operativi1

(milioni di €)

Pro-forma
2001

2002

2003

84

91

88

-3,3%

420

414

265

-36,0%

Costi variabili
Costi fissi
Accantonamento a fondo rischi
Totale

Var.%

7

11

11

0,0%

511

516

364

-29,5%

(milioni di €)

Pro-forma 2001

Gas combustibile trasporto
Energia elettrica
Perdite di rete
Accisa gas
Costi variabili ricorrenti
Gas combustibile rigassificazione
Addebiti operati da terzi

2002

2003

Regolate

Non
regolate

Totale

Regolate

Non
regolate

Totale

Regolate

Non
regolate

Totale

33

15

48

29

1

30

31

0

31

3,3%

4

2

6

3

1

4

3

0

3

-25,0%

13

0

13

9

0

9

10

0

10

11,1%
50,0%

Var. %

2

1

3

2

0

2

3

0

3

52

18

70

43

2

45

47

0

47

4,4%

5

0

5

10

0

10

11

0

11

10,0%

9

0

9

36

0

36

30

0

30

-16,7%

Costi con contropartita nei ricavi

14

0

14

46

0

46

41

0

41

-10,9%

Totale

66

18

84

89

2

91

88

0

88

-3,3%

(1) Il commento all’andamento dei costi è stato condiviso dal Comitato per il Controllo Interno.
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Costi variabili
L’incremento dei costi variabili ricorrenti rispetto al 2002 è dovuto principalmente al
maggior costo unitario del gas per l’alimentazione delle centrali di spinta.
Il decremento dei costi variabili con contropartita tra i ricavi è conseguenza principalmente dell’applicazione della legge n. 273 del 12 dicembre 2002, che ha determinato l’uscita di TMPC dalla Rete Nazionale Gasdotti dal 1° ottobre 2003, con la conseguente
riduzione degli addebiti operati da terzi per il servizio di trasporto sulle reti di loro proprietà.
Il gas combustibile per la rigassificazione (11 milioni di euro) si riferisce all’acquisto di
gas per conto degli utilizzatori del servizio di rigassificazione, ai quali viene successivamente riaddebitato.
La diminuzione dei costi variabili delle attività non regolate è legata alla cessazione,
dal 1° aprile 2002, del servizio di compressione per le attività di stoccaggio gas.
Costi fissi
Pro-forma
2001

2002

2003

Costo del personale

134

124

113

-8,9%

Costi esterni

286

290

152

-47,6%

Totale

420

414

265

-36,0%

Pro-forma
2001

2002

2003

Var. %

141

134

128

-4,5%

11

11

11

0,0%

Capitalizzazioni

(18)

(21)

(26)

23,8%

Totale

134

124

113

-8,9%

(milioni di €)

Var. %

Costo del personale
(milioni di €)

Costo lavoro lordo
Servizi relativi al personale

Nel 2003, il 42,6% del totale costi fissi, pari a 113 milioni di euro, è relativo al costo del
personale e si riferisce quasi esclusivamente alle attività regolate (112 milioni di euro).
Il costo del personale comprende i servizi relativi al personale per 11 milioni di euro
(servizi mensa, rimborsi spese viaggi, ecc.), ed è evidenziato al netto delle capitalizzazioni, pari a circa 26 milioni di euro, che rappresentano la quota del costo del lavoro
assorbita dalle attività di investimento.
La riduzione rispetto al 2002, pari a 11 milioni di euro, è dovuta principalmente alla
diminuzione del costo lavoro lordo, conseguente la riduzione degli organici, e alla maggiore quota di costo lavoro capitalizzato, per effetto dell’incremento della attività di
investimento.
Nel 2003 l’organico si è ridotto di 162 risorse.

Personale in servizio

Attività operative

2001
al 31 dicembre

2002
al 31 dicembre

2003
al 31 dicembre

2.398

2.128

1.962

Commerciale e sviluppo

243

246

208

Staff (*)

317

262

302

Altro
Totale

15

10

12

2.973

2.646

2.484

(*) A seguito dell’ubicazione delle attività informatiche, nel corso del 2003, 48 risorse dedicate al supporto dell’attività di dispacciamento
sono state trasferite dalle unità commerciale a quella di staff.
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Costi esterni
Pro-forma
2001

2002

2003

Materiali, manutenzioni, ammodernamenti

49

44

39

Prestazioni professionali

20

17

18

Altri costi

68

65

62

137

126

119

0

86

0

(milioni di €)

Costi ricorrenti della gestione ordinaria
Tributo Regione Sicilia
Minusvalenze da radiazioni

1

7

3

Altri costi

0

0

1

Costi non ricorrenti
Servizi di modulazione e stoccaggio
Sopravvenienze passive

1

93

4

69

28

27

Var. %

-5,6%

-95,7%

0

20

0

69

48

27

-43,8%

207

267

150

-43,8%

4

4

1

Affitto centrali di stoccaggio

61

15

0

Altri costi

14

4

1

Totale costi esterni attività non regolate

79

23

2

-91,3%

286

290

152

-47,6%

Costi con contropartita nei ricavi
Totale costi esterni attività regolate
Materiali, manutenzioni, ammodernamenti

Totale costi esterni

I costi esterni, pari a 152 milioni di euro nel 2003, si riducono di 138 milioni di euro.
Isolando le componenti di costo non ricorrenti e quelle che trovano contropartita tra i
ricavi, i costi ricorrenti della gestione ordinaria si riducono di 7 milioni di euro, pari
al 5,6%.
La riduzione della voce “materiali, manutenzioni e ammodernamenti” è attribuibile al
continuo processo di razionalizzazione delle attività manutentive su opere accessorie e
all’introduzione di sistemi di telecontrollo della rete e di telediagnostica delle centrali.
La variazione degli altri costi ricorrenti è determinata principalmente da minori spese
per servizi comuni (informatica e telecomunicazione e costi accessori degli automezzi).
La riduzione di 89 milioni di euro dei costi non ricorrenti è relativa principalmente
al venir meno nel 2003 dell’onere relativo al tributo della Regione Sicilia.
La variazione delle componenti di costo con contropartita nei ricavi (-21 milioni di
euro) riguarda principalmente le sopravvenienze passive, presenti nel 2002, relative a:
(i) minori ricavi del periodo ottobre-dicembre 2001 conseguenti la riduzione delle tariffe di modulazione e stoccaggio (10 milioni di euro), (ii) minori ricavi per le attività di
bilanciamento giornaliero del gas immesso e prelevato dagli Utenti, per il periodo
novembre-dicembre 2001, a seguito dell’applicazione, con effetto retroattivo, della Delibera n.137/02 (5 milioni di euro) e (iii) conguaglio del gas combustibile per l’attività di
rigassificazione per il periodo luglio-settembre 2001.
La diminuzione dei costi delle attività non regolate (-21 milioni di euro) è legata alla
cessazione, dal 1° aprile 2002, del servizio di compressione per l’attività di stoccaggio
gas.
Accantonamento per rischi ed oneri
L’accantonamento al fondo per rischi ed oneri di 11 milioni di euro è relativo principalmente a possibili oneri per contenziosi legali, derivanti da controversie con appaltatori.
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le risorse umane

䡲 Snam Rete Gas, per affrontare con successo le sfide poste dall’evoluzione del mercato del gas ha scelto di investire sulle risorse umane e su un’organizzazione snella e funzionale in cui siano chiaramente riconosciute le responsabilità e salvaguardata la segregazione delle attività.

Formazione
Nel corso del 2003 le attività di formazione del personale sono state indirizzate al rafforzamento ed alla diffusione del know how tipico del business di Snam Rete Gas ed allo
sviluppo delle competenze, conoscenze e comportamenti organizzativi necessari per
ricoprire i ruoli aziendali.
È continuata l’attività d’aggiornamento e consolidamento delle competenze tecniche e professionali e dell’utilizzo dei nuovi sistemi informativi a supporto dell’attività operativa.
Sono stati attuati, in linea con la normativa vigente, programmi di formazione/informazione sui temi sensibili quali la sicurezza, la salute e l’ambiente.
Coerentemente con le esigenze di pianificazione delle risorse richieste dalla evoluzione
del business e delle strategie societarie, è stata inoltre attuata un’iniziativa denominata
“Progetto laureati” finalizzata all’inserimento e formazione di un selezionato gruppo di
giovani, attraverso un percorso strutturato d’esperienze nelle diverse realtà organizzative per rafforzare le competenze interfunzionali.
Nel 2003 sono state effettuate complessivamente oltre 124.000 ore di formazione, con
più di 4.800 partecipazioni.
Progetti
Il 2003 si è rivelato un anno ricco di progetti finalizzati al miglioramento dei processi
aziendali:
• il programma “Re-enginering Investimenti”, con l’obiettivo di analizzare i processi inerenti
agli investimenti, con particolare riferimento a quelli relativi alle infrastrutture di trasporto, individuando tutte le opportunità di miglioramento, sia operative che organizzative;
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• il progetto “Business Continuity & Disaster Recovery”, finalizzato a definire i criteri,
le logiche e le modalità di funzionamento di processi e sistemi in grado di assicurare la continuità delle attività aziendali in caso d’eventi che possano compromettere
l’operatività delle strutture;
• il progetto “Ciclo Attivo” il cui completamento è previsto per il 2004, finalizzato alla realizzazione di una soluzione informatica integrata per la gestione dei processi di conferimento e gestione della capacità di trasporto, “nomination”, misura e bilancio del gas, fatturazione e gestione del credito;
• il progetto “Risk Assesstment” che ha portato alla valutazione della adeguatezza dei
sistemi di controllo esistenti e alla definizione di un piano per la realizzazione di un
modello d’organizzazione, gestione e controllo aziendale coerente con quanto previsto dalla legge in materia di responsabilità amministrativa2.
Relazioni industriali
Nell’ambito delle relazioni industriali, il rapporto con le organizzazioni sindacali,
improntato su un modello partecipativo, ha consentito di gestire in maniera equilibrata le diverse fasi del processo di ottimizzazione delle strutture organizzative e ha consentito una riduzione degli organici mediante l’utilizzo di strumenti quali mobilità, risoluzioni incentivate e consensuali e trasferimenti ad altre società del Gruppo Eni.
Occupazione
Al 31 dicembre 2003 il personale in servizio risulta così ripartito:

Personale in servizio al 31.12.2002

Personale in servizio al 31.12.2003

Qualifica

Snam Rete Gas

GNL Italia

Totale

Snam Rete Gas

GNL Italia

Dirigenti

60

1

61

68

1

69

258

8

266

246

7

253

1.372

32

1.404

1.295

29

1.324

Quadri
Impiegati
Operai

Totale

863

52

915

791

47

838

2.553

93

2.646

2.400

84

2.484

Nel corso del 2003 la riduzione degli organici di 162 unità è il risultato di 245 uscite,
che comprendono 40 trasferimenti a Società del Gruppo Eni, e di 83 nuovi inserimenti,
di cui 27 provenienti da società del Gruppo Eni.
Inoltre nel mese di dicembre 2003 altre 28 persone hanno concordato la risoluzione del
rapporto di lavoro a decorrere dai primi mesi dell’anno 2004.
Le assunzioni hanno interessato in modo particolare laureati (45%) e diplomati (54%).
Alla fine dell’anno il personale laureato rappresenta il 10% del totale degli occupati e il
personale diplomato il 54%, l’età media è passata da 42,7 a 43,1 anni e l’anzianità di servizio da 17,9 a 18,2 anni.

(2) Decreto Legislativo n. 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.
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rapporti con le comunità

䡲 Nel corso dell’anno Snam Rete Gas ha confermato il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente naturale e per il miglioramento della qualità della vita.

L’attenzione per la tutela dell’ambiente e l’impegno per il miglioramento della qualità
della vita nel Paese sono aspetti costantemente presenti nell’attività di Snam Rete Gas.
Per questo motivo la Società ha preso parte anche nel 2003 all’iniziativa di Legambiente denominata: “Puliamo il Mondo”. Questo evento è riconosciuto come la più importante iniziativa di volontariato ambientale mondiale, ed è patrocinata dall’UNEP il programma ambientale delle Nazioni Unite.
Alla manifestazione italiana hanno aderito diverse centinaia di amministrazioni comunali, scuole, associazioni e circa 650.000 cittadini impegnati direttamente nella riqualificazione di circa 3.800 aree.
Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata alla comunità ed al territorio di PortoVenere (La Spezia), ove insiste l’unico impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto presente in Italia, gestito dalla controllata GNL Italia S.p.A.

36
SNAM RETE GAS
BILANCIO CONSOLIDATO
RAPPORTI CON LE COMUNITÀ

ricerca e innovazione

䡲 Snam Rete Gas continua il proprio impegno nelle attività di studio e ricerca volte all’individuazione di nuove tecnologie per la sicurezza e l’efficienza della rete
di trasporto. Tali obiettivi sono stati perseguiti anche attraverso lo sviluppo di
importanti iniziative in collaborazione con organizzazioni internazionali di
ricerca, quale il Gruppo Europeo di Ricerca sul Gas (GERG), Università italiane e
società di trasporto europee ed internazionali.
La spesa per l’attività di ricerca ed innovazione è stata di circa 2,4 milioni di euro
(1,8 nel 2002) e sono state occupate 16 persone (11 nel 2002).

Le attività nel 2003 si sono focalizzate nello studio e valutazione di nuove tecnologie
per la sicurezza delle condotte in aree instabili. In questo ambito:
• è stata portata a termine la valutazione sulle potenzialità dell’utilizzo del satellite per
l’individuazione di aree instabili lungo il tracciato di metanodotti. Tale tecnologia,
sviluppata dal Politecnico di Milano, prevede l’individuazione di punti di riferimento sul terreno (corner reflector) e la misura dei loro movimenti attraverso l’analisi di
immagini radar satellitari;
• è in fase di sperimentazione l’impiego di fibra ottica che, resa solidale alle condotte
nei tratti coinvolti da movimenti franosi, consente la rilevazione continua delle tensioni. In tal modo è possibile ottenere una conoscenza completa dello stato di sollecitazione della condotta al fine di ottimizzare gli interventi manutentivi. La sperimentazione si concluderà nel corso dell’anno.
È continuata l’attività di valutazione delle prestazioni di pig geometrici ed inerziali. L’evoluzione tecnologica della strumentazione impiegata ha consentito di effettuare ispezioni più accurate e raccogliere informazioni utili all’individuazione di deformazioni
delle condotte già dal loro primo manifestarsi.
Nel 2003, Snam Rete Gas ha avviato con altre società del Gruppo ENI un progetto che si
propone di identificare i requisiti tecnici e progettuali di un gasdotto di lunga percorrenza, ad alta pressione ed elevato diametro posato in ambienti remoti. L’attività di
Snam Rete Gas nel progetto è indirizzata alla valutazione dell’impiego di nuove tipologie di rivestimenti esterni/interni delle tubazioni e sull’uso di nuovi dispositivi per il
controllo della protezione catodica. Nell’ambito di tale progetto sono state inoltre pre37
SNAM RETE GAS
BILANCIO CONSOLIDATO
RICERCA E INNOVAZIONE

disposte le specifiche per la realizzazione di un tratto dimostrativo di circa 10 Km,
costruito in acciaio ad elevata resistenza.
Il progetto si concluderà nel 2006.
Nell’ambito del Gruppo Europeo di Ricerca sul Gas (GERG) è in corso di sperimentazione, lungo un tratto di metanodotto, un sistema per il monitoraggio delle interferenze
prodotte da macchine operatrici attraverso l’utilizzo di un segnale generato da un dispositivo laser e trasmesso lungo una fibra ottica del cavo di telecomunicazioni posto a
lato della condotta.
Alla ricerca partecipano importanti società del settore del gas naturale quali Advantica,
BP, Enagas, Fluxys, Gaz de France, Gastransport Services, Ruhrgas.
La conclusione del progetto è prevista entro il 2004.
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salute, sicurezza e ambiente

䡲 In una politica di sviluppo sostenibile, la sicurezza e la salute delle persone e la
tutela dell’ambiente rimangono un obiettivo di primaria importanza per Snam
Rete Gas.
Il trasporto del gas naturale, effettuato da Snam Rete Gas nel 2003, ha reso disponibile a milioni di cittadini, alle industrie e agli impianti di produzione di energia
elettrica una fonte energetica a basso impatto ambientale che permette di migliorare l’efficienza energetica, di ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la
qualità dell’ambiente. Nel 2003, l’utilizzo del gas naturale in Italia in sostituzione
del carbone e dei prodotti petroliferi ha permesso di evitare l’emissione in atmosfera di 59,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica, 1,04 milioni di tonnellate di ossidi di zolfo, 154.000 tonnellate di ossidi di azoto e 69.000 tonnellate di polveri.
Snam Rete Gas nel 2003 ha sostenuto costi per la salvaguardia dell’ambiente e per
la sicurezza e salute delle persone per un importo di circa 55 milioni di euro.

L’organizzazione
Snam Rete Gas ha istituito al proprio interno il Comitato per salute, sicurezza e ambiente con la funzione di definire la politica di Società su questi temi e le linee guida per
l’impostazione del piano e dei programmi operativi di attuazione e controllare lo stato
di avanzamento ed i risultati delle iniziative approvate.
Snam Rete Gas si è dotata di sistemi di gestione ambientale per le Centrali di compressione del gas e degli impianti di rigassificazione del GNL che sono certificati in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 14001. Il sistema di gestione ambientale di
GNL Italia è inoltre integrato con il sistema di gestione della sicurezza impiantistica,
conforme al D.Lgs. 334/991.
È in fase di implementazione il sistema di gestione ambientale della rete gasdotti.
La protezione ambientale
I criteri e le procedure adottati per la localizzazione, la progettazione, la realizzazione,
la gestione e la dismissione degli impianti e delle attività rispondono a elevati requisiti di protezione ambientale e di sicurezza.
Snam Rete Gas promuove costantemente attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla
riduzione dell’impatto ambientale ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Anche nel corso del 2003 sono state utilizzate tecnologie avanzate per limitare l’uso del suolo e del sottosuolo nella fase di posa delle tubazioni e per riportare, al termine delle operazioni di posa, il terreno nelle condizioni preesistenti con accurate operazioni di ripristino.
(1) Decreto di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
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Dal progetto di fattibilità, nel quale vengono individuate le direttrici di tracciato, fino
alla completa realizzazione dell’opera, vengono valutate le interazioni dell’opera con
l’ambiente circostante consentendo così di ottimizzare le scelte tecniche anche in tema
di impatto ambientale.
La Società è stata inoltre impegnata, con l’obiettivo di un miglioramento continuo, in
azioni per:
• monitorare, con diversi sistemi, l’integrità strutturale delle tubazioni per assicurare
elevati standard di sicurezza;
• contenere i consumi energetici con l’installazione di turbine a gas ad elevato rendimento e l’utilizzo di sistemi informatici avanzati per l’ottimizzazione funzionale ed
energetica dei programmi di trasporto del gas;
• contenere le emissioni in atmosfera utilizzando, dove tecnicamente ed economicamente fattibile, tecnologie e dispositivi a basse emissioni;
• eliminare le sostanze lesive per lo strato di ozono negli impianti antincendio;
• ottimizzare la gestione dei rifiuti.
Salute e sicurezza
Snam Rete Gas dedica la massima attenzione e cura alla protezione e alla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, per cui ha sviluppato un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori in conformità alla linea guida internazionale (BS 8800).
Nel 2003 sono continuate le attività di aggiornamento dei Documenti di Salute e Sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/94 attraverso un riesame analitico delle attività lavorative e
l’esecuzione di indagini di misurazione dei fattori di rischio.
Particolare impegno è stato dedicato al proseguimento dei programmi di formazione
dei lavoratori sui rischi lavorativi e all’organizzazione di numerosi incontri di aggiornamento, informazione e sensibilizzazione delle figure responsabili circa l’attuazione
delle misure di sicurezza e la sorveglianza delle attività lavorative.
In tema di sicurezza nei lavori in appalto sono state svolte, con le imprese appaltatrici,
le attività di informazione sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate nelle sedi aziendali e negli impianti nei quali le stesse si trovano ad operare.
Le imprese vengono qualificate, sotto l’aspetto della sicurezza, prima della partecipazione alle gare e valutate al termine dei lavori.
Rapporto Salute Sicurezza Ambiente
Le azioni intraprese e i risultati ottenuti da Snam Rete Gas, sono descritti nel Rapporto
Salute Sicurezza Ambiente2 che viene pubblicato annualmente. Il Rapporto offre un quadro complessivo delle attività svolte in termini di investimenti e spese correnti, di interventi organizzativi, di azioni di protezione ambientale, di prevenzione infortuni, di tutela della salute dei lavoratori, di andamento delle prestazioni ambientali e degli indici
infortunistici.

(2) Il Rapporto Salute Sicurezza e Ambiente è oggetto di verifica da parte di un ente indipendente.
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commento ai risultati
economico-finanziari

Conto economico
(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali
Costi operativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo

2001
2° sem.

2002

2003

917

1.747

1.758

11

15

25

9

(16)

932

1.772

1.767

(252)
680
(232)

(516)
1.256
(467)

(364)
1.403

Var.

(5)
152
147

(477)

(10)

448

789

926

137

(126)

(157)

(124)

33

Utile prima delle componenti straordinarie e delle imposte

322

632

802

170

Proventi (oneri) straordinari netti

(30)

(13)

Utile prima delle imposte

292

Proventi (oneri) finanziari netti

Imposte sul reddito
Utile netto

0

13

619

802

183

(109)

(188)

(257)

(69)

183

431

545

114

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2003 chiude con un utile operativo1 pari a 926 milioni di euro in crescita di 137 milioni di euro (+17%) rispetto al 2002, per effetto principalmente: (i) dei maggiori ricavi di trasporto conseguenti i nuovi investimenti entrati in esercizio e i maggiori volumi trasportati (37 milioni di euro), (ii) della riduzione dei costi operativi delle attività regolate (13 milioni di euro) e (iii) del venir meno nel 2003 degli oneri
relativi al tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei metanodotti (86 milioni di euro).
I fattori positivi sono stati parzialmente compensati dai maggiori ammortamenti (10 milioni di euro) legati alla entrata in esercizio di immobilizzazioni immateriali.
L’utile netto di 545 milioni di euro registra un aumento di 114 milioni di euro dovuto (i)
alla crescita dell’utile operativo di 137 milioni di euro, (ii) alla riduzione degli oneri finanziari netti di 33 milioni di euro, conseguente la riduzione dell’indebitamento medio e dei
tassi di interesse, e (iii) alla riduzione degli oneri straordinari netti di 13 milioni di euro.
Questi fattori positivi sono stati in parte assorbiti dall’aumento delle imposte sul reddito di
69 milioni di euro dovuto alla crescita dell’utile ante imposte e al venir meno dei benefici
fiscali della Legge n. 383/2001 (c.d. “Tremonti-bis”), parzialmente compensati dall’effetto
positivo di 48 milioni di euro connesso alla rivalutazione dei beni (Legge 350/2003), derivante dal saldo tra la riduzione del fondo imposte differite divenuto eccedente (96 milioni
di euro) e l’imposta sostitutiva dovuta (48 milioni di euro).

(1) L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa tariffaria del settore del gas genera componenti di costo e di ricavo che si compensano tra loro. L’evoluzione delle singole componenti
dei ricavi e costi operativi è analizzata alle rispettive voci del conto economico.
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L’utile dell’esercizio 2003, depurato dal beneficio fiscale derivante dalla rivalutazione dei
beni, è pari a 497 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto al 2002.

Ricavi
(milioni di €)

2001
2° sem.

2002

2003

Var.

843
23
866
44
7
51
917
15
932

1.666
41
1.707
19
21
40
1.747
25
1.772

1.701
41
1.742
–
16
16
1.758
9
1.767

35

Trasporto
Rigassificazione
Ricavi attività regolate
Servizi di compressione
Altri ricavi della gestione caratteristica
Ricavi attività non regolate
Totale ricavi gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi

35
(19)
(5)
(24)
11
(16)
(5)

I ricavi della gestione caratteristica (1.758 milioni di euro) si incrementano di 11 milioni di euro rispetto all’anno 2002, a seguito dei maggiori ricavi delle attività regolate (35
milioni di euro) parzialmente compensati dalla riduzione dei ricavi delle attività non
regolate (24 milioni di euro).
Relativamente ai ricavi delle attività regolate, l’incremento pari a 35 milioni di euro
(+2,1%) è dovuto esclusivamente all’attività di trasporto. La crescita è conseguenza dei
nuovi investimenti di sviluppo, entrati in esercizio nel 2001 e nel 20022, e dei maggiori
volumi trasportati, complessivamente pari a 37 milioni di euro, parzialmente compensati dalla riduzione di componenti di ricavo, pari a 2 milioni di euro, che trovano contropartita nei costi.
Ricavi per Utente (milioni di €)

Eni
Enel
Edison
Plurigas
Altri
Rettifiche di ricavi per maggiore prenotazione di capacità e penali3
Integrazione dei ricavi di trasporto anno termico 2003/043

2001
2° sem.

2002

2003

760
52
34
18
16
(37)

1.366
173
90
73
72
(108)

1.171
193
132
70
108
(9)
36

843

1.666

1.701

I ricavi di rigassificazione (41 milioni di euro) sono relativi ai corrispettivi per il servizio
di rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuato presso il terminale GNL di Panigaglia e comprendono i riaddebiti agli utenti dei costi per l’acquisto del gas utilizzato per
il funzionamento dell’impianto (11 milioni di euro).
I ricavi delle attività non regolate, pari a 16 milioni di euro, sono relativi all’affitto e alla
manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica (8 milioni di euro), alle prestazioni tecniche effettuate per conto terzi (7 milioni di euro) ed altri ricavi (1 milione di
euro). Il decremento di 24 milioni di euro, rispetto all’esercizio precedente, è conseguente principalmente alla cessazione del servizio di compressione per l’attività di stoccaggio
svolto nei primi tre mesi del 20024 (19 milioni di euro).
(2) Gli investimenti entrati in esercizio nel 2001 producono maggiori ricavi a partire dal 1° ottobre 2002, mentre gli investimenti entrati in
esercizio nel 2002 producono maggiori ricavi dal 1° ottobre 2003.
(3) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che la parte di fatturato in eccesso rispetto al vincolo sui ricavi
sia restituita agli utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. Pertanto, la
quota di fatturato in eccesso nell’anno termico 2001/2002 rispetto al vincolo sui ricavi è stata neutralizzata attraverso un risconto e portata ad integrazione dei ricavi nell’anno termico 2003/2004.
(4) Snam Rete Gas a decorrere dal 1° aprile 2002 non svolge più il servizio di compressione per l’attività di stoccaggio gestita da Stoccaggi Gas
Italia S.p.A..
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Gli altri ricavi e proventi, pari a 9 milioni di euro, sono relativi a rimborsi assicurativi per
danni (2 milioni di euro), sopravvenienze attive (4 milioni di euro) e altri proventi (3
milioni di euro). La riduzione, rispetto al 2002, di 16 milioni di euro è dovuta principalmente alla presenza nel 2002 di sopravvenienze attive relative: (i) alla riduzione, con effetto retroattivo, del costo del servizio di modulazione e stoccaggio per il periodo ottobredicembre 2001 (Delibera n. 49/02 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), pari a 10
milioni di euro e (ii) ai minori costi relativi al servizio di bilanciamento giornaliero del gas
immesso dagli Utenti5 del periodo novembre-dicembre 2001, conseguenti l’applicazione
con effetto retroattivo della Delibera n. 137/02 del 26 luglio 2002 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pari a 5 milioni di euro.

Costi operativi6
(milioni di €)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro (*)

2001
2° sem.

2002

2003

193

403

262

(141)

59

113

102

(11)

252

516

364

(152)

Var.

(*) Il costo lavoro 2002 e 2003 non include i servizi relativi al personale per 11 milioni di euro.

I costi operativi ammontano a 364 milioni di euro, con una diminuzione di 152 milioni di
euro rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
La variazione della voce acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 141 milioni di euro
è dovuta a:
• minori costi sostenuti per i servizi di manutenzione ed altri servizi, parzialmente compensati dall’incremento dei costi per l’acquisto del gas naturale utilizzato per le attività di trasporto (3 milioni di euro);
• riduzione di componenti di costo che trovano contropartita nei ricavi o che hanno natura non ricorrente (138 milioni di euro) e in particolare al venir meno nel 2003: (i) degli
oneri relativi al tributo istituito dalla Regione Sicilia (86 milioni di euro), (ii) dei costi
inerenti l’attività di compressione per lo stoccaggio (23 milioni di euro), (iii) della
sopravvenienza passiva relativa ai minori ricavi del periodo ottobre-dicembre 2001 conseguenti la riduzione delle tariffe del servizio di modulazione e stoccaggio a seguito dell’applicazione, con effetto retroattivo, della Delibera n. 49/02 (10 milioni di euro), (iv)
della sopravvenienza passiva, relativa ai minori ricavi per il servizio di bilanciamento
giornaliero del gas immesso dagli utenti per il periodo novembre-dicembre 2001 a seguito dell’applicazione della Delibera n. 137/02 (5 milioni di euro), (v) di parte dei costi
sostenuti per il servizio di trasporto sulle reti di altri operatori – interconnessione7 – (5
milioni di euro) e (vi) di altri costi non ricorrenti (9 milioni di euro).
Il decremento del costo lavoro di 11 milioni di euro è dovuto alla riduzione degli organici
(6 milioni di euro) e alla maggior componente di costo del lavoro assorbito dalle attività
di investimento (5 milioni di euro).
Di seguito viene analizzata la voce acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi.
Gli acquisti (57 milioni di euro) hanno riguardato il gas naturale utilizzato per l’esercizio
delle attività di trasporto (funzionamento delle centrali di spinta e perdite di rete) e di rigassificazione per 52 milioni di euro e materiali diversi e di consumo per 5 milioni di euro.
(5) La Delibera n. 137/02 pubblicata il 26 luglio 2002 dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, ha trasferito, con effetto retroattivo, il servizio di bilanciamento giornaliero del gas immesso e prelevato dagli utenti direttamente in capo alla Stoccaggi Gas Italia. Conseguentemente, tutti gli effetti economici rilevati da Snam Rete Gas (costi sostenuti ed i relativi riaddebiti) sono stati annullati nel bilancio 2002.
(6) Dal 2003, la quota di costo lavoro attribuibile alle commesse di investimento comprende il solo costo lavoro e non include i costi per acquisti e prestazioni ad esso direttamente imputabili (esposti a rettifica dei costi per acquisti e prestazioni di servizi e costi diversi). Sono stati pertanto riclassificati i dati del 2002 e del 2° sem. 2001. L’effetto della riclassifica ha comportato un incremento del costo del lavoro netto di 16 milioni di euro per l’anno 2002 e di 7 milioni di euro per il secondo semestre 2001, e una corrispondente riduzione dei costi per
acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi.
(7) La Delibera n. 120/01, prevede che, qualora il servizio di trasporto si svolga interessando, oltre alla rete di Snam Rete Gas, le reti di proprietà
di operatori diversi, sia l’operatore principale a fare da interfaccia unica per la fatturazione con gli Utenti. Tuttavia, a decorrere dal 1°ottobre 2003, in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 273 del 12 dicembre 2002, gli operatori di gasdotti sottomarini di
importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all’Unione Europea (TMPC) non sono soggetti regolati in Italia.
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Le prestazioni di servizi (183 milioni di euro) hanno riguardato:
• servizi di manutenzione per 35 milioni di euro;
• servizi di telecomunicazioni e di informatica per 30 milioni di euro;
• prestazioni professionali per 18 milioni di euro;
• locazioni e noleggi per 14 milioni di euro;
• servizi relativi al personale (servizi mensa, rimborsi spese viaggi, ecc.) per 11 milioni
di euro;
• energia elettrica per 6 milioni di euro;
• assicurazioni, vigilanza, guardiania, comunicazione e altri costi di gestione per 12
milioni di euro;
• prestazioni di servizi oggetto di riaddebito ai clienti (57 milioni di euro), in particolare:
– addebiti di altri operatori per il servizio di trasporto sulle reti di loro proprietà
(interconnessione) per 30 milioni di euro;
– servizi di modulazione e stoccaggio per 27 milioni di euro.
I costi diversi (22 milioni di euro) sono relativi principalmente all’accantonamento di
possibili oneri per contenziosi legali (11 milioni di euro), a minusvalenze relative alla
radiazione di alcuni tratti di metanodotti ed altre immobilizzazioni materiali (3 milioni di euro) e ad imposte indirette ed altri oneri.

Ammortamenti e svalutazioni
(milioni di €)

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti

2001
2° sem.

2002

2003

212

422

419

(3)

20

45

57

12

232

467

476

9

1

1

477

10

Svalutazioni
232

467

Var.

Gli ammortamenti (476 milioni di euro) sono aumentati rispetto al 2002 di 9 milioni di euro
a seguito principalmente dell’entrata in esercizio nel 2003 di nuovi sistemi informativi.

Oneri finanziari netti
Gli oneri finanziari netti, pari a 124 milioni di euro, si riducono di 33 milioni di euro
rispetto al 2002, principalmente a seguito della riduzione dell’indebitamento medio di
periodo e dei tassi di interesse. Il costo medio dell’indebitamento è pari a circa il 3,9%
(4,1% nel 2002).

Oneri straordinari netti
Gli oneri straordinari netti sono pari a zero. L’onere legato all’incentivazione del personale che ha lasciato l’azienda nel 2003 (6 milioni di euro) era stato accantonato nell’anno 2002 a fronte degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.
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Imposte sul reddito

(milioni di €)

2001
2° sem.

2002

12

48

48

12

24

75

51

97

164

182

18

109

188

257

69

2003

Var.

3

14

11

21

13

(8)

Imposte correnti
Irpeg
Irap
Imposta sostitutiva - rivalutazione Legge n. 350/03
Imposte differite
Totale imposte

Le imposte sul reddito ammontano a 257 milioni di euro; l’incremento di 69 milioni di
euro rispetto al 2002 è dovuto principalmente al maggiore utile ante imposte (74 milioni
di euro), al venir meno nel 2003 dei benefici fiscali (64 milioni di euro) derivanti dalla Legge 383 del 18 ottobre 2001 (c.d. Legge “Tremonti-bis”) e all’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali (Legge n.350/038) operata su parte dei
beni della società (48 milioni di euro). Questi fattori negativi sono stati attenuati dalla riduzione del fondo imposte differite divenuto eccedente a seguito della citata rivalutazione (96
milioni di euro), e dalla riduzione di due punti percentuali dell’IRPEG dal 36% al 34% (16
milioni di euro).
Le imposte correnti, pari a 75 milioni di euro, si riferiscono all’IRPEG per 14 milioni di
euro, all’IRAP per 13 milioni di euro e all’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione
dei beni per 48 milioni di euro. Le imposte differite derivano principalmente dallo stanziamento, al fine di ottenere benefici fiscali, degli ammortamenti eccedenti le aliquote
economico-tecniche e, per la prima volta, degli ammortamenti anticipati, parzialmente
compensate dall’utilizzo del fondo imposte differite a seguito della rivalutazione sui
beni Legge n.350/03.
Il tax rate, quale incidenza delle imposte di periodo sul risultato ante imposte, è pari al
32% (30,4% nel 2002).

(8) A seguito delle modifiche apportate alla Legge 21 novembre 2000 n. 342, dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria per il
2004), la facoltà di rivalutare le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, già prevista relativamente all’esercizio 2000, è stata riproposta relativamente alle stesse immobilizzazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2003 e già possedute alla fine dell’esercizio
precedente. Di tale facoltà si è avvalsa la Società, limitatamente alla categoria fiscale “condotte, derivazioni e allacciamenti” per Snam Rete
Gas S.p.A. ed a tutte le immobilizzazioni materiali per GNL Italia S.p.A.
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Stato patrimoniale
(milioni di €)

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Debiti netti relativi all’attivita’ d’investimento
Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

31.12.2002

31.12.2003

Var.

9.313

9.292

(21)

106

89

(17)

(131)

(173)

(42)

9.288
(264)
(17)

9.208
(386)
(19)

(80)
(122)
(2)

Capitale investito netto

9.007

8.803

(204)

Patrimonio netto

5.451

5.683

232

Indebitamento finanziario netto

3.556

3.120

(436)

Coperture

9.007

8.803

(204)

Il capitale investito netto (8.803 milioni di euro) si riduce di 204 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2002 a seguito principalmente della riduzione del capitale di esercizio e, in minor misura, del capitale immobilizzato.
Le immobilizzazioni materiali si riducono di 21 milioni di euro per effetto principalmente degli investimenti dell’esercizio (+465 milioni di euro), degli ammortamenti (419 milioni di euro) e dei contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici, contributi di allacciamento e rimborsi spese corrisposti da privati (-61 milioni di euro).
Le immobilizzazioni immateriali si riducono di 17 milioni di euro per effetto degli
investimenti dell’esercizio (+40 milioni di euro) e degli ammortamenti (-57 milioni di
euro). Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali riguardano principalmente la
realizzazione di nuovi sistemi informativi.
I debiti per attività di investimento ammontano a 173 milioni di euro e si incrementano di 42 milioni di euro, principalmente a seguito della maggiore spesa per investimenti nell’anno.

Capitale di esercizio netto
(milioni di €)

31.12.2002

31.12.2003

Var.

Rimanenze

31

34

3

360

338

(22)

33

44

11

(116)

(86)

30

(15)

(52)

(37)

Fondo imposte differite

(240)

(422)

(182)

Fondi per rischi e oneri

(50)

(44)

Risconto passivo per affitto cavi per telecomunicazioni

(41)

(39)

2

(145)

(118)

27

Crediti commerciali
Altre attività di esercizio
Debiti commerciali
Debiti tributari

Risconti di ricavi per maggiore prenotazioni capacità e penali

6

Ratei passivi per interessi su finanziamenti

(23)

(7)

16

Altre passività di esercizio

(58)

(34)

24

(264)

(386)

(122)

La variazione del capitale di esercizio netto di 122 milioni di euro è prevalentemente
attribuibile:
– all’incremento del fondo imposte differite (-182 milioni di euro) per effetto degli
ammortamenti eccedenti e anticipati, parzialmente compensati dall’utilizzo del fon46
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–

–
–
–

–

do stesso a seguito della rivalutazione di parte dei beni della Società (Legge n.
350/2003) e dal decremento dei crediti per imposte anticipate;
all’incremento dei debiti tributari (-37 milioni di euro) per effetto principalmente
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, parzialmente compensata dai
minori debiti per Irpeg e Irap;
alla riduzione dei crediti commerciali (-22 milioni di euro);
alla riduzione dei debiti commerciali (+30 milioni di euro);
alla riduzione dei risconti di ricavi per maggior prenotazione di capacità e penali (+27
milioni di euro) a seguito principalmente del loro utilizzo a compensazione dei minori ricavi conseguenti la restituzione agli Utenti dei maggiori importi fatturati rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore nell’anno termico 2001/2002;
alla riduzione delle altre passività (+24 milioni di euro) per effetto della riduzione
dei debiti verso il personale per esodi agevolati e degli acconti corrisposti da terzi a
titolo di rimborso spese per interventi richiesti su metanodotti.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto (TFR) di 19 milioni di euro si incrementa di 2 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2002 a seguito principalmente degli accantonamenti dell’esercizio.

Patrimonio netto
31.12.2002

(milioni di €)

31.12.2003

Capitale sociale

1.955

1.955

Riserva da sopraprezzo azioni

2.491

2.178

391

391

0,4

0,4

Riserva legale
Riserva per emissione azioni art. 2349 cod. civ.

Var.

(313)

Utili portati a nuovo

183

614

431

Utile di esercizio

431

545

114

5.451

5.683

232

Il patrimonio netto, si incrementa rispetto al 31 dicembre 2002 di 232 milioni di euro,
per effetto dell’utile di periodo (545 milioni di euro) parzialmente compensato dalla
distribuzione, a titolo di dividendo, della riserva sopraprezzo azioni (313 milioni di
euro).

Indebitamento finanziario netto
31.12.2002

31.12.2003

3.557

3.121

– Debiti a breve termine

494

505

11

– Quote correnti di debiti a medio lungo termine

189

150

(39)

2.874

2.466

(408)

(milioni di €)

Debiti finanziari

– Debiti a medio lungo termine
Disponibilità liquide

(1)
3.556

(1)
3.120

Var.

(436)

0
(436)

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 3.120 milioni di euro e si riduce di 436
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2002.
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I debiti finanziari a medio lungo termine rappresentano il 79% dell’indebitamento netto. La durata media dei finanziamenti a medio-lungo termine, incluse le quote correnti, è di circa tre anni (al 31 dicembre 2002 era di 3 anni e quattro mesi).
Al 31 dicembre 2003 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse risulta la seguente:
(milioni di €)

A tasso variabile
A tasso indicizzato all’inflazione
A tasso fisso
Debiti finanziari

31.12.2002

%

31.12.2003

%

2.309

65

1.610

52

500

14

500

16

748

21

1.011

32

3.557

100

3.121

100

L’incremento della quota dei debiti a tasso fisso al 31 dicembre 2003 è dovuto all’accensione nel mese di febbraio 2003 di un finanziamento di 350 milioni di euro a tasso variabile convertito, tramite un interest rate swap di pari importo e durata, in tasso fisso.
Il 93% dei debiti finanziari sono verso società del Gruppo Eni, principalmente Enifin, e
sono denominati quasi interamente in euro.
Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, risulta pari al 35,4% (39,5% al 31 dicembre 2002).
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Rendiconto finanziario riclassificato e variazione
indebitamento finanziario netto
2001

2002

2003

183

431

545

– Ammortamenti ed altri componenti non monetari

210

479

479

– Dividendi, interessi, proventi/oneri straordinari e imposte sul reddito

267

357

384

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio

660

1.267

1.408

(milioni di €)

Utile prima degli interessi di terzi azionisti
A rettifica:

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione

(183)

95

(33)

Dividendi, interessi, proventi/oneri straordinari e imposte sul reddito
incassati (pagati) nell’esercizio
Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

(134)
343
(208)

(191)
1.171
(358)

(229)
1.146
(443)

Investimenti in partecipazioni, titoli e crediti finanziari
Disinvestimenti
Crediti e debiti relativi all’attività di investimento
Free cash flow
Variazione debiti finanziari
Flusso di cassa del capitale proprio
Altre variazioni
Flusso di cassa netto del periodo
Free cash flow
Flusso di cassa del capitale proprio
Indebitamento finanziario netto rami di azienda acquisiti
Differenze di cambio sull’indebitamento finanziario netto
Variazione indebitamento finanziario netto

2

1

1

129

2

42

816

746

(1.526)

266

(633)

(433)

1.263

(183)

(313)

(2)
1

0

0

266

816

746

(183)

(313)

1.263
(5.724)
2
(4.193)

4

3

637

436

Snam Rete Gas ha generato consistenti flussi di cassa da attività di esercizio (1.146
milioni di euro) che hanno consentito di finanziare investimenti per 443 milioni di euro,
al netto dei contributi ricevuti, di distribuire dividendi per 313 milioni di euro e di
ridurre l’indebitamento finanziario di 436 milioni di euro.
Il flusso di cassa netto del risultato operativo prima della variazione del capitale di
esercizio (1.408 milioni di euro) deriva dall’utile dell’esercizio rettificato da:
• ammortamenti ed altri componenti non monetari:
– ammortamenti economico-tecnici: 476 milioni di euro;
– minusvalenze nette su radiazioni di cespiti e svalutazioni: 4 milioni di euro;
– variazione del trattamento di fine rapporto: 2 milioni di euro;
– variazione fondo rischi ed oneri: -3 milioni di euro;
• dividendi, interessi, oneri straordinari e imposte sul reddito:
– interessi passivi netti: 127 milioni di euro;
– imposte sul reddito: 257 milioni di euro (di cui imposte differite per 182 milioni di
euro).
La variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione (33 milioni di euro) è attribuibile
al decremento dei ratei e risconti (-30 milioni di euro) a seguito principalmente del loro
utilizzo a compensazione dei minori ricavi conseguenti la restituzione agli Utenti dei
maggiori importi fatturati rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore nell’anno termico
2001/2002, ai minori debiti commerciali e diversi (-42 milioni di euro) e alla variazione
delle rimanenze (-3 milioni di euro), parzialmente compensati dalla variazione dei crediti commerciali e diversi (+42 milioni di euro).
Dividendi, interessi, oneri straordinari e imposte sul reddito pagati nell’esercizio (229 milioni di
euro) si riferiscono agli interessi passivi (145 milioni di euro), alle imposte (71 milioni
di euro) e agli oneri straordinari (13 milioni di euro).
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corporate governance

䡲 Il sistema di “corporate governance” di Snam Rete Gas è in linea con i principi
contenuti nel “Codice di autodisciplina delle Società Quotate” proposto dal
Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate e con le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia.
䡲 Il Consiglio di Amministrazione, che costituisce il cardine del sistema di governance
societario, ha aderito con Delibera del 27 luglio 2001 alle indicazioni del Codice
di autodisciplina e ha attuato un sistema organizzativo coerente provvedendo in
particolare alla costituzione del Comitato per il controllo interno, e del Comitato per la
remunerazione.
䡲 In linea con le raccomandazioni del Codice di autodisciplina, l’Assemblea degli
azionisti ha approvato un proprio regolamento assembleare e sono state costituite le funzioni Rapporti con gli Investitori e Internal Audit.

Correttezza dei comportamenti e ambiente di controllo

I sistemi di Governance
I sistemi di governance e di gestione dei processi aziendali di Snam Rete Gas sono
improntati a principi di buon governo al fine di massimizzare il valore per gli azionisti
e garantire la totale trasparenza delle attività. E’ infatti convinzione della Società che la
creazione di valore per gli azionisti, soprattutto in una prospettiva di medio-lungo termine, passi attraverso la correttezza dei comportamenti nei confronti degli stakeholders, nell’accezione più ampia del termine (dipendenti, fornitori, partner commerciali
e finanziari, collettività con cui la Società interagisce).
A tale riguardo Snam Rete Gas è impegnata in una sistematica politica di valorizzazione delle proprie risorse umane, di rispetto degli impegni commerciali e finanziari assunti, di consolidamento di stretti rapporti di cooperazione con le comunità in cui opera e
di attenzione nei confronti degli aspetti inerenti la sicurezza, la salute dei dipendenti e
la compatibilità ambientale delle proprie attività.

Il Codice di Comportamento
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas in data, 1° dicembre 2001, ha adottato il Codice di Comportamento del Gruppo Eni nel quale vengono richiamate le norme di condotta ed i principi di legalità, trasparenza e correttezza da applicare sia nei
rapporti interni al Gruppo che all’esterno, al fine di garantire che le attività siano svolte nell’osservanza delle leggi, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità,
correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti,
azionisti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui la Società è presente con le proprie attività.
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I lavoratori di Snam Rete Gas, senza distinzioni o eccezioni, hanno il dovere di osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In
nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

Comitato per il Codice di Comportamento
In data 3 agosto 2001, al fine di assicurare l’attuazione del Codice di Comportamento,
è stato istituito il “Comitato per il Codice di Comportamento” composto dal Direttore
Affari Generali, dal Direttore Personale e Organizzazione e dal Responsabile Internal
Audit; in pari data è stato nominato come “Garante del Codice di Comportamento” il
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo. Periodicamente il Consiglio di Amministrazione è aggiornato sullo stato di attuazione del Codice di Comportamento.
Struttura organizzativa di Snam Rete Gas
La struttura organizzativa di Snam Rete Gas è articolata secondo il modello tradizionale in cui la gestione aziendale è affidata in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione mentre le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di controllo contabile alla società di revisione.
Il Consiglio di Amministrazione

Ruolo e funzioni
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di corporate governance di Snam Rete Gas ed ha la responsabilità di definire le regole del governo societario,
determinare le linee strategiche della Società e del Gruppo e verificare il sistema dei controlli necessari per monitorare l’andamento societario. A tale scopo, il Consiglio di
Amministrazione:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

stabilisce le linee strategiche, previo esame dei programmi e dei budget;
esamina i bilanci annuali delle società controllate;
definisce, applica e aggiorna le regole del governo societario;
vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Presidente e dall’Audit Committee, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
attribuisce e revoca le deleghe al Presidente il quale riferisce almeno trimestralmente al Consiglio stesso e al Collegio Sindacale sull’esercizio delle deleghe conferite e
sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale effettuate
dalla Società e dalle controllate nonché sulle operazioni atipiche e/o inusuali e con
parti correlate. L’informativa dovrà essere tempestiva qualora si tratti di operazioni
in potenziale conflitto di interessi;
delibera, su proposta del Presidente, le acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di aziende o rami d’azienda (ad esclusione di quelle di competenza della Assemblea ai sensi dell’art. 15 dello Statuto), partecipazioni, immobili di valore superiore a
2,5 milioni di euro;
verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo predisposto dal
Presidente;
determina, esaminate le proposte del Comitato per la remunerazione, la remunerazione del Presidente;
esamina le proposte del Comitato per il controllo interno;
esamina le proposte del Presidente in ordine alle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società controllate;
dispone, normalmente sulla base delle proposte del Presidente, in ordine all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società controllate;
formula le proposte di deliberazione da sottoporre all’Assemblea dei soci.
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Nomina, composizione e durata in carica
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Amministratori variabile
da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, secondo quanto deliberato dall’Assemblea che procede alla loro nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono la carica per un massimo di 3 anni e sono rieleggibili; l’articolo 16 dello Statuto
prevede il meccanismo del voto di lista per la nomina dei Consiglieri, al fine di garantire la presenza nel Consiglio di rappresentanti delle minoranze azionarie.
Hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli
azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato
può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea in prima convocazione e pubblicate su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico e sono corredate del curriculum professionale di ciascun candidato.
Il Consiglio di Amministrazione definito inizialmente in sede di costituzione della Società, il 15 novembre 2000, era composto da 5 membri. L’Assemblea degli azionisti, nell’adunanza del 15 febbraio 2002, ha portato a 8 il numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione nominando 3 amministratori espressione delle minoranze, secondo il
meccanismo di voto previsto dall’art. 16 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione
è attualmente composto da 8 membri che rimarranno in carica fino all’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2003.
Il Consiglio è composto dal Presidente Salvatore Russo e dagli Amministratori Carlo
Grande, Roberto Jaquinto, Marco Mangiagalli, Renato Roffi, Giuseppe Airoldi, Giuseppe
Colaiacovo, Roberto Lugano.
Il Consiglio di Amministrazione si compone, per la maggior parte, di membri non esecutivi (in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in ambito
aziendale) tali da garantire, per numero ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso nelle decisioni consiliari. Fatta eccezione per il Presidente, gli altri sette
Amministratori devono ritenersi non esecutivi.
L’indipendenza degli Amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati.
Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 15 dicembre 2003 ha rilevato, in sede
di valutazione periodica, che gli Amministratori non esecutivi Giuseppe Airoldi, Giuseppe Colaiacovo e Roberto Lugano posseggono i requisiti di indipendenza previsti dal
Codice di autodisciplina e che non è pertanto intervenuta alcuna variazione rispetto alle
valutazioni del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2002.
Tali Amministratori sono considerati indipendenti in quanto a) non intrattengono,
direttamente o per conto di terzi, ne hanno di recente intrattenuto relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio; b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il
controllo o un’influenza notevole sulla Società né partecipano a patti parasociali per il
controllo della Società stessa; c) non sono stretti familiari di Amministratori esecutivi
della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle predette lettere a)
e b).
La presenza degli Amministratori indipendenti nell’ambito sia del Consiglio di Amministrazione che dei Comitati istituiti al proprio interno, costituisce un elemento idoneo
ad assicurare una adeguata tutela degli interessi di tutte le componenti dell’azionariato.
Relativamente alle cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dai Consiglieri in altre
società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie,
assicurative o di rilevanti dimensioni, si è rilevato quanto segue:
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Amministratore
Giuseppe Airoldi
Giuseppe Colaiacovo

Carlo Grande

Roberto Jaquinto

Marco Mangiagalli

Renato Roffi

Incarichi ricoperti
Amministratore
Amministratore
Vice Presidente
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Presidente
Presidente
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore

Società
Finap S.p.A.
Seal S.p.A.
Colacem S.p.A.
Cofina S.r.l.
Colabeton S.r.l.
Financo S.r.l.
Franco Colaiacovo Gold Sapa
MCC S.p.A.
Polimeri Europa S.p.A.
Snamprogetti S.p.A.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Syndial S.p.A.
Enifin S.p.A.
Saipem S.p.A.
Snamprogetti S.p.A.
Sofid S.p.A.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Syndial S.p.A.
Eni Coordination Center S.A.
Enifin S.p.A.
Albacom S.p.A.
Emittenti Titoli S.p.A.
Energy Asset Management Ltd.
Eni International Bank Ltd.
Eni International BV
Oil Investment Corp. Ltd.
Polimeri Europa S.p.A.
Saipem S.p.A.
Snamprogetti S.p.A.
Sofid S.p.A.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Eni Corporate University S.p.A.
Polimeri Europa S.p.A.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Syndial S.p.A.

Il curriculum professionale degli Amministratori è disponibile sul sito internet di Snam
Rete Gas.
Il Consiglio di Amministrazione ha definito le modalità di convocazione delle proprie
adunanze; in particolare il Consiglio è convocato dal Presidente, che definisce i punti
dell’ordine del giorno mediante avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, almeno 48 ore prima dell’ora fissata per l’adunanza nei casi di
urgenza e almeno 24 ore prima nei casi di massima urgenza.
Gli Amministratori e i Sindaci, con congruo anticipo rispetto alla data della riunione
del Consiglio, ricevono la documentazione e le informazioni necessarie per permettere
loro di esprimersi con consapevolezza sugli argomenti sottoposti alla loro analisi ed
approvazione.
Nel corso del 2003 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte; alle adunanze
consiliari hanno partecipato in media oltre l’80% degli Amministratori. La presenza degli
Amministratori indipendenti è stata in media del 93%. Le adunanze del Consiglio di
Amministrazione previste per l’anno 2004 sono 9.
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I compensi agli Amministratori sono deliberati dall’Assemblea; la remunerazione del
Presidente è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato
per la remunerazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
In applicazione alle disposizioni Consob, nella relazione sulla gestione del bilancio di
esercizio della Snam Rete Gas S.p.A. sono indicati: i) l’ammontare dei compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori Generali; (ii) gli impegni a offrire in
sottoscrizione a titolo gratuito azioni Snam Rete Gas trascorsi tre anni dalla data di
assunzione dell’impegno (stock grant) e ad attribuire le stock option al Presidente e ai
Direttori Generali; (iii) le partecipazioni detenute dagli Amministratori, dai Sindaci e
dai Direttori Generali nella Snam Rete Gas e nelle società controllate. Le informazioni
di cui ai punti (i) e (ii) sono indicate anche nella nota integrativa al bilancio di esercizio della Snam Rete Gas S.p.A.
Il 12 marzo 2001 l’Assemblea ha determinato il compenso annuo, per il periodo di durata della carica, spettante agli Amministratori (20.000 euro), fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di fissare la remunerazione degli Amministratori che, all’interno dello stesso Consiglio, siano investiti di
particolari cariche.
In relazione alle deleghe conferite, il Consiglio di Amministrazione ha determinato la
remunerazione del Presidente costituita da una parte fissa, comprensiva dell’emolumento previsto per carica sociale determinato dall’Assemblea, e una parte variabile. La
parte variabile della remunerazione del Presidente, così come la retribuzione variabile
dei Direttori Generali, è da ricondurre al raggiungimento di specifici obiettivi economico-operativi (redditività, efficienza e progetti strategici di sviluppo).
In relazione alle performance realizzate nel 2002, la parte variabile della remunerazione rappresenta circa il 33% di quella complessiva del Presidente e circa il 26% di quella
dei Direttori Generali.
La parte variabile, oltre alla componente monetaria erogata al conseguimento e alla consuntivazione degli obiettivi, prevede il riconoscimento da parte della Società di un ulteriore incentivo monetario trascorsi tre anni dall’assunzione dell’impegno.

Poteri del Presidente
Il Presidente, al quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito le deleghe gestionali
per lo svolgimento dell’attività sociale, riferisce in ogni adunanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’esercizio delle deleghe, fornendo al Consiglio adeguata informativa sugli atti compiuti e in particolare sulle eventuali operazioni anomale,
atipiche o inusuali effettuate nell’esercizio delle deleghe. Particolare attenzione è riservata alle operazioni con parti correlate, che sono illustrate nella nota integrativa al bilancio.
Le principali deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Presidente sono le
seguenti:
• stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare,
risolvere e cedere contratti: di compravendita e permuta di beni immobili, con esclusione di aziende e di rami d’azienda, per importi non superiori a Euro 2.500.000 per
singolo atto; di compravendita e permuta di beni mobili anche iscritti a pubblici registri ivi compresi titoli pubblici e obbligazioni con esclusione di altri strumenti finanziari e di aziende e di rami d’azienda, nonché spazi e tempi per l’effettuazione di pubblicità; di vendita di beni e/o servizi oggetto dell’attività commerciale della Società; di
affitto e di locazione anche ultranovennale, con esclusione di affitto di aziende e di
rami d’azienda; di prestazione d’opera intellettuale; di prestazione d’opera non intellettuale; di noleggio; di trasporto e spedizione; di appalto; di assicurazione in qualità
di assicurato; di mediazione e procacciamento di affari; di mandato; di commissione;
di agenzia; di concessione di vendita; di deposito; di lavorazione per conto terzi; di
comodato; di somministrazione; estimatori; di edizione e stampa; agrari; aventi per
oggetto diritti di superficie ed enfiteusi; di usufrutto, con esclusione di usufrutto di
aziende e di rami di azienda, d’uso e di abitazione; di compravendita, locazione, leasing e noleggio di hardware e software EDP, nonché di sistemi computerizzati;
• stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e
risolvere contratti di consorzio e associazione temporanea di imprese;
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• stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e
risolvere contratti di acquisto, cessione e licenza di marchi, brevetti, modelli industriali, di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell’ingegno e contratti
di know-how;
• concorrere alle gare e licitazioni, per appalti di opere e lavori e forniture di beni e servizi, da chiunque indette ivi inclusi Ministeri, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati, in Italia e all’estero, presentare le offerte e in caso di aggiudicazione
sottoscrivere i relativi contratti;
• stipulare in qualità di locatario con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti aventi per oggetto il leasing
finanziario (locazione finanziaria) di beni immobili per importi non superiori a Euro
2.500.000 per singolo atto e di beni mobili anche iscritti a pubblici registri in Italia
e all’estero ivi compresa la facoltà, alla scadenza, di riscatto, restituzione o proroga
della locazione del bene;
• stipulare in qualità di cedente con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetto il factoring (cessione di
crediti commerciali a breve termine);
• effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere ivi incluso l’avallo di effetti cambiari, la prestazione di garanzie reali e personali, il rilascio di lettere di patronage;
• avallare effetti cambiari emessi da Società Controllate direttamente o indirettamente dalla Società;
• stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo relativi a finanziamenti a medio
e lungo termine concessi da banche e intermediari finanziari, fissandone tutte le condizioni, modalità e garanzie anche reali, e quindi consentire ipoteche e privilegi che
fossero richiesti a garanzia dei mutui stessi;
• stipulare, modificare e risolvere fideiussioni e prestare altre forme di garanzia personale, nonché lettere di patronage, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere verso terzi in genere e verso banche e intermediari finanziari da Società nelle quali la Società detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale
sociale;
• stipulare, modificare e risolvere fideiussioni con banche e intermediari finanziari a
garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi, strumentali per l’espletamento dell’attività specifica della Società;
• consentire ipoteche, privilegi, pegni ed altri oneri reali; in particolare consentire surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di proprietà della Società. Iscrivere ipoteche, accettare privilegi, pegni ed
altri oneri reali; consentire in particolare surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di terzi in genere;
• costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive.
Comitati del Consiglio
Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Consiglio ha istituito al proprio interno due Comitati: il Comitato per la remunerazione ed il Comitato per il controllo interno. Gli Amministratori non precepiscono compensi aggiuntivi per il loro incarico nei
Comitati.
Non è stato costituito il Comitato per le nomine, previsto dal Codice di autodisciplina,
perché la nomina degli Amministratori è effettuata in assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti i quali provvedono alla selezione preventiva dei candidati e verificano il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità normativamente e statutariamente richiesti.

Il Comitato per la remunerazione
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, è stato costituito in data 26 febbraio 2002
il Comitato per la remunerazione (Compensation Committee) composto dai Consiglieri Giuseppe Airoldi, Giuseppe Colaiacovo e Renato Roffi, di cui due nominati dagli azionisti di minoranza. Il Compensation Commettee ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa alla remunerazione annua del Presidente
e di esaminare i criteri per la remunerazione dell’Alta Direzione della Società. I com55
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pensi agli Amministratori sono deliberati dall’Assemblea, la remunerazione al Presidente è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato nel 2003 si è riunito quattro volte (12 marzo, 18 giugno, 30 luglio e 11
novembre), con una partecipazione del 100% dei suoi componenti, ed ha affrontato e
discusso temi relativi (i) al Piano di Performance 2003, mediante l’individuazione degli
indicatori di performance a livello aziendale da declinare individualmente sul management aziendale, e (ii) al sistema retributivo societario per tutti i dirigenti. Quest’ultimo
riguarda sia il piano di incentivazione variabile annuale legato al raggiungimento di
obiettivi aziendali e individuali, che un piano di incentivazione a lungo termine per i
dirigenti investiti delle più dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed economici mediante l’assegnazione di stock option e stock grant. Nel 2003 si è provveduto
all’aggiornamento dei regolamenti dei piani di stock option e grant.

Il Comitato per il controllo interno
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 26 febbraio 2002, alla costituzione del Comitato per il controllo interno (Audit Committee); il Comitato è attualmente composto dai consiglieri non esecutivi Giuseppe Airoldi, Roberto Lugano e Giuseppe Colaiacovo nominati dagli azionisti di minoranza. L’Audit Committee svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio relativamente alle attività di
vigilanza sul generale andamento della gestione della Società.
In data 24 febbraio 2003 il Comitato ha definito il proprio regolamento che recepisce
le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina nell’edizione rivisitata del luglio 2002
e prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni:
• assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti relativi alla: (i) definizione delle
linee di indirizzo del sistema di controllo interno; (ii) periodica verifica della sua adeguatezza e dell’effettivo funzionamento; (iii) accertamento che i principali rischi
aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato;
• esaminare, su segnalazione del Presidente e del Direttore Amministrazione Finanza e
Controllo, ogni significativa carenza nella progettazione o nell’esecuzione dei controlli interni che possa inficiare la capacità di registrare, elaborare e divulgare informazioni finanziarie;
• valutare, unitamente al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità nella redazione del bilancio
consolidato;
• esaminare con la società di revisione: (i) i criteri contabili “critici” ai fini della corretta rappresentazione della posizione finanziaria, economica e patrimoniale; (ii) i
trattamenti contabili alternativi previsti dai principi contabili e analizzati con il
management, con l’evidenza delle conseguenze dell’uso di questi trattamenti e delle
relative informazioni integrative, nonché dei trattamenti considerati preferenziali dal
revisore; (iii) i contenuti di ogni rilevante informazione scritta intrattenuta dal revisore con il management; (iv) le problematiche relative al bilancio consolidato ed ai
bilanci di esercizio delle società del Gruppo. A tal fine incontra il Presidente o altri
componenti del Collegio Sindacale di Snam Rete Gas, i partner della società di revisione responsabili della revisione del bilancio, il management della Società; analogamente, per le società del Gruppo, incontra i massimi livelli delle funzioni amministrative insieme ai rispettivi Presidenti o altri componenti del Collegio Sindacale e ai
partner della società di revisione;
• valutare il piano di lavoro preparato dal responsabile dell’Internal Audit e riceve dallo stesso le relazioni, almeno trimestrali, sul lavoro svolto;
• valutare i rilievi che emergono dai rapporti di revisione del controllo interno, dalle
comunicazioni del Collegio Sindacale e dei singoli componenti del medesimo Collegio, dalle relazioni e dalla management letter della società di revisione, dalla relazione annuale del Garante per il Codice di Comportamento, dalle indagini e dagli esami svolti da terzi;
• esaminare su segnalazione del Presidente o del Direttore Amministrazione Finanza e
Controllo le frodi di qualunque ammontare che hanno coinvolto il management o
dipendenti con ruoli rilevanti nel sistema di controllo interno;
• valutare le proposte formulate dalle società di revisione per l’affidamento del relati56
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•
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vo incarico, nonché il piano di lavoro redatto per la revisione e il lavoro dalle stesse
svolto, anche con riferimento all’indipendenza dei relativi giudizi;
verificare l’indipendenza della società di revisione;
valutare le richieste presentate dal Direttore responsabile dell’unità richiedente, di
avvalersi della società incaricata della revisione contabile del bilancio per servizi non
audit e formulare proposte in merito al Consiglio di Amministrazione;
approvare le procedure redatte dal responsabile dell’Internal Audit per ricevere e trattare le segnalazioni, anche anonime, relativamente a problematiche contabili, di sistema di controllo interno e di revisione contabile;
svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio, particolarmente
in relazione ai rapporti con la società di revisione;
riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del
bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.

L’Audit Committee è validamente riunito in presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ai lavori dell’Audit Committee
partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco designato dal Presidente del Collegio; alle riunioni può partecipare il Presidente della Società. Il responsabile dell’Internal
Audit assiste l’Audit Committe, redige il verbale delle riunioni e svolge gli incarichi allo stesso affidati dall’Audit Committee per l’espletamento delle proprie funzioni.
Nel corso del 2003 l’Audit Committee si è riunito sette volte (il 23 gennaio, il 24 febbraio, il 18 marzo, il 18 giugno, il 15 settembre, l’11 novembre e il 15 dicembre), con
una partecipazione media del 90% dei suoi componenti, svolgendo le seguenti attività:
(i) analisi della struttura interna e del programma di revisione della funzione Internal
Audit, (ii) incontro con i partner responsabili della società di revisione per l’analisi delle attività svolte e delle risultanze dei controlli, (iii) analisi delle tematiche connesse alle
operazioni con parti correlate, (iv) analisi delle implicazioni connesse all’istituzione del
tributo sulla proprietà dei metanodotti da parte della Regione Sicilia, (v) analisi dei rilievi emersi dai rapporti di revisione della funzione di Internal Audit, (vi) aggiornamento
del Regolamento del Comitato, (vii) esame periodico dello stato di avanzamento del progetto avviato dalla Società in relazione alla normativa introdotta dai Decreti Legislativi
n. 231 del 2002 e n. 61 del 2002 e (viii) analisi della relazione presentata dal Garante per
il Codice di Comportamento, (ix) analisi delle procedure di gara avviate per il conferimento dell’incarico alla società di revisione per il triennio 2004 - 2006. A tutte le riunioni ha partecipato almeno un membro del Collegio Sindacale.
Nei primi mesi del 2004 l’Audit Committee si è riunito tre volte 16 febbraio, 23 febbraio
e 9 marzo nelle quali il Comitato ha: (i) valutato le risultanze delle procedure svolte per
l’aggiudicazione dell’incarico alla società di revisione per il triennio 2004 – 2006, (ii)
analizzato il consuntivo delle attività svolte dalla funzione Internal Audit nell’anno 2003
e il programma per il 2004 e (iii) discusso le tematiche connesse al bilancio d’esercizio
e al bilancio consolidato con i massimi livelli della funzione Amministrativa e con i
manager della società di revisione.
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 149 del TUF vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza
della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del TUF medesimo.
Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. L’art.
22 dello Statuto della Società prevede che la nomina da parte dell’Assemblea dei componenti il Collegio Sindacale avvenga mediante voto di lista, al fine di assicurare alla
minoranza la nomina di un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; termini e modalità di presentazione delle liste e del curriculum professionale sono analoghe a quelle
previste per il Consiglio di Amministrazione.
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Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei
candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere
esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
I sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra indicato,
sono nominati dall’Assemblea che delibera con le maggioranze di legge. I Sindaci sono
rieleggibili.
Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, Mario Sica, dai Sindaci effettivi Sergio
Galimberti, Pierumberto Spanò, e dai Sindaci supplenti Francesco Cipolla e Luigi Rinaldi. Il loro mandato ha durata triennale.
I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e
onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.
Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all’attività della Società
sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale. Agli stessi fini il settore strettamente attinente all’attività della Società è il settore ingegneristico.
Il compenso dei Sindaci è stato stabilito, per il primo triennio, nell’atto costitutivo.
Non possono assumere la carica di Sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che
già sono Sindaci effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati; in tale limite non sono da considerare la società controllante e le società dalla stessa controllate.
Nel corso del 2003 il Collegio Sindacale si è riunito 6 volte; alle riunioni hanno partecipato in media oltre l’83% dei Sindaci. Almeno un membro del Collegio Sindacale ha
preso parte a tutte le riunioni del Comitato per il controllo interno.
L’azionariato della Società
Il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A. al 31 dicembre 2003 ammonta a 1.955.000.000
euro, interamente versato, rappresentato da n. 1.955.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. I
possessori di azioni possono esercitare i diritti sociali e patrimoniali loro attribuiti dalla normativa vigente, nel rispetto dei limiti posti da quest’ultima.
Snam Rete Gas è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni
S.p.A. che detiene il 59,12% del capitale sociale, la restante parte del capitale è detenuta
da azionisti italiani ed esteri.
Sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute ai sensi della
delibera Consob 11971/99, al 31 dicembre 2003 gli altri azionisti possessori di quote
superiori al 2% del capitale di Snam Rete Gas S.p.A. sono Assicurazioni Generali S.p.A.
(2,04%) e Banca D’Italia (2,01%).
Sulla base delle comunicazioni degli istituti bancari incaricati del pagamento del dividendo 2002 e delle altre comunicazioni previste dalla normativa, la ripartizione dell’azionariato per area geografica è la seguente:

Italia 73,49%
USA e Canada 6,31%
UK e Irlanda 8,36%
Altri Stati UE 10,50%
Resto del Mondo 1,34%
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Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, fino alla scadenza del periodo di regolazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, immediatamente successivo a quello che termina il 30 settembre 2005, l’esercizio del diritto di voto connesso alle azioni
che rappresentino più del 15% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell’Assemblea ordinaria acquisite successivamente alla ammissione della Società alla
quotazione ufficiale di Borsa, da uno Stato o da Amministrazioni pubbliche o da soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati, nonché da soggetti che svolgano direttamente o indirettamente tramite società controllate o collegate attività di
importazione e/o di esportazione in Italia di gas naturale e dai soggetti controllanti gli
stessi, è assoggettato al gradimento risultante da atto scritto del Consiglio di Amministrazione della Società.
Ai fini del computo della suindicata percentuale si tiene conto anche dei diritti connessi
alle azioni complessivamente facenti capo al singolo soggetto e al relativo gruppo di
appartenenza, nonché le società collegate e le relative società controllate.
Si tiene altresì conto dei diritti connessi ad azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona.
L’acquisizione di azioni nella quantità che determina il superamento del limite del 15%
deve essere comunicata per iscritto alla Società al fine della espressione del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il gradimento è espresso nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra, è comunicato per iscritto all’azionista
ed è irrevocabile. Il gradimento può essere negato solo se l’interesse sociale lo esige.
In mancanza del gradimento o prima del decorso del termine di sessanta giorni o in
mancanza della comunicazione da parte dell’azionista, il diritto di voto connesso alle
azioni eccedenti il 15% del capitale sociale non può essere esercitato.
Assemblee
L’Assemblea è il momento istituzionale di incontro tra il management della Società e i suoi
azionisti. Nel corso delle riunioni assembleari gli azionisti possono chiedere informazioni sia sulle materie all’ordine del giorno sia sull’andamento della gestione in generale. L’informativa è fornita nel rispetto della disciplina delle informazioni “price sensitive”.
L’Assemblea ordinaria esercita le funzioni previste all’art. 2364 del codice civile e quella straordinaria le funzioni di cui all’art. 2365 del codice civile, oltre alle funzioni previste dalle altre norme di legge.
A norma dell’articolo 15 dello Statuto sono di competenza dell’Assemblea ordinaria le
deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l’affitto, l’usufrutto e ogni
altro atto di disposizione, anche nell’ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell’azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano
ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas.
Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.
Sulle altre materie di sua competenza, l’Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.
L’Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto
favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.
Secondo quanto previsto dal Codice di autodisciplina, l’Assemblea degli azionisti è disciplinata da un regolamento assembleare che prevede l’ordinato e funzionale svolgimento
delle Assemblee della Società, garantendo il diritto a ciascun socio intervenuto di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione. Nel corso del 2003 l’Assemblea
si è riunita 1 volta, nel mese di aprile in occasione dell’approvazione del bilancio 2002.
Rapporti con gli azionisti e gli investitori e trattamento delle informazioni
Snam Rete Gas ha adottato una politica di comunicazione volta a instaurare un costante dialogo con gli investitori istituzionali, con gli azionisti e con il mercato e a garantire la sistematica diffusione di un’informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, con l’unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono
presentare. In tale ottica, l’informativa agli investitori, al mercato e alla stampa è assi59
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curata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali, con
la comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall’ampia documentazione resa disponibile e costantemente aggiornata sul sito internet di Snam Rete Gas.
I rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari e gli organi di informazione sono
intrattenuti dal responsabile dell’unità “Rapporti con gli investitori e la stampa”. Le
informazioni di loro interesse sono disponibili sul sito Snam Rete Gas e possono essere
chieste anche tramite l’e-mail investor.relations@snamretegas.it.
I rapporti con gli azionisti sono intrattenuti dal responsabile della Segreteria Societaria.
Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul sito Snam Rete Gas e possono essere chieste anche tramite l’e-mail segreteria.societaria@snamretegas.it.
Snam Rete Gas, nella certezza che una informativa trasparente e corretta sia apprezzata
dal mercato, attribuisce particolare importanza alle modalità di diffusione all’esterno di
informazioni riguardanti la Società ed il Gruppo, soprattutto per quanto concerne le
informazioni che possono influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari della Società (c.d. “price sensitive”). In tale ottica il Consiglio di Amministrazione, in
data 19 dicembre 2002, ha approvato la procedura di comunicazione al mercato di documenti e informazioni riguardanti le attività del Gruppo che accoglie le indicazioni formulate nella “Guida per l’informazione al mercato” emessa nel giugno 2002 da Forum
ref. sull’informativa societaria. La procedura prevede specifiche disposizioni da osservare per la comunicazione all’esterno di informazioni e documenti di carattere aziendale,
soffermandosi in particolare sulla divulgazione di informazioni “price sensitive” e sulle
modalità attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la stampa, con
analisti finanziari ed investitori istituzionali e in generale con gli altri mezzi di comunicazione di massa.
La funzione Internal Audit
La funzione Internal Audit è stata costituita in data 3 agosto 2001 e collocata alle dirette
dipendenze del Presidente per conferire alla stessa i requisiti di indipendenza e autorevolezza necessari per poter svolgere in modo adeguato il ruolo di controllo ad essa attribuito.
La funzione Internal Audit opera sulla base delle best practicies nazionali e internazionali; la propria attività è finalizzata all’analisi del sistema di controllo interno, all’individuazione di eventuali aree di debolezza e al suggerimento di azioni migliorative.
Le attività si svolgono sulla base di un programma di audit annuale condiviso con l’Audit Committee oltre che con il top management; le risultanze dei controlli sono periodicamente riferite, oltre che ai Vertici aziendali, allo stesso Audit Committee e al Collegio Sindacale.
Ulteriori azioni poste in essere per il rafforzamento del sistema di governance
Snam Rete Gas ha posto in essere nel 2002 e 2003 ulteriori azioni volte a perseguire la
completa trasparenza nella gestione della Società, anche a seguito della rivisitazione del
Codice di Autodisciplina avvenuta nel luglio del 2002 che ha posto riferimenti più stringenti ai sistemi di governance delle società quotate. Si segnalano in particolare le
seguenti iniziative:
• Codice Internal Dealing - Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 19 dicembre 2002, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento dei mercati
organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., nel testo modificato della Delibera Consob n. 13655 del 9 luglio 2002, ha approvato il Codice in materia di negoziazione di
strumenti finanziari emessi da Snam Rete Gas S.p.A. (“Internal Dealing”).
Il Codice, entrato in vigore il 1° gennaio 2003, contiene le disposizioni che disciplinano gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti le operazioni sugli strumenti
finanziari emesse da Snam Rete Gas S.p.A. o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili, effettuate per conto proprio dalle persone rilevanti e cioè il Presidente, gli Amministratori, i Sindaci effettivi di Snam Rete Gas S.p.A. nonché i Direttori Generali ed i Responsabili delle funzioni direttamente dipendenti da loro e dal
Presidente, il Responsabile Amministrazione, il Responsabile Budget e Controllo, il
Responsabile Finanza ed il Responsabile Segreteria Societaria.
60
SNAM RETE GAS
BILANCIO CONSOLIDATO
CORPORATE GOVERNANCE

Le persone rilevanti sono tenute a comunicare anche le operazioni compiute dal
coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate dalle stesse persone rilevanti. Le operazioni sono
comunque computate in capo alla Persona rilevante.
Il Codice determina in 35.000 euro, a fronte del limite di 50.000 euro stabilito dal
Regolamento di Borsa, il controvalore delle operazioni compiute in ciascun trimestre
solare il cui superamento comporta l’obbligo di comunicazione al mercato e in
175.000 euro, a fronte del limite di 250.000 euro stabilito dal Regolamento di Borsa,
il controvalore delle operazioni compiute nel medesimo periodo il cui superamento
comporta la comunicazione senza indugio. Infine, il Codice vieta alle persone rilevanti di eseguire operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Snam Rete Gas S.p.A.
nei quindici giorni lavorativi precedenti le adunanze consiliari nelle quali sono esaminati i rendiconti periodici obbligatori e il preconsuntivo, nonché nel giorno in cui
viene definita la proposta di dividendo all’Assemblea.
Rientrano nelle operazioni da considerare ai fini della verifica del superamento delle soglie sopra indicate:
- l’esercizio del diritto di opzione a fronte di piani di stock option;
- la cessione di azioni acquisite a fronte di piani di stock option e di stock grant;
mentre non rientrano nelle operazioni:
- l’assegnazione di diritti di opzione a fronte di piani di stock option;
- l’acquisizione delle azioni offerte a fronte di piani di stock grant.
• Rapporti con parti correlate – Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 24
febbraio 2003 ha approvato i “Principi di comportamento in materia di operazioni
con parti correlate” (pubblicati sul sito internet della Snam Rete Gas) che definiscono i criteri da seguire nell’ esecuzione delle operazioni con parti correlate (art. 1, comma 1, del Codice di autodisciplina) nonché le modalità e i termini nei quali è data
informativa al Consiglio di dette operazioni.
I Principi individuano quali parti correlate di cui alla lettera d) della Comunicazione
Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002 (“coloro ai quali sono attribuiti poteri e
responsabilità in ordine all’esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dell’emittente”), gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i Direttori Generali,
nonché i Responsabili delle funzioni direttamente dipendenti dal Presidente.
Sono sottoposte all’esame preventivo del Consiglio di Amministrazione le operazioni tra la Snam Rete Gas e le parti correlate se:
(i) sono atipiche e/o inusuali e l’ammontare è superiore a 5 milioni di euro; (ii) riguardano acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di partecipazioni, aziende o
rami di azienda; (iii) riguardano immobili di valore superiore a 2,5 milioni di euro;
(iv) la parte correlata è rappresentata dai soggetti di cui alla lettera d) della Comunicazione Consob, compresi i loro stretti familiari e le loro imprese controllate, e l’ammontare è superiore a 0,5 milioni di euro (0,25 milioni di euro se l’operazione è atipica o inusuale).
Sono sottoposte altresì all’esame preventivo del Consiglio di Amministrazione le operazioni di società controllate con parti correlate della Snam Rete Gas che possono configurarsi potenzialmente come “particolarmente rilevanti”, per le quali, secondo la
normativa Consob, è necessario mettere a disposizione del pubblico un documento
informativo.
I Principi individuano altresì le operazioni compiute dalla Snam Rete Gas e dalle
società controllate con l’Eni e le sue controllate che sono oggetto di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e fissano al riguardo soglie quantitative in funzione della natura dell’operazione e della parte correlata, nonché i contenuti dell’informativa.
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altre informazioni

Piani di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete Gas
Snam Rete Gas allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e fidelizzazione dei
Dirigenti del Gruppo che sono investiti delle più dirette responsabilità in termini di
risultati strategici ed economici ha avviato nel 2002 il piano d’incentivazione e fidelizzazione per il triennio 2002-2004.
Il piano, costituito da stock grant e stock option, è stato definito dal Consiglio d’Amministrazione di Snam Rete Gas del 25 giugno 2002, in attuazione della delega ricevuta
dall’Assemblea del 24 aprile 2002, ed è legato al conseguimento degli obiettivi prefissati aziendali nonché all’apprezzamento del titolo sul mercato azionario e riflette il grado di partecipazione al rischio d’impresa del management e il suo contributo alla crescita del valore per l’azionista, nonché il consolidamento nel tempo del loro apporto
professionale alla gestione delle attività di Snam Rete Gas.
Stock grant
L’Assemblea del 24 aprile 2002 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare entro il 24 aprile 2007, in applicazione del piano di incentivazione 2002– 2004, il capitale sociale a titolo gratuito fino
ad un massimo di 400.000 euro (pari a circa lo 0,0205 % del capitale sociale) mediante
emissione di massime n. 400.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna, utilizzando allo scopo la “Riserva emissioni azioni, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile”, da
assegnare gratuitamente ai Dirigenti della Società e sue controllate ai sensi dell’art. 2359
del codice civile.
Il “Piano di assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A.” prevede l’attribuzione
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di tre tranches di azioni ordinarie negli anni 2002-2003-2004, la cui sottoscrizione e il relativo aumento del capitale sociale avverrà sulla base del confronto, dopo un triennio, e quindi rispettivamente nel 2005 – 2006 – 2007, dell’indicatore di performance aziendale individuato nel T.S.R. (Total Shareholder Return) della Società rispetto a quello di un paniere
di aziende italiane ed europee nel settore delle utilities (“Panel di confronto”).
Il T.S.R. è calcolato in base al prezzo ufficiale o al prezzo a esso assimilabile dell’azione
di ciascuna società rilevato nell’ultimo giorno di negoziazione dell’anno di riferimento
nella principale Borsa di quotazione. Il rendimento è il rapporto tra variazione annua
del corso del titolo, aumentata dell’eventuale dividendo, e il prezzo ufficiale, o il prezzo a esso assimilabile rilevato nella principale Borsa di quotazione nell’ultimo giorno di
negoziazione nell’anno precedente a quello di riferimento.
Le azioni gratuite saranno attribuite ai Dirigenti a seguito di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, che disporranno l’aumento del capitale sociale e la relativa
assegnazione delle azioni corrispondenti, da assumere entro il mese successivo al compimento del terzo anno dalla data in cui la Società assume l’impegno di assegnazione
nei confronti del Dirigente.
In applicazione del piano 2002 -2004 il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas:
• in data 25 giugno 2002 ha determinato in 121.700 il numero massimo di azioni attribuibili nel 2002 al Presidente ed ai Dirigenti individuati ed ha approvato il Regolamento del piano di assegnazione delle azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. 2002, ai
sensi dell’art. 2349 del codice civile. Il numero delle azioni che saranno offerte a titolo gratuito dopo tre anni dall’attribuzione sarà determinato sulla base del T.S.R. della Società nel triennio 2002-2004;
• in data 18 giugno 2003 ha stabilito in 128.100 il numero massimo di azioni attribuibili nel 2003 al Presidente ed ai Dirigenti individuati. Il numero delle azioni che saranno offerte a titolo gratuito dopo tre anni dall’attribuzione sarà determinato sulla base
del T.S.R. della Società nel triennio 2003-2005.
Il diritto all’assegnazione è fermo e irrevocabile ma decade nel caso in cui l’assegnatario
receda unilateralmente dal rapporto di lavoro prima della data in cui il Consiglio di
Amministrazione, a conclusione del triennio, verifica il raggiungimento delle condizioni.
Nel caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro e in caso di decesso, entro i
quarantacinque giorni successivi verrà corrisposto un importo determinato in proporzione al periodo di tempo intercorso dalla data di comunicazione delle azioni attribuite e il verificarsi dell’evento.
Il trattamento fiscale delle stock grant è il seguente: al momento dell’emissione, il valore delle azioni concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile ai
fini fiscali e contributivi; il valore imponibile è determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali del titolo Snam Rete Gas rilevati sul mercato Telematico Azionario nel mese precedente la data di emissione delle azioni. La plusvalenza realizzata
con la successiva vendita delle azioni è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50%.
Stock option
L’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio
2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento per l’ammontare massimo di euro 2.000.000 (pari a circa lo 0,1023% del capitale sociale) mediante emissione fino a 2.000.000 di azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di 1
euro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ultimo comma, del
codice civile e dell’art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
da offrire in sottoscrizione ai Dirigenti Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate nel triennio 2002 - 2004 ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione in applicazione del piano 2002-2004 ha deliberato:
• in data 25 giugno 2002 di aumentare, per l’anno 2002, il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 608.500, con emissione di un numero massimo
di 608.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione ai Dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 2,977 euro, pari alla
media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla
Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera.
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• in data 18 giugno 2003 di aumentare, per l’anno 2003, il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 640.500, con emissione di un numero massimo
di 640.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione ai dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 3,246 euro, pari alla
media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla
Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera.
Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato dopo tre anni dalla attribuzione dell’opzione e per cinque anni. Le opzioni sono personali, indisponibili e intrasferibili. Le
opzioni non esercitate alla scadenza stabilita decadono e conseguentemente non attribuiscono alcun diritto all’assegnatario. In caso di risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro prima della scadenza del triennio l’assegnatario conserva il diritto di esercitare le opzioni entro sei mesi dal verificarsi dell’evento.
In caso di decesso dell’assegnatario prima della scadenza del triennio, gli eredi conservano il diritto di esercitare le opzioni entro sei mesi dal verificarsi dell’evento.
In caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, sia da parte dell’azienda che dell’assegnatario, le opzioni si estinguono.
In caso di perdita da parte della società datrice di lavoro della condizione di controllata di Snam Rete Gas, o in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda di cui l’assegnatario è in forza prima della scadenza del triennio, l’assegnatario conserva il diritto
di esercitare le opzioni entro sei mesi dal verificarsi dell’evento.
Gli assegnatari delle opzioni possono usufruire di anticipazioni concesse dalla società
di intermediazione finanziaria del Gruppo Eni per la liberazione delle azioni sottoscritte
a condizione che, contestualmente, gli assegnatari sottoscrivano mandato irrevocabile
alla vendita da parte di detta società delle azioni sottoscritte.
Il trattamento fiscale delle stock option è il seguente: ai piano di stock option è applicatibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito (Irpef), il regime fiscale di cui all’art.
48, comma 2, lettera g-bis) del D.P.R. 917/1986; non è perciò imponibile la differenza tra
il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio delle opzioni e il relativo prezzo di esercizio. La plusvalenza realizzata con la successiva vendita delle azioni è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50%.

Rapporti con parti correlate
La Snam Rete Gas S.p.A. è una società controllata dall’Eni S.p.A. Le operazioni compiute
dalla Snam Rete Gas S.p.A. e dalla sua controllata GNL Italia S.p.A. con le parti correlate
riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista e
l’impiego di mezzi finanziari con l’impresa controllante Eni S.p.A. e con le altre imprese controllate e collegate dell’Eni S.p.A., nonché con l’Enel, società controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono regolate in
base a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti o in base a criteri che consentono il recupero dei costi specifici sostenuti ed un margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del
capitale investito.
Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute nell’interesse delle imprese Snam
Rete Gas e GNL Italia.
Gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti
in essere con le parti correlate e la descrizione della tipologia delle operazioni più rilevanti sono evidenziate nella nota integrativa.

Azioni proprie detenute dalla società e da imprese controllate
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 40, comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 127/91 si attesta che la Snam Rete Gas S.p.A. e la sua impresa controllata GNL Italia S.p.A. non detengono né
sono state autorizzate dalle rispettive assemblee ad acquistare azioni della Snam Rete Gas S.p.A.
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Cessione di azioni Snam Rete Gas da parte di ENI
avvenuta successivamente al 31 dicembre 2003
In data 29 marzo 2004 ENI S.p.A. ha ceduto n. 177.000.000 azioni ordinarie di Snam Rete
Gas S.p.A., rappresentanti circa il 9,05% del capitale sociale, ad un intermediario finanziario ai fini di un successivo collocamento presso investitori professionali in Italia ed
investitori istituzionali all’estero. Dopo la cessione la partecipazione detenuta da ENI in
Snam Rete Gas si è ridotta a circa il 50,07% del capitale sociale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono evidenziati nei capitoli precedenti della relazione sulla gestione.

Introduzione dei principi contabili internazionali
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (Regolamento), a partire dall’esercizio 2005, le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri
redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali
(IAS).
Al fine di adempiere alle disposizioni del Regolamento, a partire dal luglio 2002 Snam Rete
Gas ha avviato congiuntamente con ENI, il programma di implementazione degli IAS
attraverso la formazione di gruppi di lavoro suddivisi per tematica di bilancio con il compito di definire i nuovi Principi di Gruppo.
Alla data di chiusura dell’esercizio è stata definita la proposta di revisione dei Principi di
Gruppo relativa alle tematiche di bilancio considerate maggiormente significative; i criteri definiti sono attualmente in fase di ulteriore rivisitazione per tener conto delle recenti pronunce dello IASB (International Accounting Standards Board).
Rispetto ai criteri attualmente adottati, aspetti innovativi sono ravvisabili: (i) nella capitalizzazione degli oneri finanziari, in alternativa alla loro imputazione a conto economico. Il
valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali comprende gli oneri finanziari sostenuti che teoricamente si sarebbero potuti risparmiare se non si fosse fatto l’investimento; (ii)
nella determinazione degli accantonamenti attualizzando gli oneri che si prevede di sostenere, quando l’effetto finanziario del tempo è significativo; (iii) nell’utilizzo di tecniche
attuariali per la valutazione del trattamento di fine rapporto; (iv) nelle disposizioni della
bozza di principio contabile “Business combination” secondo cui l’avviamento non è oggetto di ammortamento e la sua recuperabilità è verificata, almeno annualmente, a livello del
più piccolo aggregato di beni cui è riferito il ritorno dell’investimento, confrontando il valore di iscrizione e il relativo valore di mercato.
Con riferimento agli strumenti finanziari rileva la circostanza che sussistono significative
incertezze in merito ai criteri di rilevazione e valutazione che saranno applicabili a partire dall’esercizio 2005. In particolare, la Commissione Europea, nel Regolamento 1725 del
29 settembre 2003, non ha provveduto all’adozione dello IAS 32 “Financial Instruments:
Disclosure and Presentation”, dello IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” e delle relative interpretazioni; le versioni aggiornate dei principi in esame,
emesse nel dicembre 2003 da parte dello IASB, sono attualmente in fase di ulteriore rivisitazione.
Alla data di transizione ai nuovi principi, che corrisponde all’inizio del primo periodo
posto a confronto (nel caso Snam Rete Gas il 1° gennaio 2004), è redatta una situazione
patrimoniale che: (i) rileva tutte e solo le attività e passività considerate tali in base ai nuovi principi; (ii) classifica e valuta le attività e le passività per i valori che si sarebbero determinati qualora i nuovi principi fossero stati applicati fin dall’origine.
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L’effetto dell’adeguamento dei saldi iniziali delle attività e passività ai nuovi principi è rilevato a patrimonio netto.
L’adozione retroattiva degli IAS è soggetta a esenzioni, quando determina costi superiori
ai benefici informativi prodotti, ovvero a divieti, quando necessita di elevati gradi di discrezionalità nella valutazione; i casi di esenzioni e divieti sono espressamente indicati dalla norma che ne definisce il trattamento da applicare.

Evoluzione prevedibile della gestione
La previsione di crescita della domanda di gas naturale in Italia, per il quadriennio 20042007, è di circa il 3% medio annuo, in larga misura riconducibile all’entrata in esercizio
di nuovi impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.
Nel corso del 2003 sono già entrate in esercizio nuove centrali a ciclo combinato che
hanno determinato la parte più consistente del significativo incremento della domanda di gas naturale nel settore termoelettrico.
Nel corso del 2004 è prevista l’installazione di nuova potenza nelle centrali a ciclo combinato; si tratta per lo più della regimazione di centrali Enel già parzialmente attive nel
corso del 2003, della riconversione a gas naturale delle centrali cedute da Enel negli ultimi anni, nonché di nuovi impianti di Enipower.
Entro il 2007 la potenza delle centrali a ciclo combinato, per effetto sia delle riconversioni che della costruzione di nuovi impianti, dovrebbe raggiungere il livello di circa
19.000 megawatt. Oltre l’85% della potenza complessiva, che è alla base della previsione
di lungo periodo della crescita dei consumi di gas naturale nel settore termoelettrico, è
in corso di realizzazione o già realizzata.
La crescita prevista dei consumi nei settori residenziale, terziario e industriale è moderata, con andamenti tipici dei settori maturi, e legata alla congiuntura economica e
all’andamento climatico.
La quota del gas naturale sui consumi energetici dovrebbe evolvere dal 32% del 2002 al
37% del 2007, corrispondente ad un consumo complessivo superiore a 84 miliardi di
metri cubi.
Anche la normativa relativa al settore del gas naturale è in evoluzione, sia a livello nazionale che comunitario. Il Disegno di Legge “Marzano”, in fase di discussione in Parlamento, reca, tra l’altro, norme tese a confermare le garanzie sui diritti prioritari di accesso alla capacità di trasporto per chi effettua investimenti di sviluppo nelle infrastrutture del sistema gas.
Snam Rete Gas continuerà a perseguire gli obiettivi di crescita della redditività attraverso programmi di riorganizzazione della struttura operativa e progetti di investimenti
in nuova capacità di trasporto per far fronte agli aumenti attesi della domanda di gas
naturale.
Le esigenze di trasporto degli shipper verranno soddisfatte mediante adeguati progetti
di sviluppo della rete, alcuni finalizzati ad incrementare significativamente la capacità
di trasporto nel medio-lungo termine, altri più localizzati connessi allo sviluppo del
mercato a livello locale.
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TERMINI ECONOMICI E FINANZIARI

Accisa È un tributo indiretto che colpisce singole produzioni, a differenza della tassa, che grava su
determinate categorie di utenti, e dell’imposta
che colpisce la generalità dei contribuenti.
Cash flow Disponibilità finanziaria che si genera in
un’impresa in un determinato periodo di tempo.
Più precisamente, costituisce l’eccedenza delle
entrate correnti (ricavi d’esercizio non a credito)
sulle uscite monetarie correnti (costi di competenza del periodo di riferimento, che hanno generato un’uscita di cassa).
Corporate governance Insieme di regole che presiedono e indirizzano la gestione e il controllo delle
società. Attraverso la composizione ed il funzionamento degli organi societari interni (Consiglio
di Amministrazione, Assemblee, Collegio Sindacale) ed esterni (Consob e società di revisione) il
sistema di corporate governance definisce la
ripartizione dei ruoli e dei diritti tra i partecipanti alla vita di una società, attraverso l’attribuzione
dei compiti, delle responsabilità e dei poteri decisionali.
Derivati Strumento finanziario definito derivato in
quanto il suo profilo di costo/rendimento deriva
dai parametri di costo/rendimento di altri strumenti principali, chiamati “sottostanti” che possono essere materie prime, valute, tassi di interesse, titoli, indici azionari. Il valore di un derivato è una funzione contrattualmente prefissata del
valore di uno specifico bene reale o attività finanziaria (underlying) il cui prezzo (prezzo spot) si
forma sul relativo mercato.
Dividendo Quota di partecipazione agli utili realizzati e distribuiti annualmente da una società come
remunerazione del capitale investito.
Euro-stoxx Indice azionario costituito dalle azioni di
società di servizi energetici ed idrici operanti nell’area euro.
IRS Interest Rate Swap. Contratto swap sui tassi di
interesse. Attraverso la sottoscrizione di un interest rate swap, due controparti si impegnano a
scambiarsi pagamenti periodici di interessi relativi ad un capitale convenzionale di riferimento
(nozionale), per un determinato periodo di tempo, pari alla durata del contratto.
Investitori istituzionali Operatori che nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta, effettuano consistenti investimenti sul mercato mobiliare con
scelte razionali. Tra questi vi sono i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi
pensione, le banche, le società finanziarie.
Leverage Indicatore della struttura finanziaria, misura
il grado di indebitamento della società e viene calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il capitale investito netto.
MIB – 30 Milano Indice Borsa 30. Indice sintetico rappresentativo dell’andamento della Borsa Italiana

glossario

S.p.A., costituito dalle 30 azioni a più elevata capitalizzazione e liquidità quotate sul Mercato Telematico azionario.
Pay-out Quota percentuale dell’utile distribuito come
dividendo.
Stock Option Diritto all’acquisto o alla vendita di
un’azione ad un determinato prezzo entro un
determinato periodo. Questo strumento è
ampiamente usato come forma di incentivazione
e di compensazione dei dipendenti, in particolare per i top manager delle grandi società in quanto permette di collegare la retribuzione dei vari
livelli del management all’andamento del valore
delle azioni di una società.
Stock Grant Forma di retribuzione variabile che prevede l’assegnazione di azioni gratuite della Società al personale Dirigente che è investito delle più
dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed economici.

ATTIVITÀ GAS NATURALE

Acque profonde Si definiscono così le profondità
superiori ai 200 metri.
Bar Unità di misura della pressione all’interno dei
metanodotti.
Bilanciamento Il bilanciamento fisico del sistema
indica l’insieme delle operazioni mediante le quali Snam Rete Gas, tramite il proprio dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di
flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in
ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti di immissione ai punti di prelievo.
Il bilanciamento commerciale indica il sistema di
penali che disincentiva gli Shipper a determinare
sbilanci tra quantità immesse e quantità prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo Snam Rete
Gas nella propria attività di bilanciamento fisico.
Centrale di compressione Centrale costituita da turbine a gas che azionano compressori centrifughi
in grado di convogliare e mantenere la pressione
di esercizio della rete. Le centrali di compressione di Snam Rete Gas S.p.A. sono telecontrollate a
distanza dal centro di dispacciamento di San
Donato Milanese.
Cliente Idoneo La persona fisica o giuridica che ha la
capacità di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista sia in Italia che all’estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
Codice di rete Codice contenete regole e modalità
per la gestione e il funzionamento della rete.
Coltivazione L’estrazione del gas naturale dai giacimenti.
Derivazione Metanodotto dedicato all’alimentazione
di un mercato localizzato in un’area ben definita.
Dispacciamento Attività di gestione coordinata e con-
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tinuativa di monitoraggio e bilanciamento dei
flussi di gas naturale sulla base della programmazione stabilita ed in condizioni di efficienza e sicurezza.
Distribuzione Il trasporto di gas naturale attraverso
reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti
finali.
Dorsale Metanodotto a sviluppo nazionale o interregionale, generalmente di grande diametro, per lo
più ad alta pressione, dedicato a trasportare
quantità rilevanti di gas al servizio di più mercati.
Gasdotto Condotta per il trasporto di gas.
Gas naturale Il gas naturale è una miscela di idrocarburi costituito prevalentemente da metano che
viene estratto dal sottosuolo allo stato gassoso.
GNL Gas Naturale Liquefatto. Il gas naturale viene
liquefatto per raffreddamento a -161°C, a pressione atmosferica, allo scopo di renderlo idoneo
al trasporto mediante apposite navi cisterna (navi
metaniere) oppure allo stoccaggio. Una tonnellata di GNL corrisponde a circa 1.400 metri cubi allo
stato gassoso.
Interconnessione dalla Rete La Rete di trasporto è
interconnessa sia con i gasdotti internazionali
attraverso i quali il gas viene importato in Italia
sia sul territorio italiano.
Le interconnessioni all’interno della rete di trasporto sono assicurate mediante 25 punti (i c.d.
“nodi”) di interconnessione e di smistamento e
circa 560 aree impiantistiche. Tali impianti consentono di regolare il flusso del gas naturale all’interno della rete e assicurano il collegamento tra
condotte operanti a diversi regimi di pressione.
Line Pack Quantità di gas che riempie la rete di condotte, indispensabile per garantire un flusso ininterrotto.
Metro cubo di gas Un quantitativo di gas che abbia
contenuto energetico pari a 9.100 kcal (=38.100
J), riferito alle condizioni standard.
MW MegaWatt, un milione di Watt. Il Watt è l’unità di
misura della potenza.
Pig Apparecchiatura che viene utilizzata per pulire ed
ispezionare una condotta (oleodotto, gasdotto,
ecc.). I pig intelligenti o smart pig sono apparecchiature che portano incorporati sensori e strumenti per il controllo dell’integrità della condotta.
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Protezione catodica Protezione dalla corrosione di
oleodotti, gasdotti, serbatoi, impianti, edifici,
moli, ecc., mediante metodi elettrici. Una tecnica
anticorrosiva di una struttura metallica consiste
nel renderla “catodica”, ossia elettricamente
negativa, mediante il collegamento ad una serie
di anodi (di carbone o di materiale non ferroso)
opportunamente collocati.
Rab-Regulatory Asset Base Valore del capitale investito netto come riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas alle società di trasporto e
rigassificazione al fine della determinazione delle
tariffe applicabili.
Rete Nazionale di Gasdotti È costituita essenzialmente da tubazioni, normalmente di grande diametro, aventi la funzione di trasferire quantità di
gas dai punti di ingresso del sistema ai punti di
interconnessione con la Rete di Trasporto Regionale. La Rete Nazionale di Gasdotti collega i punti di interconnessione alle linee dedicate all’importazione e all’esportazione di gas, ai siti di stoccaggio e alle principali produzioni nazionali.
Tali gasdotti, il cui diametro massimo raggiunge i
48 pollici, trasportano gas ad una pressione compresa tra i 24 e i 75 bar. I gasdotti sottomarini trasportano gas ad una pressione fino a 115 bar e
presentano un diametro compreso tra 20 e 26
pollici.
Rete di Trasporto Regionale È costituita da gasdotti
di diametro di norma inferiore a quelli della Rete
Nazionale di Gasdotti; essa svolge la funzione di
movimentare il gas naturale in ambiti territoriali
delimitati, generalmente su scala regionale, per la
fornitura del gas agli utenti industriali e alle aziende di distribuzione del gas. Nell’ambito della Rete
Regionale, il gas viene trasportato a regimi di
pressione mediamente inferiori rispetto alla Rete
Nazionale ma che in taluni casi possono raggiungere anche i 75 bar.
Tariffe di trasporto Comprendono una tariffa “Capacity”, una tariffa “Commodity” ed una tariffa per
punto di riconsegna, connesse, rispettivamente,
alla capacità di trasporto richiesta dagli shipper, al
volume di gas trasportato o rigassificato e al
numero dei punti di riconsegna del gas trasportato.

Bilancio Consolidato

2003

stato patrimoniale
(milioni di €)

ATTIVO
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca e sviluppo
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
immobilizzazioni in corso e acconti
altre
Totale
Immobilizzazioni materiali
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
Totale immobilizzazioni
Attivo circolante
Rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti finiti e merci
Totale
Crediti:
- verso clienti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- verso controllanti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- verso altri:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale
Disponibilità liquide
finanziarie e creditizie di gruppo
danaro e valori in cassa

31.12.2002

31.12.2003
0

0

(NOTA N. 1)
19
2
57
18
10

14
1
46
14
14
106

89

(NOTA N. 2)
227
8.856
9
26
195

246
8.667
8
33
338
9.313
9.419

9.292
9.381

(NOTA N. 3)
31
0

34
0
31

34

(NOTA N. 4)
110

92

268

246

12
3
15

41
3
44
393

382

(NOTA N. 5)
1
0

Totale
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo

(NOTA N. 6)
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1
0
1
425
6
9.850

1
417
15
9.813

(milioni di €)

PASSIVO
Patrimonio netto
Capitale
Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve
Utili ( perdite ) portati a nuovo
Utile ( perdita ) dell’esercizio
Totale
Fondi per rischi ed oneri
per imposte
altri
Totale
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti:
- Debiti verso banche:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo

31.12.2002

31.12.2003

(NOTA N. 7)
1.955
2.491
391
0
183
431

1.955
2.178
391
0
614
545
5.451

5.683

(NOTA N. 8)
240
50

422
44
290
17

(NOTA N. 9)
(NOTA N. 10)

466
19

142
221
363

103
117
220

535
2.632
3.167

546
2.334
2.880

- Acconti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo

17

4

- Debiti verso fornitori:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo

233

251

- Debiti verso altri finanziatori:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo

- Debiti verso controllanti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo
- Debiti tributari:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- Debiti verso ist. di prev. e di sicurezza sociale:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- Altri debiti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
Totale
Ratei e risconti
Totale passivo

12

11

21
33

15
26

15

52

8

8

34

21
3.870
222
9.850

(NOTA N. 11)
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3.462
183
9.813

(milioni di €)

GARANZIE E ALTRI CONTI D’ORDINE
Garanzie
Altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio
Garanzie reali prestate nell’interesse di altri
Totale garanzie
Altri conti d’ordine
impegni:
- contratti derivati di copertura su interessi
Totale altri conti d’ordine

31.12.2002
12
0
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13
0
12

13

(NOTA N. 13)

Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
Claudio De Marco

SNAM RETE GAS

31.12.2003

(NOTA N. 12)

507

850
507

Il Presidente
Salvatore Russo

850

conto economico
(milioni di €)

2002
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale
Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- altri costi

1.747
0
64
26

1.758
0
173
10
1.837

1.941

(NOTA N. 15)

Ammortamenti e svalutazioni:
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
(NOTA N. 16)
Proventi diversi dai precedenti:
- da controllanti
- da altri
Interessi e altri oneri finanziari:
- verso controllanti
- verso altri
Totale
Proventi ed oneri straordinari
Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
Oneri:
- altri oneri
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile ( perdita ) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Utile ( perdita ) dell’esercizio

2003

(NOTA N. 14)

(87)
(198)
(30)

(187)
(190)
(14)

(95)
(31)
(7)
0
(133)

(90)
(30)
(6)
(1)
(127)

(45)
(422)
0
(467)

(57)
(419)
(1)
(477)
3
(11)
(12)

(11)
(122)
(1.048)
789

(1.015)
926

1
4
5

5
5
(3)
(159)
(162)

(3)
(126)
(129)
(157)

(124)

(NOTA N. 17)
0
(13)

0

(NOTA N. 18)

Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
Claudio De Marco

(13)
619
(188)

0
802
(257)

431

545
Il Presidente
Salvatore Russo
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nota integrativa
RENDICONTO FINANZIARIO
(milioni di €)

2002

Utile dell’esercizio
Ammortamenti
Svalutazioni (rivalutazioni)
Variazioni fondi per rischi e oneri
Variazione trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Minusvalenze da radiazione, da eliminazione e da estinzione
Minusvalenze (plusvalenze) e perdite (recupero) su crediti per disinvestimento
Interessi attivi
Interessi passivi
Oneri (proventi) straordinari
Imposte sul reddito
Risultato operativo prima della variazione del capitale d’esercizio
Variazioni:
- rimanenze
- crediti commerciali e diversi
- ratei e risconti attivi
- debiti commerciali e diversi
- ratei e risconti passivi
Flusso di cassa del risultato operativo
Interessi pagati
Proventi (oneri) straordinari incassati (pagati)
Imposte sul reddito pagate
Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti:
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti
Disinvestimenti:
- immobilizzazioni materiali
- disponibilità finanziaria rami d’azienda
Flusso di cassa dei disinvestimenti
Flusso di cassa netto da attività di investimento
Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve
Dividendi pagati
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
Flusso di cassa netto del periodo
Disponibilità liquide a inizio del periodo
Disponibilità liquide a fine del periodo
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431
467
6
7
(1)

2003

545
476
1
(3)
2
3
(2)
129

156
13
188
1.267

257
1.408

56
(6)
(72)
117
95
1.362
(142)
(25)
(24)
(191)
1.171

(3)
42
(8)
(42)
(22)
(33)
1.375
(145)
(13)
(71)
(229)
1.146

(64)
(294)
2
(356)

(40)
(403)
42
(401)

1
0
1
(355)
2.500
(3.086)
(47)
(183)
(816)
0
1
1

1
1
(400)
350
(794)
11
(313)
(746)
0
1
1

Criteri di redazione
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 è stato redatto sulla base delle disposizioni del Capo III del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (di seguito indicato come “Decreto”), integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (C.N.D.C.R.), dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove mancanti e in quanto applicabili, da quelli emanati dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.).
La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati non hanno richiesto alcuna deroga di cui al comma 4 dell’art. 29 del Decreto.
Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Snam Rete Gas S.p.A. e della impresa controllata GNL Italia S.p.A. di
cui Snam Rete Gas S.p.A. dispone della totalità dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura dell’esercizio di Snam Rete Gas e della società controllata. Le società sono incluse nel consolidamento sulla base dei bilanci predisposti dagli Amministratori per l’approvazione da parte dell’Assemblea.
L’area di consolidamento non ha subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
I bilanci delle imprese consolidate sono oggetto di revisione da parte della società di revisione, che esamina e attesta
anche le informazioni richieste per la redazione del bilancio consolidato.
I valori delle voci di bilancio, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi in milioni di euro.

Principi di consolidamento
Partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento
Le attività, le passività, gli oneri e i proventi della impresa consolidata sono assunti integralmente nel bilancio consolidato; il valore contabile della partecipazione è eliminato a fronte del patrimonio netto di competenza dell’impresa partecipata.
I dividendi, le rivalutazioni, le svalutazioni e le perdite su partecipazioni incluse nell’area di consolidamento sono
oggetto di eliminazione.

Operazioni infragruppo
Gli utili e le perdite derivanti da operazioni effettuate tra le imprese consolidate e non ancora realizzati nei confronti di terzi sono eliminati, così come sono eliminati i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri nonché le garanzie, gli impegni e i rischi tra imprese consolidate.

Rettifiche di valore e accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie
Le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie sono eliminati.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato fanno riferimento a quanto previsto dalle norme del codice
civile, dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
(C.N.D.C.R.), dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove mancati, a quelli dell’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.) se applicabili alla realtà italiana.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli dell’esercizio precedente salvo quanto indicato al
punto “modifica dei criteri contabili”.
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di esercizio sono riportati nei punti
seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori di
diretta imputazione. Gli ammortamenti sono calcolati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. Le
aliquote di ammortamento sono indicate in nota al bilancio.
Le immobilizzazioni immateriali sono svalutate quando il loro valore risulti durevolmente inferiore alla residua possibilità di utilizzazione stimata sulla base del valore normale del bene determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso del bene e dalla sua cessione. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni, le immobilizza75
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zioni immateriali sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate e tenuto conto dell’ammortamento maturato. La svalutazione dei costi di impianto e di ampliamento non è oggetto di rivalutazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e gli oneri finanziari connessi a finanziamenti di scopo relativi al periodo di realizzazione del bene e
al netto dei contributi.
I beni condotti in locazione finanziaria sono iscritti all’attivo patrimoniale al minore tra il valore di mercato, al netto dei contributi di spettanza del locatore, e quello derivante dall’attualizzazione dei canoni di locazione e del prezzo
di riscatto previsti in contratto. Il relativo debito è esposto tra le passività finanziarie.
Le immobilizzazioni materiali, comprese quelle in locazione finanziaria, sono ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni determinata:
• sulla base della “vita utile” per: gasdotti (40 anni), stazioni di compressione e pompaggio (20 anni), impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto (25 anni) e fabbricati (50 anni). Le immobilizzazioni materiali di cui sopra,
ad eccezione dei fabbricati, sono tutte iscritte alla voce di bilancio “impianti e macchinari”.
• sulla base delle aliquote ordinarie previste dal Ministero delle finanze per la generalità degli altri beni materiali, in
quanto espressive della effettiva vita utile dei beni.
Le aliquote di ammortamento sono indicate in nota al bilancio.
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati all’attivo patrimoniale.
Le svalutazioni e le rivalutazioni sono effettuate applicando gli stessi criteri previsti per le immobilizzazioni immateriali.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.
La configurazione di costo adottata è determinata secondo il metodo del costo medio ponderato.
Le rimanenze di materiali di consumo costituenti il magazzino, quali parti di ricambio per gli impianti di gasdotti
non movimentati da oltre dodici mesi, vengono svalutate in funzione del loro grado di obsolescenza.
Nell’esercizio in cui vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le rimanenze sono rivalutate e la rettifica è
imputata a conto economico.
I prodotti in corso di lavorazione e i lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei costi effettivamente
sostenuti. Gli acconti corrisposti dai committenti sono detratti dal valore delle rimanenze nei limiti dei corrispettivi
maturati, la parte restante è iscritta nelle passività.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzazione. I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
I crediti e i debiti in moneta estera sono allineati al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio con effetti a
conto economico.

Disponibilità liquide
Le giacenze in euro sono iscritte al valore nominale, le giacenze in altre valute sono iscritte in bilancio al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei costi e dei ricavi
comuni a due o più esercizi.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri comprendono costi e oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia, alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli accantonamenti sono determinati, per competenza di esercizio, sulla base di una stima realistica dell’onere da
sostenere. Al fondo imposte sono accantonate le imposte a fronte di posizioni fiscali in contestazione e non ancora
definite alla data di chiusura dell’esercizio e le imposte differite.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti in
conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro. L’ammontare iscritto in bilancio riflette il debito maturato nei
confronti dei dipendenti al netto delle anticipazioni erogate agli stessi.
Snam Rete Gas versa contributi ad alcune organizzazioni dei lavoratori che si occupano della copertura delle spese
mediche e di altre provvidenze a favore dei dipendenti non gestite dalla Snam Rete Gas. I contributi da corrispondere sono determinati sulla base delle condizioni previste nei contratti stipulati con le organizzazioni sindacali. I contributi alle organizzazioni dei lavoratori sono imputati a conto economico quando corrisposti.

Garanzie e altri conti d’ordine
Le garanzie sono indicate in calce allo stato patrimoniale per l’ammontare nominale della garanzia prestata, con esclusione delle garanzie prestate per debiti o impegni iscritti in bilancio che comportano rischi supplementari giudicati
remoti. Nelle note di commento ai conti d’ordine è indicato l’effettivo impegno alla data di chiusura dell’esercizio.
Le garanzie reali sono iscritte soltanto se concesse per debiti altrui. Le garanzie reali costituite a fronte di debiti o
impegni propri sono indicate nell’illustrazione della voce di bilancio che rileva i beni oggetto di garanzia.
Gli impegni per contratti derivati (Interest Rate Swap) sono iscritti in calce allo stato patrimoniale al valore nominale del capitale di riferimento.
Gli altri impegni sono iscritti in calce allo stato patrimoniale per l’ammontare corrispondente all’effettiva obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio.
I rischi, possibili ma non probabili, conseguenti a richieste di risarcimenti o controversie sono iscritti in calce allo stato patrimoniale per l’ammontare preteso ovvero, se la pretesa è giudicata infondata o se tali rischi non sono quantificabili, sono menzionati nella nota al bilancio negli impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Ricavi e costi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti al momento del trasferimento della proprietà o della prestazione del servizio. I costi e i ricavi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza economica e
nel rispetto del principio della prudenza. I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse.
I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati o per ripartizione sistematica ovvero
quando non si possa più identificare l’utilità futura degli stessi.
I costi del personale includono le stock option e stock grant assegnate ai Dirigenti a partire dal 1° gennaio 2003, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che esse assumono.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile. Il debito per imposte è
rilevato alla voce “Debiti tributari”.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. La rilevazione delle imposte differite è omessa se si può dimostrare che il loro pagamento è improbabile; l’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate a livello di singola impresa se
riferite a imposte compensabili. Il saldo della compensazione, se attivo, è iscritto alla voce “attivo circolante - crediti
verso altri ”, se passivo, alla voce “fondo per imposte”.

Contratti derivati
Per far fronte al rischio di variazione dei tassi d’interesse, Snam Rete Gas ha stipulato contratti derivati (Interest Rate
Swap) a copertura di specifiche operazioni.
I differenziali di interesse da pagare o da incassare sugli Interest Rate Swap sono imputati a conto economico per competenza d’esercizio lungo la durata del contratto. I differenziali di interesse maturati e non liquidati alla data di chiusura dell’esercizio o liquidati anticipatamente rispetto alla competenza economica sono rilevati alla voce “ratei e
risconti”.

Costi ambientali
I costi ambientali sono sostenuti o accantonati per prevenire, ridurre, riparare o monitorare l’impatto ambientale delle attività produttive.
I costi ambientali vengono imputati in aumento delle immobilizzazioni cui si riferiscono se ne aumentano la vita utile, la capacità e la sicurezza delle immobilizzazioni materiali. I costi ambientali di carattere ricorrente sono imputati
a conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti.
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I rischi e gli oneri sono accantonati alla voce “fondi per rischi e oneri” quando è probabile o certo che la passività sarà
sostenuta e l’importo può essere ragionevolmente stimato.

Costi di ristrutturazione
I costi derivanti dagli incentivi all’esodo e dai prepensionamenti sono imputati a conto economico nell’esercizio in
cui il programma di riduzione del personale è definito e si sono verificate le condizioni previste per l’attuazione.

Costi di ricerca scientifica e tecnologica
Gli investimenti nelle attività volte all’acquisizione di nuove conoscenze o scoperte, allo studio di prodotti o processi alternativi, di nuove tecniche o modelli, alla progettazione e costruzione di prototipi o, comunque, in altre attività
di ricerca scientifica o di sviluppo tecnologico sono generalmente considerati costi correnti e imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.
I costi di ricerca e sviluppo iscritti all’attivo patrimoniale riguardano costi ad utilità pluriennale sostenuti per attività di ricerca applicata e sviluppo e sono valutati applicando i criteri indicati per le immobilizzazioni immateriali.

Modifica dei criteri contabili
Rispetto all’esercizio precedente è stato introdotto ed applicato il seguente criterio di valutazione:
Piani di incentivazione dei Dirigenti - Stock Grant - Stock Option: allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e di fidelizzazione dei Dirigenti del Gruppo, la Società ha definito dei piani di assegnazione gratuita di azioni e
di diritti di opzione. Le condizioni generali dei piani sono illustrate nella relazione sulla gestione nel paragrafo “Piani di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete Gas” del capitolo “Altre Informazioni”.
A partire dagli impegni assunti nell’esercizio 2003, le stock grant e le stock option assegnate ai dirigenti della Società, sono rilevate da ciascuna impresa presso cui i beneficiari sono a ruolo come componente del costo del personale,
coerentemente alla natura sostanziale di retribuzioni che assumono.
Il costo è determinato con riferimento al fair value (valore equo) del diritto assegnato ai dirigenti e imputato a conto
economico pro rata temporis lungo il periodo a cui è riferita l’incentivazione (vesting period)1. Il medesimo criterio di
imputazione pro rata temporis è adottato per la rilevazione degli oneri sociali e del TFR relativi ai piani di stock grant.
Il fair value delle stock grant è rappresentato dal valore corrente dell’azione alla data di assunzione dell’impegno, ridotto del valore attuale dei dividendi attesi nel vesting period. Il fair value delle stock grant assegnate nel 2003 è 2,8503
euro per azione. Il fair value delle stock option è rappresentato dal valore dell’opzione determinato applicando il modello Black & Scholes che tiene conto delle condizioni di esercizio del diritto, del valore corrente dell’azione, della volatilità attesa e del tasso privo di rischio. Il fair value delle stock option assegnate nel 2003 è di 0,4206 euro per azione.
La rilevazione del costo è effettuata con contropartita “Riserva disponibile” per l’importo relativo al fair value del diritto assegnato al dirigente, mentre gli ulteriori oneri a carico del datore di lavoro (oneri sociali e TFR) sono rilevati con
contropartita “Fondi per rischi ed oneri-altri”. Sui costi attribuiti al “Fondo per rischi ed oneri-altri” sono rilevate le
relative imposte anticipate.
L’adozione del nuovo criterio ha comportato effetti economici e patrimoniali apportando variazioni alle seguenti voci:
• Risultato dell’esercizio: diminuzione di 113 mila euro dovuta ai costi inerenti i piani di incentivazione dei Dirigenti;
• Patrimonio netto: aumento di 101 mila euro dovuto all’attribuzione alla “Riserva disponibile” dell’importo relativo
al fair value dei diritti assegnati ai Dirigenti;
• Fondi per rischi ed oneri: aumento di 19 mila euro dovuto all’attribuzione degli ulteriori oneri a carico del datore
di lavoro al “Fondo per rischi ed oneri-altri”;
• Altri crediti-esigibili oltre esercizio successivo: aumento di 7 mila euro dovuto alla rilevazione delle imposte anticipate calcolate sulla differenza temporanea rappresentata dagli ulteriori oneri a carico del datore di lavoro.

(1) Per le stock grant, periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui le azioni sono assegnate; per le stock option, periodo intercorrente tra la data di assunzione
dell’impegno e la data in cui l’opzione può essere esercitata.
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Note al bilancio e altre informazioni
1

Immobilizzazioni immateriali

Rispetto al 2002 si decrementano di 17 milioni di euro come evidenziato nel seguente prospetto:

(milioni di €)

Valore netto
al 31.12.2002

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca e di sviluppo
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

19
2
57
18
10
106

Incrementi

Altre
variazioni

1

40
40

34
(44)
9
0

Ammortamenti

Valore netto
al 31.12.2003

Fondo amm.to
al 31.12.2003

14
1
46
14
14
89

20
2
91

(6)
(1)
(45)
(5)
(57)

9
122

I costi di impianto e ampliamento comprendono i costi sostenuti per la quotazione della Società sul mercato azionario.
I costi di ricerca e sviluppo sono relativi alla “stazione autonoma sommergibile II”, un sistema robotizzato di riparazione della rete sottomarina, sviluppato internamente dalla Società.
I diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa e includono:
- il sistema integrato SAP R/3 - 24 milioni di euro;
- il sistema informativo “Gestione Operativa Infrastrutture” finalizzato alla integrazione delle banche dati e alla gestione di tutte le informazioni tecniche relative alle infrastrutture di trasporto – 7 milioni di euro;
- il nuovo software “Customer Management System” che permette l’integrazione dei processi commerciali, operativi
e finanziari del ciclo attivo - 6 milioni di euro;
- applicazioni software relative al nuovo sistema di dispacciamento - 2 milioni di euro.
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono principalmente ai progetti riguardanti i sistemi informativi e applicativi
a supporto dell’attività operativa.
Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano costi diversi di natura pluriennale che si è ritenuto opportuno iscrivere fra le immobilizzazioni immateriali ai fini della loro correlazione con i ricavi.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 57 milioni di euro e sono determinati sulla base
delle durate di seguito riportate:
Costi di impianto ed ampliamento
Costi di ricerca e sviluppo
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni
5 anni
3 anni
5 anni o in funzione della durata del contratto
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2

Immobilizzazioni materiali

La riduzione di 21 milioni di euro rispetto al 2002 è dovuta principalmente alla spesa per investimenti dell’esercizio
che è inferiore alla somma degli ammortamenti di periodo ed ai contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici,
contributi allacciamento e rimborsi spese corrisposti da privati.

(milioni di €)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore netto
al 31.12.2002

Incrementi

227
8.856
9
26
195
9.313

22
4
1
6
432
465

Altre
variazioni

3
208
3
9
(289)
(66)

Ammortamenti
e sval.

(6)
(401)
(5)
(8)
(420)

Valore netto
al 31.12.2003

246
8.667
8
33
338
9.292

Fondo
ammortam.
e svalutaz.
31.12.2003

20
1.014
9
16
1.059

I terreni e fabbricati comprendono principalmente:
• fabbricati ad uso uffici, officine, magazzini e depositi utilizzati dalle unità organizzative territoriali della Società;
• aree in cui sono installati impianti lungo le linee dei metanodotti, le centrali di spinta, l’impianto GNL di Panigaglia (SP) e il dispacciamento di San Donato Milanese.
Gli impianti e macchinari sono relativi al complesso delle infrastrutture dedicate al trasporto del gas naturale e comprendono principalmente:
• condotte, punti di intercettazione (valvole), nodi di smistamento, impianti di riduzione e impiantistica necessari al
funzionamento della rete per complessivi 8.295 milioni di euro;
• le unità di spinta (compressori e turbine) delle centrali destinate all’attività di compressione del gas all’interno dei
metanodotti per complessivi 310 milioni di euro;
• l’impianto GNL di Panigaglia per complessivi 56 milioni di euro;
• altri impianti per 6 milioni di euro.
Le attrezzature industriali e commerciali comprendono macchinari d’officina e beni in dotazione necessari alla
manutenzione e gestione delle condizioni di funzionamento degli impianti.
Gli altri beni comprendono principalmente apparecchiature hardware, mobili e macchine d’ufficio in dotazione alle
unità organizzative ed al dispacciamento di San Donato Milanese.
Le immobilizzazioni in corso ed acconti accolgono costi relativi a progetti di investimento in corso di esecuzione e
riguardano principalmente la realizzazione di nuovi tratti di metanodotti e il potenziamento delle centrali di spinta.
Gli incrementi ammontano a 465 milioni di euro ed hanno interessato principalmente lo sviluppo della rete di trasporto connesso al potenziamento del sistema di importazione dal Nord Africa e dalla Russia.
Le altre variazioni evidenziano la riduzione (289 milioni di euro) delle immobilizzazioni in corso conseguente l’entrata in esercizio (288 milioni di euro) e la radiazione di alcuni tratti di metanodotti (1 milione di euro).
Il decremento delle altre variazioni pari a 66 milioni di euro è conseguente ai contributi percepiti nell’esercizio (61
milioni di euro) e alle radiazioni di alcuni tratti di metanodotti ed altre immobilizzazioni materiali (5 milioni di euro).
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Gli ammortamenti e svalutazioni sono pari a 420 milioni di euro. Gli ammortamenti sono calcolati sulla base della vita
utile residua dei cespiti utilizzando le aliquote economico-tecniche di seguito evidenziate:
Aliquota economico tecnica
Terreni e fabbricati
- terreni
- fabbricati
Impianti e macchinari
- metanodotti
- centrali
- macchinari d’officina
- impianto GNL di Panigaglia
Attrezzature industriali e commerciali
- automezzi
- attrezzatura
Altri beni
- mobili
- macchine d’ufficio

0%
2%
2,5%
5%
12,5%
4%
20%-25%
10%
12%
20%

Il fondo ammortamento ammonta a 1.059 milioni di euro e corrisponde al 10,6% del valore di libro delle immobilizzazioni materiali in esercizio:
(milioni di €)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Valore
di libro

Fondo
ammortamento

266
9.681
17
49
10.013

20
1.014
9
16
1.059

Incidenza percentuale
al 31.12.02
al 31.12.03

3,81%
6,43%
35,71%
23,53%
6,47%

7,52%
10,47%
52,94%
32,65%
10,58%

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei contributi in conto capitale percepiti dallo Stato e dei contributi ricevuti da soggetti privati per 131 milioni di euro, di cui 61 conseguiti nell’esercizio 2003.
Sui terreni sono costituite garanzie reali per un valore nominale inferiore al milione di euro rilasciate a garanzia degli
adempimenti tributari (pagamento INVIM) da parte del venditore (come previsto dall’articolo 28 del DPR 643/72).

3

Rimanenze

La consistenza delle rimanenze e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono riportate nella tabella seguente:
31.12.2002
(milioni di €)

Materie prime, materiali diversi e di consumo:
- materiali diversi impianti rete di trasporto
- materiali diversi impianti gnl
- gas naturale

Valore
lordo

32
2
2
36

Fondo
svalutazione

(4)
(1)
(5)

31.12.2003
Valore
netto

Valore
lordo

28
1
2
31

36
2
1
39

Fondo
svalutazione

(4)
(1)
(5)

Valore
netto

32
1
1
34

Variazione

4
0
(1)
3

La voce materiali diversi si riferisce prevalentemente a materiali (tubazioni) e parti di ricambio di uso ricorrente relative alla rete di gasdotti e al terminale GNL.
La voce gas naturale è costituita dal gas utilizzato per i processi di rigassificazione e depositato nei serbatoi dello stabilimento GNL di Panigaglia.
L’incremento, rispetto al 31 dicembre 2002, di 3 milioni di euro è principalmente dovuto ai materiali diversi della rete
di trasporto.
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4

Crediti

L’analisi per natura e per scadenza dei crediti è illustrata nella tabella seguente:
Valore netto al 31.12.2002
Esigibili
entro
l’esercizio

(milioni di €)

Crediti commerciali verso:
- clienti
- controllanti
Crediti diversi verso:
- controllanti
- altri

Esigibili
oltre
l’esercizio

Totale

110
249
359

0

110
249
359

19
12
31
390

3
3
3

19
15
34
393

Valore netto al 31.12.2003
Scadenti
oltre
5 anni

Esigibili
entro
l’esercizio

Esigibili
oltre
l’esercizio

Totale

92
246
338

0

92
246
338

41
41
379

3
3
3

0
44
44
382

Scadenti
oltre
5 anni

I crediti commerciali pari a 338 milioni di euro sono relativi principalmente ai ricavi delle attività di trasporto e rigassificazione dei mesi di novembre e dicembre 2003, e si decrementano rispetto al 2002 di 21 milioni di euro, principalmente per i minori importi fatturati a seguito della restituzione agli Utenti, tramite l’adeguamento delle tariffe di
trasporto dell’anno termico ottobre 2003-settembre 2004, degli importi fatturati in eccesso rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore nell’anno termico 2001/2002.
I crediti diversi ammontano a 44 milioni di euro e si incrementano di 10 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2002, principalmente per effetto dei crediti d’imposta a seguito dei maggiori acconti IRPEG e IRAP versati nel 2003 (33 milioni di
euro), parzialmente compensati dalla restituzione dell’acconto IVA versato nel mese di dicembre 2002 (19 milioni di euro).
31.12.2002
Esigibili entro
l’esercizio
successivo

(milioni di €)

Credito d’imposta per maggior acconti versati:
- Irpeg
- Irap
Depositi cauzionali
Erario c/Iva dicembre
Acconto Iva 2002
Acconti a fornitori
Liquidazione danni da compagnie ass. del gruppo Eni
Altri crediti

5

Esigibili oltre
l’esercizio
successivo

31.12.2003

Totale

Esigibili entro
l’esercizio
successivo

Esigibili oltre
l’esercizio
successivo

29
4
3
4
19
4
2
2
31

3

3
4
19
4
2
2
34

Totale

4

29
4
3
4

2

2

3

2
41

3

2
44

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide di 1 milione di euro (1 milione di euro al 31 dicembre 2002) sono relative principalmente a depositi presso società finanziarie dell’Eni.
6

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi, pari a 15 milioni di euro, sono quasi interamente dovuti alla quota di minore fatturato rispetto al
vincolo sui ricavi stabilito dal Regolatore per l’anno termico 2002/2003 e per i primi tre mesi dell’anno termico
2003/20042. Non vi sono ratei o risconti di durata superiore a 5 anni.

(2) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che la parte di fatturato in difetto rispetto al vincolo sui ricavi sia addebitata agli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. Pertanto, la quota di fatturato in difetto degli anni termici 2002/2003 e 2003/2004 rispetto al vincolo sui ricavi, in
quanto di competenza dell’esercizio 2003, è stata portata ad integrazione dei ricavi iscrivendo un rateo attivo.
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7

Patrimonio netto

(milioni di €)

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sopraprezzo azioni
Riserva legale
Riserva emissione azioni
Riserva disponibile
Utili portati a nuovo
Utile dell’esercizio
Totale patrimonio netto

31.12.2002

31.12.2003

1.955
2.491
391
0,4

1.955
2.178
391
0,4
0,1
614
545
5.683

183
431
5.451

Var.

(313)

0,1
431
114
232

Di seguito viene presentato il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto intervenute negli ultimi tre
esercizi:

(milioni di €)

Costituzione
Aumento di capitale
Aumento di capitale mediante conferimento
Aumento di capitale per quotazione su mercato azionario
Utile dell’esercizio
Totale al 31 dicembre 2001
Riclassifica riserva sopraprezzo azioni
Distribuzione riserva sopraprezzo azioni (dividendo)
Attribuzione utile di esercizio 2001
Utile dell’esercizio
Totale al 31 dicembre 2002
Distribuzione riserva sopraprezzo azioni (dividendo)
Attribuzione utile di esercizio 2002
Assegnazione stock option/grant
Utile dell’esercizio
Totale al 31 dicembre 2003

Capitale
sociale

Riserva da
soprapprezzo
azioni

Riserva
legale

Riserva
emissione
azioni

Riserva
disponibile

Utile a
nuovo

Utile

0,1
2,9
1.502
450
1.955

0,1
2,9
3.757
1.260

2.255
810
3.065
(391)
(183)

183
183

2.491
(313)

183
5.203

391
0,4

1.955

Totale

391

183

0,4

0,0

183
431

(183)
(183)
431
431
431 5.451
(313)
(431)

0,1
1.955

2.178

391

0,4

0,1

614

545
545

545
5.683

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2003, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da
n. 1.955.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.
Il Consiglio di Amministrazione nell’ambito del piano d’incentivazione e fidelizazzione per il triennio 2002-2004 per
i Dirigenti del Gruppo e a seguito della delega ricevuta dall’Assemblea del 24 aprile 2002, ha deliberato:
- il 25 giugno 2002 di aumentare il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 608.500, con emissione di un numero massimo di 608.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione (stock
option) ai Dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 2,977 euro, pari alla media aritmetica
dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera;
- il 18 giugno 2003 di aumentare il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 640.500, con emissione di un numero massimo di 640.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione (stock
option) ai Dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 3,246 euro, pari alla media aritmetica
dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera.
L’aumento di capitale avrà luogo con l’esercizio del diritto di sottoscrizione che potrà essere esercitato dopo tre anni
dalla attribuzione dell’opzione e per i successivi cinque anni.
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Riserva da sopraprezzo azioni
La riserva da sopraprezzo si riduce, rispetto al 31 dicembre 2002, di 313 milioni di euro a seguito del suo utilizzo per
la distribuzione del dividendo deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2003.
Il dividendo dell’esercizio 2002 di 313 milioni di euro, pari a 0,16 euro per azione, è stato messo in pagamento il 22
maggio 2003.
La riserva da sopraprezzo azioni a norma del disposto dall’articolo 2431 del codice civile, è interamente distribuibile.
Riserva legale
La riserva legale di 391 milioni di euro è stata costituita con deliberazione dell’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002 che vi ha destinato il 5% dell’utile dell’esercizio 2001 pari a 271.190 euro ed ha integrato la riserva mediante
la riclassifica della riserva sopraprezzo azioni, per euro 390.728.210, fino al limite del quinto del capitale sociale previsto dall’articolo 2430 del codice civile. Secondo il disposto dello stesso articolo la riserva legale non può essere distribuita a titolo di dividendo.
Riserva emissione azioni
La riserva emissione azioni è stata costituita a norma dell’articolo 2349 del codice civile, per consentire l’emissione
delle azioni necessarie all’attuazione, negli anni 2002-2004, del piano di incentivazione dei Dirigenti (stock grant)
approvato dall’Assemblea straordinaria del 24 aprile 2002.
Riserva disponibile
A partire dal presente esercizio, le stock option e le stock grant assegnate ai Dirigenti, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che assumono, sono rilevate come componente del costo del personale. La rilevazione del costo è effettuata creando in contropartita una riserva disponibile per l’importo relativo al fair value dei diritti assegnati al Dirigente.
Prospetto di raccordo tra il risultato di esercizio e il patrimonio netto di Snam Rete Gas S.p.A. con quelli consolidati

(milioni di €)

Come da bilancio d’esercizio Snam Rete Gas S.p.A.
Eccedenza del patrimonio netto e del risultato di periodo
rispetto al valore di carico delle partecipazioni consolidate
Rettifiche effettuate in sede di consolidamento:
- Ammortamenti eccedenti
- Utilizzo quota eccedente contributi in conto capitale
- Imposte differite
- Riduzione fondo imposte differite rivalutazione - Legge n. 350/03
- Imposta sostitutiva rivalutazione - Legge n. 350/03
- Annullamento riserva rivalutazione - Legge n. 350/03
- Locazioni finanziarie
- Accantonamento (utilizzo) a fondo svalutazione crediti
- Utili infragruppo

Patrimonio
netto
31.12.2002

Utile di
esercizio

4.890

81

(113)

4.858

6

9

(2)

13

897
(3)
(344)

659
(14)
(234)
96
(48)
(204)

1
4

1
1
(6)
545

5.451

8

Altre
variazioni

6
(313)

Patrimonio
netto
31.12.2003

1.556
(17)
(578)
96
(48)
(204)
2
5
5.683

Fondi per rischi e oneri
31.12.2002

(milioni di €)

Fondo imposte:
- imposte differite
- imposte anticipate

346
(106)
240

Altri fondi per rischi ed oneri:
- rischi contrattuali
- contenziosi
- esodi agevolati
- altri

16
27
6
1
50
290
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Accantonamenti

289
(131)
158

Utilizzi

31.12.2003

(17)
41
24

618
(196)
422

2
9

(10)
(1)
(6)

8
35

11
169

(17)
7

1
44
466

Il fondo imposte di 422 milioni di euro comprende imposte differite (618 milioni di euro) su rettifiche di consolidamento derivanti principalmente dagli ammortamenti eccedenti stanziati al fine di ottenere benefici fiscali, e imposte anticipate (196 milioni di euro) stanziate sulle rettifiche e sugli accantonamenti la cui deducibilità fiscale è rinviata alla data dell’effettivo sostenimento. Le imposte anticipate si incrementano di 90 milioni di euro, a seguito principalmente dello stanziamento di imposte anticipate sulla rivalutazione dei beni effettuata dalla Società in applicazione della Legge n. 350/03.
Al 31 dicembre 2003 non vi sono esercizi definiti ai fini delle imposte dirette.
31.12.2002

(milioni di €)

Fiscalità differita

31.12.2003

Irpeg

Irap

Totale

Irpeg

Irap

Totale

303
2
1
2
308

38

540
2
2
4
548

70

38

341
2
1
2
346

610
2
2
4
618

73

9

82

- Rettifiche di ricavi di trasporto
- Contributi a fondo perduto e contrattuali
- Ammortamenti non deducibili

54
7
16

6
1
2

60
8
18

45
20
21

5
3
3

50
23
24

- Accantonamenti al fondo rischi ed oneri

18
95
213

2
11
27

20
106
240

15
174
374

2
22
48

17
196
422

Imposte sul reddito differite:
- Ammortamenti eccedenti/anticipati
- Leasing finanziario
- Svalutazione crediti eccedente
- Integrazione ricavi di trasporto
Imposte sul reddito anticipate:
- Rivalutazione Legge n. 350/2003
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Gli altri fondi per rischi ed oneri di 44 milioni di euro comprendono principalmente:
– rischi contrattuali: oneri aggiuntivi su contratti di appalto che la Società ha stimato di dover sostenere a fronte di
richieste avanzate dalle controparti per variazioni sopravvenute in corso d’opera e/o del mancato rispetto dei termini contrattuali.
– contenziosi: oneri che la Società ha stimato di dover sostenere a fronte di cause legali in essere.
Gli importi sono determinati sulla base di una stima realistica dell’onere da sostenere.

9

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo trattamento di fine rapporto 2003
Saldo iniziale
Incrementi:
Accantonamento a carico dell’esercizio
Decrementi:
Risoluzioni rapporti di lavoro
Adesione ai fondi di previdenza integrativa
Saldo finale

(milioni di €)

17
6
(2)
(2)
19

Le risoluzioni dei rapporti di lavoro sono principalmente conseguenti gli esodi agevolati di personale sulla base di
accordi stipulati con le controparti sindacali.
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10

Debiti

I debiti ammontano a 3.462 milioni di euro e si riducono rispetto al 2002 di 408 milioni di euro.
L’analisi per natura e per scadenza è riportata nella seguente tabella:
Valore al 31.12.2002
Esigibili
entro
l’esercizio

(milioni di €)

Debiti finanziari
A breve termine:
- Banche
- Altri finanziatori
A lungo termine:
- Banche
- Altri finanziatori
- Controllanti

Esigibili
oltre
l’esercizio

494
142
41
6
683

Valore al 31.12.2003

Di cui
scadenti
Totale oltre 5 anni

363
2.673
27
3.557

Esigibili
oltre
l’esercizio

1
504

494
221
2.632
21
2.874

Esigibili
entro
l’esercizio

500
500

102
42
6
655

Totale

Di cui
scadenti
oltre 5 anni

Var.

1
504
117
2.334
15
2.466

219
2.376
21
3.121

500
500

(436)

Acconti
Terzi
- per altri rapporti

Debiti commerciali
Fornitori
Controllanti
Altre imprese del Gruppo Eni

Debiti tributari
Imposte sul reddito
Ritenute operate
Debiti diversi
Attività di investimento:
- Fornitori
- Controllanti
- Altre imprese del Gruppo Eni
- Altri
Altri debiti
Ist. di prev. e di sicurezza sociale
Altri

17
17

17
17

4
4

4
4

(13)

38
5
73
116

38
5
73
116

46
5
35
86

46
5
35
86

(30)

12
3
15

12
3
15

49
3
52

49
3
52

37

97
1
25
8
131

97
1
25
8
131

73

73

97
3
173

97
3
173

8
26
34
996

8
26
34
3.870

8
18
26
996

8
18
26
3.462

2.874

500

2.466

42

500

(8)
(408)

I debiti finanziari a breve termine al 31 dicembre 2003 ammontano a 505 milioni di euro e sono interamente denominati in euro. Il tasso medio di interesse sui debiti finanziari a breve termine nell’esercizio 2003 è stato pari al 2,4%
(3,4% nel 2002).
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I debiti finanziari a lungo termine, comprese le quote a breve, al 31 dicembre 2003 ammontano a 2.616 milioni di
euro e sono indicati di seguito con le relative scadenze:

(milioni di €)

Verso banche
Verso Eni S.p.A.
Verso imprese del Gruppo Eni

Scadenza

2007
2006
2009

Scadenza a lungo termine

Al 31 dicembre
2003

Scadenza
2004

2005

2006

2007

219
21
2.376
2.616

102
6
42
150

64
7
942
1.013

42
8
41
91

11
501
512

2008

350
350

Oltre

Totale lungo

500
500

117
15
2.334
2.466

I debiti finanziari a lungo termine si riducono rispetto all’esercizio precedente di 447 milioni di euro.
I debiti verso banche si riferiscono a mutui finalizzati alla costruzione o al potenziamento di tratti di metanodotti, oltre
che della rete di trasporto nel suo complesso.
I debiti verso banche sono garantiti da fideiussioni per 190 milioni di euro.
I debiti verso Eni S.p.A. sono relativi a finanziamenti per la realizzazione di specifici gasdotti.
I debiti verso imprese del Gruppo Eni sono rappresentati per 2.370 milioni di euro da finanziamenti ricevuti dall’Enifin
S.p.A., e per 6 milioni di euro da debiti finanziari verso Serleasing per leasing relativi a fabbricati ed impianti.
I debiti finanziari a lungo termine, comprese le quote a breve, sono di seguito analizzati nella valuta in cui sono denominati, con l’indicazione del relativo tasso medio dell’esercizio:

(milioni di €)

Valore al
31.12.2002

Tasso
medio

Valore al
31.12.2003

Tasso
medio

3.044
16
3
3.063

4,2%
7,6%
8,2%
4,2%

2.603
11
2
2.616

4,1%
7,6%
8,2%
4,1%

Euro
Dollaro Usa
Altre valute

I debiti in valuta estera, per un importo di 3 milioni di euro, riguardano finanziamenti concessi dalla Banca Europea
per gli Investimenti come incentivo allo sviluppo economico per i quali lo Stato italiano assume parzialmente gli utili e le perdite di cambio.
Al 31 dicembre 2003 la composizione del debito per tipologia di tasso di interesse risulta la seguente:
(milioni di €)

A tasso variabile
A tasso indicizzato all’inflazione
A tasso fisso
Debiti finanziari

31.12.2002

%

31.12.2003

%

2.309
500
748
3.557

65%
14%
21%
100%

1.610
500
1.011
3.121

52%
16%
32%
100%

Il debito a tasso indicizzato all’inflazione è relativo ad un finanziamento a tasso variabile convertito tramite un interest
rate swap in un tasso indicizzato all’inflazione.
I debiti a tasso fisso si incrementano di 263 milioni di euro principalmente per l’accensione, nel mese di febbraio 2003,
di un finanziamento di 350 milioni di euro a tasso variabile, convertito, in tasso fisso, tramite un interest rate swap
di pari importo e durata.
Gli acconti di 4 milioni di euro (17 milioni di euro al 31 dicembre 2002) sono relativi ad anticipi per prestazioni effettuate per conto di terzi.
I debiti commerciali ammontano a 86 milioni di euro (116 milioni di euro al 31 dicembre 2002).
I debiti commerciali verso fornitori riguardano prevalentemente i costi per materiali e servizi connessi alla manutenzione
dei gasdotti e per servizi di carattere operativo.
I debiti commerciali verso imprese controllanti ed altre imprese del Gruppo Eni sono relativi principalmente ai servizi di modulazione per il bilanciamento della rete e a servizi di informatica e servizi generali.
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I debiti tributari ammontano a 52 milioni di euro e si analizzano come segue:
(milioni di €)

Imposta sostitutiva su rivalutazione Legge n. 350/03
Irpeg
Ritenute operate

31.12.2002

31.12.2003

12
3
15

48
1
3
52

I debiti diversi per attività di investimento ammontano a 173 milioni di euro (131 al 31 dicembre 2002) e sono relativi a costi per materiali e servizi connessi alla realizzazione dei metanodotti.
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano a 8 milioni di euro.
Gli altri debiti sono dettagliati sinteticamente nella seguente tabella:
31.12.2002

31.12.2003

Rapporti con il personale dipendente:
- premio di partecipazione
- ferie maturate e non godute

5
5

5
6

- altre competenze
- incentivi per esodi agevolati
Liquidazione danni, servitù e concessioni

3
9
2

2
2

2
26

3
18

31.12.2002

31.12.2003

19
4
7
30

6
2
5
13

151
41
192
222

131
39
170
183

(milioni di €)

Altri

11

Ratei e risconti passivi

(milioni di €)

Ratei passivi:
- Interessi passivi su finanziamenti Eni e Enifin
- Interessi passivi su finanziamenti da banche
- Altri ratei passivi
Risconti passivi:
- Rettifiche ricavi di trasporto
- Proventi poliennali

I ratei passivi si riducono di 17 milioni di euro principalmente a seguito dei minori interessi passivi su finanziamenti
conseguenti la riduzione del debito e la diversa decorrenza del periodo di interesse rispetto all’esercizio 2002.
I risconti passivi riducono di 22 milioni di euro principalmente per effetto della quota dei risconti accantonati nell’anno termico 2001/2002 utilizzata ad integrazione dei ricavi dei primi tre mesi dell’anno termico 2003/2004.
I risconti passivi, pari a 170 milioni di euro, riguardano:
- le rettifiche di ricavi per gli importi fatturati in eccesso rispetto al vincolo fissato dal Regolatore e le penali di supero capacità impegnata che la Delibera n. 120/01 prevede siano restituiti agli shipper nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento. Gli importi indicati sono principalmente relativi all’anno termico 2001/2002, al netto della quota che a partire dal 1° ottobre 2003 è stata utilizzata ad integrazione dei ricavi dell’anno termico
2003/2004;
- i proventi poliennali si riferiscono al canone anticipato per la concessione dell’utilizzo di cavi in fibra ottica ad Albacom S.p.A. Il contratto in vigore dal 22 dicembre 1997, ha durata trentennale risolvibile alla scadenza del venticinquesimo anno a richiesta di Albacom.
La quota dei risconti passivi oltre i 5 anni è pari a 29 milioni di euro e si riferisce ai proventi poliennali.
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12

Garanzie

Ammontano a 13 milioni di euro (12 milioni nel 2002) e sono relative a manleve a favore di Enifin S.p.A. a fronte di
fideiussioni rilasciate nell’interesse di Snam Rete Gas principalmente a garanzia di buona esecuzione lavori. L’impegno effettivo non si discosta sensibilmente dal valore nominale.
Le garanzie reali, prestate per debiti di terzi di importo inferiore al milione di euro, riguardano un privilegio speciale a favore del Ministero delle finanze a garanzia del pagamento dell’INVIM da parte del venditore di un terreno acquistato dalla Società (a norma dell’articolo 28 del DPR 643/72).
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Altri conti d’ordine

(milioni di €)

Impegni
Contratti derivati di copertura su interessi

31.12.2002

31.12.2003

507
507

850
850

Contratti derivati
Snam Rete Gas ha in essere al 31 dicembre 2003 due contratti derivati finanziari di interest rate swap stipulati per
ridurre i rischi di mercato connessi a modifiche dei tassi di interesse.
Snam Rete Gas non detiene contratti derivati con finalità speculative.

Valori nominali ed esposizioni al rischio di credito sui derivati
Per valore nominale di un contratto derivato si intende l’ammontare contrattuale con riferimento al quale i differenziali sono scambiati. Tale ammontare è espresso in termini di quantità monetarie.
I valori nominali dei contratti derivati non rappresentano gli ammontari scambiati tra le parti e pertanto non costituiscono una misura dell’esposizione al rischio di credito per l’impresa che è limitata al valore di mercato positivo dei
contratti a fine esercizio.
Gli ammontari scambiati sono calcolati sulla base dei valori nominali e delle condizioni previste dai contratti derivati (tassi di interesse).
Sebbene l’impresa sia esposta al rischio di credito nell’eventualità di inadempimento delle controparti dei contratti derivati, non si prevede che possano verificarsi tali inadempienze trattandosi di istituzioni con solida situazione finanziaria.
Gestione del rischio dei tassi di interesse
Snam Rete Gas ha in essere al 31 dicembre 2003 due contratti di interest rate swap per un valore nominale di 850
milioni di euro. Tali contratti prevedono lo scambio con la controparte, a scadenze determinate:
- di un tasso variabile con tasso variabile indicizzato all’inflazione; in base a tale contratto, stipulato nel 2002 con
effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002 per un importo nominale di 500 milioni di euro, Snam Rete Gas paga alla
controparte un tasso di interesse composto da una base fissa (pari al 2,73%) maggiorata dal medesimo tasso di inflazione utilizzato per l’aggiornamento dei ricavi e riceve un tasso variabile;
- di un tasso variabile con un tasso fisso su un valore nominale di 350 milioni di euro. In base a tale contratto Snam
Rete Gas paga alla controparte un tasso fisso e riceve un tasso variabile.
Rischi e contenziosi
La Società nello svolgimento della propria attività è sottoposta a rischi e contenziosi di cui si riportano di seguito quelli più rilevanti.

Tributo ambientale Regione Sicilia
La Regione Sicilia con legge regionale del 26 marzo 2002, n. 2 ha istituito un tributo ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Il tributo è entrato in vigore a decorrere dall’aprile 2002. La misura del tributo per l’anno 2003, non essendo intervenuta alcuna modifica da parte della Regione, si intende prorogata nella misura dell’anno precedente aumentata dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo; nell’anno 2003 l’importo del tributo ammonterebbe pertanto a 11,1 milioni di euro mensili.
Snam Rete Gas ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli effetti del provvedimento, notificando
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo e presentando denuncia alla Commissione Europea in vista
dell’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pur riconoscendo l’onere relativo al tributo come costo operativo della atti89
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vità di trasporto, ha subordinato l’inserimento in tariffa alla dichiarazione definitiva di legittimità del tributo da parte delle autorità competenti. In relazione a ciò, l’Autorità ha pubblicato per gli anni termici 2002-2003 (Delibera n.
146/02) e 2003-2004 (Delibera n. 71/03) due “set” di tariffe: uno che non tiene conto del tributo e l’altro che lo include e che sarà applicato automaticamente e con effetto retroattivo nel caso venga riconosciuta la sua legittimità.
Il 10 settembre 2002, Snam Rete Gas ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al
fine di ottenere l’immediata applicazione delle tariffe di trasporto comprensive del tributo. Con sentenza del 20 dicembre 2002 il TAR ha ritenuto la norma siciliana istitutiva del tributo in contrasto con l’ordinamento comunitario e pertanto non ha accolto il ricorso. Sulla base della sentenza dal dicembre 2002 Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti.
L’onere complessivo sostenuto è stato di 86,1 milioni di euro.
La Regione Sicilia nel mese di gennaio 2003 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR della Lombardia nella parte in cui dichiara, in via incidentale, il contrasto del tributo regionale con l’ordinamento comunitario.
La Commissione Europea, in data 16 dicembre 2003, ha ritenuto che la Repubblica italiana, per effetto dell’istituzione del tributo ambientale siciliano, sia venuta meno agli obblighi comunitari nonché all’accordo di cooperazione tra
la Comunità Economica Europea e la Repubblica Democratica Popolare di Algeria; il tributo “ambientale”, secondo la
Commissione, viola la Tariffa Doganale Comune nella misura in cui altera la parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate da paesi terzi, rischia di creare sviamenti di traffico nei rapporti con questi paesi e distorsioni nella libera circolazione o nelle condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione ha invitato
il Governo italiano a trasmettere, entro due mesi, le proprie osservazioni in merito.
Con sentenza depositata il 5 gennaio 2004, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha dichiarato illegittimo il tributo ambientale della Regione Sicilia perché in contrasto con la normativa comunitaria e ha accolto il ricorso presentato da Snam Rete Gas per il rimborso della prima rata versata nel mese di aprile 2002 di 10,8 milioni di
euro, disponendo la restituzione di tale somma da parte della Regione Sicilia. La sentenza può essere appellata dalla
Regione davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Snam Rete Gas ha già intrapreso le azioni necessarie per ottenere il rimborso delle rate del tributo versate successivamente all’aprile 2002 (75,3 milioni di euro) relativamente alle quali dovrà pronunciarsi la stessa Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
La Regione Sicilia, per effetto della procedura di liquidazione della dichiarazione annuale sul tributo presentata da
Snam Rete Gas ha emesso un avviso di liquidazione per imposta, sanzioni ed interessi, pari complessivamente a 14,2
milioni di euro, per l’omesso pagamento della rata di dicembre 2002, notificato alla società il 3 novembre 2003.
Snam Rete Gas ha presentato in data 30 dicembre 2003 ricorso e contestuale istanza di sospensione della riscossione
contro l’avviso di liquidazione emesso dalla Regione Sicilia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Il Presidente della Commissione, con decreto d’urgenza del 13 gennaio 2004 ha disposto la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’avviso di liquidazione impugnato ed ha fissato l’udienza per la convalida del decreto di
sospensione e per la trattazione del merito del ricorso per il 17 aprile 2004.
La Società non ha accantonato a fondo rischi ed oneri l’importo delle rate non versate e delle relative sanzioni per
omesso pagamento, ritenendo, alla luce delle considerazioni sopraesposte e dei pareri fiscali e legali acquisiti, che il
rischio di esborso della rata di dicembre 2002 e di quelle successive sia da giudicare remoto e che sussistano le condizioni di obiettiva incertezza previste dalla normativa tributaria sulla portata e sull’ambito di applicazione della legge regionale che legittimano la non applicazione delle sanzioni per omesso pagamento, sia nei confronti della società che dei soggetti che per essa agiscono, qualora nelle sedi giurisdizionali competenti il tributo venga considerato
legittimo. Le sanzioni previste in caso di omesso pagamento sarebbero pari al 30% dell’importo non versato più gli
interessi calcolati al tasso legale.
L’onere del tributo in ogni caso non graverà su Snam Rete Gas. Infatti, qualora il tributo venisse nelle rimanenti sedi
giudiziarie ritenuto illegittimo la società avrà diritto alla restituzione delle somme versate, mentre in caso contrario è
già stata prevista con le Delibere n. 146/02 e n. 71/03 la sua inclusione in tariffa con effetto automatico e retroattivo.
Nel rispetto del principio della prudenza, la Società non ha rilevato a conto economico il recupero degli oneri sostenuti, in considerazione della incertezza su quelle che saranno le fasi dell’evoluzione del contenzioso, nonché dei tempi tecnici necessari per giungere a una sentenza definitiva.
Interventi dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, con Delibera n.16/04 pubblicata il 16 febbraio 2004, ha avviato una istruttoria formale nei confronti di GNL Italia in merito ad un presunto rifiuto opposto alla società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. all’accesso, su base annuale, al servizio di rigassificazione. La durata dell’istruttoria è stata fissata in cinquanta
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giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera. In data 19 novembre 2003 GNL Italia aveva inviato all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas una comunicazione, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del decreto legislativo
n. 164/00, a seguito di una richiesta pervenuta da parte della società Gas Natural Vendita S.p.A. di disporre di un servizio di rigassificazione su base continua presso il terminale di Panigaglia per quantitativi di circa 200 milioni di mc
di gas naturale. GNL Italia aveva riscontrato tale richiesta, precisando che presso il terminale di Panigaglia fosse disponibile capacità di rigassificazione esclusivamente su base spot, in quanto la capacità di tipo continuo era stata interamente conferita alla società Eni S.p.A. in forza del Contratto di Rigassificazione stipulato in data 29 gennaio 2002,
che, inviato all’Autorità era stato sottoposto a verifica con l’adozione della Delibera n. 38/02. GNL Italia confida nel
riconoscimento della correttezza del suo operato.
Impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale
I rischi e impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale né inclusi nei conti d’ordine sono i seguenti:
• impegno nei confronti di Gas Natural Vendita Italia S.p.A. a riconsegnare 1.360.981 giga-joule di gas naturale in giacenza presso l’impianto di rigassificazione di Panigaglia in attesa delle operazioni di rigassificazione;
• impegni assunti con fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in corso di realizzazione;
• impegno assunto, in sede di conferimento del ramo d’azienda acquisito, in data 1° luglio 2001 nei confronti di Eni
ad assumere al loro rientro in azienda n. 23 persone attualmente in aspettativa ed iscritte a libro paga di Eni S.p.A.;
• rischi, costi e responsabilità ambientali inerenti le attività svolte dalla Società; infatti pur tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale, degli interventi già effettuati e delle polizze assicurative stipulate a copertura
dei rischi ambientali non può essere escluso con certezza che Snam Rete Gas possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti; sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della
difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed i possibili indennizzi assicurativi.

14

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a 1.941 milioni di euro e si analizza come segue:
(milioni di €)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

2002

2003

%

1.747
64
26
1.837

1.758
173
10
1.941

90,57
8,91
0,52
100,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per tipologia di attività vengono analizzati nella tabella seguente:
(milioni di €)

Trasporto
Rigassificazione
Ricavi regolati
Servizi di compressione
Affitto cavi di telecomunicazione
Altri ricavi della gestione caratteristica
Ricavi non regolati

2002

2003

%

1.666
41
1.707
19
7
14
40
1.747

1.701
41
1.742

96,7
2,3
99,0

8
8
16
1.758

0,5
0,5
1,0
100,0
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Ricavi Regolati
I ricavi dell’attività di trasporto dell’anno 2003 sono integrati2 della quota del risconto relativo ai maggiori importi fatturati rispetto al vincolo sui ricavi nell’anno termico 2001/2002 (+36 milioni di euro), rettificati delle penali di supero capacità degli anni termici 2002/2003 e 2003/20043 (-14 milioni di euro) al netto dalla quota di minor fatturato,
rispetto al vincolo fissato dal Regolatore per gli anni termici 2002/2003 e 2003/2004 (+5 milioni di euro), conseguente la minore prenotazione di capacità da parte degli Utenti rispetto a quella prevista in sede di definizione delle tariffe.
I ricavi di trasporto comprendono anche il riaddebito agli Utenti dei costi di interconnessione della rete della Società con quella di terzi operatori (30 milioni di euro); la Delibera n. 120/01 prevede che qualora il servizio di trasporto
si svolga interessando reti di proprietà di operatori diversi, sia l’operatore principale a fare da interfaccia unica per la
fatturazione con gli Utenti. A partire dal 1° ottobre 2003, in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n.
273 del 12 dicembre 2002, gli operatori di gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all’Unione Europea (TMPC) non sono soggetti regolati in Italia.
I ricavi di trasporto sono di seguito analizzati con l’indicazione dei principali clienti:
(milioni di €)

Eni
Enel
Edison
Plurigas
Geoplin
Energia
Altri
Integrazione di ricavi
Rettifiche di ricavi

2002

2003

1.366
173
90

1.171
193
132

73
6
10
56
(108)
1.666

70
5
14
89
36
(9)
1.701

I ricavi dell’attività di rigassificazione (41 milioni di euro) sono relativi ai corrispettivi per il servizio di rigassificazione
del gas naturale liquefatto effettuato presso il terminale GNL di Panigaglia e comprendono i consumi di gas per il funzionamento dell’impianto di rigassificazione riaddebitato agli Utenti (11 milioni di euro).
Ricavi non Regolati
I ricavi delle attività non regolate riguardano principalmente:
- l’affitto e la manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica concessi ad Albacom (8 milioni di euro);
- le prestazioni effettuate per conto terzi in particolare progettazione, realizzazione e manutenzione di gasdotti ed
opere impiantistiche (6 milioni di euro);
- servizi di dispacciamento ed altri ricavi (2 milioni di euro).
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono realizzati interamente sul territorio italiano.

(2) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che la parte di fatturato in eccesso rispetto al vincolo sui ricavi sia restituita agli Utenti nel secondo anno termico
successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. Pertanto, la quota di fatturato in eccesso nell’anno termico 2001/2002 rispetto al vincolo sui ricavi è stata neutralizzata attraverso un risconto e portata ad integrazione dei ricavi nell’anno termico 2003/2004.
(3) L’anno termico inizia il primo ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. Gli effetti a conto economico sono relativi ai mesi rientranti nell’anno solare di riferimento.
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Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni di 173 milioni di euro riguardano principalmente costi del personale e prelievi di materiali da magazzino.
2002
(milioni di €)

Immobilizzazioni immmateriali in corso
Immobilizzazioni materiali in corso

2003

Costi per prest.
e altri costi

Lavoro

4
39
43

6
15
21

Totale

Costi per prest.
e altri costi

Lavoro

Totale

10
54
64

3
144
147

3
23
26

6
167
173

L’incremento registrato rispetto al 2002 è attribuibile principalmente ad una modifica delle procedure operative di
Snam Rete Gas. Dal mese di maggio 2002, al fine di ottimizzare la gestione logistica, alcune tipologie di materiali acquistati vengono attribuite al magazzino e solo successivamente, al momento del loro impiego, sono destinate ai singoli progetti di investimento.
Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi di 10 milioni di euro si analizzano come segue:
2002

(milioni di €)

Risarcimento danni
Utilizzo fondo rischi per esubero
Conguaglio tariffe attività di trasporto luglio-settembre 2001
Sopravvenienze attive
Altri ricavi
Totale come da schema legale
A dedurre:
- rimborsi di costi per il personale
Totale da schema di conto economico riclassificato

3

2003

20
3
26

2
10
(10)
4
4
10

(1)
25

(1)
9

L’utilizzo del fondo rischi per esubero (10 milioni di euro) è attribuibile al venir meno di rischi contrattuali associati all’applicazione di penali sulla fornitura di servizi.
Il conguaglio delle tariffe del servizio di trasporto per il periodo luglio-settembre 2001, pari a 10 milioni di euro, è conseguenza dell’applicazione con effetto retroattivo del nuovo sistema tariffario ai contratti di trasporto esistenti prima dell’entrata in vigore del primo anno termico di regolazione (1° ottobre 2001).
Le sopravvenienze attive di 4 milioni di euro si decrementano, rispetto al 2002, principalmente per la presenza nel 2002
di sopravvenienze relative: (i) alla riduzione, con effetto retroattivo, del costo del servizio di modulazione e stoccaggio, per il periodo ottobre-dicembre 2001 per 10 milioni di euro, (ii) al venir meno dei costi bilanciamento nel periodo novembre-dicembre 2001, conseguenti l’applicazione, con effetto retroattivo, della Delibera n. 137/02 del 26 luglio
2002 dell’Autorità, che ha trasferito tali costi direttamente in capo agli shipper, per 5 milioni di euro, (iii) al conguaglio dei consumi di gas naturale utilizzato come combustibile per il servizio di rigassificazione nel periodo luglio-ottobre 2001 per 2 milioni di euro.
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15

Costi della produzione

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
I costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi ammontano a 411 milioni di euro e riguardano:
2002

(milioni di €)

Costi per materie prime, materiali diversi, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Variazioni delle rimanenze di materie prime, materiali diversi, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale come da schema di conto economico legale
A dedurre:
- personale in comando
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Totale da schema di conto economico riclassificato

87
198
30

2003

11
122
448

187
190
14
(3)
11
12
411

(2)
(43)
403

(2)
(147)
262

I costi per materie prime, materiali diversi e di consumo pari a 187 milioni di euro sono analizzati nella seguente
tabella:
(milioni di €)

Gas naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di compressione e spinta e costi accessori
Altri costi e materiali diversi

2002

2003

50
37
87

52
135
187

L’incremento degli altri costi e materiali diversi è attribuibile, ai maggiori acquisti di materiali per il magazzino conseguenti la modifica delle modalità operative di gestione dei materiali, che rispetto al 2002, sono stati prima destinati
al magazzino e successivamente al momento del loro impiego attribuiti ai singoli progetti.
I costi per servizi ammontano a 190 milioni di euro e riguardano:
(milioni di €)

Servizi di modulazione e stoccaggio
Costruzioni progettazione e direzione lavori
Manutenzioni
Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali
Servizi informatici e software
Energia elettrica, termica, acqua, ecc.
Assicurazioni
Servizi di telecomunicazione
Servizi relativi ali personale
Comunicazione
Acquisto capacità di trasporto
Altri servizi

2002

2003

28
6
31
18
7
9
5
9
13
2
35
35
198

27
2
26
19
17
7
6
15
14
2
30
25
190

L’acquisto della capacità di trasporto si riferisce al servizio di trasporto prestato da Edison T&S e da TMPC (fino al 30 settembre 2003) sulle reti di loro proprietà (interconnessione).
I servizi relativi al personale 14 milioni di euro riguardano principalmente rimborsi spese viaggi, mensa, costi di formazione. Gli altri servizi riguardano servizi di vigilanza e guardiania e altri costi di gestione.
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I costi per godimento di beni di terzi pari a 14 milioni di euro includono in particolare:
(milioni di €)

2002

2003

25
5
30

10
4
14

Noleggi e locazioni
Canoni e licenze d’uso

La voce noleggi e locazioni pari 10 milioni di euro e si riferisce principalmente alle locazioni di immobili. La riduzione
di 15 milioni di euro, rispetto al 2002, è dovuta principalmente alla cessazione, dal 1° aprile 2002, del servizio di compressione per lo stoccaggio, che ha determinato l’interruzione del contratto di affitto delle centrali di stoccaggio di
proprietà di Stoccaggi Gas Italia.
Gli accantonamenti per rischi di 11 milioni di euro sono relativi a possibili oneri per contenziosi legali derivanti dall’attività operativa.
Gli oneri diversi di gestione pari a 12 milioni di euro includono in particolare:
2002

(milioni di €)

Tributo regione Sicilia

2003

86

Imposte indirette e tasse
Danni non coperti da assicurazione
Minusvalenze da alienazioni e da radiazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali
Sopravvenienze passive

5
1
7

6
3

23
122

3
12

La riduzione di 110 milioni di euro è dovuta al venir meno del tributo sui metanodotti istituito dalla Regione Sicilia
e alle minori sopravvenienze passive relative:
(i) ai minori ricavi del periodo ottobre-dicembre 2001 conseguenti la riduzione delle tariffe del servizio di modulazione e stoccaggio per 10 milioni di euro;
(ii) ai minori ricavi per le attività di bilanciamento per il periodo novembre–dicembre 2001 a seguito dell’applicazione
della Delibera n. 137/02, pubblicata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il 26 luglio 2002 per 5 milioni di euro;
(iii) al conguaglio per i consumi di gas naturale utilizzato come combustibile per il servizio di rigassificazione nel
periodo luglio-ottobre 2001 per 2 milioni di euro.
Costi per il personale
I costi per il personale ammontano a 127 milioni di euro e comprendono le retribuzioni corrisposte, gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute, gli oneri previdenziali e assistenziali in applicazione dei contratti e della legislazione vigente.
(milioni di €)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale come da schema di conto economico legale
A dedurre:
- costi per il personale interinale e ricevuto in comando
- rimborsi per personale comandato
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Totale come da schema di conto economico riclassificato

2002

2003

95
31
7
133

90
30
6
1
127

2
(1)
(21)
113

2
(1)
(26)
102

Compensi spettanti agli Amministratori e Sindaci
I compensi spettanti agli Amministratori per l’esercizio 2003 ammontano a circa 1.285 mila euro. I compensi spettanti ai Sindaci ammontano a circa 81 mila euro.
I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale
dovuti per lo svolgimento della funzione di Amministratore o di Sindaco nella Snam Rete Gas S.p.A. e nella sua controllata GNL Italia S.p.A., che abbiano costituito un costo per Snam Rete Gas.
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Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
Gli ammortamenti e le svalutazioni di 477 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Immobilizzazioni immateriali:
- ammortamenti
Immobilizzazioni materiali :
- ammortamenti
- svalutazioni

2002

2003

45

57

422

419
1
477

467

Un’analisi più approfondita delle singole voci è riportata nel capitolo di commento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

16

Proventi e oneri finanziari

Gli oneri finanziari netti di 124 milioni di euro, risultano così composti:
Altri proventi finanziari
Ammontano a 5 milioni di euro e sono relativi principalmente a differenze di cambio su finanziamenti a seguito dell’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro e da interessi attivi su crediti commerciali:
2002

(milioni di €)

Interessi attivi su crediti commerciali verso:
- controllanti
- terzi
Differenze attive di cambio
Altri proventi

2003

1
1
3

4
1
5

5

2002

2003

19
1
3
130
5
3
1
162

10
1
3
97

129

2002

2003

Interessi e altri oneri finanziari
Ammontano a 129 milioni di euro, e risultano così composti:
(milioni di €)

Interessi su debiti verso banche
Differenze passive di cambio
Interessi ed altri oneri finanziari verso controllanti
Interessi ed altri oneri finanziari verso società del Gruppo Eni
Altri interessi passivi
Oneri su Interest Rate Swap
Altri oneri

17

18

Oneri straordinari

(milioni di €)

Incentivazione all’esodo
Utilizzo fondo esodi agevolati per oneri

18
(5)
13

6
(6)
0

Gli oneri straordinari di 6 milioni di euro sono relativi a costi per esodi agevolati del personale dipendente, e sono
totalmente compensati dall’utilizzo del fondo rischi accantonato nell’anno 2002.
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18

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte a carico dell’esercizio sono di seguito analizzate:
2002
(milioni di €)

Imposte correnti
Imposte (anticipate) differite
- imposte (anticipate)/differite
- imposte differite nette su rettifiche di consolidamento

2003

Irpeg

Irap

Totale

Irpeg

Irap

Imposta
sostitutiva

Totale

3

21

24

14

13

48

75

(7)
25
39

(59)
223
188

40
121
175

4
17
34

48

44
138
257

(52)
198
149

Le imposte correnti, pari a 75 milioni di euro, si riferiscono all’IRPEG per 14 milioni di euro, all’IRAP per 13 milioni
di euro e per 48 milioni di euro all’imposta imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei beni (Legge n. 350/03).
Le imposte differite ammontano a 182 milioni di euro e derivano principalmente dallo stanziamento al fine di ottenere benefici fiscali, degli ammortamenti eccedenti le aliquote economico-tecniche e, per la prima volta, degli ammortamenti anticipati, parzialmente compensate dall’utilizzo del fondo imposte differite a seguito della rivalutazione dei
beni Legge n. 350/03.
L’incremento di 69 milioni di euro rispetto al 2002 è dovuto in particolare al maggiore utile ante imposte (74 milioni di euro), al venir meno nel 2003 dei benefici fiscali (64 milioni di euro) derivanti dalla Legge n. 383 del 18 ottobre
2001 (c.d. Legge “Tremonti-bis”) e all’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali
(Legge n. 350/03) operata su parte dei beni della Società (48 milioni di euro). Questi fattori negativi sono stati attenuati dalla riduzione del fondo imposte differite divenuto eccedente a seguito della citata rivalutazione (96 milioni
di euro), e dalla riduzione di due punti percentuali dell’IRPEG dal 36% al 34% (16 milioni di euro).
Le imposte anticipate/differite sono generate dalle variazioni, intervenute nel corso dell’esercizio, delle differenze temporanee tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali e sono riportate nel seguente prospetto:
2002
Differite temporanee
Irpeg
Irap
(milioni di €)

Accantonamento al fondo per rischi ed oneri
Utilizzo fondo rischi ed altri
Ammortamento immobilizzazioni non deducibile
Contributi a tassazione anticipata
Ammortamenti anticipati
Rettifiche di ricavi
Totale differenze attive tra bilancio
di esercizio e imponibile fiscale

17
(7)
27
7

11
(1)
27
7

2003
Imposte
(anticipate)
differite

Differite temporanee
Irpeg
Irap

(7)
3
(10)
(2)

120

120

(43)

11
(19)
19
21
(112)
(30)

164

164

(59)

(110)

Imposte
(anticipate)
differite

11
(10)
19
21
(112)
(30)

(4)
7
(6)
(8)
42
13

(101)

44

Le imposte differite nette su rettifiche di consolidamento derivano principalmente dagli ammortamenti eccedenti stanziati
al fine di ottenere benefici fiscali, compensate dalla riduzione del fondo imposte differite divenuto eccedente a seguito della rivalutazione Legge n. 350/2003.
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Come illustrato nel prospetto seguente l’incidenza delle imposte dell’esercizio sul risultato prima delle imposte è stata del 32% (30,4% nel 2002) a fronte dell’aliquota teorica del 39,6%, che risulta applicando l’aliquota del 34% (Irpeg) all’utile prima delle imposte e del 4,25% (Irap) al valore netto della produzione come previsto dalla normativa italiana.
(milioni di €)

2002

2003

Utile ante imposte [a]
Differenza tra valori e costi della produzione
Totale costi per il personale
Differenza tra valori e costi della produzione rettificato [b]
Imposte teoriche Irpeg [a*34%]
Imposte teoriche Irap [b*4,25%]
Totale imposte teoriche [c]
Tax rate teorico [c/a*100] %
Imposte sul reddito [d]
Tax rate effettivo [d/a*100] %

619
789
133
922
223
39
262
42,3
188
30,4

802
926
127
1.053
273
45
318
39,6
257
32,0

La riconciliazione tra l’imposta teorica e l’imposta effettiva è riportata nel seguente prospetto:

2002

Imposte teoriche
Agevolazione legge “Tremonti-bis”
Adeguamento aliquota Irpeg
Credito d’imposta su dividendi
Beneficio d’imposta su rivalutazione Legge n. 350/2003
Recupero perdite pregresse
Altre variazioni
Imposte effettive

19

2003

Imposte
262
(64)

(milioni di €)

Imposte
318

(13)

(10)
(2)
(48)
(3)
2
257

3
188

Valore di mercato degli strumenti finanziari

La Società utilizza diverse tipologie di strumenti finanziari che riguardano prevalentemente attività e passività iscritte
nello stato patrimoniale.
Crediti iscritti nell’attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo: il valore di mercato dei crediti commerciali e
diversi esigibili oltre l’esercizio successivo è stimato sulla base del valore attuale dei flussi di cassa futuri.
Debiti finanziari esigibili oltre l’esercizio successivo: il valore di mercato dei debiti finanziari esigibili oltre l’esercizio
successivo, inclusa la quota a breve, è stimato sulla base del valore attuale dei flussi di cassa futuri.
31.12.2002
(milioni di €)

Crediti iscritti nell’attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti finanziari esigibili oltre l’esercizio successivo e relative quote a breve

31.12.2003

Valore
contabile

Valore
di mercato

Valore
contabile

Valore
di mercato

3
3.063

3
3.120

3
2.616

3
2.662

Debiti commerciali, finanziari e diversi esigibili entro l’esercizio successivo: il relativo valore di mercato non è indicato in quanto stimato pressoché equivalente al relativo valore contabile considerato il breve periodo di tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza.
Crediti iscritti nell’attivo circolante esigibili entro l’esercizio successivo: il valore di mercato dei crediti commerciali,
finanziari e diversi esigibili entro l’esercizio successivo non è indicato in quanto stimato pressoché equivalente al relativo valore contabile.
Contratti derivati: il valore di mercato dei contratti derivati generalmente riflette l’ammontare stimato che l’impresa
dovrebbe pagare o ricevere per porre termine ai contratti alla data di riferimento includendo, quindi, gli utili o le perdite non realizzati relativi ai contratti ancora aperti. Per stimare il valore di mercato dei contratti derivati dell’impresa, sono
state utilizzate le quotazioni degli operatori di borsa o adeguati modelli di pricing.
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Il valore contabile posto a confronto con il valore di mercato rappresenta l’ammontare dei differenziali dei tassi di interesse maturati, ma non ancora liquidati, alla chiusura dell’esercizio. Il valore contabile e il valore di mercato non sono pertanto comparabili.
31.12.2002
(milioni di €)

Contratti derivati su tassi di interesse :
- attività
- passività

20

Valore
contabile

31.12.2003

Valore
di mercato

Valore
contabile

Valore
di mercato

1
(39)

(47)

Utile per azione

L’utile per azione, determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione di
Snam Rete Gas S.p.A. durante l’esercizio, è pari a 0,27877 euro per azione.

21

Rapporti con parti correlate

Secondo quanto previsto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con le comunicazioni n. 97001574 del
20 febbraio 1997, n. 98015375 del 27 febbraio 1998, n. 1025564 del 6 aprile 2001 e n. 2064231 del 30 settembre 2002,
si illustrano di seguito i principali rapporti con parti correlate.
Le operazioni compiute da Snam Rete Gas con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con la controllante ENI S.p.A. e con le altre imprese controllate e collegate dell’Eni S.p.A. nonché con l’Enel S.p.A., società controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono regolate in base a condizioni di mercato,
cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, o in base a criteri che consentono il recupero dei costi specifici sostenuti ed un margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del capitale investito.
Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute nell’interesse di Snam Rete Gas.
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Di seguito sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti
in essere con le parti correlate:
RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI
(milioni di €)

Denominazione

31 dicembre 2003
Crediti

Imprese controllanti
Eni S.p.A.
Imprese controllate dell’Eni S.p.A
A.s.g. S.c.a.r.l.
Aquater S.p.A.
Eni Corporate University S.p.A.
Enicomunicazione S.p.A.
Enidata S.p.A.
Enifin S.p.A.
Enipower Trading S.p.A.
Enitecnologie S.p.A.

246

Debiti

Garanzie

2003
Impegni

5

Costi
Beni

Servizi

65

2

Ricavi
Altro

Beni

Servizi

Altro

1.215

1

1
1
2
14

27
13
3
2

Padana Assicurazioni S.p.A.
Serleasing S.p.A.
Sieco S.p.A.

3
3

Snamprogetti S.p.A.
Sofid S.p.A.
Società Petrolifera Italiana S.p.A.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Syndial S.p.A.
Transmediterranean Pipeline Co. Ltd
Altre imprese
Imprese collegate dell’Eni S.p.A.
Albacom S.p.A.
Serfactoring S.p.A.
Totale
Imprese possedute o controllate
dallo Stato
Enel S.p.A.
Enel Distribuzione S.p.A.
Enel Trade S.p.A.
Totale generale

14

7

33
1
1

9
1

257

4
61
137

2
2

51
8

6

3
9

6
5
8

13

14

1
2
1

30
1
18
3

2

17

80

182

8
2

0

1.227

2

0

1.420

5

(11)
2
26
272

193
137

13

14

80

184

5

I rapporti con la controllante Eni S.p.A. riguardano principalmente il servizio regolato di trasporto del gas naturale
svolto da Snam Rete Gas e la fornitura di beni (gas naturale) da parte della divisione Gas & Power.
I rapporti più significativi con le imprese controllate dell’Eni riguardano:
Stoccaggi Gas Italia S.p.A. - Snam Rete Gas utilizza il servizio di modulazione e stoccaggio del gas naturale che rientra tra le attività soggette a regolazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
Sieco S.p.A. per servizi inerenti la conduzione e la manutenzione degli immobili, delle pertinenze e dei relativi impianti, servizi di trasporto, servizi sanitari, servizi di gestione accentrata degli archivi della Società e altri servizi di carattere generale;
Enidata S.p.A. per le prestazioni di servizi di informatica; Enidata effettua servizi per la realizzazione dei sistemi informativi e servizi di “application management” per la maggior parte dei sistemi informatici gestionali in uso;
Enipower Trading S.p.A. per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata nei processi di rigassificazione;
Snamprogetti S.p.A. per i servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto del gas naturale;
Sofid S.p.A. (già Eni Servizi Amministrativi S.p.A.) cui Snam Rete Gas affida in gestione i propri servizi di carattere contabile ed amministrativo;
Padana Assicurazioni S.p.A. con la quale Snam Rete Gas ha in essere contratti a copertura dei rischi che possono subire il patrimonio, i dipendenti od i terzi;
Serleasing S.p.A. con la quale Snam Rete Gas ha in essere contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
100
SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003
BILANCIO CONSOLIDATO
NOTA INTEGRATIVA

Transmediterranean Pipeline Company Ltd. per l’addebito fino al 30 settembre 2003 del servizio di trasporto effettuato per gli utenti sulla propria rete (interconnessione) ma a questi fatturato da Snam Rete Gas come previsto dalla
Delibera dell’Autorità n. 120/01;
Eni Corporate University S.p.A. per servizi di formazione e selezione del personale.
I rapporti più significativi con le imprese collegate dell’Eni riguardano:
Albacom S.p.A. che presta i servizi di telecomunicazione (fonia e trasmissione dati) e riceve in concessione da Snam
Rete Gas l’utilizzo di cavi in fibra ottica posti lungo i gasdotti. Il contratto di affitto stipulato ed entrato in vigore il
22 dicembre 1997, ha durata trentennale risolvibile alla scadenza del venticinquesimo anno a richiesta di Albacom.
In virtù del suddetto contratto viene attribuito ad Albacom il diritto di accesso ed utilizzo di n. 6 coppie di fibre ottiche, per complessivi 2.469 chilometri, comprese nei cavi installati, al fine di offrire servizi di telecomunicazione;
Serfactoring S.p.A. per operazioni di factoring (cessione di debiti) effettuate da fornitori di Snam Rete Gas.
I rapporti con imprese controllate dallo Stato riguardano principalmente l’Enel S.p.A. e le sue controllate e sono relativi al trasporto di gas naturale effettuato da Snam Rete Gas nonché all’acquisto di energia elettrica per il funzionamento degli impianti.
RAPPORTI FINANZIARI
(milioni di €)

Denominazione

31 dicembre 2003
Crediti

Eni S.p.A.
Imprese controllate dell’Eni
Enifin S.p.A.
Sofid S.p.A.
Serleasing S.p.A.

Debiti

2003
Garanzie

Impegni

Oneri

Proventi

3

1

21
2.874

850

115

850

118

1
1

6
2.901

0

1

I rapporti di natura finanziaria con la controllante Eni S.p.A. riguardano la concessione dei finanziamenti erogati tramite Eni S.p.A. da istituti finanziari.
Gli altri rapporti finanziari con le imprese controllate dell’Eni riguardano:
Enifin S.p.A. che svolge attività finanziaria per conto delle imprese dell’Eni - con la quale è in essere una convenzione
in base alla quale Enifin provvede alla copertura dei fabbisogni finanziari e all’impiego della liquidità, nonché alla
copertura dei rischi di cambio e di tasso di interesse attraverso la stipulazione di contratti derivati;
Sofid S.p.A. per servizi bancari legati agli incassi e pagamenti;
Serleasing S.p.A. con la quale Snam Rete Gas ha in essere contratti di leasing aventi ad oggetto fabbricati adibiti a centri di manutenzione.

101
SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003
BILANCIO CONSOLIDATO
NOTA INTEGRATIVA

relazione della società di revisione

Relazioni e Bilancio di Esercizio

2003

relazione sulla gestione
Principali dati economici e finanziari

(milioni di €)

2001
2° sem.

Ricavi della gestione caratteristica
Costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Oneri finanziari netti
Utile netto
Investimenti
Immobilizzazioni materiali, immateriali e partecipazioni
Capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto
Free cash flow

911
251
232
443
126
5
254
9.501
9.464
5.025
4.142
265

2002
1.706
496
464
771
155
48
383
9.368
9.302
4.890
3.521
800

2003
1.717
347
474
905
124
81
505
9.339
9.241
4.858
3.092
739

Principali dati operativi
pro forma
2001

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale
Gasdotti (#) (miliardi di metri cubi)
- per c/Eni
- per c/altri operatori
Gassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) (*)
- per c/Eni
- per c/altri operatori
Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)
Rete Nazionale
Rete Regionale

70,4
58,2
12,2

29.607
7.896
21.711

Bilancio
2001
2° sem.

33,56
26,97
6,59
1,30
1,11
0,18
29.607
7.896
21.711

(#) A partire dal 2001 i dati del gas naturale trasportato sono relativi ai volumi immessi nella Rete Nazionale Gasdotti.
(*) I dati del gas rigassificato sono relativi al periodo luglio-ottobre 2001. Dal 1° novembre 2001 le attività di rigassificazione sono state conferite alla società GNL Italia S.p.A.
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2002

2003

74,40
54,56
19,84

76,37
51,74
24,63

29.795
7.943
21.852

30.120
7.993
22.127

commento ai risultati
economico-finanziari

Conto economico
(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali
Costi operativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Proventi (oneri) finanziari netti

2001
2° sem.

2002

2003

911

1.706

1.717

15

25

9

(16)

926

1.731

1.726

(5)

(251)
675

(496)
1.235

(347)
1.379

Var.

11

149
144

(232)

(464)

(474)

(10)

443

771

905

134

(126)

(155)

(124)

31

Proventi (oneri) netti su partecipazioni

6

6

787

171

0

11

Utile prima delle componenti straordinarie e delle imposte

317

616

Proventi (oneri) straordinari netti

(28)

(11)

Utile prima delle imposte

289

605

787

182

13

38

(65)

(103)

(297)

(595)

(641)

(46)

48

81

33

Imposte sul reddito
Rettifiche e accantonamenti in applicazione di norme tributarie
Utile netto

5

Il bilancio dell’esercizio 2003 chiude con un utile operativo1 pari a 905 milioni di euro
in crescita di 134 milioni di euro (+17%) rispetto al 2002, per effetto principalmente: (i)
dei maggiori ricavi di trasporto conseguenti i nuovi investimenti entrati in esercizio e
i maggiori volumi trasportati (37 milioni di euro), (ii) della riduzione dei costi operativi delle attività regolate (11 milioni di euro) e (iii) del venir meno nel 2003 degli oneri relativi al tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei metanodotti (86 milioni di
euro). I fattori positivi sono stati parzialmente compensati dai maggiori ammortamenti (10 milioni di euro) legati alla entrata in esercizio di immobilizzazioni immateriali.
L’utile netto di 81 milioni di euro registra un aumento di 33 milioni di euro dovuto (i)
alla crescita dell’utile operativo di 134 milioni di euro, (ii) alla riduzione degli oneri finanziari netti di 31 milioni di euro, conseguente la riduzione dell’indebitamento medio e
dei tassi di interesse, (iii) ai dividendi percepiti dalla controllata GNL Italia di 6 milioni
di euro e (iv) alla riduzione degli oneri straordinari netti di 11 milioni di euro. Questi
fattori positivi sono stati in parte assorbiti dall’aumento delle imposte sul reddito di 103
milioni di euro, dovuto al venir meno dei benefici fiscali (63 milioni di euro) della Legge n. 383/2001 (c.d. “Tremonti-bis”) e alla crescita dell’utile ante imposte, e dalle maggiori
rettifiche di valore operate in applicazione di norme tributarie di 46 milioni di euro.

(1) L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa
tariffaria del settore del gas genera componenti di costo e di ricavo che si compensano tra loro. L’evoluzione delle singole componenti
dei ricavi e costi operativi è analizzata alle rispettive voci del conto economico.
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Ricavi
(milioni di €)

2001
2° sem.

Trasporto
Rigassificazione (*)
Ricavi attività regolate
Servizi di compressione
Altri ricavi della gestione caratteristica
Ricavi attività non regolate
Totale ricavi gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi

844
16
860
44
7
51
911
15
926

2002

2003

Var.

1.666

1.701

35

1.666
19
21
40
1.706
25
1.731

1.701

35
(19)
(5)
(24)
11
(16)
(5)

16
16
1.717
9
1.726

(*) I ricavi di rigassificazione sono riferiti al periodo 1/7-31/10/2001. Le attività di rigassificazione di Snam Rete Gas sono state conferite in
data 1° novembre 2001 a GNL Italia S.p.A.

I ricavi della gestione caratteristica (1.717 milioni di euro) si incrementano di 11 milioni di euro rispetto all’anno 2002, a seguito dei maggiori ricavi delle attività regolate (35
milioni di euro) parzialmente compensati dalla riduzione dei ricavi delle attività non
regolate (24 milioni di euro).
Relativamente ai ricavi delle attività regolate, l’incremento pari a 35 milioni di euro (+2,1%) è
dovuto esclusivamente all’attività di trasporto. La crescita è conseguenza dei nuovi investimenti di sviluppo, entrati in esercizio nel 2001 e nel 20022, e dei maggiori volumi trasportati,
complessivamente pari a 37 milioni di euro, parzialmente compensati dalla riduzione di componenti di ricavo, pari a 2 milioni di euro, che trovano contropartita nei costi.

Ricavi per Utente (milioni di €)

Eni
Enel
Edison
Plurigas
Altri
Rettifiche di ricavi per maggiore prenotazione di capacità e penali(3)
Integrazione dei ricavi di trasporto anno termico 2003/04(3)

2001
2° sem.

2002

2003

760
52
34
18
17
(37)

1.360
173
90
73
78
(108)

844

1.666

1.160
193
131
70
120
(9)
36
1.701

I ricavi delle attività non regolate, pari a 16 milioni di euro, sono relativi all’affitto e alla
manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica (8 milioni di euro), alle prestazioni tecniche effettuate per conto terzi (7 milioni di euro) ed altri ricavi (1 milione di
euro). Il decremento di 24 milioni di euro, rispetto all’esercizio precedente, è conseguente principalmente alla cessazione del servizio di compressione per l’attività di stoccaggio
svolto nei primi tre mesi del 20024 (19 milioni di euro).
Gli altri ricavi e proventi, pari a 9 milioni di euro, sono relativi a rimborsi assicurativi
per danni (2 milioni di euro), sopravvenienze attive (4 milioni di euro) e altri proventi
(3 milioni di euro). La riduzione, rispetto al 2002, di 16 milioni di euro è dovuta principalmente alla presenza nel 2002 di sopravvenienze attive relative (i) alla riduzione,
con effetto retroattivo, del costo del servizio di modulazione e stoccaggio per il periodo ottobre-dicembre 2001 (Delibera n. 49/02 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas),
(2) Gli investimenti entrati in esercizio nel 2001 producono maggiori ricavi a partire dal 1° ottobre 2002, mentre gli investimenti entrati in
esercizio nel 2002 producono maggiori ricavi dal 1° ottobre 2003.
(3) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che la parte di fatturato in eccesso rispetto al vincolo sui ricavi
sia restituita agli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. Pertanto, la
quota di fatturato in eccesso nell’anno termico 2001/2002 rispetto al vincolo sui ricavi è stata neutralizzata attraverso un risconto e
portata ad integrazione dei ricavi nell’anno termico 2003/2004.
(4) Snam Rete Gas a decorrere dal 1° aprile 2002 non svolge più il servizio di compressione per l’attività di stoccaggio gestita da Stoccaggi
Gas Italia S.p.A.

106
SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003
BILANCIO DI ESERCIZIO
COMMENTO AI RISULTATI
ECONOMICO-FINANZIARI

pari a 10 milioni di euro e (ii) ai minori costi relativi al servizio di bilanciamento giornaliero del gas immesso dagli Utenti5 del periodo novembre-dicembre 2001, conseguenti l’applicazione con effetto retroattivo della Delibera n. 137/02 del 26 luglio 2002
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pari a 5 milioni di euro.

Costi operativi6
(milioni di €)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro

2001
2° sem.

192
59
251

2002

2003

Var.

388
108
496

249
98
347

(139)
(10)
(149)

(*) Il costo lavoro 2002 e 2003 non include i servizi relativi al personale per 11 milioni di euro.

Di seguito viene analizzata la voce acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi.
Gli acquisti (47 milioni di euro) hanno riguardato il gas naturale utilizzato per l’esercizio delle attività connesse al trasporto (funzionamento delle centrali di spinta e perdite di rete) per 42 milioni di euro e materiali diversi e di consumo per 5 milioni di
euro.
Le prestazioni di servizi (180 milioni di euro) hanno riguardato:
• servizi di manutenzione per 34 milioni di euro;
• servizi di telecomunicazione e informatica per 30 milioni di euro;
• locazioni e noleggi per 15 milioni di euro;
• prestazioni professionali per 18 milioni di euro;
• servizi relativi al personale (servizi mensa, rimborsi spese viaggi, ecc.) per 11 milioni
di euro;
• energia elettrica per 4 milioni di euro;
• assicurazioni, vigilanza, guardiania, comunicazione e altri costi di gestione per 11
milioni di euro;
• prestazioni di servizi oggetto di riaddebito ai clienti (57 milioni di euro), in particolare:
– addebiti di altri operatori per il servizio di trasporto sulle reti di loro proprietà
(interconnessione) per 30 milioni di euro;
– servizi di modulazione e stoccaggio per 27 milioni di euro.
I costi diversi (22 milioni di euro) sono relativi principalmente all’accantonamento di
possibili oneri per contenziosi legali (11 milioni di euro), a minusvalenze relative alla
radiazione di alcuni tratti di metanodotti ed altre immobilizzazioni materiali (3 milioni di euro) e ad imposte indirette ed altri oneri.
Il costo del lavoro, pari a 98 milioni di euro, comprende le retribuzioni corrisposte al
personale dipendente, gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto, le ferie
maturate e non godute, gli oneri previdenziali ed assistenziali in applicazione dei contratti e della legislazione vigente. Il decremento di 10 milioni di euro, rispetto al 2002,
è conseguenza della riduzione degli organici (5 milioni di euro) e della maggior componente di costo del lavoro assorbito dalle attività di investimento (5 milioni di euro).

(5) La Delibera n. 137/02 pubblicata il 26 luglio 2002 dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, ha trasferito, con effetto retroattivo, il
servizio di bilanciamento giornaliero del gas immesso e prelevato dagli Utenti direttamente in capo alla Stoccaggi Gas Italia.
Conseguentemente, tutti gli effetti economici rilevati da Snam Rete Gas (costi sostenuti ed i relativi riaddebiti) sono stati annullati nel
bilancio 2002.
(6) Dal 2003, la quota di costo lavoro attribuibile alle commesse di investimento comprende il solo costo lavoro e non include i costi per
acquisti e prestazioni ad esso direttamente imputabili (esposti a rettifica dei costi per acquisti e prestazioni di servizi e costi diversi). Sono
stati pertanto riclassificati i dati del 2002 e del 2° sem. 2001. L’effetto della riclassifica ha comportato un incremento del costo del lavoro
netto di 16 milioni di euro per l’anno 2002 e di 7 milioni di euro per il secondo semestre 2001, e una corrispondente riduzione dei costi
per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi.
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Il personale in servizio è pari a 2.400 unità e si riduce di 153 unità rispetto al 31 dicembre 2002.

Personale in servizio
Qualifica

31.12.2002

Dirigenti

60

68

258

246

1.372

1.295

Quadri
Impiegati

31.12.2003

Operai

863

791

Totale

2.553

2.400

Ammortamenti e svalutazioni
2001
2° sem.

(milioni di €)

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti

2002

2003

212

419

416

(3)

20

45

57

12

232

464

473

9

1

1

232

464

474

10

Svalutazioni

Var.

Gli ammortamenti (473 milioni di euro) sono aumentati rispetto al 2002 di 9 milioni
di euro a seguito principalmente dell’entrata in esercizio nel 2003 di nuovi sistemi informativi.

Oneri finanziari netti
Gli oneri finanziari netti, pari a 124 milioni di euro, si riducono di 31 milioni di euro
rispetto al 2002, principalmente a seguito della riduzione dell’indebitamento medio di
periodo e dei tassi di interesse. Il costo medio dell’indebitamento è pari a circa il 3,9%
(4,1% nel 2002).

Proventi netti su partecipazioni
I proventi su partecipazioni sono pari a 6 milioni di euro e si riferiscono ai dividendi
percepiti dalla controllata GNL Italia S.p.A.

Oneri straordinari netti
Gli oneri straordinari netti sono pari a zero. L’onere legato all’incentivazione del personale che ha lasciato l’azienda nel 2003 (5 milioni di euro) era stato accantonato nell’anno 2002 a fronte degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.
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Imposte sul reddito
2001
2° sem.

2002

2003

12

20

21

- Irpeg

0

0

9

- Irap

12

20

12

Differite (anticipate)

(25)

(58)

44

- Irpeg

(23)

(51)

40

- Irap

(2)

(7)

4

(13)

(38)

65

(milioni di €)

Correnti

Le imposte sul reddito ammontano a 65 milioni di euro; l’incremento di 103 milioni di
euro rispetto all’esercizio precedente è dovuto in particolare al venir meno nel 2003 dei
benefici fiscali (63 milioni di euro) derivanti dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (
c.d. “Tremonti-bis”) e al maggiore utile ante imposte (55 milioni di euro). Questi fattori negativi sono stati parzialmente compensati dalla riduzione di due punti percentuali dell’IRPEG dal 36% al 34% (3 milioni di euro) e da altre variazioni fiscali positive (12
milioni di euro).
Le imposte correnti, pari a 21 milioni di euro, si riferiscono all’IRPEG per 9 milioni di
euro, all’IRAP per 12 milioni di euro. Le imposte differite ammontano a 44 milioni di
euro e derivano principalmente dallo stanziamento di ammortamenti anticipati effettuati per la prima volta.

Rettifiche di valore e accantonamenti operati
in applicazione di norme tributarie
(milioni di €)

Ammortamenti eccedenti
Accantonamento al fondo svalutazione crediti
Altre rettifiche

2001
2° sem.

2002

2003

(296)

(595)

(655)

(2)

(2)

(1)

1
(297)

2
(595)

15
(641)

L’incremento degli ammortamenti eccedenti le aliquote economico-tecniche (60 milioni di euro) è dovuto principalmente ai nuovi investimenti entrati in esercizio nel 2003
ed ai maggiori valori fiscalmente ammortizzabili di alcuni beni a seguito della rivalutazione 2003 (30 milioni di euro). Le altre rettifiche, sono relative all’utilizzo, sulla base
degli stessi criteri utilizzati per l’ammortamento dei beni a cui si riferiscono, dei contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici, contributi di allacciamento e rimborsi spese corrisposti da privati. L’incremento di 13 milioni di euro è conseguenza dei maggiori contributi incassati nel 2003.
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Stato patrimoniale
(milioni di €)

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Debiti netti relativi all’attività d’investimento
Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

31.12.2002

31.12.2003

Var.

9.219

9.207

(12)

106

89

(17)

43

43

(130)

(171)

9.238

9.168

81

92

(17)

(19)

(41)
(70)
11
(2)

Capitale investito netto

9.302

9.241

(61)

Patrimonio netto

4.890

4.858

(32)

Fondi stanziati in applicazione di norme tributarie

891

1.291

400

Indebitamento finanziario netto

3.521

3.092

(429)

Coperture

9.302

9.241

(61)

Il capitale investito netto (9.241 milioni di euro) si riduce di 61 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2002, a seguito principalmente della riduzione del capitale immobilizzato, parzialmente compensato dall’incremento del capitale di esercizio.
Le immobilizzazioni materiali si riducono di 12 milioni per effetto principalmente
degli investimenti dell’esercizio (+465 milioni di euro), degli ammortamenti (-416 milioni di euro) e dei contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici, contributi di allacciamento e rimborsi spese corrisposti da privati (-61 milioni di euro).
Le immobilizzazioni immateriali si riducono di 17 milioni di euro per effetto degli
investimenti dell’esercizio (+40 milioni di euro) e degli ammortamenti (-57 milioni di
euro). Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali riguardano principalmente la
realizzazione di nuovi sistemi informativi.
Le partecipazioni sono relative al 100% del capitale della società GNL Italia, che svolge
attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto.
I debiti per attività di investimento ammontano a 171 milioni di euro e si incrementano di 41 milioni di euro, principalmente a seguito della maggiore spesa per investimenti nell’anno.

Capitale di esercizio netto
(milioni di €)

31.12.2002

31.12.2003

Var.

Rimanenze

29

32

3

Crediti commerciali

353

324

(29)

Crediti per imposte anticipate

103

59

(44)

32

44

12

(115)

(82)

33

Debiti tributari

(11)

(50)

(39)

Fondi per rischi e oneri

(48)

(44)

4

Risconto passivo per affitto cavi per telecomunicazioni

(41)

(39)

2

(143)

(112)

31

Altre attività
Debiti commerciali

Risconto rettifiche di ricavi e penali
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Ratei passivi per interessi su finanziamenti

(23)

(7)

16

Altre passività

(55)

(33)

22

81

92

11

La variazione del capitale di esercizio netto di 11 milioni di euro è prevalentemente attribuibile:
• alla riduzione dei debiti commerciali (+33 milioni di euro);
• alla riduzione dei risconti di ricavi per maggior prenotazione di capacità e penali (+31
milioni di euro) a seguito principalmente del loro utilizzo a compensazione dei minori ricavi conseguenti la restituzione agli Utenti dei maggiori importi fatturati rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore nell’anno termico 2001/2002;
• alla riduzione delle altre passività (+22 milioni di euro) per effetto della riduzione
dei debiti verso il personale per esodi agevolati e degli acconti corrisposti da terzi a
titolo di rimborso spese per interventi richiesti su metanodotti;
• alla riduzione dei crediti per imposte anticipate (-44 milioni di euro) per effetto delle imposte differite stanziate a partire dal 2003 a fronte degli ammortamenti anticipati;
• all’incremento dei debiti tributari (-39 milioni di euro) per effetto principalmente
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, parzialmente compensata dai
minori debiti per Irap;
• alla riduzione dei crediti commerciali (-29 milioni di euro).

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto (TFR) di 19 milioni di euro si incrementa di 2 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2002 a seguito principalmente degli accantonamenti dell’esercizio.

Patrimonio netto
31.12.2002

31.12.2003

Capitale sociale

1.955

1.955

Riserva da sopraprezzo azioni

2.491

2.178

391

391

(milioni di €)

Riserva legale
Riserva per emissione azioni art. 2349 cod. civ.

0,4

Riserva da rivalutazione Legge n. 350/03
Utili portati a nuovo
Utile di esercizio

Var.

(313)

0,4
200

200

5

53

48

48

81

33

4.890

4.858

(32)

Il patrimonio netto, si riduce rispetto al 31 dicembre 2002 di 32 milioni di euro, per
effetto della distribuzione, a titolo di dividendo, della riserva sopraprezzo azioni (313
milioni di euro) solo parzialmente compensata dall’utile di periodo (81 milioni di euro)
e dalla riserva da rivalutazione Legge n. 350/03 (200 milioni di euro).

Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali effettuata
a norma della legge 21 novembre 2000 n. 342,
così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350
A seguito delle modifiche recate all’art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dalla
Legge 24 dicembre 2003 n. 350, (legge finanziaria per il 2004), la facoltà di rivalutare le
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, già prevista relativamente all’esercizio 2000, è stata riproposta relativamente alle stesse immobilizzazioni risultanti dal
bilancio al 31 dicembre 2003 e già possedute alla fine dell’esercizio precedente. Di tale
facoltà si è avvalsa la Società limitatamente alla categoria fiscale “condotte, derivazioni
ed allacciamenti” per ammontare corrispondente a quello degli ammortamenti stan111
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ziati esclusivamente in applicazione di norme tributarie al 31 dicembre 2002 al fine di
eliminare dal bilancio di esercizio le interferenze di natura fiscale connesse allo stanziamento di ammortamenti eccedenti le aliquote economico tecniche. Questa modalità di rivalutazione è prevista dall’art. 5 del decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162
recante le norme di attuazione della legge di rivalutazione, espressamente richiamato
dalla legge finanziaria del 2004.
Sull’ammontare della rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva del 19% imputata in
detrazione della riserva di rivalutazione iscritta nel patrimonio netto (la riserva è in
sospensione di imposta ai fini IRES). L’ammortamento dei maggiori valori iscritti in
bilancio è deducibile dal reddito imponibile Irpeg e Irap già dall’esercizio 2003.
La rivalutazione risulta conveniente perché il valore attuale dei risparmi di imposta conseguibili è superiore all’imposta sostitutiva dovuta.
Complessivamente è stata effettuata una rivalutazione di 247 milioni di euro, pari
all’ammontare degli ammortamenti stanziati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie risultanti dalla nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2002, dedotti quelli
riferiti ai beni ceduti, radiati o conferiti, come segue:
(milioni di €)

Condotte, derivazioni e allacciamenti

247

Rivalutazione

247

Imposta sostitutiva

47

Riserva rivalutazione Legge n. 350/2003

200

L’ammontare della rivalutazione è stato iscritto in aumento del costo dei beni.
Ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 342/2000, si attesta che i valori iscritti in bilancio a
seguito della rivalutazione, effettuata con i criteri e per le motivazioni indicati, non superano i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla
loro capacità produttiva e all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nella Società, non essendo stato modificato il loro valore economico tecnico.
Gli effetti della rivalutazione sul conto economico e sul patrimonio netto del bilancio
dell’esercizio 2003 sono i seguenti:
– un aumento delle rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie di 30 milioni di euro per gli ammortamenti eccedenti quelli economico-tecnici sulla rivalutazione;
– una riduzione delle imposte sul reddito di 11 milioni di euro per effetto della deducibilità degli ammortamenti calcolati sull’ammontare della rivalutazione;
– un aumento del patrimonio netto di 200 milioni di euro, pari alla riserva di rivalutazione Legge n. 350/2003 (247 milioni di euro, al netto dell’imposta sostitutiva 47 milioni di euro).

Fondi stanziati in applicazione di norme tributarie
(milioni di €)

Fondo ammortamenti eccedenti
Fondo svalutazione crediti
Altre rettifiche

31.12.2002

31.12.2003

Var.

890

1.298

408

4

5

1

(3)

(12)

(9)

891

1.291

400

I fondi stanziati in applicazione di norme tributarie (1.291 milioni di euro) aumentano
di 400 milioni di euro, a seguito principalmente dello stanziamento degli ammortamenti eccedenti le aliquote economico-tecniche (655 milioni di euro), parzialmente
compensati dalla riclassifica (247 milioni di euro) del fondo ammortamento eccedente,
relativo ai beni rivalutati a seguito della Legge n. 350/2003, al fondo ammortamento economico tecnico.
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Indebitamento finanziario netto
31.12.2002

31.12.2003

3.522

3.093

- Debiti a breve termine

473

484

11

- Quote correnti di debiti a medio lungo termine

187

148

(39)

2.862

2.461

(401)

(milioni di €)

Debiti finanziari

- Debiti a medio lungo termine
Disponibilità liquide

(1)
3.521

(1)
3.092

Var.

(429)

0
(429)

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 3.092 milioni di euro e si riduce di 429
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2002.
I debiti finanziari a medio lungo termine rappresentano l’80% dell’indebitamento netto. La durata media dei finanziamenti a medio-lungo termine, incluse le quote correnti, è di circa tre anni (al 31 dicembre 2002 era di tre anni e quattro mesi).
Al 31 dicembre 2003 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse risulta la seguente:
31.12.2002

%

31.12.2003

%

2.274

65

1.582

51

A tasso indicizzato all'inflazione

500

14

500

16

A tasso fisso

748

21

1.011

33

3.522

100

3.093

100

(milioni di €)

A tasso variabile

Debiti finanziari

L’incremento della quota dei debiti a tasso fisso al 31 dicembre 2003 è dovuto all’accensione nel mese di febbraio 2003 di un finanziamento di 350 milioni di euro a tasso variabile convertito, tramite un interest rate swap di pari importo e durata, in tasso fisso.
Il 93% dei debiti finanziari sono verso società del Gruppo Eni, principalmente Enifin, e
sono denominati quasi interamente in euro.
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Rendiconto finanziario riclassificato e variazione
indebitamento finanziario netto
2001

2002

2003

5

48

81

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari

507

1.072

1.118

- Dividendi, interessi, proventi/oneri straordinari e imposte sul reddito

142

128

185

654

1.248

1.384

(milioni di €)

Utile dell’esercizio
A rettifica:

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale
di esercizio
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione

(184)

91

(31)

(129)

(185)

(213)

Dividendi, interessi, proventi/oneri straordinari e imposte sul reddito incassati
(pagati) nell’esercizio
Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Disinvestimenti
Crediti e debiti relativi all’attività di investimento
Free cash flow
Variazione debiti finanziari
Flusso di cassa del capitale proprio
Flusso di cassa netto del periodo
Free cash flow
Flusso di cassa del capitale proprio
Indebitamento finanziario rami di azienda acquisiti
Differenze cambio sull’indebitamento finanziario netto
Variazione indebitamento finanziario netto

341
(206)

1.154
(356)

1.140
(443)

1

1

1

129

1

41

800

739

(1.527)

265

(617)

(426)

1.263

(183)

(313)

1
265
1.263

0

0

800

739

(183)

(313)

(5.672)
2
(4.142)

4

3

621

429

Snam Rete Gas ha generato consistenti flussi di cassa da attività di esercizio (1.140
milioni di euro) che hanno consentito di finanziare investimenti per 443 milioni di euro,
al netto dei contributi ricevuti, distribuire dividendi per 313 milioni di euro e di ridurre l’indebitamento finanziario di 429 milioni di euro.
Il flusso di cassa netto del risultato operativo prima della variazione del capitale di
esercizio (1.384 milioni di euro) deriva dall’utile dell’esercizio rettificato da:
• ammortamenti ed altri componenti non monetari:
– ammortamenti e svalutazioni 1.115 milioni di euro, di cui 641 sono ammortamenti eccedenti;
– minusvalenze nette su radiazioni di cespiti: 3 milioni di euro;
– variazione del trattamento di fine rapporto: 2 milioni di euro;
– variazione fondo rischi ed oneri: -2 milioni di euro;
• dividendi, interessi, oneri straordinari e imposte sul reddito:
– interessi passivi netti: 125 milioni di euro;
– imposte sul reddito: 65 milioni di euro (di cui imposte differite per 44 milioni di euro);
– oneri straordinari: 1 milione di euro;
– dividendi percepiti dalla controllata GNL Italia: -6 milioni di euro.
La variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione (31 milioni di euro) è attribuibile
principalmente al decremento dei ratei e risconti (-32 milioni di euro) a seguito principalmente del loro utilizzo a compensazione dei minori ricavi conseguenti la restituzione agli Utenti dei maggiori importi fatturati rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore nell’anno termico 2001/2002, ai minori debiti commerciali e diversi (-48 milioni di
euro), alla variazione delle rimanenze (-3 milioni di euro), parzialmente compensati dalla variazione dei crediti commerciali e diversi (+52 milioni di euro).
Dividendi, interessi, oneri straordinari e imposte sul reddito pagati o incassati nell’esercizio (213
milioni di euro) si riferiscono agli interessi passivi (-144 milioni di euro), alle imposte
(-62 milioni di euro), agli oneri straordinari (-13 milioni di euro) e ai dividendi incassati (+6 milioni di euro).
114
SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003
BILANCIO DI ESERCIZIO
COMMENTO AI RISULTATI
ECONOMICO-FINANZIARI

andamento economico
della società controllata
GNL Italia S.p.A.
Conto economico
2001
nov-dic.

2002

2003

Var.

Ricavi della gestione caratteristica

7,3

47,8

53,3

5,5

Altri ricavi e proventi

0,1

0,2

1,9

1,7

Ricavi totali

7,4

48,0

55,2

7,2

(4,3)

(29,2)

(31,9)

(2,7)

3,1

18,8

23,3

(3,1)

(3,2)

15,7

20,1

4,4

(1,1)

(0,5)

0,6

14,6

19,6

5,0

(milioni di €)

Costi operativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Proventi (oneri) finanziari netti
Utile prima delle componenti straordinarie e delle imposte
Proventi (oneri) straordinari netti

(0,5)
2,6
(0,2)
2,5
(1,5)

(1,8)

4,5
(0,1)

0,3

2,1
7,1

Utile prima delle imposte

0,9

12,8

19,9

Imposte sul reddito

0,4

(3,3)

(6,0)

(2,7)

(3,6)
5,9

(4,8)
9,1

(1,2)
3,2

Rettifiche e accantonamenti operati in applicazione di norme tributarie (1,1)
Utile netto
0,2

Il bilancio dell’esercizio 2003 chiude con un utile netto di 9,1 milioni di euro, dopo aver
sostenuto oneri finanziari netti per 0,5 milioni di euro ed aver effettuato rettifiche ed
accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie per 4,8
milioni di euro.
L’utile operativo ha raggiunto i 20,1 milioni di euro, pari al 36% dei ricavi.
I ricavi della gestione caratteristica ammontano a 53,3 milioni di euro e sono relativi
principalmente (i) al servizio regolato di rigassificazione del gas naturale (30,5 milioni
di euro), (ii) al riaddebito del gas naturale utilizzato nei processi di rigassificazione (10,7
milioni di euro) e (iii) al riaddebito della capacità di trasporto e del corrispettivo variabile1 per l’immissione del gas sulla rete nazionale (11,6 milioni di euro) agli utilizzatori del servizio.
I costi operativi sono pari a 31,9 milioni di euro e sono cosi analizzati:
• costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (28,3 milioni di euro), relativi principalmente (i) all’acquisto del gas naturale utilizzato nei processi di rigassificazione, (ii) alla capacità di trasporto e al corrispettivo variabile in entrata sulla rete
nazionale riaddebitati agli utilizzatori del servizio, (iii) all’energia elettrica utilizzata
nei processi di rigassificazione e (iv) a servizi di manutenzione, consulenze e prestazioni professionali;

(1) A partire dal 1° ottobre 2003, in applicazione della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 119/03, pubblicata il 23 ottobre
2003, oltre alla capacità in entrata, la società acquista e successivamente riaddebita anche il corrispettivo variabile sui volumi immessi
all’entry point di Panigaglia.
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• costo del lavoro pari a 3,6 milioni di euro, comprende le retribuzioni corrisposte al
personale dipendente, agli accantonamenti per trattamento di fine rapporto, le ferie
maturate e non godute, agli oneri previdenziali ed assistenziali in applicazione dei
contratti e della legislazione vigente. Il personale in servizio è pari a 84 unità e si riduce di 9 unità rispetto al 31 dicembre 2002.
Gli ammortamenti ammontano a 3,2 milioni di euro e sono relativi alle immobilizzazioni materiali.
Gli oneri finanziari netti pari a 0,5 milioni di euro riguardano principalmente gli interessi corrisposti sull’indebitamento finanziario della Società. Il costo medio dell’indebitamento è stato del 2,4%.
Le imposte sul reddito sono pari a 6 milioni di euro e si riferiscono quasi esclusivamente a imposte correnti. La crescita delle imposte è dovuta all’incremento dell’utile
ante imposte e al venir meno dei benefici fiscali derivanti dalla legge “Tremonti-bis”.

Stato patrimoniale
31.12.2002

31.12.2003

Var.

77,9

80,5

2,6

Debiti netti relativi all’attività d’investimento

(1,6)

(1,3)

0,3

Capitale immobilizzato

76,3

79,2

2,9

Capitale di esercizio netto

(0,9)

4,4

5,3

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(0,5)

(0,5)

Capitale investito netto

74,9

83,1

8,2

Patrimonio netto

49,1

56,4

7,3

4,8

4,9

0,1

Indebitamento finanziario netto

21,0

21,8

0,8

Coperture

74,9

83,1

8,2

(milioni di €)

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni

Fondi stanziati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2003 ammonta a 83,1 milioni di euro ed è
costituito principalmente da capitale immobilizzato.
Il capitale immobilizzato, pari a 79,2 milioni di euro, si è incrementato di 2,9 milioni
di euro rispetto al valore degli asset al 31 dicembre 2002 a seguito degli investimenti di
periodo (+5,8 milioni di euro) e della variazione dei debiti per attività di investimento
(+0,3 milioni di euro), solo in parte compensati dagli ammortamenti di periodo (-3,2
milioni di euro).
Gli investimenti dell’esercizio pari a 5,8 milioni di euro hanno riguardato principalmente il potenziamento del sistema di recupero del gas (Boil Off Gas) che si genera nei
serbatoi di stoccaggio durante la discarica delle navi.
Il capitale di esercizio netto pari a 4,4 milioni di euro si incrementa rispetto al 2002 di
5,3 milioni di euro principalmente per i seguenti motivi: (i) incremento dei crediti commerciali (+10,6 milioni di euro) conseguenti i maggiori ricavi degli ultimi due mesi dell’anno, (ii) minori debiti tributari (+1,8 milioni di euro) dovuti al maggior acconto pagato nel 2003 rispetto al precedente esercizio, parzialmente compensati dall’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, (iii) maggiori debiti commerciali (-5,1 milioni di
euro) conseguenti principalmente il corrispettivo variabile all’entry point di Panigaglia
addebitato da Snam Rete Gas e non presente nel 2002, e (iv) incremento del risconto
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passivo conseguente la rettifica sui ricavi di rigassificazione, al netto dell’utilizzo ad integrazione dei ricavi dell’anno termico 2003/2004 (-2,4 milioni di euro).
Il patrimonio netto si incrementa rispetto al 31 dicembre 2002 per effetto dell’utile di
esercizio (9,1 milioni di euro), della riserva da rivalutazione Legge n. 350/03 (3,8 milioni di euro), parzialmente compensato dalla distribuzione dell’utile netto disponibile
2002 (5,6 milioni di euro).
I debiti finanziari sono costituiti principalmente da debiti a breve termine a tasso variabile verso Enifin, la società finanziaria del Gruppo Eni.
Il leverage (rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto) risulta pari al 26,2% (28,1% nel 2002).
La revisione del bilancio di GNL Italia S.p.A è affidata alla Deloitte & Touche S.p.A.
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altre informazioni

Rapporti con parti correlate
La Snam Rete Gas S.p.A. è una società controllata dall’Eni S.p.A. Le operazioni compiute
con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di
servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con l’impresa controllante Eni S.p.A.
e con le altre imprese controllate e collegate dell’Eni S.p.A., nonché con l’Enel, società
controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono regolate in
base a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti o in base a criteri che consentono il recupero dei costi specifici sostenuti ed un margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del
capitale investito.
Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute nell’interesse delle imprese Snam
Rete Gas.
Gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti
in essere con le parti correlate e la descrizione della tipologia delle operazioni più rilevanti sono evidenziate nella nota integrativa.

Piani di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete Gas
Informazioni in ordine al piano di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete
Gas sono indicate nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato.
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Stock option e stock grant attribuite agli Amministratori
e ai Direttori Generali
Ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, sono indicate nominativamente nella tabella seguente le stock grant
e le stock option assegnate agli Amministratori e Direttori Generali in applicazione dei
piani di incentivazione dei Dirigenti deliberati dall’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso del periodo di riferimento hanno ricoperto le
cariche di Amministratore o di Direttore Generale, anche per una frazione di anno.
Stock Grant
Diritti detenuti
all’inizio dell’esercizio
Cognome
e Nome

Russo Salvatore
Caropreso Paolo
Malacarne Carlo

Presidente
Direttore Generale
Direttore Generale

Diritti assegnati
nel corso dell’esercizio

Diritti detenuti
alla fine dell’esercizio

Numero
opzioni

Scadenza
media(1)

Numero
opzioni

Scadenza
media(1)

Numero
opzioni

Scadenza
media(1)

31.300(2)
13.900(2)
11.700(2)
56.900

906
906
906

30.800(3)
13.800(3)
12.900(3)
57.500

1.096
1.096
1.096

62.100
27.700
24.600
114.400

720
720
730

(1) Espressa in giorni.
(2) Impegni assunti in data 25 giugno 2002.
(3) Impegni assunti in data 18 giugno 2003.

Stock Option

Opzioni detenute all’inizio dell’esercizio (2)
- numero opzioni
- prezzo medio di esercizio
- scadenza media (1)
Opzioni assegnate nel corso dell’esercizio (3)
- numero opzioni
- prezzo medio di esercizio
- scadenza media (1)
Opzioni detenute alla fine dell’esercizio
- numero opzioni
- prezzo medio di esercizio
- scadenza media (1)

Presidente
Russo Salvatore

Direttore Generale
Caropreso Paolo

Direttore Generale
Malacarne Carlo

156.500
2,977
2.733

69.500
2,977
2.733

58.500
2,977
2.733

154.000
3,246
2.922

69.000
3,246
2.922

64.500
3,246
2.922

310.500
3,110
2.546

138.500
3,111
2.546

123.000
3,118
2.556

(1) Espressa in giorni.
(2) Impegni assunti in data 25 giugno 2002.
(3) Impegni assunti in data 18 giugno 2003.

Incentivi attribuiti agli Amministratori e ai Direttori Generali
con azioni ENI S.p.A.
Nella seguente tabella sono indicate le stock grant con azioni della controllante Eni
S.p.A. attribuite agli Amministratori e Direttori Generali a fronte del raggiungimento di
specifici obiettivi.
L’esercizio dei diritti è previsto trascorsi tre anni dall’assunzione dell’impegno da parte
della Società.
L’impegno decade nel caso in cui l’assegnatario receda unilateralmente dal rapporto di
lavoro.
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Stock Grant con Azioni Eni S.p.A.
Diritti detenuti
all’inizio dell’esercizio

Russo Salvatore
Caropreso Paolo
Malacarne Carlo

Presidente
Direttore Generale
Direttore Generale

Diritti esercitati
nell’esercizio

Diritti detenuti alla
fine dell’esercizio

Numero
azioni

Scadenza
media giorni

Numero
azioni

Prezzo medio
di mercato
all’esercizio

Numero
azioni

Scadenza
media giorni

42.900
12.950
9.600

529
570
612

12.150
3.100
2.250

13,723
13,723
13,723

30.750
9.850
7.350

293
322
373

Partecipazioni detenute da Amministratori,
Sindaci e Direttori Generali
Secondo quanto previsto dall’art. 79 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, e successive modificazioni, si riportano nella seguente tabella le partecipazioni
detenute dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Direttori Generali nella società Snam
Rete Gas S.p.A. e nella società da questa controllata, che risultano detenute dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Direttori Generali, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di imprese controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci e dai Direttori Generali. Sono incluse tutte le persone che nel corso dell’esercizio 2003 hanno ricoperto le cariche di Amministratore, di Sindaco o di Direttore Generale, anche per una
frazione di anno.

Russo Salvatore
Jaquinto Roberto (1)
Caropreso Paolo
Malacarne Carlo

Carica

Società
partecipata

Presidente
Amministratore
Direttore Generale
Direttore Generale

Snam Rete Gas S.p.A.
Snam Rete Gas S.p.A.
Snam Rete Gas S.p.A.
Snam Rete Gas S.p.A.

n. azioni
possedute
al 31.12.2002

n. azioni
acquistate
nel 2003

2.000
2.000
2.000
2.000

200(2)
200(2)
200(2)
200(2)

n. azioni
vendute
nel 2003

n. azioni
possedute
al 31.12.2003

2.200
2.200
2.200
2.200

(1) Possedute dal coniuge.
(2) Attribuzione Bonus nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione di Snam Rete Gas.

Ammontare dei compensi agli Amministratori, ai Sindaci e ai
Direttori Generali
I compensi corrisposti dalla Società e dalla sua controllata nel periodo di durata della carica agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori Generali, ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, sono riportati
nominativamente nella tabella seguente; sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio 2003 hanno ricoperto le cariche di Amministratore, di Sindaco o di Direttore
Generale, anche per una frazione di anno.
I compensi indicati sono individuati con riferimento a quelli soggetti a imposte sul reddito delle persone fisiche. Per gli Amministratori e per i Direttori Generali investiti di
particolari cariche, dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A., gli altri compensi per la carica sono rappresentati dalla retribuzione per prestazioni di lavoro dipendente.
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SOGGETTO

DESCRIZIONE CARICA

Cognome e nome

Carica ricoperta

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Salvatore Russo
Presidente
Giuseppe Airoldi
Consigliere
Giuseppe Colaiacovo
Consigliere
Carlo Grande
Consigliere
Roberto Jaquinto
Consigliere
Roberto Lugano
Consigliere
Marco Mangiagalli
Consigliere
Renato Roffi
Consigliere

COMPENSI

Durata della carica

Emolumenti
per la carica

01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03

20 (3)
20
20
20 (3)
20 (3)
20
20 (3)
20 (3)

31
21
21

(migliaia di €)

Benefici
Bonus e
Altri
non monetari altri incentivi (5) compensi

256 (4)

510 (4)

Totale

786
20
20
20
20
20
20
20

COLLEGIO SINDACALE
Mario Sica
Sergio Galimberti
Pierumberto Spano'
Francesco Cipolla
Luigi Rinaldi

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03

DIRETTORI GENERALI
Paolo Caropreso
Carlo Malacarne

Dir. commerciale e sviluppo
Dir. attività operative

01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

31
21
21

105
99 (2)

8 (1)

8

295
277 (2)

400
376

Si riferisce al compenso per la carica di Presidente del Collegio Sindacale in GNL Italia S.p.A. per il 2003.
Comprende il compenso per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in GNL Italia S.p.A.
L'ammontare del compenso viene corrisposto alla societa' di appartenenza.
Ammontare relativo alla retribuzione corrisposta dall'impresa di appartenenza (ENI S.p.A.) e addebitato alla Snam Rete Gas S.p.A.
La Società si è in aggiunta impegnata a corrispondere nel 2006 i seguenti incentivi monetari: Russo Salvatore - 145.000 euro, Caropreso Paolo - 50.000 euro, Malacarne Carlo - 50.000 euro.
L’impegno decade nel caso in cui, entro il 2006, il dipendente receda unilateralmente dal rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 del codice civile, i compensi spettanti agli Amministratori
per l’esercizio 2003 ammontano a circa 1.285 mila euro. I compensi spettanti ai Sindaci per l’esercizio 2003 ammontano a circa 81 mila euro.
Tali compensi si differenziano da quelli riportati nella precedente tabella perché riguardano gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuta per lo svolgimento della funzione che abbiano costituito un costo per
la Società anche se non soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Il Presidente della Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, dichiara che è stato redatto il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196.

Sedi secondarie
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2428, comma 4, del codice civile, si attesta che la Snam Rete Gas S.p.A. non ha sedi secondarie.

Altre informazioni di cui all’articolo 2428 del codice civile
Per quanto riguarda l’illustrazione degli argomenti relativi all’andamento della gestione
della Snam Rete Gas S.p.A., all’attività di ricerca e sviluppo, ai fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio e alla evoluzione prevedibile della gestione, si rinvia a quanto
riportato nella relazione sulla gestione del bilancio consolidato della Snam Rete Gas S.p.A.
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Bilancio di Esercizio

2003

stato patrimoniale
(€)

ATTIVO
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca e sviluppo
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
immobilizzazioni in corso e acconti
altre
Totale
Immobilizzazioni materiali
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
Immobilizzazioni finanziarie
- partecipazioni in:
. imprese controllate
Totale immobilizzazioni
Attivo circolante
Rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo
lavori in corso su ordinazione
Totale
Crediti:
- verso clienti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- verso controllate:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- verso controllanti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- verso altri:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo

31.12.2002
0
(NOTA N. 1)
19.604.550
1.802.602
57.254.563
17.475.905
10.035.060
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13.462.630
1.383.285
45.866.183
14.217.442
14.096.527
106.172.680

89.026.067

(NOTA N. 2)
191.419.289
7.990.337.450
8.711.846
26.191.612
186.810.554

207.748.256
7.452.808.462
7.662.721
32.502.149
335.125.199
8.403.470.751

8.035.846.787

(NOTA N. 3)
43.027.000

43.027.000
43.027.000
8.552.670.431

43.027.000
8.167.899.854

(NOTA N. 4)
29.118.846
484.693

32.083.573
475.697
29.603.539

32.559.270

(NOTA N. 5)

Totale
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
altri titoli
Totale
Disponibilità liquide
(NOTA N. 6)
finanziarie e creditizie di gruppo
danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
(NOTA N. 7)
Totale attivo

31.12.2003
0

104.799.673

85.127.735

1.525.673

5.363.030

261.872.401

228.467.145

10.878.418
105.429.270
116.307.688

40.845.813
61.970.722
102.816.535
484.505.435

421.774.445

5.628
5.628
796.408
392.833

931.713
313.978
1.189.241
515.303.843
6.028.035

1.245.691
455.579.406
14.821.567

9.074.002.309

8.638.300.827

(€)

PASSIVO
Patrimonio netto
Capitale
Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserva rivalutazione monetaria Legge 350/2003
Riserva legale
Riserva per emissione azioni ex art. 2349 cod.civ.
Riserva disponibile
Riserva ex art. 13 d.lgs. 124/93
Utili ( perdite ) portati a nuovo
Utile ( perdita ) dell’esercizio
Totale
Fondi per rischi ed oneri
altri
Totale
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti:
- Debiti verso banche:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo

31.12.2002

31.12.2003

(NOTA N. 8)
1.955.000.000
2.490.853.240

1.955.000.000
2.178.053.240
199.994.530
391.000.000
400.000
98.456
69.766
53.065.383
80.915.004

391.000.000
400.000
24.954
4.739.045
48.371.150
4.890.388.389

4.858.596.379

(NOTA N. 9)
52.958.237
(NOTA N. 10)
(NOTA N. 11)

- Debiti verso altri finanziatori:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo
- Acconti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- Debiti verso fornitori:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- Debiti verso imprese controllate:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- Debiti verso controllanti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo
- Debiti tributari:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- Debiti verso ist. di prev. e di sicurezza sociale:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
- Altri debiti:
. importi esigibili entro l’esercizio successivo
. importi esigibili oltre l’esercizio successivo

45.634.964
52.958.237
16.713.191

45.634.964
18.717.766

141.156.727
217.230.320
358.387.047

102.264.549
115.840.313
218.104.862

512.412.880
2.620.000.000
3.132.412.880

522.742.111
2.330.000.000
2.852.742.111

16.772.082

3.683.663

229.246.465

248.307.360

190.787

193.547

12.290.404
20.797.203
33.087.607

8.281.328
14.527.735
22.809.063

11.566.133

50.127.606

7.532.607

7.113.883

33.371.114

20.047.208
130.987
20.178.195

33.371.114
Totale
Ratei e risconti
Totale passivo

(NOTA N. 12)

3.822.566.722
291.375.770
9.074.002.309

3.423.260.290
292.091.428
8.638.300.827
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(€)

GARANZIE E ALTRI CONTI D’ORDINE

31.12.2002

Garanzie
(NOTA N. 13)
Altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio
Garanzie reali prestate nell’interesse di altri
Totale garanzie
Altri conti d’ordine
Impegni:
- locazioni finanziarie
- contratti derivati di copertura su interessi
Totale altri conti d’ordine
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12.330.532
97.559
11.282.926

12.428.091

(NOTA N. 14)

Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
Claudio De Marco

SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003

11.185.367
97.559

31.12.2003

19.641.816
507.377.956

12.897.452
850.000.000
527.019.772

862.897.452

Il Presidente
Salvatore Russo

conto economico
(€)

2002

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi:
- contributi in conto esercizio
- altri

2003

(NOTA N. 15)
1.706.329.973
189.102
63.919.046

1.717.551.425
(8.997)
172.521.513

2.938.946
26.036.702
28.975.648

Totale
Costi della produzione
(NOTA N. 16)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- altri costi

19.019.046
9.692.912
28.711.958
1.799.413.769

1.918.775.899

(75.423.894)
(194.041.860)
(31.593.168)

(177.041.905)
(185.233.382)
(15.412.228)

(91.567.495)
(29.942.945)
(6.326.476)
(120.671)

(87.297.619)
(28.462.078)
(6.082.427)
(555.529)
(127.957.587)

Ammortamenti e svalutazioni:
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- svalutazione delle immobilizzazioni materiali
- sval. dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

(44.473.979)
(1.015.300.696)

(122.397.653)
(57.534.284)
(1.074.507.767)
(903.985)
(1.600.000)

(1.750.000)
(1.061.524.675)

Variazioni delle rimanenze di materie:
- prime, sussidiarie , di consumo e merci
- accantonamenti per rischi
- oneri diversi di gestione
Totale
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
Altri proventi finanziari:
proventi diversi dai precedenti:
- da controllate
- da controllanti
- da altri

(1.134.546.036)

(634.682)
(10.538.825)
(120.805.329)

2.964.727
(11.490.000)
(11.533.395)
(1.622.520.020)
176.893.749

(1.654.689.872)
264.086.027

(NOTA N. 17)
5.620.210

2.145
1.057.631
4.159.454

4.771.533
4.771.533

interessi e altri oneri finanziari:
- verso controllanti
- verso altri
Totale
Proventi ed oneri straordinari
Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- altri proventi

10.839.440

(3.025.564)
(157.015.211)

(3.209.524)
(125.376.709)
(160.040.775)
(155.269.242)

(128.586.233)
(117.746.793)

(NOTA N. 18)
180
201.519

16.651
201.699

Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte relative ad esercizi precedenti
- altri oneri
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (perdita) dell’esercizio

16.651

(7.650)
(3.502)
(574.579)

(11.547.791)

(NOTA N. 19)

(11.555.441)
(11.353.742)
10.270.765
38.100.385
48.371.150

(578.081)
(561.430)
145.777.804
(64.862.800)
80.915.004

Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
Claudio De Marco

Il Presidente
Salvatore Russo
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nota integrativa
RENDICONTO FINANZIARIO
(milioni di €)

2002

Utile dell’esercizio
Appendice fiscale
Ammortamenti
Svalutazioni (rivalutazioni)
Variazioni fondi per rischi e oneri
Variazione trat. di fine rapporto di lavoro subordinato
Minusvalenze da radiazione, da eliminazione e da estinzione
Minusvalenze (plusvalenze) su disinvestimenti
Dividendi
Interessi attivi
Interessi passivi
Oneri (proventi) straordinari
Imposte sul reddito
Risultato operativo prima della variazione del capitale d’esercizio
Variazioni:
- rimanenze
- crediti commerciali e diversi
- ratei e risconti attivi
- debiti commerciali e diversi
- ratei e risconti passivi
Flusso di cassa del risultato operativo
Dividendi incassati
Interessi pagati
Proventi (oneri) straordinari incassati (pagati)
Imposte sul reddito pagate
Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti:
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti
Disinvestimenti:
- immobilizzazioni materiali
Flusso di cassa dei disinvestimenti
Flusso di cassa netto da attività di investimento
Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve
Dividendi pagati
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
Flusso di cassa netto del periodo
Disponibilità liquide a inizio del periodo
Disponibilità liquide a fine del periodo
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48
595
463
0
6
1
7
(1)
0
156
11
(38)
1.248
0
57
(6)
(71)
110
1.338

2003

81
641
473
1
(2)
2
3
(6)
(2)
127
1
65
1.384

(138)
(23)
(23)
1.154

(3)
52
(8)
(48)
(24)
1.353
6
(144)
(13)
(62)
1.140

(64)
(292)
1
(355)

(40)
(403)
41
(402)

1
1
(354)
2.500
(3.083)
(34)
(183)
(800)
0
1
1

1
1
(401)
350
(787)
11
(313)
(739)
0
1
1

Criteri di redazione
Il bilancio al 31 dicembre 2003 è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile, integrate dai principi
contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (C.N.D.C.R.), dall’Organismo
Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove mancati e in quanto applicabili, da quelli emanati dall’International Accounting
Standards Board (I.A.S.B.).
Il bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dalla Delibera Consob n. 11971, come modificata dalla
Delibera n. 12475.
La nota integrativa fornisce l’illustrazione, l’analisi e l’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni
richieste dall’articolo 2427 del codice civile, da altre disposizioni del D.Lgs. n. 127/91 o da altre leggi precedenti. La
nota contiene inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio, anche
se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nel corso del corrente esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga di cui all’articolo 2423, comma 4, del codice civile.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2426 del codice civile, i costi di impianto sono iscritti nell’attivo patrimoniale.
In applicazione del Capo III del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 è stato redatto il bilancio consolidato.
Le informazioni a commento dello stato patrimoniale e del conto economico, tenuto conto della rilevanza degli importi, sono espresse in milioni di euro, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.1 della deliberazione Consob n. 11661
del 20 ottobre 1998.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli dell’esercizio precedente salvo quanto indicato al
punto “modifica dei criteri contabili”.
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di esercizio sono riportati nei punti
seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori di
diretta imputazione. Il costo è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche solo in parte, al loro maggiore valore normale determinato sulla base della residua
possibilità di utilizzazione del bene ovvero, per i beni destinati alla vendita, al valore netto di realizzo.
Gli ammortamenti sono calcolati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. Le aliquote di ammortamento sono indicate in nota integrativa.
Le immobilizzazioni immateriali sono svalutate quando il loro valore risulti durevolmente inferiore alla residua possibilità di utilizzazione stimata sulla base del valore normale del bene determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso del bene e dalla sua cessione. L’attualizzazione è effettuata a un tasso che tiene conto del rischio
implicito nel settore di attività. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni, le immobilizzazioni immateriali
sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate e tenuto conto dell’ammortamento maturato. La svalutazione
dei costi di impianto e di ampliamento non è oggetto di rivalutazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e gli oneri finanziari connessi a finanziamenti di scopo relativi al periodo di realizzazione del bene.
Il costo è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al loro maggiore valore normale determinato sulla base della residua possibilità di utilizzazione del bene ovvero, per beni destinati alla vendita, al valore netto di realizzo.
I beni condotti in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto
di riscatto. Nel periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti è iscritto in calce allo schema di stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti sulla base della residua possibilità di utilizzazione
dei beni determinata:
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- sulla base della “vita utile” per: gasdotti (40 anni), stazioni di compressione e pompaggio (20 anni) e fabbricati (50
anni); le immobilizzazioni materiali di cui sopra, ad eccezione dei fabbricati, sono tutte iscritte alla voce di bilancio “impianti e macchinari”;
- sulla base delle aliquote ordinarie previste dal Ministero delle finanze per la generalità degli altri beni materiali, in
quanto espressive della effettiva vita utile dei beni.
Inoltre, al fine di conseguire benefici fiscali altrimenti non ottenibili, sono rilevati in aggiunta agli ammortamenti
economico-tecnici anche ammortamenti eccedenti ed anticipati entro i limiti consentiti dalla normativa fiscale. Per
gli stessi motivi i beni di valore inferiore a 516 euro sono integralmente imputati a conto economico. Gli ammortamenti eccedenti, sono iscritti a rettifica delle immobilizzazioni materiali. A partire dall’esercizio 2003, gli ammortamenti anticipati sono rilevati in sede di approvazione del bilancio di esercizio imputandoli direttamente alla specifica riserva di patrimonio netto (Riserva da ammortamenti anticipati), senza transitare da conto economico.
Le aliquote di ammortamento sono indicate in nota integrativa.
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati all’attivo patrimoniale.
Le svalutazioni e le rivalutazioni sono effettuate applicando gli stessi criteri previsti per le immobilizzazioni immateriali.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni sono iscritte al costo rettificato per perdite durevoli di valore apprezzate sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto dell’impresa partecipata, desunto dal bilancio consolidato, se redatto, o dall’ultimo bilancio di esercizio conosciuto nonché dei relativi piani pluriennali, ove disponibili.
Il costo è determinato applicando il metodo lifo a scatti annuale.
Il rischio derivante dalle perdite eccedenti il patrimonio netto (deficit patrimoniale) delle partecipate è rilevato al passivo in un apposito fondo.
Nell’esercizio in cui vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni sono rivalutate nei limiti
delle svalutazioni effettuate e la rettifica è imputata a conto economico come rivalutazione.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento di mercato.
La configurazione di costo adottata è determinata secondo il metodo del “costo medio ponderato”.
Le rimanenze di materiali diversi e di consumo, quali parti di ricambio per gli impianti di gasdotti non movimentati da oltre dodici mesi, vengono svalutate in funzione del loro grado di obsolescenza. Nell’esercizio in cui vengano
meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le rimanenze sono rivalutate e la rettifica è imputata a conto economico.
I prodotti in corso di lavorazione e i lavori in corso su ordinazione sono valutati in base ai costi effettivamente sostenuti.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzazione. I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Al fine di conseguire benefici fiscali sono state effettuate svalutazioni eccedenti quelle necessarie a tener conto del
presumibile valore di realizzazione dei crediti, entro i limiti previsti dalla normativa fiscale. Le svalutazioni sono iscritte a rettifica dei crediti.
I crediti e i debiti in moneta estera sono convertiti in euro applicando il cambio storico ovvero, in presenza di contratti di copertura specifica dal rischio cambio, il cambio a pronti definito nei contratti. Al fine di conseguire benefici fiscali altrimenti non ottenibili, i crediti e debiti non sono adeguati al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio, ma di essi si tiene conto nella determinazione del fondo oscillazione cambi costituito nei limiti previsti dalla normativa fiscale.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato se minore. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni, i titoli sono rivalutati nei limiti delle svalutazioni effettuate.

Disponibilità liquide
Le giacenze in euro sono iscritte al valore nominale, le giacenze in altre valute sono iscritte in bilancio al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio.
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Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi. I risconti passivi accolgono tra l’altro i contributi a fondo perduto in conto capitale
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici e da privati e concorrono a formare il reddito dell’esercizio mediante attribuzione al conto economico in quote correlate all’ammortamento dei beni cui si riferiscono. I contributi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici sono iscritti nell’esercizio in cui si sono verificate tutte le condizioni previste nelle delibere dell’ente concedente.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri comprendono costi e oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli accantonamenti sono determinati, per competenza di esercizio, sulla base di una stima realistica dell’onere da
sostenere. Al fondo imposte sono accantonate le imposte a fronte di posizioni fiscali in contestazione e non ancora
definite alla data di chiusura dell’esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti in
conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro. L’ammontare iscritto in bilancio riflette il debito maturato nei
confronti dei dipendenti al netto delle anticipazioni erogate agli stessi.
La Snam Rete Gas S.p.A. versa contributi ad alcune organizzazioni dei lavoratori che si occupano della copertura delle spese mediche e di altre provvidenze a favore dei dipendenti non gestite dalla Società. I contributi da corrispondere sono determinati sulla base delle condizioni previste nei contratti stipulati con le organizzazioni sindacali. I contributi alle organizzazioni dei lavoratori sono imputati a conto economico quando corrisposti.

Garanzie e altri conti d’ordine
Le garanzie sono iscritte in calce allo stato patrimoniale per l’ammontare nominale della garanzia prestata, con esclusione delle garanzie prestate per debiti o impegni iscritti in bilancio che comportano rischi supplementari giudicati
remoti. Nelle note di commento ai conti d’ordine è indicato l’effettivo impegno alla data di chiusura dell’esercizio. Le
garanzie reali sono iscritte soltanto se concesse su debiti altrui. Le garanzie reali costituite a fronte di debiti o impegni propri sono indicate nell’illustrazione della voce di bilancio che rileva i beni oggetto di garanzia.
Gli impegni per contratti derivati (Interest Rate Swap) sono iscritti al valore nominale del capitale di riferimento.
Gli altri impegni sono iscritti in calce allo stato patrimoniale per l’ammontare corrispondente all’effettiva obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio.
I rischi possibili, ma non probabili, conseguenti a richieste di risarcimenti o a controversie sono iscritti in calce allo
stato patrimoniale per l’ammontare preteso ovvero, se la pretesa è giudicata infondata o se tali rischi non sono quantificabili, sono menzionati nella nota integrativa nella voce “impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale”.

Ricavi e costi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti al momento del trasferimento della proprietà o della prestazione del servizio. I costi e i ricavi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza economica e
nel rispetto del principio della prudenza. I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle
imposte direttamente connesse. I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati o per
ripartizione sistematica ovvero quando non si possa più identificare l’utilità futura degli stessi.
I costi del personale includono le stock option e le stock grant assegnate ai Dirigenti a partire dal 1° gennaio 2003
coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che esse assumono.

Dividendi
I dividendi sono iscritti nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile. Il debito per imposte è
rilevato alla voce “debiti tributari”.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. La rilevazione delle imposte differite è omessa se è dimostrabile che il loro pagamento è improbabile; l’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate se riferite a imposte compensabili. Il saldo della compensazione, se attivo, è iscritto alla voce
“attivo circolante - crediti verso altri”; se passivo, alla voce “fondo per imposte”.
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Contratti derivati
Per far fronte al rischio di variazione dei tassi di interesse, la Società ha stipulato contratti derivati a copertura di specifiche operazioni.
I differenziali di interesse da incassare o da pagare sugli Interest Rate Swap sono imputati a conto economico per competenza lungo la durata del contratto.
I differenziali di interesse maturati e non liquidati alla data di chiusura dell’esercizio o liquidati anticipatamente
rispetto alla competenza economica sono rilevati alla voce “ratei e risconti”.

Costi ambientali
I costi ambientali sono sostenuti o accantonati per prevenire, ridurre, riparare o monitorare l’impatto ambientale delle
attività produttive.
I costi ambientali vengono imputati in aumento delle immobilizzazioni cui si riferiscono se ne aumentano la vita utile,
la capacità e la sicurezza delle immobilizzazioni materiali. I costi ambientali di carattere ricorrente sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti.
I rischi e gli oneri sono accantonati alla voce “fondi per rischi e oneri - altri” quando è probabile o certo che la passività
sarà sostenuta e l’importo può essere ragionevolmente stimato.

Costi di ristrutturazione
I costi derivanti dagli incentivi all’esodo e dai prepensionamenti sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui il
programma di riduzione del personale è definito e si sono verificate le condizioni previste per l’attuazione.

Costi di ricerca scientifica e tecnologica
Gli investimenti nelle attività volte all’acquisizione di nuove conoscenze o scoperte, allo studio di prodotti o processi
alternativi, di nuove tecniche o modelli, alla progettazione e costruzione di prototipi o, comunque, in altre attività di
ricerca scientifica o di sviluppo tecnologico sono generalmente considerati costi correnti e imputati a conto economico
nell’esercizio di sostenimento.
I costi di ricerca e sviluppo iscritti all’attivo patrimoniale riguardano costi a utilità pluriennale sostenuti per attività di
ricerca applicata e sviluppo e sono valutati applicando i criteri indicati per le immobilizzazioni immateriali.

Modifica dei criteri contabili
Rispetto all’esercizio precedente sono stati introdotti o modificati i seguenti criteri di valutazione:
Ammortamenti anticipati: Nell’esercizio 2003 la Società ha effettuato gli ammortamenti anticipati previsti all’art. 67,
comma 3 del D.P.R. 917/86 al fine di conseguire benefici fiscali altrimenti non ottenibili. In applicazione del principio n.
25 emesso dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti nel marzo 1999, gli ammortamenti anticipati sono accantonati in apposita riserva del patrimonio netto, denominata “Riserva da ammortamenti anticipati”, previa deliberazione
dell’assemblea degli azionisti in sede di approvazione del bilancio di esercizio, nel conto economico sono rilevate le relative imposte differite.
L’effetto della modifica comporta variazioni patrimoniali alle seguenti voci:
- Debiti tributari: decremento di 42 milioni di euro a seguito di minori imposte correnti calcolate su 111 milioni di euro
di ammortamenti anticipati.
- Altri crediti-esigibili oltre esercizio successivo: decremento di 41 milioni di euro a seguito dell’incremento del fondo
imposte differite esposto in compensazione dei crediti per imposte anticipate.
Piani di incentivazione dei dirigenti– Stock Grant – Stock Option: Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e di fidelizzazione dei Dirigenti del Gruppo, la Società ha definito dei piani di assegnazione gratuita di azioni e di diritti di opzione. Le condizioni generali dei piani sono illustrate nella relazione sulla gestione nel paragrafo “Piani di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete Gas” del capitolo “Altre Informazioni”.
A partire dagli impegni assunti nell’esercizio 2003, le stock grant e le stock option assegnate ai Dirigenti della Società,
sono rilevate da ciascuna impresa presso cui i beneficiari sono a ruolo come componente del costo del personale, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che assumono.
Il costo è determinato con riferimento al fair value (valore equo) del diritto assegnato ai Dirigenti e imputato a conto economico pro rata temporis lungo il periodo a cui è riferita l'incentivazione (vesting period)1. Il medesimo criterio di imputazione pro rata temporis è adottato per la rilevazione degli oneri sociali e del TFR relativi ai piani di stock grant.
(1) Per le stock grant, periodo inpercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui le azioni sono assegnate; per le stock option, periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui l’impegno può essere esercitata.
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Il fair value delle stock grant è rappresentato dal valore corrente dell'azione alla data di assunzione dell'impegno, ridotto del valore attuale dei dividendi attesi nel vesting period. Il fair value delle stock grant assegnate nel 2003 è 2,8503
euro per azione. Il fair value delle stock option è rappresentato dal valore dell'opzione determinato applicando il modello Black & Scholes che tiene conto delle condizioni di esercizio del diritto, del valore corrente dell'azione, della volatilità attesa e del tasso privo di rischio. Il fair value delle stock option assegnate nel 2003 è di 0,4206 euro per azione.
La rilevazione del costo è effettuata con contropartita “Riserva disponibile” per l’importo relativo al fair value del diritto assegnato al Dirigente, mentre gli ulteriori oneri a carico del datore di lavoro (oneri sociali e TFR) sono rilevati con
contropartita “Fondi per rischi ed oneri-altri”. Sui costi attribuiti al “ Fondo per rischi ed oneri-altri” sono rilevate le
relative imposte anticipate.
L’adozione del nuovo criterio ha comportato effetti economici e patrimoniali apportando variazioni alle seguenti voci:
• Risultato dell’esercizio: diminuzione di 109 mila euro dovuta ai costi inerenti i piani di incentivazione dei Dirigenti;
• Patrimonio netto: aumento di 98 mila euro dovuto all’attribuzione alla “Riserva disponibile” dell’importo relativo
al fair value dei diritti assegnati ai Dirigenti;
• Fondi per rischi ed oneri: aumento di 18 mila euro dovuto all’attribuzione degli ulteriori oneri a carico del datore
di lavoro al “Fondo per rischi ed oneri-altri”;
• Altri crediti-esigibili oltre esercizio successivo: aumento di 7 mila euro dovuto alla rilevazione delle imposte anticipate calcolate sulla differenza temporanea rappresentata dagli ulteriori oneri a carico del datore di lavoro.

Note al bilancio e altre informazioni
1

Immobilizzazioni immateriali

Rispetto al 2002 si riducono di 17 milioni di euro come evidenziato nel seguente prospetto:

(milioni di €)

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca e di sviluppo
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

Valore netto
al 31.12.2002

19
2
57
18
10
106

Incrementi

Altre
variazioni

1

40
40

34
(44)
9
0

Ammortamenti

Valore netto
al 31.12.2003

(6)
(1)
(45)

14
1
46
14
14
89

(5)
(57)

Fondo amm.to
e svalut.
al 31.12.2003

20
2
91
9
122

I costi di impianto e ampliamento comprendono i costi sostenuti per la quotazione della Società sul mercato azionario.
I costi di ricerca e sviluppo sono relativi alla “stazione autonoma sommergibile II”, un sistema robotizzato di riparazione della rete sottomarina, sviluppato internamente dalla Società.
I diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa e includono:
- il sistema integrato SAP R/3 - 24 milioni di euro;
- il sistema informativo “Gestione Operativa Infrastrutture” finalizzato alla integrazione delle banche dati e alla gestione di tutte le informazioni tecniche relative alle infrastrutture di trasporto – 7 milioni di euro;
- il nuovo software “Customer Management System” che permette l’integrazione dei processi commerciali, operativi
e finanziari del ciclo attivo - 6 milioni di euro;
- applicazioni software relative al nuovo sistema di dispacciamento - 2 milioni di euro.
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono principalmente ai progetti riguardanti i sistemi informativi e applicativi
a supporto dell’attività operativa.
Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano costi diversi di natura pluriennale che si è ritenuto opportuno iscrivere fra le immobilizzazioni immateriali ai fini della loro correlazione con i ricavi.
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 57 milioni di euro e sono determinati sulla base
delle durate di seguito riportate:
Costi di impianto ed ampliamento
Costi di ricerca e sviluppo
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Altre immobilizzazioni immateriali

2

5 anni
5 anni
3 anni
5 anni o in funzione della durata del contratto

Immobilizzazioni materiali

La riduzione di 367 milioni di euro è dovuta principalmente alla spesa per investimenti dell’esercizio e alla rivalutazione effettuata a norma della Legge n. 350/03 su parte delle immobilizzazioni comprese nella voce “impianti e macchinari” che è inferiore agli ammortamenti.

(milioni di €)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore netto
al 31.12.2002

Incrementi

Rivalutazione

Altre
variazioni

191
7.990

22
4

247

3
266

9
26
187

1
6
432

8.403

465

247

Ammortamenti

(9)
(1.053)

3
9
(284)

(5)
(8)

(3)

(1.075)

Svalutazioni

(1)

(1)

Valore netto
al 31.12.2003

Fondo ammort.to
e svalutazione
al 31.12.2003

207
7.453

21
2.548

8
33
335

9
16

8.036

2.594

I terreni e fabbricati comprendono principalmente:
• fabbricati ad uso uffici, officine, magazzini e depositi utilizzati dalle unità organizzative territoriali della Società;
• aree in cui sono installati impianti lungo le linee dei metanodotti, le centrali di spinta e il dispacciamento di San
Donato Milanese.
Gli impianti e macchinari sono relativi al complesso delle infrastrutture dedicate al trasporto del gas naturale e comprendono principalmente:
• condotte, punti di intercettazione (valvole), nodi di smistamento, impianti di riduzione e impiantistica necessari al
funzionamento della rete per complessivi 7.138 milioni di euro;
• le unità di spinta (compressori e turbine) delle centrali destinate all’attività di compressione del gas all’interno dei
metanodotti per complessivi 309 milioni di euro;
• altri impianti per 6 milioni di euro.
Le attrezzature industriali e commerciali comprendono macchinari d’officina e beni in dotazione necessari alla
manutenzione e gestione delle condizioni di funzionamento degli impianti.
Gli altri beni comprendono principalmente apparecchiature hardware, mobili e macchine d’ufficio in dotazione alle
unità ed al dispacciamento di San Donato Milanese.
Le immobilizzazioni in corso ed acconti accolgono costi relativi a progetti di investimento in corso d’esecuzione relativi essenzialmente alla realizzazione di nuovi tratti di metanodotti ed al potenziamento delle centrali di spinta.
Gli incrementi ammontano a 465 milioni di euro ed hanno interessato principalmente lo sviluppo della rete di trasporto connesso al potenziamento del sistema di importazione dal Nord Africa e dalla Russia.
La rivalutazione di 247 milioni di euro si riferisce alla rivalutazione di parte dei beni compresi nella voce impianti e
macchinario a seguito dell’applicazione della Legge n. 350/03.
Nelle altre variazioni si evidenzia la riduzione (284 milioni di euro) delle immobilizzazioni in corso conseguente l’entrata in esercizio (283 milioni) e la radiazione di alcuni tratti di metanodotti (1 milione).
Gli ammortamenti e svalutazioni (1.076 milioni di euro) si riferiscono ad ammortamenti economico-tecnici per 420 milioni di euro, svalutazioni per 1 milione di euro e ad ammortamenti eccedenti per 655 milioni di euro. Gli ammorta134
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menti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati sulla base della vita utile residua dei cespiti. Sui fabbricati, sui
metanodotti e sulle centrali sono stati calcolati ammortamenti eccedenti nei limiti delle aliquote fiscali ordinarie.
Aliquote fiscali
ordinarie

Aliquota economico
tecnica

0,0%
5,5%

0,0%
2,0%

10 - 12%
10%
12,5%
25%

2,5%
5%
12,5%
25%

10 - 25%
20 - 25%

10 - 25%
20 - 25%

12%
20%

12%
20%

Terreni e fabbricati
- terreni
- fabbricati
Impianti e macchinari
- metanodotti
- centrali
- macchinari d’officina
- ponti radio
Attrezzature industriali e commerciali
- attrezzatura
- automezzi
Altri beni
- mobili
- macchine d’ufficio

Il fondo ammortamento, pari al 25,20% del valore di libro delle immobilizzazioni materiali comprende il fondo ammortamento economico-tecnico e il fondo ammortamento eccedente.
Fondo ammortamento economico tecnico
(milioni di €)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Valore
al 31.12.02

Incrementi

8
609
5
8
630

5
402
5
8
420

Valore
al 31.12.02

Incrementi

5
885

4
651

890

655

Decrementi

Altre
variaz.

(1)

247

12
1.258
9
16
1.295

Altre
variaz.

Valore
al 31.12.03

247
(1)
(2)

Valore
al 31.12.03

Fondo ammortamento eccedente
(milioni di €)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Decrementi

(247)

0

(247)

9
1.289
0
0
1.298

Le altre variazioni sono relative alla riclassifica del fondo ammortamento eccedente al fondo ammortamento economico tecnico a seguito della rivalutazione dei beni ai sensi della Legge n. 350/03.
Percentuale di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(milioni di €)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Valore
di libro

Fondo ammortamento e sval.ne

Incidenza %
al 31.12.02

Incidenza %
al 31.12.03

228
10.001
17
49
10.295

21
2.548
9
16
2.594

6,37%
15,75%
35,71%
23,53%
15,61%

9,21%
25,48%
52,94%
32,65%
25,20%

Snam Rete Gas ha ricevuto contributi in capitale dallo Stato e contributi da soggetti privati per 137 milioni di euro,
di cui 61 conseguiti nell’esercizio 2003, sulla realizzazione di alcune infrastrutture di trasporto.
Snam Rete Gas ha costituito su terreni acquistati garanzie reali per un valore nominale inferiore al milione di euro
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rilasciate a garanzia degli adempimenti tributari (pagamento INVIM) da parte del venditore (come previsto dall’articolo 28 del DPR 643/72).
L’iscrizione in bilancio dei beni in locazione finanziaria sulla base del metodo finanziario, anziché del metodo patrimoniale, avrebbe avuto i seguenti effetti:
31.12.2002
Valore netto
dei beni

(milioni di €)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Imm.tecniche in corso

Ammortamenti

31.12.2003
Debito
residuo

Oneri
finanziari

Valore netto
dei beni

7

1

6
13

1

6
1
6
13

Ammortamenti

Debito
residuo

Oneri
finanziari

5
1

1

6

1

6

1

6

1

Rivalutazioni a norma di legge
Nel corso dell’esercizio 2003 è stata effettuata la rivalutazione prevista dalla Legge n. 350 del 24/12/2003. I criteri seguiti per la rivalutazione dei beni e gli effetti prodotti sul bilancio sono indicati nella relazione sulla gestione. Nel valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali sono comprese rivalutazioni di cespiti eseguite a norma
di legge ed evidenziate nella tabella sotto riportata:
Legge n. 350 del 24/12/2003
valore al
31.12.2003

(milioni di €)

Terreni e fabbricati
- Costo
- Fondo ammortamento e svalutazione
Impianti e macchinario
- Costo
- Fondo ammortamento e svalutazione
- Valore netto
Attrezzature industriali e commerciali
- Costo
- Fondo ammortamento e svalutazione
Altri beni
- Costo
- Fondo ammortamento e svalutazione
Totale
- Costo
- Fondo ammortamento e svalutazione
- Valore netto

3

247
30
217

247
30
217

Immobilizzazioni finanziarie

Denominazione
Sede
legale

(milioni di €)

Imprese controllate:
Gnl Italia S.p.A.

S. Donato Mi. (MI)

Valuta

Euro

Capitale
sociale

17.300.000

Bilancio ultimo
esercizio
Patrim.
Utile
netto

56

Quota
%
posseduta

9 100,00%

Valore
netto
Valore di
partecip.
iscrizione al 31.12.03

43

43

Patrim.
netto di
compet.
al 31.12.03

Differenza
rispetto a
valutaz. al
patr.netto

56

13

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 43 milioni di euro e sono relative alla partecipazione in GNL Italia S.p.A.
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4

Rimanenze

La consistenza delle rimanenze e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono riportate nella tabella seguente:
(milioni di €)

Valore netto al 31.12.02

Valore lordo

28
1
29

36

(4)

32

36

(4)

32

Materie prime, materiali diversi e di consumo:
- materiali diversi
- gas naturale

Fondo svalutazione

Valore netto al 31.12.03

La voce materiali diversi si riferisce prevalentemente a materiali (tubazioni) e parti di ricambio di uso ricorrente relative alla rete di gasdotti.
L’incremento, rispetto al 31 dicembre 2002, di 3 milioni di euro è dovuto ai materiali diversi relativi alla rete di trasporto.

5

Crediti

L’analisi per natura e per scadenza dei crediti è illustrata nella tabella seguente:
Valore netto al 31.12.2002

(milioni di €)

Crediti commerciali:
- Clienti terzi
- Imprese controllate
- Imprese controllanti
- Altre imprese dell’Eni
Crediti diversi:
- Imposte sul reddito anticipate
- Imprese controllanti
- Altri

Esigibili
entro
l’esercizio

89
1
243
16
349

Esigibili
oltre
l’esercizio

Totale

0

89
1
243
16
349

103
19
11
30
379

2
105
105

103
19
13
135
484

Valore netto al 31.12.2003
Di cui
scadenti
oltre
5 anni

Esigibili
entro
l’esercizio

0

75
5
229
10
319

Esigibili
oltre
l’esercizio

Totale

Di cui
scadenti
oltre
5 anni

0

75
5
229
10
319

0

59
0
44
103
422

0
0

59

0
0

41
41
360

3
62
62

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti eccedente per 5 milioni di euro (2 milioni di euro stanziati nell’esercizio).
I crediti commerciali pari a 319 milioni di euro sono relativi principalmente ai ricavi delle attività di trasporto dei
mesi di novembre e dicembre 2003, e si decrementano rispetto al 2002 di 30 milioni di euro principalmente per i
minori importi fatturati a seguito della restituzione agli Utenti, tramite l’adeguamento delle tariffe di trasporto dell’anno termico ottobre 2003-settembre 2004, degli importi fatturati in eccesso rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore nell’anno termico 2001/2002.
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I crediti diversi ammontano a 103 milioni di euro e si decrementano di 32 milioni di euro rispetto al 31 dicembre
2002 principalmente per effetto dei minori crediti per imposte anticipate (44 milioni di euro) e della restituzione dell’acconto IVA versato nel mese di dicembre 2002 (19 milioni di euro), parzialmente compensati dai crediti di imposta per i maggiori acconti IRPEG e IRAP versati nel 2003 (33 milioni di euro).
31.12.2002
Esigibili
entro
l’esercizio
successivo

(milioni di €)

Depositi cauzionali
Erario c/Iva dicembre
Acconto Iva 2002
Liquidazione danni da comp. assicurative del gruppo
Acconti a fornitori
Credito di imposta per maggiori acconti versati:
- Irpeg
- Irap
Personale
- anticipi al personale
Imposte anticipate - Irpeg
Imposte anticipate - Irap
Altri crediti

31.12.2003

Esigibili
oltre
l’esercizio
successivo

Esigibili
entro
l’esercizio
successivo

Totale

2

2
3
19
2
4

3
19
2
4

1

Esigibili
oltre
l’esercizio
successivo

3

Totale

4

3
4

2

2

29
4

29
4

1
92
11

92
11
1

2

105

135

41

1
30

52
7

52
7
2

62

103

I crediti per imposte anticipate sono analizzati come segue:
31.12.2002

(milioni di €)

Irpeg

Imposte sul reddito differite su:
Ammortamenti anticipati
Integrazioni di ricavi
Imposte sul reddito anticipate su:
Rettifiche di ricavi di e penali
Contributi a fondo perduto e contrattuali
Ammortamenti non deducibili
Accantonamento al fondo rischi ed oneri

6

Irap

(2)
53
7
16
18
92

31.12.2003
Totale

(2)
6
1
2
2
11

59
8
18
20
103

Irpeg

Irap

Totale

(37)
(5)

(5)

(42)
(5)

44
14
21
15
52

5
2
3
2
7

49
16
24
17
59

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide di 1 milione di euro (1 milione di euro al 31 dicembre 2002) sono relative principalmente a
depositi presso società finanziarie dell’Eni.

7

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi, pari a 15 milioni di euro, sono quasi interamente dovuti alla quota di minore fatturato rispetto al vincolo sui ricavi stabilito dal Regolatore per l’anno termico 2002/2003 e per i primi tre mesi dell’anno termico
2003/20042. Non vi sono ratei o risconti di durata superiore a 5 anni.

(2) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che la parte di fatturato in difetto rispetto al vincolo sui ricavi sia addebitata agli utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. Pertanto, la quota di fatturato in difetto degli anni termici 2002/2003 e 2003/2004 rispetto al vincolo sui ricavi, in
quanto di competenza dell’esercizio 2003, è stata portata ad integrazione dei ricavi iscrivendo un rateo attivo.
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8

Patrimonio netto

(milioni di €)

31.12.2002

31.12.2003

1.955
2.491

1.955
2.178
200
391
0,4
0,1
53
81
4.858

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sopraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione Legge n. 350/2003
Riserva legale
Riserva emissione azioni
Riserva disponibile
Utili portati a nuovo
Utile dell’esercizio

391
0,4
5
48
4.890

Var.

(313)
200

48
33
(32)

Di seguito viene presentato il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto intervenute negli ultimi tre
esercizi:

(milioni di €)

Costituzione
Aumento di capitale
Aumento di capitale mediante conferimento

Riserva da
Riserva di
Riserva
Utili
Capitale sopraprezzo rivalutazione Riserva emissione
Riserva portati Utile di
sociale
azioni
L. 350/2003 legale
azioni disponibile a nuovo esercizio

3
1.502

Aumento di capitale per quotaz. sul mercato az.
450
Utile esercizio 2001
Saldi al 31 dicembre 2001
1.955
Riclassifica riserva sopraprezzo azioni
Destinazione utile esercizio 2001
Distr.riserva sopraprezzo azioni (dividendo)
Utile esercizio 2002
Saldi al 31 dicembre 2002
1.955
Destinazione utile esercizio 2002
Distr. riserva sopraprezzo azioni (dividendo)
Rivalutazione immobilizzazioni materiali L. 350/2003
Assegnazione stock option/grant
Utile esercizio 2003
Saldi al 31 dicembre 2003
1.955

Totale

3
3.757

2.255
810
3.065
(391)

0
391

0

0

5
5

0,4

5

(5)

(183)
2.491

391

0,4

5
48

(313)
200

1.260
5
5.025

(183)
48
48
48 4.890
(48)
(313)
200

0,1
2.178

200

391

0,4

0,1

53

81
81

81
4.858

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2003, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da
n. 1.955.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.
Il Consiglio di Amministrazione nell’ambito del piano d’incentivazione e fidelizazzione per il triennio 2002-2004 per
i Dirigenti del Gruppo e a seguito della delega ricevuta dall’Assemblea del 24 aprile 2002, ha deliberato:
- il 25 giugno 2002 di aumentare il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 608.500, con emissione di un numero massimo di 608.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione (stock
option) ai Dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 2,977 euro, pari alla media aritmetica
dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera;
- il 18 giugno 2003 di aumentare il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 640.500, con emissione di un numero massimo di 640.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione (stock
option) ai Dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 3,246 euro, pari alla media aritmetica
dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera.
L’aumento di capitale avrà luogo con l’esercizio del diritto di sottoscrizione che potrà essere esercitato dopo tre anni
dalla attribuzione dell’opzione e per i successivi cinque anni.
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Riserva da sopraprezzo azioni
La riserva da sopraprezzo si riduce, rispetto al 31 dicembre 2002, di 313 milioni di euro a seguito del suo utilizzo per
la distribuzione del dividendo deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2003.
Il dividendo dell’esercizio 2002 di 313 milioni di euro, pari a 0,16 euro per azione, è stato messo in pagamento il 22
maggio 2003.
La riserva da sopraprezzo azioni a norma del disposto dall’articolo 2431 del codice civile, è interamente distribuibile.
Riserva di rivalutazione
La riserva di rivalutazione pari a 200 milioni di euro, accoglie l’importo della rivalutazione dei beni, effettuata ai sensi della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, al netto della relativa imposta sostitutiva. Tale riserva è in sospensione di
imposta ai fini IRES.
Riserva legale
La riserva legale di 391 milioni di euro è stata costituita con deliberazione dell’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002 che vi ha destinato il 5% dell’utile dell’esercizio 2001 pari a 271.190 euro ed ha integrato la riserva mediante
la riclassifica della riserva sopraprezzo azioni, per euro 390.728.210, fino al limite del quinto del capitale sociale previsto dall’articolo 2430 del codice civile. Secondo il disposto dello stesso articolo la riserva legale non può essere distribuita a titolo di dividendo.
Riserva emissione azioni
La riserva emissione azioni è stata costituita a norma dell’articolo 2349 del codice civile, per consentire l’emissione
delle azioni necessarie all’attuazione, negli anni 2002-2004, del piano di incentivazione dei Dirigenti (stock grant)
approvato dall’Assemblea straordinaria del 24 aprile 2002.
Riserva disponibile
A partire dal presente esercizio, le stock option e le stock grant assegnate ai dipendenti, coerentemente alla natura
sostanziale di retribuzione che assumono, sono rilevate come componente del costo del personale. La rilevazione del
costo è effettuata creando in contropartita una riserva disponibile per l’importo relativo al fair value del diritto assegnato al Dirigente.
Le riserve disponibili (riserva sopraprezzo e utili) a norma dell’art. 2426, n. 5 del codice civile, sono vincolate a fronte dei costi di ricerca e sviluppo (1 milione di euro) e dei costi di impianto ed ampliamento che accolgono i costi connessi alla quotazione sul mercato azionario (14 milioni di euro) iscritti nell’attivo patrimoniale.
Rettifiche e accantonamenti effettuati al fine di ottenere benefici fiscali
La seguente tabella illustra gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato economico di periodo delle rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati al fine di ottenere benefici fiscali.
Le rettifiche sono state effettuate entro i limiti stabiliti nel DPR 22 dicembre 1986 n. 917.
Effetto sul patrimonio netto

Effetto sul risultato economico

Al lordo effetto
Al netto effetto
fiscale latente Aliquota fiscale latente

(milioni di €)

Immobilizzazioni materiali - ammortamenti eccedenti (*)
Crediti - fondo svalutazione crediti eccedente

1.286
5
1.291

37,25%
33,00%

807
3
810

Al lordo effetto
Al netto effetto
fiscale latente Aliquota fiscale latente

640
1
641

37,25%
33,00%

402
1
403

(*) Al netto dell’utilizzo di contributi a fondo perduto eccedenti.

Il patrimonio netto comprende riserve soggette a tassazione in caso di distribuzione (riserva rivalutazione). Su queste riserve non sono state stanziate imposte differite perché non si prevede una loro distribuzione.
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9

Fondi per rischi e oneri

(milioni di €)

31.12.2002

Fondo oscillazione cambi
Altri fondi per rischi ed oneri:
- rischi contrattuali
- contenziosi
- esodi agevolati
- altri

Accantonamenti

4
16
27
5
1
49
53

Altre
variazioni

Utilizzi

31.12.2003

(2)

2

2
9

(10)
(1)
(5)

8
35

11
11

(16)
(18)

1
44
46

Il fondo oscillazione cambi rappresenta l’adeguamento dei debiti e dei crediti in valuta estera al cambio di chiusura
dell’esercizio. La riduzione rispetto al 31 dicembre 2002 è conseguente l’apprezzamento dell’euro sul dollaro verificatosi nel corso del 2003.
I calcoli per la determinazione del fondo sono illustrati nella seguente tabella:
Valore di iscrizione
(milioni di €)

Crediti

Dollaro usa
Altre valute

Debiti

Valore cambi al 31.12.03
Crediti

10
2
0

12

Fondo

Debiti

Utili

Perdite

12
2
0

14

0

Saldo

2

(2)

2

(2)

Gli altri fondi per rischi ed oneri di 44 milioni di euro comprendono principalmente:
– rischi contrattuali: oneri aggiuntivi su contratti di appalto che la Società ha stimato di dover sostenere a fronte di
richieste avanzate dalle controparti per variazioni sopravvenute in corso d’opera e/o del mancato rispetto dei termini contrattuali.
– contenziosi: oneri che la Società ha stimato di dover sostenere a fronte di cause legali in essere.
Gli importi sono determinati sulla base di una stima realistica dell’onere da sostenere.

10

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo trattamento di fine rapporto 2003
Saldo iniziale
Incrementi:
accantonamento dell’esercizio
Decrementi:
risoluzioni rapporti di lavoro
adesione ai fondi di previdenza integrativa
Saldo finale

(milioni di €)

17
6
(2)
(2)
19

Le risoluzioni dei rapporti di lavoro sono principalmente conseguenti gli esodi agevolati di personale sulla base di
accordi stipulati con le controparti sindacali.

141
SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003
BILANCIO DI ESERCIZIO
NOTA INTEGRATIVA

11

Debiti

I debiti ammontano a 3.423 milioni di euro e si riducono rispetto al 2002 di 400 milioni di euro.
L’analisi per natura e per scadenza è riportata nella seguente tabella.
Valore al 31.12.2002
Esigibili
entro
l’esercizio

(milioni di €)

Debiti finanziari
A breve termine:
- banche
- altri finanziatori
A lungo termine:
- banche
- altri finanziatori
- controllanti

Esigibili
oltre
l’esercizio

473
141
40
6
660

Acconti
Terzi
Altre imprese del Gruppo Eni

Valore al 31.12.2003

Di cui
scadenti
Totale oltre 5 anni

358
2.660
27
3.518

Esigibili
oltre
l’esercizio

1
483

473
217
2.620
21
2.858

Esigibili
entro
l’esercizio

500
500

101
40
6
631

Totale

Di cui
scadenti
oltre 5 anni

1
483
116
2.330
15
2.461

217
2.370
21
3.092

Var.

1
10

500
500

(141)
(290)
(6)
(426)

12

12

4

4

(8)

5
17

5
17

4

4

(5)
(13)

36
5
72
113

36
5
72
113

45
2
35
82

45
2
35
82

9
(3)
(37)
(31)

8

8

47

47

4
12

4
12

3
50

3
50

39
0
(1)
38

96
1
25
8
130

96
1
25
8
130

72

72

96
3
171

96
3
171

(24)
(1)
71
(5)
41

8
25
33
965

8
25
33
3.823

7
17
24
962

7
17
24
3.423

(1)
(8)
(9)
(400)

Debiti commerciali
Fornitori
Controllanti
Altre imprese del Gruppo Eni
Debiti tributari
Imposte sul reddito
Imposta sul valore aggiunto
Ritenute d’acconto operate
Debiti diversi
Attività di investimento:
- fornitori
- controllanti
- altre imprese del Gruppo Eni
- altri
Altri debiti
Ist. di prev. e di sicurezza sociale
Altri debiti

2.858

500

2.461

500

I debiti finanziari a breve termine al 31 dicembre 2003 ammontano a 484 milioni di euro e sono interamente denominati in euro. Il tasso medio di interesse sui debiti finanziari a breve termine nell’esercizio 2003 è stato pari al 2,4%
(3,4% nel 2002).
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I debiti finanziari a lungo termine, comprese le quote a breve, al 31 dicembre 2003 ammontano a 2.608 milioni di
euro e sono indicati di seguito con le relative scadenze:

(milioni di €)

Verso banche
Verso Eni S.p.A.
Verso imprese del Gruppo Eni

Scadenza

2007
2006
2009

Scadenza a lungo termine

Al 31 dicembre
2003

Scadenza
2004

2005

2006

2007

217
21
2.370
2.608

101
6
40
147

63
7
940
1.010

42
8
40
90

11

2008

500
511

350
350

Oltre

Totale lungo

500
500

116
15
2.330
2.461

I debiti finanziari a lungo termine si riducono rispetto all’esercizio precedente di 437 milioni di euro.
I debiti verso banche si riferiscono a finanziamenti finalizzati alla costruzione o al potenziamento di tratti di metanodotti, oltre che della rete di trasporto nel suo complesso.
I debiti verso banche sono garantiti da fideiussioni per 190 milioni di euro.
I debiti verso Eni S.p.A. sono relativi a finanziamenti per la realizzazione di specifici gasdotti.
I debiti verso imprese del Gruppo Eni sono rappresentati da finanziamenti ricevuti dall’Enifin S.p.A.
I debiti finanziari a lungo termine, comprese le quote a breve, sono di seguito analizzati nella valuta in cui sono denominati, con l’indicazione del relativo tasso medio dell’esercizio.
Valore al 31.12.2002

Tasso medio

Valore al 31.12.2003

Euro

3.030

4,2%

2.596

4,1%

Dollaro Usa
Altre valute

12
3
3.045

7,6%
8,2%
4,2%

10
2
2.608

7,6%
8,2%
4,1%

(milioni di €)

Tasso medio

Nei debiti in valuta estera sono inclusi finanziamenti, per un importo di 3 milioni di euro, concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti come incentivo allo sviluppo economico per i quali lo Stato italiano assume parzialmente gli
utili e le perdite di cambio.
Al 31 dicembre 2003 la composizione del debito per tipologia di tasso di interesse risulta la seguente:
(milioni di €)

A tasso variabile
A tasso indicizzato all’inflazione
A tasso fisso
Debiti finanziari

31.12.2002

%

31.12.2003

%

2.274
500
744
3.518

65%
14%
21%
100%

1.582
500
1.010
3.092

51%
16%
33%
100%

Il debito a tasso indicizzato all’inflazione è relativo ad un finanziamento a tasso variabile convertito tramite un interest
rate swap in tasso indicizzato all’inflazione.
I debiti a tasso fisso si incrementano di 266 milioni di euro principalmente per l’accensione, nel mese di febbraio 2003,
di un finanziamento di 350 milioni di euro a tasso variabile convertito, in tasso fisso, tramite un interest rate swap di
pari importo e durata.
Gli acconti di 4 milioni di euro (17 milioni di euro al 31 dicembre 2002) sono relativi ad anticipi per prestazioni effettuate per conto di terzi.
I debiti commerciali ammontano a 82 milioni di euro (113 milioni di euro al 31 dicembre 2002).
I debiti commerciali verso fornitori riguardano prevalentemente i costi per materiali e servizi connessi alla manutenzione
dei gasdotti e per servizi di carattere operativo.
I debiti commerciali verso imprese controllanti ed altre imprese del Gruppo Eni sono relativi principalmente ai servizi di modulazione per il bilanciamento della rete e a servizi di informatica e generali.
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I debiti tributari ammontano a 50 milioni di euro (12 milioni di euro al 31 dicembre 2002) e si analizzano come segue:
31.12.2002

(milioni di €)

Per imposte sul reddito dell’esercizio
Per imposta sostitutiva sulla rivalutazione L. n. 350/03
Per ritenute operate

31.12.2003

8
47
3
50

4
12

I debiti diversi per attività di investimento ammontano a 171 milioni di euro (130 milioni di euro al 31 dicembre 2002)
e sono relativi a costi per materiali e servizi connessi alla realizzazione dei metanodotti.
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano a 7 milioni di euro.
Gli altri debiti sono dettagliati sinteticamente nella seguente tabella:
(milioni di €)

Rapporti con il personale dipendente:
- premio di partecipazione
- ferie maturate e non godute
- competenze dicembre e variabili
- incentivi per esodi agevolati
Liquidazioni danni servitù e concessioni
Altri

12

31.12.2002

31.12.2003

5
5
2
9
2
2
25

5
5
2
2
3
17

Ratei e risconti passivi

(milioni di €)

Ratei passivi:
- Interessi passivi su finanziamenti Eni ed Enifin
- Interessi passivi su finanziamenti da banche
- Altri ratei passivi
Risconti passivi:
- Rettifiche di ricavi
- Proventi poliennali
- Contributi a fondo perduto
- Contributi allacciamento e contrattuali

31.12.2002

31.12.2003

19
4
7
30

6
2
5
13

148
41
39
33
261
291

126
39
49
65
279
292

I ratei passivi si riducono di 17 milioni di euro principalmente a seguito dei minori interessi passivi su finanziamenti
conseguenti la riduzione del debito e la diversa decorrenza del periodo di interesse rispetto all’esercizio 2002.
I risconti passivi si incrementano di 18 milioni di euro per effetto dei contributi a fondo perduto percepiti dallo Stato e
da soggetti privati incassati nell’anno, parzialmente compensati della quota dei risconti accantonati nell’anno termico
2001/2002 utilizzata ad integrazione dei ricavi dei primi tre mesi dell’anno termico 2003/2004.
I risconti passivi, pari a 279 milioni di euro, riguardano:
- le rettifiche di ricavi per gli importi fatturati in eccesso rispetto al vincolo fissato dal Regolatore e le penali di supero capacità impegnata che la Delibera n. 120/01 prevede siano restituiti agli shipper nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento. Gli importi indicati sono principalmente relativi all’anno termico 2001/2002, al netto della quota che a
partire dal 1° ottobre 2003 è stata utilizzata ad integrazione dei ricavi dell’anno termico 2003/2004;
- i proventi poliennali si riferiscono al canone anticipato per la concessione dell’utilizzo di cavi in fibra ottica ad Albacom S.p.A. Il contratto in vigore dal 22 dicembre 1997, ha durata trentennale risolvibile alla scadenza del venticinquesimo anno a richiesta di Albacom;
- i contributi a fondo perduto corrisposti dallo stato per la realizzazione di specifici metanodotti;
- i contributi per allacciamento e rimborsi spese per lavori su metanodotti realizzati dalla Società su richiesta di terzi.
La quota dei risconti passivi oltre i 5 anni è pari a 74 milioni di euro e si riferisce ai proventi poliennali, ai contributi a fondo perduto ed ai rimborsi spese per lavori su metanodotti.
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13

Garanzie

Ammontano a 12 milioni di euro (11 milioni nel 2002) e riguardano manleve a favore di Enifin S.p.A. a fronte di fidejussioni rilasciate nell’interesse di Snam Rete Gas S.p.A. principalmente a garanzia di buona esecuzione lavori. L’impegno effettivo non si discosta sensibilmente dal valore nominale.
Le garanzie reali prestate per debiti di terzi, di importo inferiore al milione di euro, riguardano un privilegio speciale a favore del Ministero delle Finanze a garanzia del pagamento dell’INVIM da parte del venditore di un terreno acquistato dalla Società (a norma dell’articolo 28 del DPR 643/72).

14

Altri conti d’ordine

(milioni di €)

Impegni
Locazioni finanziarie
Contratti derivati di copertura su interessi

31.12.2002

31.12.2003

20
507
527

13
850
863

Gli impegni per locazioni finanziarie, verso la Serleasing S.p.A., pari a 13 milioni di euro, riguardano il valore dei
canoni da pagare e i valori di riscatto dei beni assunti in leasing.
Contratti derivati
Snam Rete Gas ha in essere al 31 dicembre 2003 due contratti derivati finanziari di interest rate swap stipulati per
ridurre i rischi di mercato connessi a modifiche dei tassi di interesse.
Snam Rete Gas non detiene contratti derivati con finalità speculative.

Valori nominali ed esposizioni al rischio di credito sui derivati
Per valore nominale di un contratto derivato si intende l’ammontare contrattuale con riferimento al quale i differenziali sono scambiati. Tale ammontare è espresso in termini di quantità monetarie.
I valori nominali dei contratti derivati non rappresentano gli ammontari scambiati tra le parti e pertanto non costituiscono una misura dell’esposizione al rischio di credito per l’impresa che è limitata al valore di mercato positivo dei
contratti a fine esercizio.
Gli ammontari scambiati sono calcolati sulla base dei valori nominali e delle condizioni previste dai contratti derivati (tassi di interesse).
Sebbene l’impresa sia esposta al rischio di credito nell’eventualità di inadempimento delle controparti dei contratti
derivati, non si prevede che possano verificarsi tali inadempienze trattandosi di istituzioni con solida situazione finanziaria.

Gestione del rischio dei tassi di interesse
Snam Rete Gas ha in essere al 31 dicembre 2003 due contratti di interest rate swap per un valore nominale di 850
milioni di euro. Tali contratti prevedono lo scambio con la controparte, a scadenze determinate:
- di un tasso variabile con tasso variabile indicizzato all’inflazione; in base a tale contratto, stipulato nel 2002 con
effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002 per un importo nominale di 500 milioni di euro, Snam Rete Gas paga alla
controparte un tasso di interesse composto da una base fissa (pari al 2,73%) maggiorata dal medesimo tasso di inflazione utilizzato per l’aggiornamento dei ricavi e riceve un tasso variabile;
- di un tasso variabile con un tasso fisso su un valore nominale di 350 milioni di euro. In base a tale contratto Snam
Rete Gas paga alla controparte un tasso fisso e riceve un tasso variabile.
Rischi e contenziosi
La Società nello svolgimento della propria attività è sottoposta a rischi e contenziosi di cui si riportano di seguito quelli più rilevanti.

Tributo ambientale Regione Sicilia
La Regione Sicilia con legge regionale del 26 marzo 2002, n. 2 ha istituito un tributo ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Il tributo
è entrato in vigore a decorrere dall’aprile 2002. La misura del tributo per l’anno 2003, non essendo intervenuta alcuna
modifica da parte della Regione, si intende prorogata nella misura dell’anno precedente aumentata dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo; nell’anno 2003 l’importo del tributo ammonterebbe pertanto a 11,1 milioni di euro mensili.
145
SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003
BILANCIO DI ESERCIZIO
NOTA INTEGRATIVA

Snam Rete Gas ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli effetti del provvedimento, notificando
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo e presentando denuncia alla Commissione Europea in vista
dell’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pur riconoscendo l’onere relativo al tributo come costo operativo della attività di trasporto, ha subordinato l’inserimento in tariffa alla dichiarazione definitiva di legittimità del tributo da parte delle autorità competenti. In relazione a ciò, l’Autorità ha pubblicato per gli anni termici 2002-2003 (Delibera n.
146/02) e 2003-2004 (Delibera n. 71/03) due “set” di tariffe: uno che non tiene conto del tributo e l’altro che lo include e che sarà applicato automaticamente e con effetto retroattivo nel caso venga riconosciuta la sua legittimità.
Il 10 settembre 2002, Snam Rete Gas ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al
fine di ottenere l’immediata applicazione delle tariffe di trasporto comprensive del tributo. Con sentenza del 20 dicembre 2002 il TAR ha ritenuto la norma siciliana istitutiva del tributo in contrasto con l’ordinamento comunitario e pertanto non ha accolto il ricorso. Sulla base della sentenza dal dicembre 2002 Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti.
L’onere complessivo sostenuto è stato di 86,1 milioni di euro.
La Regione Sicilia nel mese di gennaio 2003 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR della Lombardia nella parte in cui dichiara, in via incidentale, il contrasto del tributo regionale con l’ordinamento comunitario.
La Commissione Europea, in data 16 dicembre 2003, ha ritenuto che la Repubblica italiana, per effetto dell’istituzione del tributo ambientale siciliano, sia venuta meno agli obblighi comunitari nonché all’accordo di cooperazione tra
la Comunità Economica Europea e la Repubblica Democratica Popolare di Algeria; il tributo “ambientale”, secondo la
Commissione, viola la Tariffa Doganale Comune nella misura in cui altera la parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate da paesi terzi, rischia di creare sviamenti di traffico nei rapporti con questi paesi e distorsioni nella libera circolazione o nelle condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione ha invitato
il Governo italiano a trasmettere, entro due mesi, le proprie osservazioni in merito.
Con sentenza depositata il 5 gennaio 2004, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha dichiarato illegittimo il tributo ambientale della Regione Sicilia perché in contrasto con la normativa comunitaria e ha accolto il ricorso presentato da Snam Rete Gas per il rimborso della prima rata versata nel mese di aprile 2002 di 10,8 milioni di
euro, disponendo la restituzione di tale somma da parte della Regione Sicilia. La sentenza può essere appellata dalla
Regione davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Snam Rete Gas ha già intrapreso le azioni necessarie per ottenere il rimborso delle rate del tributo versate successivamente all’aprile 2002 (75,3 milioni di euro) relativamente alle quali dovrà pronunciarsi la stessa Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
La Regione Sicilia, per effetto della procedura di liquidazione della dichiarazione annuale sul tributo presentata da
Snam Rete Gas ha emesso un avviso di liquidazione per imposta, sanzioni ed interessi, pari complessivamente a 14,2
milioni di euro, per l’omesso pagamento della rata di dicembre 2002, notificato alla società il 3 novembre 2003.
Snam Rete Gas ha presentato in data 30 dicembre 2003 ricorso e contestuale istanza di sospensione della riscossione
contro l’avviso di liquidazione emesso dalla Regione Sicilia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Il Presidente della Commissione, con decreto d’urgenza del 13 gennaio 2004 ha disposto la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’avviso di liquidazione impugnato ed ha fissato l’udienza per la convalida del decreto di
sospensione e per la trattazione del merito del ricorso per il 17 aprile 2004.
La Società non ha accantonato a fondo rischi ed oneri l’importo delle rate non versate e delle relative sanzioni per
omesso pagamento, ritenendo, alla luce delle considerazioni sopraesposte e dei pareri fiscali e legali acquisiti, che il
rischio di esborso della rata di dicembre 2002 e di quelle successive sia da giudicare remoto e che sussistano le condizioni di obiettiva incertezza previste dalla normativa tributaria sulla portata e sull’ambito di applicazione della legge regionale che legittimano la non applicazione delle sanzioni per omesso pagamento, sia nei confronti della società che dei soggetti che per essa agiscono, qualora nelle sedi giurisdizionali competenti il tributo venga considerato
legittimo. Le sanzioni previste in caso di omesso pagamento sarebbero pari al 30% dell’importo non versato più gli
interessi calcolati al tasso legale.
L’onere del tributo in ogni caso non graverà su Snam Rete Gas. Infatti, qualora il tributo venisse nelle rimanenti sedi
giudiziarie ritenuto illegittimo la società avrà diritto alla restituzione delle somme versate, mentre in caso contrario è
già stata prevista con le Delibere n. 146/02 e n. 71/03 la sua inclusione in tariffa con effetto automatico e retroattivo.
Nel rispetto del principio della prudenza, la Società non ha rilevato a conto economico il recupero degli oneri sostenuti, in considerazione della incertezza su quelle che saranno le fasi dell’evoluzione del contenzioso, nonché dei tempi tecnici necessari per giungere a una sentenza definitiva.
146
SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003
BILANCIO DI ESERCIZIO
NOTA INTEGRATIVA

Impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale
I rischi e impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale né inclusi nei conti d’ordine, sono i seguenti:
• impegni assunti con fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in corso di realizzazione;
• impegno, assunto in sede di conferimento del ramo d’azienda acquisito in data 1° luglio 2001, nei confronti di Eni
ad assumere al loro rientro in azienda n. 23 persone attualmente in aspettativa ed iscritte a libro paga di Eni S.p.A.;
• rischi, costi e responsabilità ambientali inerenti le attività svolte dalla Società; infatti pur tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale, degli interventi già effettuati e delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi
ambientali non può essere escluso con certezza che Snam Rete Gas possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti; sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le
eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti, ed i possibili indennizzi assicurativi.

15

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a 1.919 milioni di euro e si analizza come segue:
2002

2003

%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni

1.706
64

1.717
173

89,47
9,02

Altri ricavi e proventi

29
1.799

29
1.919

1,51
100,00

(milioni di €)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività vengono analizzati nella tabella seguente:
(milioni di €)

Trasporto
Ricavi regolati
Servizi di compressione
Altri ricavi della gestione caratteristica
Ricavi non regolati

2002

2003

%

1.666
1.666
19
21
40
1.706

1.701
1.701

99,07
99,07

16
16
1.717

0,93
0,93
100,00

Ricavi Regolati
I ricavi dell’attività di trasporto dell’anno 2003 sono integrati3 della quota del risconto relativo ai maggiori importi fatturati rispetto al vincolo sui ricavi nell’anno termico 2001/2002 (+36 milioni di euro), rettificati delle penali di supero capacità degli anni termici 2002/2003 e 2003/20044 (-14 milioni di euro) al netto della quota di minor fatturato,
rispetto al vincolo fissato dal Regolatore per gli anni termici 2002/2003 e 2003/2004 (+5 milioni di euro), conseguente la minore prenotazione di capacità da parte degli Utenti rispetto a quella prevista in sede di definizione delle tariffe.
I ricavi di trasporto comprendono anche il riaddebito agli Utenti dei costi di interconnessione della rete della Società con quella di terzi operatori (30 milioni di euro); la Delibera n. 120/01 prevede che qualora il servizio di trasporto
si svolga interessando reti di proprietà di operatori diversi, sia l’operatore principale a fare da interfaccia unica per la
fatturazione con gli Utenti. A partire dal 1° ottobre 2003, in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n.
273 del 12 dicembre 2002, gli operatori di gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all’Unione Europea (TMPC) non sono soggetti regolati in Italia.

(3) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che la parte di fatturato in eccesso rispetto al vincolo sui ricavi sia restituita agli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. Pertanto, la quota di fatturato in eccesso nell’anno termico 2001/2002 rispetto al vincolo sui ricavi è stata neutralizzata attraverso un risconto e portata ad integrazione dei ricavi nell’anno termico 2003/2004.
(4) L’anno termico inizia il primo ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. Gli effetti a conto economico sono relativi ai mesi rientranti nell’anno solare di riferimento.
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I ricavi di trasporto sono di seguito analizzati con l’indicazione dei principali clienti:
2002

2003

1.360
173
90
73
7
6
10
55

1.160
193
131
70
12
5
14
89
36
(9)
1.701

(milioni di €)

Eni
Enel
Edison
Plurigas
GNL
Geoplin
Energia
Altri
Integrazione di ricavi
Rettifiche di ricavi

(108)
1.666

Ricavi non Regolati
I ricavi delle attività non regolate riguardano principalmente:
- l’affitto e la manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica concessi ad Albacom (8 milioni di euro);
- le prestazioni effettuate per conto terzi in particolare progettazione, realizzazione e manutenzione di gasdotti ed
opere impiantistiche (6 milioni di euro);
- servizi di dispacciamento ed altri ricavi (2 milioni di euro).
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono realizzati interamente sul territorio italiano.
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni di 173 milioni di euro riguardano principalmente costi del personale e prelievi di materiali da magazzino.
2002
(milioni di €)

Immobilizzazioni immmateriali in corso
Immobilizzazioni materiali in corso

Costi per prest.
e altri costi

Lavoro

4
39
43

6
15
21

2003
Totale

Costi per prest.
e altri costi

Lavoro

Totale

10
54
64

3
144
147

3
23
26

6
167
173

L’incremento registrato rispetto al 2002 è attribuibile principalmente ad una modifica delle procedure operative di
Snam Rete Gas. Dal mese di maggio 2002, al fine di ottimizzare la gestione logistica, alcune tipologie di materiali acquistati vengono attribuite al magazzino e solo successivamente, al momento del loro impiego, sono destinate ai singoli progetti di investimento.
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Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi di 29 milioni di euro si analizzano come segue:
2002

(milioni di €)

Contributi a fondo perduto e contrattuali
Riaddebito costi
Utilizzo fondo rischi per esubero
Risarcimento danni
Penalità contrattuali
Conguaglio tariffe attività trasporto luglio-settembre 2001
Sopravvenienze
Altri ricavi
Totale come da schema di conto economico legale
A dedurre:
- contributi a fondo perduto e contrattuali
- rimborsi di costi per il personale
Totale come da schema di conto economico riclassificato

2003

3
1
0
3
2

29

19
1
10
2
1
(10)
4
2
29

(3)
(1)
25

(19)
(1)
9

20

I contributi a fondo perduto e contrattuali per 19 milioni di euro si riferiscono alla quota di competenza dei contributi a
fondo perduto erogati da enti pubblici, contributi di allacciamento e rimborsi spese corrisposti da privati. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è attribuibile ai maggiori contributi da enti pubblici incassati nel 2003.
L’utilizzo del fondo rischi per esubero (10 milioni di euro) è attribuibile al venir meno di rischi contrattuali associati all’applicazione di penali sulla fornitura di servizi.
Il conguaglio delle tariffe del servizio di trasporto per il periodo luglio-settembre 2001, pari a 10 milioni di euro, è conseguenza dell’applicazione con effetto retroattivo del nuovo sistema tariffario ai contratti di trasporto esistenti prima dell’entrata in vigore del primo anno termico di regolazione (1° ottobre 2001).
Le sopravvenienze attive di 4 milioni di euro si decrementano, rispetto al 2002, principalmente per la presenza nel 2002
di sopravvenienze relative: (i) alla riduzione, con effetto retroattivo, del costo del servizio di modulazione e stoccaggio, per il periodo ottobre-dicembre 2001 per 10 milioni di euro, (ii) al venir meno dei costi bilanciamento nel periodo novembre-dicembre 2001, conseguenti l’applicazione, con effetto retroattivo, della Delibera n. 137/02 del 26 luglio
2002 dell’Autorità, che ha trasferito tali costi direttamente in capo agli shipper, per 5 milioni di euro, (iii) al conguaglio dei consumi di gas naturale utilizzato come combustibile per il servizio di rigassificazione nel periodo luglio-ottobre 2001 per 2 milioni di euro.
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Costi della produzione

I costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi ammontano a 398 milioni di euro e riguardano:
2002

(milioni di €)

Costi per materie prime, materiali diversi, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale come da schema di conto economico legale
A dedurre:
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- personale in comando ed interinale
Totale come da schema di conto economico riclassificato

2003

75
194
31
1
11
121
433

177
185
16
(3)
11
12
398

(43)
(2)
388

(147)
(2)
249
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I costi per materie prime, materiali diversi e di consumo pari a 177 milioni di euro sono analizzati nella seguente
tabella:
(milioni di €)

Gas naturale
Altri costi e materiali diversi

2002

2003

40
35
75

42
135
177

L’incremento degli altri costi e materiali diversi è attribuibile, ai maggiori acquisti di materiali per il magazzino conseguenti la modifica delle modalità operative di gestione dei materiali, che rispetto al 2002, sono stati prima destinati
al magazzino e successivamente al momento del loro impiego attribuiti ai singoli progetti.
I costi per servizi pari a 185 milioni di euro sono analizzati nella seguente tabella:
2002

2003

Servizi di modulazione e stoccaggio
Costruzioni progettazione e direzione lavori
Manutenzioni
Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali

28
6
31
18

27
2
25
18

Servizi di telecomunicazione
Acquisto capacità di trasporto (interconnessione)
Assicurazioni

9
35
5

15
30
6

7
6
2
13
34
194

17
5
2
14
24
185

(milioni di €)

Servizi informatici e software
Energia elettrica, termica, acqua, ecc.
Comunicazione
Servizi relativi al personale
Altri servizi

L’acquisto della capacità di trasporto si riferisce al servizio di trasporto prestato da Edison T&S e da TMPC (fino al 30 settembre 2003) sulle reti di loro proprietà (interconnessione).
I servizi relativi al personale 14 milioni di euro riguardano principalmente rimborsi spese viaggi, mensa, costi di formazione.
Gli altri servizi riguardano servizi di vigilanza e guardiania ed altri costi di gestione.
I costi per godimento di beni di terzi pari a 16 milioni di euro includono in particolare:
(milioni di €)

Noleggi e locazioni
Canoni di beni in leasing
Canoni, brevetti e licenze d’uso

2002

2003

22
4
5
31

8
4
4
16

La voce noleggi e locazioni pari a 8 milioni di euro si riferisce principalmente alle locazioni di immobili. La riduzione
di 14 milioni di euro, rispetto al 2002, è dovuta principalmente alla cessazione, dal 1° aprile 2002, del servizio di compressione per lo stoccaggio, che ha determinato l’interruzione del contratto di affitto delle centrali di stoccaggio di
proprietà di Stoccaggi Gas Italia.
Gli accantonamenti per rischi di 11 milioni di euro sono relativi a possibili oneri per contenziosi legali derivanti dall’attività operativa.
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Gli oneri diversi di gestione pari a 12 milioni di euro includono in particolare:
2002

(milioni di €)

Tributo Regione Sicilia
Imposte indirette e tasse
Danni non coperti da assicurazione
Minusv. da alienazioni e da radiazioni di imm. materiali
Sopravvenienze passive

2003

86
5
1
7
22
121

6
3
3
12

La riduzione di 110 milioni di euro è dovuta al venir meno del Tributo sui metanodotti istituito dalla Regione Sicilia
e a minori sopravvenienze passive relative:
(i) ai minori ricavi del periodo ottobre-dicembre 2001 conseguenti la riduzione delle tariffe del servizio di modulazione e stoccaggio per 10 milioni di euro;
(ii) ai minori ricavi per le attività di bilanciamento per il periodo novembre–dicembre 2001 a seguito dell’applicazione della Delibera n. 137/02, pubblicata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il 26 luglio 2002 per 5 milioni di euro;
(iii) al conguaglio per i consumi di gas naturale utilizzato come combustibile per il servizio di rigassificazione nel
periodo luglio-ottobre 2001 per 2 milioni di euro.
Costi per il personale
I costi per il personale ammontano a 123 milioni di euro e comprendono le retribuzioni corrisposte, gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute, gli oneri previdenziali e assistenziali in applicazione dei contratti e della legislazione vigente.
(milioni di €)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale come da schema di conto economico legale
A dedurre:
- personale interinale e ricevuto in comando
- rimborsi per personale comandato
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Totale come da schema di conto economico riclassificato

2002

2003

92
30
6
128

87
29
6
1
123

2
(1)
(21)
108

2
(1)
(26)
98

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e le svalutazioni sono pari a 1.134 milioni di euro.
Gli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni ammontano a 1.133 milioni di euro:
(milioni di €)

Immobilizzazioni immateriali:
- ammortamenti
Immobilizzazioni materiali:
- ammortamenti economico-tecnici
- ammortamenti eccedenti
- svalutazioni

2002

2003

45

57

420
595

420
655
1
1.133

1.060

Un’analisi più approfondita delle singole voci è riportata nel capitolo di commento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante ammontano a 1 milione di euro e sono relative all’accantonamento eccedente effettuato nei limiti previsti dall’art. 71 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi al
fine di usufruire dei relativi benefici fiscali.
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17

Proventi e oneri finanziari

Gli oneri finanziari netti di 118 milioni di euro sono così analizzati:
Proventi da partecipazioni:
Ammontano a 6 milioni di euro e risultano così composti:
(milioni di €)

2002

2003

0

6
6

2002

2003

Verso controllate:
Dividendo da GNL Italia

Altri proventi finanziari
Ammontano a 5 milioni di euro e risultano composti da:
(milioni di €)

Interessi attivi su crediti commerciali:
- verso controllanti
- verso terzi
Utilizzo fondo oscillazione cambi
Altri proventi

1
1
4
1
5

3
5

2002

2003

3
19
128
1
5
3
1
160

3
10
97
1

129

2002

2003

Interessi e altri oneri finanziari
Ammontano a 129 milioni di euro, e risultano così composti:
(milioni di €)

Interessi su debiti verso controllanti
Interessi su debiti verso banche
Interessi ed altri oneri fin.ri verso società finanziarie del Gruppo Eni
Differenze passive di cambio
Altri interessi passivi
Oneri su contratto di Interest Rate Swap
Altri oneri

18

18

Oneri straordinari

(milioni di €)

Totale proventi straordinari
Incentivazione all’esodo
Utilizzo fondo esodi agevolati per oneri
Totale oneri di ristrutturazione

0
14
(3)
11
11

0
5
(5)
0
0

Gli oneri straordinari di 5 milioni di euro sono relativi a costi per esodi agevolati del personale dipendente, e sono
totalmente coperti dall’utilizzo del fondo rischi accantonato nell’anno 2002.

152
SNAM RETE GAS
BILANCIO 2003
BILANCIO DI ESERCIZIO
NOTA INTEGRATIVA

19

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte dell’esercizio ammontano a 65 milioni di euro.
2002
(milioni di €)

2003

Irpeg

Irap

Totale

Irpeg

Irap

Totale

Variazione

0
0

20
20

20
20

9
9

12
12

21
21

1
1

(37)
(2)
(9)
(3)

(5)
0
(1)
(1)

(42)
(2)
(10)
(4)

1
(1)
(1)

(51)
(51)

(7)
13

(58)
(38)

12
(7)
(5)
3
37
40
49

13
(8)
(6)
3
42
44
65

Imposte correnti:
- Imposte sul reddito
Imposte (anticipate) differite nette:
- Rettifiche di ricavi
- Contrib. allacciamento e contrattuali riscontati
- Ammortamenti non deducibili
- Accantonamento fondo rischi ed oneri
- Ammortamenti anticipati

5
4
16

55
(6)
4
7
42
102
103

L’incremento di 103 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente è dovuto in particolare al venir meno nel 2003
dei benefici fiscali (63 milioni di euro) derivanti dalla Legge 383 del 18 ottobre 2001 (c.d. “Tremonti-bis”) e al maggiore utile ante imposte (55 milioni di euro). Questi fattori negativi sono stati parzialmente compensati dalla riduzione di due punti percentuali dell’IRPEG dal 36% al 34% (3 milioni di euro) e da altre variazioni positive (12 milioni
di euro).
L’imposta teorica determinata sulla base della configurazione del reddito imponibile ai fini IRPEG e IRAP avrebbe portato ad imposte per 66 milioni di euro come illustrato nella seguente tabella:
(milioni di €)

Utile ante imposte [a]
Differenza tra valori e costi della produzione
Totale costi per il personale
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
Differenza tra valori e costi della produzione rettificato [b]
Imposte teoriche IRPEG [a*34%]
Imposte teoriche IRAP [b*4,25%]
Totale imposte teoriche [c]

2002

2003

10
177
128
2
307
4
13
17

146
264
123
1
388
50
16
66

La riconciliazione tra l’imposta teorica e l’imposta effettiva è riportata nel seguente prospetto:
2002

(milioni di €)

Imposte teoriche
Agevolazione Tremonti
Adeguamento aliquota IRPEG
Credito di imposta su dividendi
Recupero perdite pregresse
Altre variazioni
Imposte effettive (anticipate)

20

2003

17
(63)
5

3
(38)

66
2
(2)
(3)
2
65

Valore di mercato degli strumenti finanziari

La Società utilizza diverse tipologie di strumenti finanziari che riguardano prevalentemente attività e passività iscritte nello stato patrimoniale.
Crediti iscritti nell’attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo: il valore di mercato dei crediti commerciali e diversi esigibili oltre l’esercizio successivo è stimato sulla base del valore attuale dei flussi di cassa futuri.
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Debiti finanziari esigibili oltre l’esercizio successivo: il valore di mercato dei debiti finanziari esigibili oltre l’esercizio successivo, inclusa la quota a breve, è stimato sulla base del valore attuale dei flussi di cassa futuri.
31.12.2002
(milioni di €)

Crediti iscritti nell’attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti finanziari esigibili oltre l’esercizio successivo e relative quote a breve

31.12.2003

Valore
contabile

Valore
di mercato

Valore
contabile

Valore
di mercato

105
3.045

99
3.102

62
2.608

59
2.654

Debiti commerciali, finanziari e diversi esigibili entro l’esercizio successivo: il relativo valore di mercato non è indicato in quanto stimato pressoché equivalente al relativo valore contabile considerato il breve periodo di tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza .
Crediti iscritti nell’attivo circolante esigibili entro l’esercizio successivo: il valore di mercato dei crediti commerciali, finanziari e diversi esigibili entro l’esercizio successivo non è indicato in quanto stimato pressoché equivalente
al relativo valore contabile.
Contratti derivati: il valore di mercato dei contratti derivati generalmente riflette l’ammontare stimato che l’impresa dovrebbe pagare o ricevere per porre termine ai contratti alla data di riferimento includendo, quindi, gli utili o le
perdite non realizzati relativi ai contratti ancora aperti. Per stimare il valore di mercato dei contratti derivati dell’impresa, sono state utilizzate le quotazioni degli operatori di Borsa o adeguati modelli di pricing.
Il valore contabile posto a confronto con il valore di mercato rappresenta l’ammontare dei differenziali dei tassi di
interesse maturati, ma non ancora liquidati, alla chiusura dell’esercizio. Il valore contabile e il valore di mercato non
sono pertanto comparabili.
31.12.2002
Valore
contabile

(milioni di €)

Contratti derivati su tassi di interesse:
- attività
- passività

21

31.12.2003

Valore
di mercato

Valore
contabile

Valore
di mercato

1
(39)

(47)

Numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti a ruolo nella Società calcolato come media aritmetica semplice delle medie mensili,
è illustrato nella seguente tabella:

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

22

2002

2003

59
257
1.387
885
2.588

64
258
1.313
801
2.436

Ammontare dei compensi agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori Generali

I compensi corrisposti dalla Società e dalla sua controllata nel periodo di durata della carica agli Amministratori, ai
Sindaci e ai Direttori Generali, ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, sono riportati nominativamente nella tabella seguente; sono inclusi tutti i soggetti che nel corso
dell’esercizio 2003 hanno ricoperto le cariche di Amministratore, di Sindaco, o di Direttore Generale, anche per una
frazione di anno.
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I compensi indicati sono individuati con riferimento a quelli soggetti a imposte sul reddito delle persone fisiche. Per
gli Amministratori e per i Direttori Generali investiti di particolari cariche, dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A., gli
altri compensi per la carica sono rappresentati dalla retribuzione per prestazioni di lavoro dipendente.
SOGGETTO

DESCRIZIONE CARICA

COMPENSI

(migliaia di €)

Durata della carica

Emolumenti
per la carica

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Salvatore Russo
Presidente
Giuseppe Airoldi
Consigliere
Giuseppe Colaiacovo
Consigliere
Carlo Grande
Consigliere
Roberto Jaquinto
Consigliere
Roberto Lugano
Consigliere
Marco Mangiagalli
Consigliere
Renato Roffi
Consigliere

01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03

20 (3)
20
20
20 (3)
20 (3)
20
20 (3)
20 (3)

COLLEGIO SINDACALE
Mario Sica
Sergio Galimberti

Presidente
Sindaco effettivo

01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03

31
21

31
21

Pierumberto Spano'
Francesco Cipolla
Luigi Rinaldi

Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03

21

21

DIRETTORI GENERALI
Paolo Caropreso
Carlo Malacarne

Dir. commerciale e sviluppo
Dir. attività operative

01/01/03 -31/12/03
01/01/03 -31/12/03

Cognome e nome

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Carica ricoperta

Benefici
Bonus e
Altri
non monetari altri incentivi (5) compensi

256 (4)

105
99 (2)

510 (4)

Totale

786
20
20
20
20
20
20
20

8 (1)

8

295
277 (2)

400
376

Si riferisce al compenso per la carica di Presidente del Collegio Sindacale in GNL Italia S.p.A. per il 2003.
Comprende il compenso per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in GNL Italia S.p.A.
L'ammontare del compenso viene corrisposto alla societa' di appartenenza.
Ammontare relativo alla retribuzione corrisposta dall'impresa di appartenenza (ENI S.p.A.) e addebitato alla Snam Rete Gas S.p.A.
La Società si è in aggiunta impegnata a corrispondere nel 2006 i seguenti incentivi monetari: Russo Salvatore - 145.000 euro, Caropreso Paolo - 50.000 euro, Malacarne Carlo - 50.000 euro.
L’impegno decade nel caso in cui, entro il 2006, il dipendente receda unilateralmente dal rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 del codice civile, i compensi spettanti agli Amministratori per l’esercizio 2003 ammontano a circa 1.285 mila euro. I compensi spettanti ai Sindaci per l’esercizio 2003 ammontano a circa 81 mila euro.
Tali compensi si differenziano da quelli riportati nella precedente tabella perché riguardano gli emolumenti e ogni
altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuta per lo svolgimento della funzione che
abbiano costituito un costo per la Società anche se non soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

23

Stock grant e stock option attribuite agli Amministratori e ai Direttori Generali

Ai sensi della dell’art. 78 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, sono
indicate nominativamente nella tabella seguente le stock grant e le stock option assegnate gratuitamente agli Amministratori e Direttori Generali in applicazione dei piani di incentivazione dei Dirigenti deliberati dall’Assemblea degli
azionisti del 24 aprile 2002.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso del periodo di riferimento hanno ricoperto le cariche di Amministratore o
di Direttore Generale, anche per una frazione di anno.
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Stock Grant
Diritti detenuti
all’inizio dell’esercizio
Cognome
e Nome

Russo Salvatore
Caropreso Paolo
Malacarne Carlo

Presidente
Direttore Generale
Direttore Generale

Diritti assegnati
nel corso dell’esercizio

Diritti detenuti
alla fine dell’esercizio

Numero
opzioni

Scadenza
media(1)

Numero
opzioni

Scadenza
media(1)

Numero
opzioni

Scadenza
media(1)

31.300(2)
13.900(2)
11.700(2)
56.900

906
906
906

30.800(3)
13.800(3)
12.900(3)
57.500

1.096
1.096
1.096

62.100
27.700
24.600
114.400

720
720
730

(1) Espressa in giorni.
(2) Impegni assunti in data 25 giugno 2002.
(3) Impegni assunti in data 18 giugno 2003.

Stock Option

Opzioni detenute all’inizio dell’esercizio (2)
- numero opzioni
- prezzo medio di esercizio
- scadenza media (1)
Opzioni assegnate nel corso dell’esercizio (3)
- numero opzioni
- prezzo medio di esercizio
- scadenza media (1)
Opzioni detenute alla fine dell’esercizio
- numero opzioni
- prezzo medio di esercizio
- scadenza media (1)

Presidente
Russo Salvatore

Direttore Generale
Caropreso Paolo

Direttore Generale
Malacarne Carlo

156.500
2,977
2.733

69.500
2,977
2.733

58.500
2,977
2.733

154.000
3,246
2.922

69.000
3,246
2.922

64.500
3,246
2.922

310.500
3,110
2.546

138.500
3,111
2.546

123.000
3,118
2.556

(1) Espressa in giorni.
(2) Impegni assunti in data 25 giugno 2002.
(3) Impegni assunti in data 18 giugno 2003.

Incentivi attribuiti agli Amministratori e ai Direttori Generali con azioni ENI S.p.A.
Nella seguente tabella sono indicate le stock grant con azioni della controllante Eni S.p.A. attribuite agli Amministratori e Direttori Generali a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi.
L’esercizio dei diritti è previsto trascorsi tre anni dall’assunzione dell’impegno da parte della Società.
L’impegno decade nel caso in cui l’assegnatario receda unilateralmente dal rapporto di lavoro.
Stock Grant con Azioni Eni S.p.A.
Diritti detenuti
all’inizio dell’esercizio

Russo Salvatore
Caropreso Paolo
Malacarne Carlo

24

Presidente
Direttore Generale
Direttore Generale

Diritti esercitati
nell’esercizio

Diritti detenuti alla
fine dell’esercizio

Numero
azioni

Scadenza
media giorni

Numero
azioni

Prezzo medio
di mercato
all’esercizio

Numero
azioni

Scadenza
media giorni

42.900
12.950
9.600

529
570
612

12.150
3.100
2.250

13,723
13,723
13,723

30.750
9.850
7.350

293
322
373

Utile per azione

L’utile per azione, determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione di
Snam Rete Gas S.p.A. durante l’esercizio, è pari a 0,04139 euro per azione.
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Rapporti con parti correlate

Secondo quanto previsto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con le comunicazioni n. 97001574 del
20 febbraio 1997, n. 98015375 del 27 febbraio 1998, n. 1025564 del 6 aprile 2001 e n. 2064231 del 30 settembre 2002,
si illustrano di seguito i principali rapporti con parti correlate.
Le operazioni compiute da Snam Rete Gas con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con la controllante ENI S.p.A. e con le altre imprese controllate e collegate dell’Eni S.p.A. nonché con l’Enel S.p.A., società controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono regolate in base a condizioni di mercato,
cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, o in base a criteri che consentono il recupero dei costi sostenuti ed un margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del capitale investito.
Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute nell’interesse di Snam Rete Gas.
Di seguito sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti
in essere con le parti correlate:
RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI
(milioni di €)

Denominazione

31 dicembre 2003
Crediti

Debiti

Garanzie

2003
Impegni

Costi
Beni

Imprese controllate
GNL Italia S.p.A.
Imprese controllanti
Eni S.p.A.
Imprese controllate dell’Eni S.p.A
Aquater S.p.A.
A.s.g. S.c.a.r.l.
Eni Corporate University S.p.A.
Enidata S.p.A.
Enifin S.p.A.
Enipower Trading S.p.A.
Enitecnologie S.p.A.
Padana Assicurazioni S.p.A.
Serleasing S.p.A.
Sieco S.p.A.
Snamprogetti S.p.A.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Syndial S.p.A.
Sofid S.p.A.
Societa Petrolifera Italiana S.p.A.
Trasmediterranean Pipeline Co. Ltd
Altre imprese
Imprese collegate dell’Eni S.p.A
Albacom S.p.A.
Serfactoring S.p.A.
Totale
Imprese possedute o controllate dallo Stato
Enel Distribuzione S.p.A.
Enel S.p.A.
Enel Trade S.p.A.
Totale generale

5
229

Servizi

Ricavi
Altro

Beni

Servizi

1
2

56

Altro

12
2

1.164

1

1
1
2
27

14
12

1

1

3
3
33
9
1
1

13

6

6

245

4
61
133

4
2
1
1
2

18
2

2
9

2
2

6
5
8
50
30
1
8

12

13

2

17

71

178

8
4

0

1.188

7

4

0

193
1.381

7

2
(11)
26
260

133

12

13

71

180
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I rapporti con la controllata GNL Italia S.p.A. sono relativi principalmente all’addebito della capacità di trasporto e del
corrispettivo variabile per il gas in uscita dallo stabilimento ed immesso sulla Rete Nazionale, che GNL Italia a sua volta
riaddebita ai propri clienti e a servizi tecnico-amministrativi prestati da Snam Rete Gas.
I rapporti con la controllante Eni S.p.A. riguardano principalmente il servizio regolato di trasporto del gas naturale svolto da Snam Rete Gas e la fornitura di beni (gas naturale) da parte della divisione Gas & Power.
I rapporti più significativi con le imprese controllate dell’Eni riguardano:
Stoccaggi Gas Italia S.p.A. - Snam Rete Gas utilizza il servizio di modulazione e stoccaggio del gas naturale che rientra tra
le attività soggette a regolazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
Sieco S.p.A. per servizi inerenti la conduzione e la manutenzione degli immobili, delle pertinenze e dei relativi impianti, servizi di trasporto, servizi sanitari, servizi di gestione accentrata degli archivi della Società e altri servizi di carattere generale;
Enidata S.p.A. per le prestazioni di servizi di informatica; Enidata effettua servizi per la realizzazione dei sistemi informativi e servizi di “application management” per la maggior parte dei sistemi informatici gestionali in uso;
Snamprogetti S.p.A. per i servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto
del gas naturale;
Sofid S.p.A. (già Eni Servizi Amministrativi S.p.A.) cui Snam Rete Gas affida in gestione i propri servizi di carattere contabile ed amministrativo;
Padana Assicurazioni S.p.A. con la quale Snam Rete Gas ha in essere contratti a copertura dei rischi per danni al patrimonio, ai dipendenti o ai terzi;
Serleasing S.p.A. con la quale Snam Rete Gas ha in essere contratti di leasing aventi ad oggetto fabbricati (adibiti a centri
di manutenzione) e autovetture;
Transmediterranean Pipeline Company Ltd. per l’addebito fino al 30 settembre 2003 del servizio di trasporto effettuato per gli utenti sulla propria rete (interconnessione) ma a questi fatturato da Snam Rete Gas come previsto dalla Delibera dell’Autorità n. 120/01;
Eni Corporate University S.p.A. per servizi di formazione e selezione del personale.
I rapporti più significativi con le imprese collegate dell’Eni riguardano:
Albacom S.p.A che presta i servizi di telecomunicazione (fonia e trasmissione dati) e riceve in concessione da Snam Rete
Gas l’utilizzo di cavi in fibra ottica posti lungo i gasdotti. Il contratto di affitto stipulato ed entrato in vigore il 22 dicembre 1997, ha durata trentennale risolvibile alla scadenza del venticinquesimo anno a richiesta di Albacom. In virtù del suddetto contratto viene attribuito ad Albacom il diritto di accesso ed utilizzo di n. 6 coppie di fibre ottiche, per complessivi
2.469 chilometri, comprese nei cavi installati, al fine di offrire servizi di telecomunicazione;
Serfactoring S.p.A. per operazioni di factoring (cessione di debiti) effettuate da fornitori di Snam Rete Gas.
I rapporti con imprese controllate dallo Stato riguardano principalmente l’Enel S.p.A. e le sue controllate e sono relativi al trasporto di gas naturale effettuato da Snam Rete Gas nonché all’acquisto di energia elettrica per il funzionamento
degli impianti.
RAPPORTI FINANZIARI
(milioni di €)

Denominazione

31 dicembre 2003
Crediti

Imprese controllate
GNL Italia S.p.A.
Imprese controllanti
Eni S.p.A.
Imprese controllate dell’Eni S.p.A.
Enifin S.p.A.
Sofid S.p.A.

Debiti

2003

Garanzie

Impegni

Oneri

Proventi

6
21

3

2.853
1
1

2.874

0

850

115

850

118

1

7

I rapporti di natura finanziaria con la controllante Eni S.p.A. riguardano la concessione dei finanziamenti erogati tramite
Eni S.p.A. da istituti finanziari.
Gli altri rapporti finanziari con le imprese controllate dell’Eni riguardano:
Enifin S.p.A. che svolge attività finanziaria per conto delle imprese dell’Eni, con la quale è in essere una convenzione in
base alla quale Enifin provvede alla copertura dei fabbisogni finanziari e all’impiego della liquidità, nonché alla copertura dei rischi di cambio e di tasso di interesse attraverso la stipulazione di contratti derivati;
Sofid S.p.A. per servizi bancari legati agli incassi e pagamenti.
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proposte del Consiglio di Amministrazione
all’Assemblea degli azionisti
Signori Azionisti,
siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2003, che chiude con un utile di
esercizio pari a euro 80.915.003,57.
In considerazione dei risultati conseguiti il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvare le seguenti proposte:
• attribuire una quota dell’utile d’esercizio, pari a euro 44.522,86, alla “Riserva articolo 13 D.Lgs. n. 124/1993”. L’importo corrisponde al 3% dell’accantonamento al trattamento di fine rapporto versato nel corso dell’esercizio alla previdenza complementare;
• attribuire il restante utile d’esercizio, pari a euro 80.870.480,71, alla “Riserva da ammortamenti anticipati art. 67
D.P.R. n. 917/1986”;
• attribuire gli “Utili portati a nuovo” per un importo di euro 30.258.270,41 alla “Riserva da ammortamenti anticipati art. 67 D.P.R. n. 917/1986” fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 111.128.751,12 corrispondente agli
ammortamenti anticipati stanziati nell’esercizio;
• distribuire, a titolo di dividendo agli azionisti, i residui “Utili portati a nuovo” pari a euro 22.807.113,20 e la “Riserva sopraprezzo azioni” per euro 368.192.886,80, per un importo complessivo di euro 391.000.000,00 pari a euro 0,20
per azione.
La distribuzione di dividendi per la parte corrispondente agli “Utili portati a nuovo” è soggetta a tassazione secondo
le norme del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), così come modificato dal D.Lgs. n.
344/2003, e all’azionista non compete più alcun credito d’imposta.
Il dividendo attribuisce il credito d’imposta solo se incassato da enti commerciali residenti, in particolare da società
di capitali con esercizio sociale chiuso successivamente al 31 dicembre 2003. In tali casi, sulla distribuzione del dividendo corrispondente agli “Utili portati a nuovo”, il trattamento ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta sarà il
seguente:
• sull’importo pari a euro 0,00886 per azione spetterà il credito d’imposta limitato nella misura del 51,51%;
• sul residuo importo pari a euro 0,00281 per azione non spetterà alcun credito d’imposta.
La distribuzione di dividendi per la parte corrispondente alla “Riserva sopraprezzo azioni”, pari a euro 0,18833 per
azione, non costituisce reddito imponibile per gli azionisti; le somme ricevute riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni possedute (articolo 47, comma 5, D.P.R. 917/86).
Siete altresì invitati ad approvare la proposta di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 27 maggio 2004, con
stacco fissato al 24 maggio 2004.

18 marzo 2004

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli
azionisti convocata per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2003
Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, abbiamo esercitato le attività di vigilanza previste dalla legge e in particolare dall’art. 149 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dai principi di comportamento
del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Alla luce delle attività svolte e tenuto conto delle indicazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/1025564 del
6 aprile 2001, Vi evidenziamo quanto segue:
• abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ottenuto dagli Amministratori le informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell’esercizio, assicurandoci che fossero conformi alla legge ed allo Statuto sociale e che non fossero manifestamente
imprudenti, azzardate o in potenziale contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea. Nel rinviarVi alle illustrazioni delle principali iniziative intraprese nel corso dell’esercizio, comprese le operazioni con parti correlate e i
relativi effetti economici, contenute nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, attestiamo che le stesse
sono state improntate a principi di corretta amministrazione e che, al riguardo, non sono emersi profili di conflitto di interesse;
• non abbiamo avuto indicazioni dal Consiglio di Amministrazione e dalla società di revisione di operazioni atipiche
e/o inusuali;
• il Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione fornisce le informazioni richieste in ordine ai rapporti
intrattenuti, nello svolgimento delle attività, con la controllante e con le altre parti correlate; tali informazioni risultano, a parere del Collegio, sufficientemente adeguate;
• la società di revisione con la quale ci siamo incontrati, ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti, ci ha informato che nel corso delle sue attività periodiche di riscontro e di verifica dei dati per il bilancio, così
come nel corso delle verifiche trimestrali, non è venuta a conoscenza di atti o fatti ritenuti censurabili o degni di
segnalazione. Dalla relazione rilasciata dalla società Deloitte & Touche S.p.A. in data 5 aprile 2004 non risultano rilievi o riserve a riguardo;
• non risultano presentati esposti ne sono pervenute al Collegio denunce di alcun genere;
• la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., in aggiunta agli incarichi di revisione del bilancio di esercizio, del
bilancio consolidato e della revisione limitata della relazione semestrale, ha avuto assegnato, con il nostro parere
favorevole, l’incarico per l’attività di revisione dei “Rendiconti annuali separati” al 31 dicembre 2003 previsti dalla
Delibera n. 311/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas “Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione”.
L’incarico è compatibile in quanto strettamente legato alla attività di revisione e prevede un corrispettivo annuo di
24.000 euro, più spese rimborsabili;
• non abbiamo avuto evidenza di incarichi conferiti, nel corso dell’esercizio 2003, a soggetti legati da rapporti continuativi alla società incaricata della revisione;
• nel corso dell’esercizio il Collegio non ha rilasciato, in aggiunta a quelli sopra citati relativi agli incarichi assegnati
alla società di revisione, pareri ai sensi di legge;
• il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha partecipato alle 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché ai 7 incontri del Comitato per il Controllo Interno, e ha effettuato 7 riunioni;
• Vi diamo atto di aver vigilato, tramite osservazioni dirette, incontri con i responsabili delle funzioni e contatti con
la società di revisione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, della legge e dello Statuto sociale;
• abbiamo preso atto, nell’ambito delle nostre competenze, della struttura organizzativa della Società, ricavandone un
giudizio di complessiva adeguatezza;
• abbiamo preso atto del sistema di controllo interno; le funzioni di Internal Audit della Vostra Società vengono effettuate da una apposita unità che ha svolto attività di verifica dell’osservanza della normativa vigente, delle linee guida del Gruppo e delle procedure aziendali, il rispetto delle deleghe e la correttezza dei comportamenti nonché la
proposizione di azioni correttive o soluzioni atte a migliorare il sistema procedurale e di controllo;
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• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla affidabilità dello stesso a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili di funzione e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione;
• abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti l’impostazione e la formazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
• la società ha provveduto ad impartire le disposizioni occorrenti affinché la controllata, GNL Italia S.p.A., fornisca le
notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;
• Snam Rete Gas riconosce nel “Codice di autodisciplina delle Società Quotate”, costituito su iniziativa della Borsa Italiana S.p.A., un modello di riferimento per la definizione del proprio sistema di “corporate governance”. In tale ottica, la Società ha adeguato la propria struttura interna alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. L’Assemblea del 27 luglio 2001 ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di dare attuazione alle raccomandazioni del codice.
Oltre a quanto indicato in precedenza, le attività di vigilanza previste dalla legge e in particolare dall’art. 149 del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che abbiamo esercitato nel corso dell’esercizio 2003, non hanno evidenziato omissioni, fatti censurabili o irregolarità.
Tenuto conto di tutto quanto precede, il Vostro Collegio Sindacale, sotto i profili di propria competenza, non rileva motivi ostativi circa l’approvazione sia del bilancio al 31 dicembre 2003 che delle proposte di delibera formulate dal Consiglio
di Amministrazione.
Non abbiamo provveduto alla redazione della relazione sul bilancio consolidato in quanto il comma 3 dell’art. 41 D.Lgs.
n. 127/1991, specifica che “il controllo è demandato agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio d’esercizio dell’impresa controllante” e quindi, se ne desume che tale competenza sia di spettanza della società di revisione.

5 aprile 2004
Il Collegio Sindacale
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relazione della società di revisione
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deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti
L’assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi il 27 aprile 2004, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2003, che chiude con un utile di euro 80.915.003,57.
Ha deliberato inoltre di:
• attribuire una quota dell’utile d’esercizio, pari a euro 44.522,86, alla “Riserva articolo 13 D.Lgs n. 124/1993”. L’importo corrisponde al 3% dell’accantonamento al trattamento di fine rapporto versato nel corso dell’esercizio alla previdenza complementare;
• attribuire il restante utile d’esercizio, pari a euro 80.870.480,71, alla “Riserva da ammortamenti anticipati art. 67
D.P.R. n. 917/1986”;
• attribuire gli “Utili portati a nuovo” per un importo di euro 30.258.270,41 alla “Riserva da ammortamenti anticipati art. 67 D.P.R. n. 917/1986” fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 111.128.751,12 corrispondente agli
ammortamenti anticipati stanziati nell’esercizio;
• distribuire, a titolo di dividendo agli azionisti, i residui “Utili portati a nuovo” pari a euro 22.807.113,20 e la “Riserva sopraprezzo azioni” per euro 368.192.886,80, per un importo complessivo di euro 391.000.000,00 pari a euro 0,20
per azione;
• mettere in pagamento il dividendo a partire dal 27 maggio 2004, con stacco fissato al 24 maggio 2004.
La distribuzione di dividendi per la parte corrispondente agli “Utili portati a nuovo” è soggetta a tassazione secondo
le norme del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), così come modificato dal D.Lgs. n.
344/2003, e all’azionista non compete più alcun credito d’imposta.
Il dividendo attribuisce il credito d’imposta solo se incassato da enti commerciali residenti, in particolare da società
di capitali con esercizio sociale chiuso successivamente al 31 dicembre 2003. In tali casi, sulla distribuzione del dividendo corrispondente agli “Utili portati a nuovo”, il trattamento ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta sarà il
seguente:
• sull’importo pari a euro 0,00886 per azione spetterà il credito d’imposta limitato nella misura del 51,51%;
• sul residuo importo pari a euro 0,00281 per azione non spetterà alcun credito d’imposta.
La distribuzione di dividendi per la parte corrispondente alla “Riserva sopraprezzo azioni”, pari a euro 0,18833 per
azione, non costituisce reddito imponibile per gli azionisti; le somme ricevute riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni possedute (articolo 47, comma 5, D.P.R. 917/86).
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allegato alla nota integrativa del bilancio consolidato
della Snam Rete Gas S.p.A.
In conformità a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 127/91 e dall’articolo 126 della deliberazione Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 12475 del 6 aprile 2000, è fornito di seguito l’elenco delle imprese controllate dalla Snam Rete Gas S.p.A. al 31 dicembre 2003, a norma dell’art. 2359 del codice civile.

Impresa consolidante
Denominazione

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede

Valuta

Capitale

Soci

San Donato
Milanese

EUR

1.955.000.000

Eni S.p.A. 59,12%
Altri Soci 40,88%

% Consolidata
di pertinenza
Snam Rete Gas

Metodo di
consolidamento
o criterio di
valutazione

Metodo di
consolidamento
o criterio di
valutazione
Consolidamento
integrale

Impresa controllata
Denominazione

GNL Italia S.p.A.

Sede

Valuta

Capitale

Soci

% Consolidata
di pertinenza
Snam Rete Gas

San Donato
Milanese

EUR

17.300.000

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00
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