Relazione finanziaria annuale 2009

Missione
Snam Rete Gas è un Gruppo integrato a presidio
delle attività regolate del settore del gas in Italia
e un operatore di assoluta rilevanza in Europa in termini
di capitale investito ai fini regolatori (RAB);
opera nelle attività di trasporto e dispacciamento
del gas naturale, di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, di distribuzione e di stoccaggio
del gas naturale, in cui vanta competenze di eccellenza.
Obiettivo di Snam Rete Gas è la creazione di valore
in grado di soddisfare le attese degli azionisti.
Ciò si realizza assicurando i servizi per i propri clienti
in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità
e garantendo lo sviluppo delle infrastrutture
e la flessibilità del sistema gas in Italia,
a supporto dello sviluppo della concorrenza
e della sicurezza del sistema di approvvigionamento.
Snam Rete Gas persegue un modello di crescita
sostenibile nel tempo, incentrato su un’attenta valutazione
degli impatti ambientali e sullo sviluppo di nuove
e più efficienti tecnologie.
La Società per conseguire con successo i suoi obiettivi
punta sul patrimonio di competenze delle proprie persone
e sulla loro continua valorizzazione.

STORIA
Snam Rete Gas S.p.A 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) le attività di trasporto e dispacciamento
di gas naturale e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
In data 30 giugno 2009 ha acquistato l’intero capitale di Italgas,
principale operatore nell’attività di distribuzione di gas naturale in Italia, e di Stogit,
maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale.
Dal 6 dicembre 2001 le azioni di Snam Rete Gas sono quotate
sul mercato azionario italiano.
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Disclaimer
La relazione finanziaria annuale contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione “Evoluzione prevedibile della gestione” relative a: evoluzione della domanda di gas naturale, piani di investimento, dividendi, performance gestionali future, esecuzione dei progetti. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi fattori, tra cui: l’evoluzione prevedibile della domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas naturale, le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, l’impatto delle
regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business.
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Il Gruppo Snam Rete Gas

In data 30 giugno 2009 ha avuto esecuzione il contratto di
acquisto da Eni dell’intero capitale sociale di Italgas S.p.A,
principale operatore nell’attività di distribuzione di gas
naturale in Italia, e di Stogit S.p.A, maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale. A seguito di tale acquisizione, Snam Rete Gas è un Gruppo integrato a presidio delle attività regolate del settore del gas, e un
operatore di assoluta rilevanza in Europa in termini di capitale investito ai fini regolatori (RAB) nel proprio settore;
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opera nelle attività di trasporto e dispacciamento del gas
naturale attraverso la controllante Snam Rete Gas S.p.A, di
rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) tramite
GNL Italia S.p.A e, attraverso Italgas e Stogit S.p.A, rispettivamente nelle attività di distribuzione e stoccaggio di gas
naturale. Il Gruppo, inoltre, svolge in via residuale altre attività non regolate costituite essenzialmente da prestazioni
di natura tecnica e commerciale, nonché dalla vendita di
acqua.
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Area di consolidamento

1

L’area di consolidamento del Gruppo Snam Rete Gas al 31 dicembre 2009 è di seguito graficamente rappresentata.

Trasporto

SNAM RETE GAS S.p.A

Rigassificazione

Stoccaggio

GNL ITALIA S.p.A

STOGIT S.p.A

100%

100%
Distribuzione

ITALGAS S.p.A
100%

NAPOLETANA GAS S.p.A
99,69%

(1) L’elenco delle imprese e delle partecipazioni rilevanti di Snam Rete Gas S.p.A è fornito nell’allegato “Imprese e partecipazioni rilevanti di Snam Rete Gas S.p.A
al 31 dicembre 2009” alle note del bilancio consolidato.
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Profilo dell’anno
I risultati
Nel 2009 Snam Rete Gas ha conseguito un utile netto di
732 milioni di euro, in aumento del 38,1% rispetto all’esercizio 2008. L’aumento è attribuibile essenzialmente alle
performance registrate dai settori di attività distribuzione e
stoccaggio di gas naturale a seguito del consolidamento di
Italgas e Stogit, i cui effetti sono stati rilevati a partire dal 30
giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione di
acquisizione. L’attività di trasporto ha registrato un utile
operativo in lieve riduzione rispetto al 2008 (-4,2%), nonostante il significativo calo della domanda gas (-8,0%) e la
conseguente riduzione dei volumi di gas naturale trasportati (-10,2%).

Il dividendo
L’utile e la generazione di cassa consentono la distribuzione
di un dividendo, soggetta all’approvazione dell’Assemblea
degli azionisti, di 0,20 euro per azione, di cui 0,06 euro per
azione distribuiti nel mese di ottobre 2009 a titolo di
acconto sul dividendo, a conferma dell’attrattiva e sostenibile politica dei dividendi di Snam Rete Gas. Il dividendo a
saldo di 0,14 euro sarà messo in pagamento a partire dal 27
maggio 2010 (stacco cedola al 24 maggio 2010). Il pay-out
si attesta al 92,21%2 (76,42% nel 2008).

Il trasporto di gas naturale
Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 76,90
miliardi di metri cubi, in riduzione di 8,74 miliardi di metri

cubi rispetto al 2008 (-10,2%). La riduzione è dovuta principalmente alla minor domanda di gas naturale in Italia concentrata, in particolare, nel settore termoelettrico (-15,5%)
e nel settore industriale (-14,6%).

La distribuzione di gas naturale
Nel 2009 i volumi di gas distribuiti nella rete di distribuzione del Gruppo sono stati pari a 7.537 milioni di metri cubi,
in aumento di 106 milioni di metri cubi rispetto al 2008
(+1,4%) a seguito essenzialmente dell’effetto climatico e
dello sviluppo della rete.

Lo stoccaggio di gas naturale
Nel 2009 sono stati movimentati 16,52 miliardi di metri
cubi di gas naturale nel sistema di stoccaggio del Gruppo, in
aumento di 4,95 miliardi di metri cubi rispetto al 2008
(+42,8%). L’aumento è attribuibile essenzialmente alle
maggiori erogazioni di gas da stoccaggio (+65,3%).
La capacità disponibile di stoccaggio al 31 dicembre 2009 è
pari a circa 8,9 miliardi di metri cubi, in aumento del 3,5%
rispetto all’anno precedente.

Investimenti tecnici
Gli investimenti tecnici (1.254 milioni di euro) hanno
riguardato principalmente lo sviluppo e il mantenimento
delle infrastrutture di trasporto e di rigassificazione del gas
naturale (933 milioni di euro). Gli investimenti relativi ai
settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale,

(2) Il Pay out dell’esercizio 2009 non è rappresentativo del normale livello di performance in quanto, come evidenziato precedentemente, il contributo all’utile
netto consolidato dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale è riferito al secondo semestre dell’anno.
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realizzati a partire dalla data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione, sono stati pari rispettivamente a 172
e 149 milioni di euro.

assoluta rilevanza in Europa con oltre 31 mila chilometri di
rete di trasporto, 8 siti operativi di stoccaggio, 19 centrali di
compressione, circa 50 mila chilometri di rete di distribuzione e un terminale di rigassificazione.

Principali eventi
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Acquisto di Italgas e Stogit da Eni
In data 30 giugno 2009 ha avuto esecuzione il contratto di
acquisto da Eni dell’intero capitale sociale di Italgas S.p.A e di
Stogit S.p.A con il pagamento da parte di Snam Rete Gas di un
corrispettivo di 4.509 milioni di euro3, di cui 2.922 e 1.587
milioni di euro riferiti rispettivamente a Italgas e a Stogit. Le
acquisizioni sono state finanziate attraverso l’aumento del
capitale sociale con emissione di azioni offerte in opzione agli
azionisti Snam Rete Gas, per 3.474 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo azioni4, e, per la parte restante, attraverso
il ricorso a nuovi finanziamenti con la controllante Eni S.p.A.
A seguito di tale operazione Snam Rete Gas è un Gruppo di

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione
ARG/gas 184/09, pubblicata il 2 dicembre 2009, ha definito
i criteri per la determinazione dei ricavi e delle tariffe di trasporto e dispacciamento e misura del gas naturale per il
terzo periodo di regolazione che ha avuto inizio 1° gennaio
2010 e terminerà il 31 dicembre 20135 e ha altresì fissato in
33,6 milioni di euro l’ammontare da riconoscere a Snam
Rete Gas per i costi addizionali sostenuti dalla Società nell’anno termico 2007-2008 per l’acquisto del gas combustibile utilizzato per l’alimentazione delle centrali di compressione6. Tale corrispettivo è stato iscritto nell’esercizio 2009
ad integrazione dei ricavi di trasporto.

(3) Il corrispettivo è sottoposto a potenziali conguagli futuri, per entrambe le acquisizioni, il cui importo non è stato considerato nella determinazione del prezzo
in sede di perfezionamento dell’operazione, in considerazione della oggettiva difficoltà previsionale sulla base delle informazioni disponibili. Le informazioni
relative ai meccanismi di aggiustamento dei prezzi delle acquisizioni sono forniti nella nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi ” delle note al bilancio consolidato.
(4) Include l’incasso per l’asta dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione.
(5) Le informazioni sul quadro normativo delle attività regolate sono fornite, per ciascun settore di attività, al capitolo “Andamento operativo” della presente relazione.
(6) La stessa deliberazione ha inoltre stabilito che i costi addizionali sostenuti dalla Società nel periodo 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2009 saranno definiti
dall’Autorità con successivo provvedimento.
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Al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria, nella relazione sulla gestione, in aggiunta agli schemi e agli indicatori
convenzionali previsti dagli IAS/IFRS, sono presentati gli
schemi di bilancio riclassificati e alcuni indicatori alternativi
di performance tra i quali, in particolare, il Margine operatiPrincipali dati economico-finanziari (a)

vo lordo (EBITDA), l’utile operativo (EBIT), l’indebitamento
finanziario netto. Le successive tabelle, le relative note
esplicative e gli schemi di bilancio riclassificati, riportano la
determinazione di tali grandezze; per la definizione dei termini utilizzati, se non direttamente specificato, si fa rinvio al
glossario.

(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica

2007

2008

2009

1.790

1.902

2.438

Costi operativi

357

399

581

Utile operativo

1.274

1.022

1.022

Utile netto (b)

594

530

732

Investimenti tecnici

728

1.044

1.254

Capitale investito netto al 31 dicembre

9.389

9.809

15.652

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre

3.507

3.573

5.703

Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre

3.507

3.573

5.702

Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre

5.882

6.236

9.949

184

32

Free Cash Flow

(4.489)

Numero di azioni del capitale sociale

(milioni)

1.956,3

1.956,4

3.570,8

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre

(milioni)

1.760,8

1.761,0

3.375,9

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (c)

(milioni)

1.773,2

1.761,0

2.579,3

(€)

3,56

3,26

3,46

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (d)
Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno

(d)

Capitalizzazione di Borsa (e)

(€)

3,66

3,45

3,22

7.660

7.009

11.681

Dividendi per esercizio di competenza (f)

370

405

675

Dividendi pagati nell'esercizio

475

387

450

(a) I risultati economico-finanziari dell’esercizio 2009 includono gli effetti associati al consolidamento di Italgas e Stogit a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento
dell’operazione. Pertanto il conto economico include gli effetti del consolidamento delle Società acquisite nel secondo semestre dell’anno. Alla data di perfezionamento
dell’operazione, le attività e le passività di Italgas e Stogit, imputate nel bilancio consolidato di Snam Rete Gas in base al criterio della continuità dei valori, sono state
rilevate al valore al quale risultavano iscritte nelle rispettive situazioni patrimoniali.
(b) L’utile netto è di competenza di Snam Rete Gas.
(c) Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 33 “Utile per azione” le azioni ordinarie emesse come parte del costo di una aggregazione aziendale sono incluse nella
media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione del controllo (30 giugno 2009).
(d) Secondo i “Principi e Convenzioni” di Borsa Italiana, a seguito di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, frazionamenti, raggruppamenti, fusioni, distribuzione di
dividendi straordinari) per ripristinare la continuità e la confrontabilità dei corsi azionari, occorre applicare un opportuno coefficiente di rettifica alle serie storiche.
Pertanto i prezzi ufficiali del titolo Snam Rete Gas relativi agli esercizi 2007 e 2008 sono stati rettificati.
(e) Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) per il prezzo ufficiale per azione a fine anno. I valori relativi agli anni 2007 e 2008 sono stai calcolati
sulla base dei prezzi storici (4,35 e 3,98 euro rispettivamente a fine 2007 e 2008) e non tengono conto della rettifica ai prezzi effettuata a seguito dell’operazione di
aumento del capitale sociale.
(f) L’importo 2009, relativamente al saldo, è stato stimato sulla base del numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre 2009.

Principali indicatori reddituali e finanziari

2007

2008

2009

Utile operativo per azione (a)

(€)

0,58

0,58

0,49

Utile per azione semplice (a)

(€)

0,34

0,30

0,28

Patrimonio netto di Gruppo per azione (a)

(€)

1,98

2,03

2,21
0,20

Dividendo di competenza (€ per azione)

0,21

0,23

Leverage (Indebitamento finanziario netto/Capitale investito netto)

%

62,6

63,6

63,6

Pay-out (Dividendi per esercizio di competenza/Utile netto) (b)

%

62,29

76,42

92,21

Price/Book value (Prezzo medio ufficiale per azione/Patrimonio netto di Gruppo per azione)

(€)

2,25

2,04

1,46

(c)

%

16,5

15,0

15,8

ROI (d)

%

11,1

10,6

10,0

Dividend yield (Dividendo di competenza/Prezzo ufficiale per azione a fine anno) (%) (e)

%

4,83

5,78

5,78

ROE

(a) Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione al 31 dicembre.
(b) Il contributo all’utile netto consolidato dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale è riferito al secondo semestre dell’anno. Il dividendo 2009
(relativamente al saldo) è stimato.
(c) Il Return On Equity (ROE) è stato determinato come rapporto tra l’utile netto e la media del patrimonio netto iniziale e finale del periodo.
(d) Il Return On Investment (ROI) è stato determinato come rapporto tra l’utile operativo e la media del capitale investito netto iniziale e finale del periodo.
(e) I prezzi ufficiali a fine 2007 e 2008 (rispettivamente pari a 4,35 e 3,98 euro) sono quelli storici, pertanto, non tengono conto della rettifica ai prezzi effettuata a seguito
dell’operazione di aumento del capitale sociale.
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Principali dati operativi (a)
Trasporto di gas naturale (b)
Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi)
Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)
Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (b)
Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi)
Distribuzione di gas naturale (b)
Distribuzione gas (milioni di metri cubi)
Concessioni per la distribuzione di gas (numero)
Rete di distribuzione (chilometri)
Stoccaggio di gas naturale (b)
Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (c)
Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi)
Clienti (numero)
Dipendenti in servizio a fine anno (numero) (d)
di cui settori di attività:
- Trasporto
- Rigassificazione
- Distribuzione
- Stoccaggio

2007

2008

2009

83,28
31.081

85,64
31.474

76,90
31.531

(8,74)
57

(10,2)
0,2

2,38

1,52

1,32

(0,20)

(13,2)

7.431
1.438
49.410

7.537
1.441
49.973

106
3
563

1,4
0,2
1,1

8,6
11,57
48
6.380

8,9
16,52
56
6.187

0,3
4,95
8
(193)

3,5
42,8
16,7
(3,0)

2.252
93
3.732
303

2.254
87
3.545
301

2
(6)
(187)
(2)

0,1
(6,5)
(5,0)
(0,7)

2.357
2.270
87

Var. ass.

Var. %

(a) Al fine di permettere il raffronto tra i dati presentati, i dati operativi delle Società acquisite sono stati indicati anche per l’esercizio 2008. Le variazioni indicate nella tabella,
nonché in quelle successive della presente relazione, devono intendersi come variazioni dell’esercizio 2009 rispetto al 2008. Le variazioni percentuali sono state
determinate con riferimento ai dati indicati nelle relative tabelle.
(b) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1, 38,9 e 39,4 MJ/Smc rispettivamente per l’attività di
trasporto e rigassificazione, distribuzione e stoccaggio di gas naturale.
(c) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento.
(d) Società consolidate integralmente. Il numero del personale in servizio del settore di attività distribuzione del gas naturale del 2008 comprende i dipendenti di Acqua
Campania S.p.A (66 persone), Società uscita dall’area di consolidamento nel 2009.

Utile netto
800

Utile operativo
1.400

(milioni di euro)

(milioni di euro)

732

1.274
1.200

594

600

1.000

530

1.022

1.022

2007

2008

800
400
600
400

200

200
0

0
2007

2008

2009

62,6

63,6

63,6

31 dicembre
2007

31 dicembre
2008

31 dicembre
2009

2009

Leverage
70

(%)

68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
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Snam Rete Gas e i mercati finanziari

Nel corso del 2009 si è registrata una diffusa ripresa,
rispetto ai minimi di inizio anno, dei valori borsistici di
tutte le principali piazze finanziarie mondiali. Le performance registrate alla fine dell’anno dalle principali borse
europee sono state le seguenti: indice Dow Jones Stoxx
50 +24,1%, FTSE 100 di Londra +22,1%, DAX di
Francoforte +23,9% e CAC 40 di Parigi +22,3%.
L’andamento dei mercati azionari ha beneficiato delle
manovre anti-crisi messe in atto congiuntamente da
governi e banche centrali, che hanno condotto ad un
miglioramento del contesto finanziario e ad una maggiore fiducia nella ripresa della crescita a livello globale.
Il mercato azionario italiano ha evidenziato un recupero
in linea con le altre piazze finanziarie europee: l’indice
FTSEMIB, che include le maggiori 40 società per capitalizzazione quotate sul mercato italiano, ha registrato una
crescita del 19,5% e l’indice FTSE Italia All-Share, che
include tutte le società quotate, del 19,2%. Anche nel
caso italiano i dati macroeconomici sembrano mostrare
un miglioramento delle prospettive di crescita.
Il titolo Snam Rete Gas, che è presente oltre che nell’indice FTSEMIB anche nei primari indici internazionali
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(Dow Jones Euro Stoxx, S&P Euro, MSCI Euro), ha chiuso il 2009 ad un prezzo ufficiale di € 3,46, in crescita del
6,1% rispetto all’analogo valore dell’anno precedente,
rettificato per tener conto dell’aumento di capitale
sociale. In un anno in cui il settore utilities europeo ha
sottoperformato il mercato (Dow Jones Stoxx 600
Utilities +1%), per effetto sia della debolezza della
domanda energetica che per l’interesse degli investitori verso i settori maggiormente esposti alla ripresa
della congiuntura economica, tale performance ha
messo in luce, oltre al gradimento degli investitori per
le caratteristiche di solidità e di visibilità dei risultati
della Società, anche il favorevole accoglimento dei
mercati per l’operazione di acquisizione di Italgas e
Stogit, effettuata nel primo semestre dell’anno, e per
gli obiettivi di sviluppo strategico della nuova realtà
industriale.
Nel 2009 sul mercato telematico azionario della Borsa
Italiana sono stati scambiati circa 2,6 miliardi di azioni di
Snam Rete Gas, con scambi giornalieri in crescita anche
a seguito dell’aumento di capitale e pari in media a circa
10,1 milioni di azioni (contro i 7,3 milioni del 2008).
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Azionariato
Al 31 dicembre 2009, il capitale sociale di Snam Rete
Gas S.p.A, interamente sottoscritto e versato, è pari a
3.570.768.494,00 euro ed è rappresentato da n.
3.570.768.494 azioni ordinarie del valore nominale di 1
euro (n. 1.956.445.600 azioni dallo stesso valore nominale al 31 dicembre 2008). L’aumento, rispetto al 31
dicembre 2008, di 1.614.322.894,00 euro è dovuto: (i) all’emissione di n. 1.614.292.394 azioni del valore nominale di
1 euro, per effetto dell’aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo
2009 a seguito della delega conferitagli dall’Assemblea
Straordinaria degli azionisti del 17 marzo 2009 di aumenta-

re a pagamento il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A, in
via scindibile, per massimi 3,5 miliardi di euro, comprensivo
di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni del valore
nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, da offrire
in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni
possedute; (ii) all’emissione di n. 30.500 azioni sottoscritte
dai dirigenti assegnatari dei piani di stock option 2004.
Alla fine dell’anno, sulla base delle risultanze del Libro soci e
di altre informazioni raccolte, Eni S.p.A detiene il 52,54% del
capitale sociale, Snam Rete Gas S.p.A, tramite le azioni proprie in portafoglio, il 5,46%, mentre il restante 42,00% è
detenuto da altri azionisti.

Snam Rete Gas in Borsa
Andamento delle quotazioni dell’azione Snam Rete Gas sulla Borsa di Milano (31 dicembre 2008 -31 dicembre 2009)
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Fonte: Elaborazione Snam Rete Gas su dati BLOOMBERG.

Azionariato Snam Rete Gas per tipologia di investitore ed area geografica
52,54% ENI
12,78% Istituzionali Europa Continentale (*)
8,51% Investitori retail
6,96% Istituzionali Nord America
5,46% Azioni proprie
5,12% Istituzionali UK & Irlanda
4,82% Istituzionali Italia
1,97% Banca d'Italia
1,84% Istituzionali Resto del mondo

(*) Compresa la quota di PICTET FUNDS (Europe) SA pari al 2,9%
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Alberto Meomartini

Carlo Malacarne

Lettera agli azionisti
Signori azionisti e Stakeholder,
L’anno 2009 ha evidenziato la fase più acuta della crisi economico-finanziaria mondiale e ha mostrato, nella parte
finale, i primi segnali di ripresa economica. In questo contesto e in uno scenario incerto, Snam Rete Gas ha confermato la solidità del proprio modello di business, caratterizzato
da un limitato profilo di rischio industriale e finanziario, e ha
saputo cogliere le opportunità di mercato, acquistando da
Eni Italgas e Stogit, principali operatori rispettivamente nell’attività di distribuzione e stoccaggio del gas naturale in
Italia.
Tutti gli stakeholder del sistema gas potranno beneficiare
dell’acquisizione che consentirà al sistema stesso di essere
gestito in maniera sinergica e pertanto più efficiente. Allo
stesso tempo sarà possibile diversificare il rischio regolatorio: le attività di trasporto, distribuzione, rigassificazione e
stoccaggio, infatti, sono soggette a regolazioni differenti,
con diversi orizzonti temporali di riferimento.
Il mercato ha apprezzato le motivazioni industriali e strategiche dell’operazione, finalizzata a sostenere la crescita
della Società per diventare un unico operatore di assoluta
rilevanza nelle attività regolate del settore del gas in Europa,
sottoscrivendo il 99,75% delle azioni rivenienti dall’aumento del capitale in opzione agli azionisti di Snam Rete Gas
effettuato per finanziare l’operazione di acquisizione.
Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’anno con una quotazione di 3,46 euro per azione (+6,1% rispetto al prezzo rettificato 2008) sovraperformando l’andamento dell’indice settoriale delle Utilities Europee (Dow Jones Stoxx 600 Utilities
+1%). Gli altri principali indici, che avevano registrato
pesanti ribassi nel 2008, hanno evidenziato performance
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nell’ordine del +19,5% per l’FTSEMIB italiano e del +24,1%
per il Dow Jones Stoxx 50 Europeo.
Inoltre nel 2009 Snam Rete Gas è entrata nel Dow Jones
Sustainability World Index (DJSI World), il primo e più prestigioso indice borsistico mondiale di valutazione della
responsabilità sociale delle imprese, cui accedono soltanto
le società eccellenti nella gestione del proprio business
secondo criteri di sostenibilità. Tale ingresso testimonia il
continuo e crescente impegno della Società per lo sviluppo
sostenibile, perseguito giorno per giorno nello svolgimento
della nostra attività, grazie al patrimonio di competenze
delle proprie persone e alla loro continua valorizzazione.
Snam Rete Gas continuerà ad investire preservando il proprio modello di business e continuando a perseguire l’obiettivo di creazione di valore per gli azionisti, per la collettività
e per tutti gli stakeholder, nel pieno rispetto del territorio e
dell’ambiente.
I risultati dell’esercizio 2009 recepiscono gli effetti associati al consolidamento di Italgas e Stogit, rilevati a partire dal
30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione
di acquisizione, ed inclusi, pertanto, nei risultati economici
del secondo semestre dell’anno.
L’utile operativo di 1.274 milioni di euro aumenta di 252
milioni di euro, pari al 24,7%, rispetto all’esercizio 2008 per
effetto del contributo dei settori di attività distribuzione
(203 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (92 milioni di euro) a seguito del consolidamento di Italgas e Stogit.
Tali effetti sono stati in parte compensati dal minor utile
operativo dell’attività trasporto (-43 milioni di euro), in
lieve riduzione (-4,2%), nonostante il significativo calo della
domanda gas (-8,0%) e la conseguente riduzione dei volumi
di gas naturale trasportati (-10,2%). L’attività di rigassifica-
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zione ha registrato un utile operativo di 5 milioni di euro,
invariato rispetto al 2008.
L’utile netto ammonta a 732 milioni di euro, in aumento di
202 milioni di euro, pari al 38,1%, rispetto all’esercizio 2008.
L’aumento è dovuto al maggior utile operativo (+252 milioni di euro), all’iscrizione di proventi netti su partecipazioni
(+22 milioni di euro), relativi principalmente alle quote di
competenza dei risultati di periodo delle imprese partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto e alla
riduzione degli oneri finanziari netti (+9 milioni di euro),
attribuibile essenzialmente alla marcata riduzione dei tassi
di interesse di mercato. Tali fattori sono stati in parte assorbiti dall’incremento delle imposte sul reddito (-81 milioni
di euro), dovuto al maggior utile prima delle imposte.
I principali flussi di cassa positivi dell’anno sono stati originati dalla gestione (+1.164 milioni di euro) e dal flusso di
cassa netto del capitale proprio (+3.443 milioni di euro)
dovuto al finanziamento di parte dell’operazione di acquisizione di Italgas e Stogit tramite l’aumento del capitale
sociale. Tali flussi hanno permesso solo in parte di coprire i
fabbisogni finanziari connessi all’operazione di acquisto
delle due società (-4.474 milioni di euro, al netto delle
disponibilità liquide acquisite), agli investimenti tecnici
(-1.179 milioni di euro) e ai dividendi (-450 milioni di euro)
determinando, al 31 dicembre 2009, un incremento dell’indebitamento finanziario netto, inclusi i debiti delle società
acquisite al 30 giugno 2009 pari a 2.219 milioni di euro, di
3.713 milioni di euro. A fine esercizio il leverage si attesta al
63,6%, invariato rispetto al 2008.

I risultati conseguiti ci permettono di proporre
all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per azione, di cui 0,06 euro già distribuiti a
titolo di acconto nel mese di ottobre 2009, a conferma dell’attrattiva e sostenibile politica dei dividendi di Snam Rete
Gas pur in un contesto di business in crescita.
Proseguirà anche per il 2010 l’attenzione all’efficienza, con
particolare riferimento alle sinergie operative derivanti dall’integrazione di Italgas e Stogit che consentirà di creare le
premesse per ottenere risparmi di costo, stimati in circa 40
milioni di euro nel 2010, calcolati in termini reali sulla base
dei costi del 2008 e a parità di perimetro di business.
L’integrazione con Italgas e Stogit consente, inoltre, a Snam
Rete Gas di confermare un solido e rilevante piano di investimenti finalizzato a sviluppare il sistema gas in Italia e a
sostenere ed incrementare le opportunità di crescita del
Gruppo nel medio e lungo termine.
Snam Rete Gas riconosce che il miglioramento continuo
delle prestazioni societarie verso lo sviluppo sostenibile sia
un fattore critico di successo, e pertanto continuerà l’impegno volto a migliorare l’affidabilità e la capacità di servizi
strategici per il Paese che garantiscano uno sviluppo economico sostenibile, nel rispetto per l’ambiente e per le realtà
sociali in cui il nostro Gruppo opera. In questa politica di sviluppo, i sistemi aziendali e le attività 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
nella gestione del business.

10 marzo 2010
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

L’Amministratore Delegato
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Andamento operativo

Premessa
I criteri per la determinazione delle tariffe per le attività
di trasporto di gas naturale, rigassificazione di GNL, distribuzione e stoccaggio di gas naturale, sono stabiliti
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Di seguito

sono indicati i principali elementi tariffari per ciascuna
delle attività regolate svolte da Snam Rete Gas, sulla base
del quadro normativo in vigore alla data del 31 dicembre
20097.

(7) Si segnala che, relativamente al settore di attività trasporto di gas naturale, a partire dal 1° gennaio 2010, sono entrati in vigore i nuovi criteri regolatori validi
per il terzo periodo di regolazione (1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013). Per maggiori informazioni sul quadro normativo riferito alle singole attività si rimanda al relativo paragrafo “Regolamentazione”.
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Calcolo del capitale
investito netto
riconosciuto ai fini
regolatori (RAB)

Remunerazione
del capitale investito
netto riconosciuto
ai fini regolatori
(WACC pre-tax)

INCENTIVI su nuovi
investimenti

Fattore di efficienza
(X FACTOR)

• Costo storico

• Costo storico

rivalutato

rivalutato

• Costo storico

• Costo storico

rivalutato
• Metodo parametrico
per i cespiti
centralizzati

rivalutato

• 6,7%

• 7,6%

• 7,6% (distribuzione)
• 8% (misura)

• 7,1%

• 1% per 5 anni

• 2% per 8 anni

• 2% per 8 anni

• 4% per 8 anni

(su investimenti
in sicurezza)
• 2% per 7/10 anni
(su investimenti per
sviluppo capacità)
• 3% per 10/15 anni (su
investimenti di sviluppo
di capacità in ingresso)

(su potenziamento
di terminali esistenti
inferiore al 30% )
• 3% per 16 anni
(su potenziamento
di terminali esistenti
superiore al 30%)

• 2% su costi operativi
• 2% su ammortamenti
• 3,5% su componente

• 0,5% su costi operativi

commodity

Nei paragrafi successivi sono evidenziati i principali indicatori
di performance per settore di attività8. Come indicato nei capitoli precedenti, gli effetti associati al consolidamento di Italgas
e Stogit decorrono dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione. Al fine di valutare compiutamente l’andamento della gestione delle rispettive attività, le performance gestionali realizzate dai settori di attività
distribuzione e stoccaggio di gas naturale sono analizzate
prendendo a riferimento l’intero esercizio 2009; sono altresì
fornite le informazioni comparative per l’esercizio 2008.

Trasporto di gas naturale
Il servizio di trasporto di gas naturale
Il trasporto del gas naturale è un servizio integrato che consente la movimentazione del gas a partire dai punti di entra-

(su sostituzione
di condotte in ghisa
e rinnovo di sistemi
di odorizzazione)

• 3,2% su costi operativi
distribuzione
• 3,6% su costi operativi
misura

(su potenziamento
di capacità esistenti)
• 4% per 16 anni
(su sviluppo
di nuovi campi
di stoccaggio)

•
•

2% su costi operativi
1,5% su ammortamenti

ta nella Rete Nazionale di gasdotti9 fino ai punti di riconsegna della Rete Regionale, dove il gas viene riconsegnato agli
utilizzatori del servizio.
Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto ai soggetti
che ne fanno richiesta, i quali acquisiscono il diritto (in qualità di Utenti) di immettere e ritirare, in qualsiasi giorno dell’anno termico, rispettivamente ai punti di entrata e di uscita della Rete Nazionale, ai punti di riconsegna sulla Rete
Regionale di trasporto di Snam Rete Gas e al Punto di
Scambio Virtuale10, un quantitativo di gas non superiore
alla portata giornaliera conferita. Il gas immesso nella Rete
Nazionale proviene dalle importazioni e in minor quantità
dalla produzione nazionale.
Il gas naturale proveniente dall’estero viene immesso nella
Rete Nazionale attraverso 7 punti di entrata, in corrispondenza delle interconnessioni con i metanodotti di importa-

(8) I settori di attività (Trasporto di gas naturale, Rigassificazione di GNL, Distribuzione e Stoccaggio di gas naturale), coerenti con la reportistica interna, sono stati
individuati dal management e sono riconducibili alle attività svolte, in via prevalente, rispettivamente da Snam Rete Gas, GNL Italia, Italgas e le sue imprese controllate e da Stogit.
(9) I criteri per la definizione della Rete Nazionale sono 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).
(10) Punto Virtuale presso il quale gli Utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella Rete Nazionale.
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zione (Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela)
e dei terminali di rigassificazione GNL (Panigaglia e
Cavarzere). Il gas di produzione nazionale viene immesso in
corrispondenza dei 67 punti di entrata11 dai campi di produzione o dai loro centri di raccolta e trattamento. Anche i
campi di stoccaggio gas sono collegati con la rete di trasporto (2 punti virtuali di entrata/uscita verso gli “hub” di
stoccaggio). Il gas in uscita dalla Rete Nazionale è trasporta-

to sulla Rete Regionale fino ai punti di riconsegna, nei quali
avviene il ritiro del gas da parte degli Utenti.
Snam Rete Gas è il principale operatore italiano di trasporto e dispacciamento di gas naturale sul territorio nazionale, disponendo della quasi totalità delle infrastrutture di
trasporto in Italia, con oltre 31.500 km di gasdotti in alta e
media pressione (circa il 94% dell’intero sistema di trasporto).

Snam Rete Gas - Infrastruttura di rete

(11) Numero di punti di entrata al 31 dicembre 2009.
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Principali indicatori di performance

2007

2008

2009

1.769

1.882

1.865

347

388

399

11

2,8

1.015

1.017

974

(43)

(4,2)

Utile netto

589

528

530

2

0,4

Investimenti tecnici

725

1.038

926

(112)

(10,8)

- di cui incentivati

614

916

793

(123)

(13,4)

- di cui non incentivati

111

122

133

11

9,0

9.312

9.736

10.060

324

3,3

(8,74)

(10,2)

(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica (*)
Costi operativi (*)
Utile operativo

Capitale investito netto al 31 dicembre
Volumi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti
(miliardi di metri cubi)
Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)

83,28

85,64

76,90

31.081

31.474

31.531

Var. ass.
(17)

57

Var. %
(0,9)

0,2

- di cui Rete Nazionale

8.548

8.779

8.871

92

1,0

- di cui Rete Regionale

22.533

22.695

22.660

(35)

(0,2)

2.270

2.252

2.254

2

0,1

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero)
(*)

Prima delle elisioni di consolidamento.

Risultati
L’utile operativo conseguito nel 2009 ammonta a 974
milioni di euro, in lieve riduzione rispetto all’esercizio 2008
(-4,2%) nonostante il consistente calo della domanda gas in
Italia (-8,0%) e la conseguente riduzione dei volumi di gas
naturale trasportati (-10,2%). La minore performance del
settore è essenzialmente attribuibile ai minori ricavi di trasporto, all’aumento dei costi operativi, connessi essenzial-

Investimenti tecnici

mente a maggiori accantonamenti al fondo rischi e oneri, e
all’incremento degli ammortamenti, a seguito dell’entrata
in esercizio di nuove infrastrutture di trasporto.

Andamento operativo
Gli investimenti tecnici del 2009 ammontano a 926 milioni di euro, in riduzione di 112 milioni di euro rispetto al
2008 (-10,8%).

2007

2008

2009

Sviluppo

526

813

692

(121)

(14,9)

Investimenti con incentivo del 3%

302

578

451

(127)

(22,0)

Investimenti con incentivo del 2%

224

235

241

6

2,6

Mantenimento e altro

199

225

234

9

4,0
(1,9)

(milioni di €)

Investimenti con incentivo dell'1%
Investimenti non incentivati

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la
deliberazione ARG/gas 184/09 dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di
progetti cui è associato un diverso livello di incentivo12.
L’86% degli investimenti è previsto beneficino di una remunerazione incentivata. La suddivisione per categorie degli
investimenti 2009 sarà sottoposta all’Autorità in sede di
approvazione delle proposte tariffarie per l’anno 2011.
I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo
del 3% hanno riguardato:
- nell’ambito dell’iniziativa della nuova infrastruttura di
trasporto sul versante Adriatico (158 milioni di euro)

88

103

101

(2)

111

122

133

11

725

1.038

926

(112)

Var. %

9,0
(10,8)

l’acquisizione dei materiali per la realizzazione del metanodotto Massafra-Biccari, in Puglia-Basilicata;
- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di importazione in Sicilia e Calabria (128 milioni di euro): (i) i lavori di costruzione dei metanodotti
Montalbano-Messina ed Enna-Montalbano, in Sicilia, e
Rende-Tarsia in Calabria; (ii) i lavori complementari dei
metanodotti Mazara-Menfi in Sicilia e Tarsia-Morano in
Calabria; (iii) le prime rate relative alla fornitura del turbocompressore della centrale di Montesano;
- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture d’importazione dal Nord Est (49 milioni di

(12) Gli incentivi agli investimenti sono gli stessi previsti per il secondo periodo di regolazione.
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euro): (i) i lavori di montaggio del nuovo turbocompressore da 24 MW per il potenziamento della centrale di
Malborghetto, in Friuli Venezia Giulia; (ii) i lavori di
costruzione del metanodotto Tarvisio-Malborghetto e le
attività di montaggio del gas cooler della centrale di
Istrana;
- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Valle Padana relativa all’aumento della capacità d’importazione (31 milioni di euro): (i)
la progettazione di dettaglio e i materiali per la realizzazione del metanodotto Poggio Renatico-Cremona, in
Emilia Romagna-Lombardia; (ii) i ricambi e i lavori di finitura per la centrale di Poggio Renatico.
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I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo
dell’1% hanno riguardato numerose opere volte al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e qualità degli impianti. Particolare rilevanza, con una spesa nel 2009 di 14 milioni di euro, ha assunto il progetto di sostituzione delle unità
TC 1-2-3 della centrale di Messina, con le attività relative alla
progettazione e le prime rate relative alla fornitura dei turbocompressori.
Gli investimenti non incentivati includono progetti di
sostituzione di beni e impianti e progetti relativi all’implementazione di nuovi sistemi informativi, allo sviluppo degli
esistenti, e all’acquisto di altri beni strumentali all’attività
operativa.

10

11

Bilancio gas della Rete di Trasporto Nazionale

15

12

14

2007

2008

2009

Incidenza investimenti per incentivo (% sul totale investimenti)
(%)

42
56

31
22
12

49

Invest. con incent. al 3%

Invest. con incent. al 1%

Invest. con incent. al 2%

Invest. senza incent.

Disponibilità di gas naturale

(miliardi di m3)

Da importazioni
Da produzione nazionale
Totale gas immesso in Rete
Saldo netto prelievi/immissioni stoccaggio (*)

Disponibilità di gas naturale
La disponibilità di gas naturale in Italia nel 2009 è stata pari
a 77,68 miliardi di metri cubi, in riduzione di 6,84 miliardi di
metri cubi (-8,1%) rispetto al 2008.

2007

2008

2009

73,50

76,52

68,67

Var. ass.
(7,85)

Var. %
(10,3)

9,78

9,12

8,23

(0,89)

(9,8)

83,28

85,64

76,90

(8,74)

(10,2)

1,25

Totale disponibilità di gas naturale
(*)

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo
del 2% hanno riguardato:
- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Valle Padana relativa all’aumento
della capacità di trasporto nazionale (49 milioni di euro):
(i) i materiali per la realizzazione dei metanodotto
Cremona-Sergnano, in Lombardia; (ii) la progettazione del
metanodotto Zimella-Cervignano, in Veneto-Lombardia;
- il potenziamento della rete gasdotti nel Sud Piemonte
(22 milioni di euro), le cui attività si riferiscono ai lavori di
costruzione dei metanodotti Cherasco-Cuneo e OviglioPonti e ai lavori complementari dei metanodotti
Mortara-Alessandria e Alessandria-Oviglio.

(1,12)

0,78

1,90

84,53

84,52

77,68

(6,84)

(8,1)

2007

2008

2009

83,30

83,34

76,66

(6,68)

(8,0)

0,48

0,60

0,48

(0,12)

(20,0)

Inteso come saldo tra prelievo da stoccaggio (+) e immissioni in stoccaggio (-).

Prelievi di gas naturale
Riconsegna al mercato nazionale
Esportazioni

(miliardi di m3)

Var. ass.

Var. %

Consumi ed emissioni Snam Rete Gas

0,39

0,42

0,34

(0,08)

(19,0)

Gas non contabilizzato e altre variazioni (*)

0,36

0,16

0,20

0,04

25,0

84,53

84,52

77,68

(6,84)

(8,1)

Totale prelievi di gas naturale
(*)

Include la variazione dell’invaso rete. Per la definizione di Gas Non Contabilizzato (GNC) si veda il successivo paragrafo “Prelievi di gas naturale”.
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I quantitativi di gas immesso nella Rete di Trasporto
Nazionale sono diminuiti del 10,2%, raggiungendo i 76,90
miliardi di metri cubi. La riduzione dei quantitativi di gas
immesso nella Rete di Trasporto Nazionale è dovuta alle
minori importazioni (-7,85 miliardi di metri cubi; -10,3%) e
alla minore produzione nazionale (-0,89 miliardi di metri
cubi; -9,8%).

Importazioni per punti di entrata

Alla riduzione dei volumi immessi in rete, ha altresì inciso il
saldo negativo tra i prelievi (-) da stoccaggio e le immissioni in stoccaggio (+), pari a circa -0,8 miliardi di metri cubi, a
fronte di una situazione opposta registrata nel 2008, quando le immissioni di gas in stoccaggio sono state superiori ai
prelievi di 1,12 miliardi di metri cubi.
L’analisi delle importazioni per punto di entrata è la seguente:

2007

2008

2009

Tarvisio

24,04

24,58

22,92

(1,66)

(6,8)

Mazara del Vallo

22,52

24,77

21,66

(3,11)

(12,6)

Passo Gries

15,12

15,69

12,02

(3,67)

(23,4)

9,24

9,87

9,17

(0,70)

(7,1)

1,53

1,53

1,32

(0,20)

(miliardi di m3)

Var. ass.

Var. %

Punti di entrata

Gela
Cavarzere (GNL)
Panigaglia (GNL)

2,38

Gorizia

Rispetto all’esercizio 2008, si evidenziano minori importazioni (-10,3%), in particolare, dal punto di entrata di Passo

Gas naturale immesso in Rete per punti di entrata
(% sul totale immesso)
2
3
(%)
12

13

21

21

2
2
13

32

32

33

32

33

2007

2008

2009

Tarvisio e Gorizia

Gela

Mazara del Vallo
Passo Gries

Panigaglia
Cavarzere

Volumi di gas naturale immessi in Rete per Utente
Eni
Enel Trade
Altri

20

(13,2)

0,20

0,09

0,05

(0,04)

(44,4)

73,50

76,52

68,67

(7,85)

(10,3)

Gries (-23,4%), Mazara del Vallo (-12,6%) e da quello di
Tarvisio (-6,8%), anche a seguito della crisi nei rapporti tra
Russia e Ucraina che ha determinato il blocco delle importazioni nel mese di gennaio 2009.
La riduzione dei volumi di gas naturale immessi in Rete nel
2009 (-10,2%) si è concentrata principalmente su Eni (-23,5%)
e Enel Trade (-11,9%).

Prelievi di gas naturale

18

31

1,52

Il gas naturale prelevato dalla Rete di Trasporto Nazionale
nel 2009 (77,68 miliardi di metri cubi) è stato destinato
principalmente: (i) alla riconsegna agli Utenti presso i punti
di uscita dalla rete (76,66 miliardi di metri cubi); (ii) alle
esportazioni (0,48 miliardi di metri cubi), principalmente in
Slovenia; (iii) ai consumi delle centrali di compressione e
alle emissioni di gas dalla rete e dagli impianti di Snam Rete
Gas (0,34 miliardi di metri cubi).
Nel bilancio energetico redatto da Snam Rete Gas è definito convenzionalmente Gas Non Contabilizzato (GNC) la differenza fisiologica tra la quantità di gas misurato all’ingresso della rete e la quantità di gas misurato all’uscita, derivan-

(miliardi di m3)

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

52,39

51,80

39,63

(12,17)

(23,5)

9,36

9,82

8,65

(1,17)

(11,9)

21,53

24,02

28,62

4,60

19,2

83,28

85,64

76,90

(8,74)

(10,2)
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te dalla tolleranza tecnica degli strumenti di misura. Fino al
2009 il GNC è riconosciuto dall’Autorità a carico degli
Utenti della Rete13.

Domanda gas per settore (% sul totale domanda gas)
2

2

2

25

23

21

33

35

40

40

40

37

2007

2008

2009

(%)

La domanda di gas in Italia nel 2009 è stata pari a 78,13
miliardi di metri cubi, in riduzione di 6,75 miliardi di metri
cubi (-8,0% ) rispetto al 2008 a seguito degli effetti della
crisi economica. La riduzione si è concentrata, in particolare, nel settore termoelettrico (-15,5%) ed industriale (14,6%), in parte compensata dall’incremento della domanda del settore residenziale e terziario (+4,9%), dovuto principalmente all’effetto termico.
Gli interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto hanno permesso di incrementare, all’inizio
dell’anno termico 2009-2010, la capacità di trasporto della
rete a 365,4 milioni di metri cubi/giorno (+13,8%).

Termoelettrico

Industriale

Residenziale e terziario

Altro

Riconduzione tra quantitativi prelevati dalla Rete e domanda Italia

2007

2008 (*)

2009

Quantitativi prelevati

84,53

84,52

77,68

Esportazioni (-)

Var. ass.

Var. %

(miliardi di m3)

(6,84)

(8,1)

(0,48)

(0,60)

(0,48)

0,12

(20,0)

Gas immesso su rete regionale di altri operatori

0,12

0,09

0,08

(0,01)

(11,1)

Altri consumi (**)

0,73

0,87

0,85

(0,02)

(2,3)

84,90

84,88

78,13

(6,75)

(8,0)

Totale domanda Italia

(*) La domanda di gas è stata allineata a quella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(**) Comprende i consumi del terminale GNL di Panigaglia, i consumi delle centrali di compressione per stoccaggio e delle centrali per il trattamento della produzione.

Domanda gas Italia

2007

2008 (*)

2009

Var. ass.

Var. %

Residenziale e terziario

28,18

30,18

31,65

1,47

4,9

Termoelettrico

34,29

33,90

28,66

(5,24)

(15,5)

Industriale (**)

20,89

19,31

16,49

(2,82)

(14,6)

1,54

1,49

1,33

(0,16)

(10,7)

84,90

84,88

78,13

(6,75)

(8,0)

(miliardi di m3)

Altro
(*) La domanda di gas è stata allineata a quella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(**) Comprende i consumi dei settori Industria, Agricoltura e Pesca, Sintesi Chimica e Autotrazione.

Capacità di trasporto

Anno termico 2007-2008

Anno termico 2008-2009

Anno termico 2009-2010

3

(milioni di m /giorno)

Punti
di entrata
Tarvisio

Capacità
disponibile

Capacità
conferita

Saturazione (%)

Capacità
disponibile

Capacità
conferita

Saturazione (%)

Capacità
disponibile

Capacità
conferita

Saturazione (%)

112,6

92,2

81,9

106,0

97,8

92,2

119,7

102,8

85,9

Mazara del Vallo

90,7

80,4

88,7

101,8

93,2

91,6

103,6

98,7

95,3

Passo Gries

63,5

59,6

93,8

64,9

60,8

93,7

64,9

59,0

90,9

Gela

30,3

29,5

97,3

30,5

30,5

100,0

33,0

32,9

99,7

26,4

21,0

79,5

13,0

11,4

87,7

13,0

11,4

87,7

13,0

7,2

55,4

4,8

0,5

9,4

4,8

314,9

273,5

86,9

321,0

321,6

88,0

Cavarzere (GNL)
Panigaglia (GNL)
Gorizia

4,8
293,7

91,5

365,4

(13) La Deliberazione ARG/gas 192/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in applicazione dei nuovi criteri tariffari per il 3° periodo di regolazione disposti
con la deliberazione ARG/gas 184/09, ha fissato, a partire dal 1° gennaio 2010, nuove modalità per il riconoscimento dei costi relativi al GNC e al gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione. Tali informazioni sono fornite al successivo paragrafo “Regolamentazione”.
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L’incremento è attribuibile principalmente alla disponibilità
di capacità di trasporto di nuova realizzazione in corrispondenza del punto di entrata interconnesso con il terminale
GNL di Cavarzere ed all’aumento delle capacità di trasporto
di Tarvisio, Gela e Mazara del Vallo, in seguito all’entrata in
esercizio di alcuni potenziamenti sulle infrastrutture di
importazione dalla Russia e dal Nord Africa.
La capacità disponibile della rete ha permesso di soddisfare,
anche per l’anno termico 2009-2010, tutta la domanda di
capacità da parte degli Utenti, con un incremento della
capacità conferita pari al 9,5%.
In aggiunta alle capacità sopra descritte, relative ai punti di
entrata interconnessi con l’estero e con i terminali GNL,
sono disponibili capacità di trasporto ai punti di entrata
interconnessi con le produzioni nazionali per un totale di
35,2 milioni di metri cubi/giorno.
Snam Rete Gas ha predisposto il piano a lungo termine
delle disponibilità di capacità di trasporto, comunicato al
Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 giugno 2009
e pubblicato sul sito di Snam Rete Gas. Il documento evidenzia i dati delle capacità in tutti i punti di entrata interconnessi con l’estero e con i terminali GNL, per l’anno termico 2009-2010 e per i successivi anni fino al 30 settembre
2019.

Capacità di trasporto gas e saturazione
500
450
400

300
250

365,4

321,0

350
314,9

293,7

321,6

273,5

200
150
86,9

100

91,5

88,0

50
2007-2008

2008-2009

2009-2010

Capacità disponibile (milioni m3/giorno)
Capacità conferita (milioni m3/giorno)
Saturazione (%) Capacità conferita/Capacità disponibile

Regolamentazione
Deliberazioni nn. 166/05 e 102/08 - “Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas
naturale” e “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai
corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale”.
Con la deliberazione n. 166/05 “Criteri per la determinazione
delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale”,
pubblicata il 30 luglio 2005, l’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas ha definito i criteri per la definizione delle tariffe di
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trasporto del gas naturale sulla Rete Nazionale e Regionale
dei gasdotti per il secondo periodo di regolazione (1° ottobre 2005 - 30 settembre 2009). Per la determinazione dei
livelli tariffari sono stati confermati i meccanismi già in vigore nel primo periodo di regolazione, ed è stato definito un
tasso di remunerazione del capitale investito pari al 6,7% in
termini reali prima delle imposte. Gli investimenti sono stati
incentivati anche per il secondo periodo di regolazione tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato da 1 a 3 punti percentuali rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell’esercizio 2004
(6,7%), e per una durata compresa tra 5 e 15 anni. Sia l’incremento del tasso di remunerazione sia la durata sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di investimento.
I ricavi associati ai nuovi investimenti vengono riconosciuti
a partire dall’anno termico successivo a quello in cui i costi
sono stati sostenuti (“spending”) e sono garantiti indipendentemente dai volumi trasportati.
La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap”
viene applicata alle sole componenti dei ricavi di riferimento relative ai costi operativi e agli ammortamenti che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente
di produttività, fissato pari al 2% per la componente correlata alla capacità e 3,5% per quella correlata ai volumi trasportati. La componente dei ricavi correlata alla remunerazione
viene determinata sulla base dell’aggiornamento annuale
del capitale investito netto al 31 dicembre 2004 (RAB).
La struttura tariffaria, basata sul modello entry/exit, è stata
confermata anche per il secondo periodo di regolazione, ad
eccezione del corrispettivo fisso, sostituito da uno specifico
corrispettivo di misura.
Con deliberazione ARG/gas 102/08 - “Approvazione delle
proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 29 luglio 2005, n.
166/05”, pubblicata in data 31 luglio 2008, l’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato le tariffe di trasporto del gas naturale relative all’anno termico 2008-2009. Le
tariffe sono determinate sulla base dell’aggiornamento dei
ricavi di riferimento, di ricavi addizionali di 39 milioni di
euro relativi agli investimenti di sviluppo realizzati nel
primo periodo di regolazione e di ricavi addizionali di 233
milioni di euro relativi agli investimenti realizzati negli anni
2005–2006–2007.
Il capitale investito netto al 31 dicembre 2007 (RAB) è di
12,2 miliardi di euro. L’Autorità ha inoltre confermato, per
l’anno termico 2008–2009, l’introduzione di un corrispettivo tariffario addizionale a copertura dei maggiori oneri
sostenuti per l’acquisto di gas per la compressione e le perdite di rete.
Deliberazione ARG/gas 184/09 - “Approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispaccia-
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mento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013
(RTTG), approvazione della parte III - Regolazione delle tariffe
per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il
periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG), disposizioni in
materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del
trasporto gas per l’anno 2010 e modifiche all’Allegato A della
deliberazione n. 11/07”.
Con la deliberazione ARG/gas 184/09, pubblicata in data 2
dicembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha
definito i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto e
di misura del gas naturale sulla Rete Nazionale e Regionale
dei gasdotti per il terzo periodo di regolazione (1° gennaio
2010-31 dicembre 2013) 14.
L’autorità ha inoltre fissato in 33,6 milioni di euro l’ammontare da riconoscere a Snam Rete Gas per i costi addizionali
sostenuti dalla Società nell’anno termico 2007-2008 per
l’acquisto del gas combustibile utilizzato per l’alimentazione delle centrali di compressione.
La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo storico rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari al 6,4% in termini reali prima
delle imposte.
Sono stati confermati gli incentivi ai nuovi investimenti,
prevedendo una maggiore remunerazione rispetto al tasso
base (WACC) variabile, in relazione alla tipologia di investimento, dall’1% al 3% e per un periodo da 5 a 15 anni.
Gli ammortamenti delle infrastrutture di trasporto (metanodotti) sono calcolati sulla base di una vita economicotecnica pari a 50 anni e vengono sottratti dal meccanismo
del price cap.
I costi operativi riconosciuti vengono determinati sulla base
dei costi operativi effettivamente sostenuti nell’esercizio
2008 e incrementati del 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel secondo periodo di regolazione.
Il fuel gas viene riconosciuto come pass-through ed escluso
dal meccanismo del price cap.
La quota parte dei ricavi correlata ai volumi effettivamente
trasportati viene determinata sulla base dei costi operativi
riconosciuti e risulta pari a circa il 15% dei ricavi di riferimento.
Deliberazione ARG/gas 192/09 - “Modifiche della deliberazione
17 luglio 2002, n. 137/02 per la definizione di criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas
di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas
non contabilizzato) nell’ambito del servizio di bilanciamento”.
Con la deliberazione ARG/gas 192/09, pubblicata in data
15 dicembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il

Gas, in applicazione dei nuovi criteri tariffari disposti con
la deliberazione ARG/gas 184/09, ha definito le modalità
di corresponsione in natura, da parte degli utenti del servizio all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di
gas a copertura del fuel-gas, delle perdite di rete e del gas
non contabilizzato, dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di
trasporto.
Deliberazione ARG/gas 198/09 - “Approvazione delle proposte
tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento
del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di
misura del trasporto gas per l’anno 2010”.
In base ai criteri descritti, con la deliberazione ARG/gas
198/09, l’Autorità ha approvato le tariffe di trasporto,
dispacciamento e misura per l’anno 2010.
Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti pari a 1.703 milioni di euro, (al netto di
tutti i costi pass-through, ivi inclusi il fuel gas e le perdite di
rete), dei ricavi addizionali relativi agli incentivi per gli investimenti di sviluppo realizzati nel primo periodo di regolazione, pari a circa 28 milioni di euro, e dei ricavi associati ai
costi per il bilanciamento del sistema, pari a circa 23 milioni di euro.
I ricavi effettivi dell’anno 2010 dovranno inoltre tenere
conto della crescita dei volumi trasportati rispetto al valore
di riferimento, assunto pari a 75,7 miliardi di metri cubi.
La quota parte dei ricavi associata alla capacità di trasporto è garantita e risulta pari a circa l’85% dei ricavi di riferimento.
La RAB al 31 dicembre 2008 per l’attività di trasporto,
dispacciamento e misura è di 12,8 miliardi di euro.
Deliberazione VIS 8/09 - “Chiusura dell’istruttoria conoscitiva
avviata con la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas 15 aprile 2008, VIS 41/08, sulla corretta applicazione
delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di
trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006”.
Con la deliberazione VIS 8/09, pubblicata in data 5 febbraio
2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha concluso
l’indagine preliminare per l’acquisizione delle informazioni
relative all’andamento del Gas Non Contabilizzato (GNC)
nel sistema di trasporto con riferimento al periodo 20042006 e ha avviato un’istruttoria conoscitiva in merito all’adeguatezza prestazionale e di manutenzione di una parte
del parco impianti di misura della rete di trasporto la cui
chiusura, fissata per il 30 settembre 2009, è stata prorogata
al 31 marzo 2010 con deliberazione VIS 96/09.

(14) L’Autorità con deliberazione ARG/gas 135/09, pubblicata il 28 settembre 2009, ha prorogato per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2009 la validità delle tariffe approvate per l’anno termico 2008-2009.
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Rigassificazione di gas naturale
liquefatto (GNL)
Il servizio di rigassificazione di GNL
Il gas naturale è immesso nella Rete Nazionale di trasporto
anche dal terminale GNL di Panigaglia (La Spezia), di proprietà della consociata GNL Italia, che è in grado di rigassificare ogni giorno 17.500 metri cubi di GNL e conseguentemente, in condizioni di massima operatività, di immettere annualmente nella rete di trasporto oltre 3,5 miliardi di metri cubi di

Principali indicatori di performance

gas naturale. Il servizio di rigassificazione comprende la discarica del GNL dalla nave, lo stoccaggio operativo, ovvero lo
stoccaggio per il tempo necessario a vaporizzare il GNL, la sua
rigassificazione e l’immissione nella Rete Nazionale presso il
punto di entrata di Panigaglia. Il servizio di rigassificazione
può essere di tipo continuativo per l’intero anno termico o di
tipo “spot”. Sono inoltre resi disponibili servizi ausiliari quale
la correzione del potere calorifico del gas naturale, per rispettare le specifiche di qualità richieste per la sua immissione
nella rete di trasporto (correzione dell’Indice di Wobbe).

2007

(milioni di €)

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Ricavi della gestione caratteristica (*) (**)

43

37

36

(1)

(2,7)

Costi operativi (**)

35

30

27

(3)

(10,0)

Utile operativo

7

5

5

Utile netto

5

2

2

Investimenti tecnici

3

6

7

2,38

1,52

1,32

(0,20)

(13,2)

Discariche di navi metaniere (numero)

73

42

38

(4)

(9,5)

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2009 (numero)

87

93

87

(6)

(6,5)

Volumi di GNL rigassificati (miliardi di metri cubi)

1

16,7

(*)

I ricavi della gestione caratteristica includono il riaddebito ai Clienti degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. Ai fini del
bilancio consolidato tali ricavi sono elisi, unitamente ai costi del trasporto, in capo a GNL Italia S.p.A al fine di rappresentare la sostanza dell’operazione.
(**) Prima delle elisioni di consolidamento.

Risultati

Volumi di GNL rigassificati e numero discariche di navi metaniere

L’utile operativo del 2009 è stato pari a 5 milioni di euro,
invariato rispetto all’esercizio 2008.

2,5

Andamento operativo

2,0

Nel corso del 2009 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha
rigassificato 1,32 miliardi di metri cubi di gas naturale (1,52
miliardi di metri cubi nel 2008), effettuando 38 discariche
da navi metaniere di vario tipo, di cui 5 spot (42 discariche
nel 2008, di cui 1 carico spot).

60

1,5
40
1,0
20

0,5

Regolamentazione
Deliberazione ARG/gas 92/08 - “Criteri per la determinazione
delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alle
deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07”.
Con la deliberazione ARG/gas 92/08, pubblicata in data 9
luglio 2008, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha defi-

Quantitativi di GNL rigassificato per Utente

80

0

0
2007

2008

2009

Volumi rigassificati (miliardi di m3)
Discariche (numero)

2007

2008

2009

Enel Trade

1,25

1,23

1,01

(0,22)

(17,9)

Eni

1,11

0,29

0,10

(0,19)

(65,5)

Altri

0,02

0,21

0,21

1,32

(0,20)

(miliardi di m3)

2,38
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1,52

Var. ass.

Var. %

(13,2)
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nito i criteri tariffari per il servizio di rigassificazione validi
per il terzo periodo di regolazione (1° ottobre 2008 – 30
settembre 2012).
Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento sono
stati sostanzialmente confermati i meccanismi già in vigore
nel secondo periodo, ivi compreso il tasso di remunerazione del capitale investito netto, pari al 7,6% in termini reali
prima delle imposte. Con riferimento alla struttura tariffaria, è stata mantenuta la ripartizione dei ricavi in una componente correlata alla capacità di rigassificazione ed una
componente correlata ai volumi rigassificati, in un rapporto
di 90/10 (80/20 nel secondo periodo di regolazione).
L’aggiornamento delle tariffe avviene con una metodologia “price cap” applicata alla sola componente relativa ai
costi operativi, con un fattore di recupero di produttività
pari allo 0,5%.
La componente dei ricavi correlata alla remunerazione e
all’ammortamento viene aggiornata sulla base del ricalcolo
annuale del capitale investito, nonché dei ricavi addizionali
derivanti dagli incentivi riconosciuti agli investimenti realizzati nei precedenti periodi di regolazione.
I nuovi investimenti sono incentivati tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato fino a 3
punti percentuali rispetto a quello riconosciuto sul capitale
esistente al termine dell’esercizio 2007 e per una durata
fino a 16 anni. Sia l’incremento del tasso di remunerazione,
sia la durata, sono differenziati in funzione della tipologia di
investimento.
Deliberazione ARG/gas 102/09 - “Approvazione delle proposte
tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all’anno termico 2009-2010 per le società Gnl Italia S.p.A. e Terminale GNL
Adriatico S.r.l., in attuazione della deliberazione dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08”.

zione della capacità di rigassificazione per gli anni termici
2009-2010 e 2010-2011 conseguente alla messa fuori servizio di uno dei vaporizzatori dell’impianto, resasi necessaria a seguito di verifiche tecniche condotte sul medesimo.

Distribuzione di gas naturale
Il servizio di distribuzione del gas naturale
L’attività di distribuzione del gas naturale è svolta in regime
di concessione, tramite Italgas e le Società da essa partecipate, mediante affidamento del servizio da parte degli Enti
pubblici locali e consiste nel servizio di distribuzione del
gas, attraverso reti di gasdotti locali, dai punti di consegna
presso le cabine di riduzione e misura (“city-gates”) fino ai
punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i
clienti finali (famiglie, imprese, ecc.). Il servizio di distribuzione gas è effettuato a favore delle società di vendita autorizzate alla commercializzazione nei confronti dei clienti
finali, mediante il trasporto del gas attraverso le reti cittadine. Italgas svolge l’attività di distribuzione del gas naturale
avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture, composto dalle cabine per il prelievo del gas dalla rete di trasporto, dagli impianti di riduzione della pressione, dalla rete
di trasporto locale, e di distribuzione, dagli impianti di derivazione d’utenza e dai punti di riconsegna costituiti da
apparecchiature tecniche su cui sono posti i misuratori
presso i clienti finali (famiglie, imprese commerciali, e del
terziario e piccole imprese industriali).
Italgas è il principale operatore italiano nell’attività di distribuzione di gas naturale in Italia, con 1.441 aree comunali
affidate in concessione e disponendo di circa 50.000 Km di
rete di trasporto di media e bassa pressione.

Italgas - Territori comunali in concessione

Con tale provvedimento, pubblicato in data 29 luglio 2009,
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato, ai
sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 92/08,
le tariffe relative all’anno termico 2009-2010 per il servizio
di rigassificazione offerto da GNL Italia. Le tariffe sono state
determinate sulla base dei ricavi di riferimento pari a 24,6
milioni di euro. Il capitale investito netto al 31 dicembre
2008 (RAB) risulta pari a 101,2 milioni di euro.
Deliberazione ARG/gas 147/09 - “Approvazione di una proposta di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla
società Gnl Italia S.p.A funzionale alla gestione del servizio di
rigassificazione a seguito della temporanea e parziale indisponibilità di capacità di rigassificazione del terminale di
Panigaglia”.
Con la deliberazione ARG/gas 147/09, pubblicata il 19 ottobre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato l’aggiornamento del Codice di Rigassificazione in relazione agli aspetti di gestione del terminale legati alla ridu-
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Premessa
Come indicato nei capitoli precedenti, gli effetti associati al
consolidamento di Italgas decorrono dal 30 giugno 2009,
data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione. Al
fine di valutare compiutamente l’andamento della gestione

Principali indicatori di performance 15

(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica

del settore, le performance gestionali realizzate dal settore
di attività distribuzione sono analizzate prendendo a riferimento l’intero esercizio 2009; sono altresì fornite le informazioni comparative per l’esercizio 2008.

2008

Di cui Acqua
Campania

2009

Var. ass.

Var. %

764

49

802

38

5,0

Costi operativi

353

52

291

(62)

(17,6)

Utile operativo

323

5

398

75

23,2

Utile netto

228

275

47

20,6

Investimenti tecnici

288

334

46

16,0

Capitale investito netto al 31 dicembre

3.237

Distribuzione gas (milioni di metri cubi)

7.431

Rete di distribuzione (chilometri)
Contatori attivi (numero)
Clienti - Società di commercializzazione (numero)
Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero)

(20)

3.419

182

5,6

7.537

106

1,4

49.410

49.973

563

1,1

5.676.105

5.770.672

94.567

1,7

34

25,8

(187)

(5,0)

132
3.732

166
66

3.545

Risultati
I ricavi della gestione caratteristica ammontano a 802
milioni di euro, in aumento di 87 milioni di euro, pari al
12,2%, rispetto all’esercizio 2008. L’aumento è dovuto ai
maggiori ricavi di distribuzione del gas naturale per effetto
della nuova metodologia di calcolo delle tariffe e della differente modalità di rilevazione dei ricavi di competenza dell’anno termico, applicabili dal terzo periodo di regolazione
(1° gennaio 2009-31 dicembre 2012)16. I ricavi di distribuzione di gas naturale conseguiti nell’esercizio 2009
ammontano a 776 milioni di euro, in aumento di 87 milioni
di euro, pari al 12,6%, rispetto all’esercizio 2008.

L’utile operativo conseguito nel 2009 ammonta a 398
milioni di euro, in aumento di 80 milioni di euro, pari al
25,2%, rispetto all’esercizio 2008. Il miglioramento della
performance operativa è dovuto ai maggiori ricavi della
gestione caratteristica (+87 milioni di euro) e alla riduzione
dei costi operativi (+10 milioni di euro), riconducibili
essenzialmente alla riduzione del costo lavoro. Tali effetti
sono stati in parte assorbiti dalla riduzione degli altri ricavi
e proventi (-10 milioni di euro) dovuta essenzialmente ai
minori proventi netti da Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
e dai maggiori ammortamenti17 (-7 milioni di euro).

(15) Per un raffronto omogeneo i successivi commenti ai risultati economici non tengono conto dei risultati del 2008 di Acqua Campania S.p.A, società non più
consolidata integralmente a partire dall’esercizio 2009. Va comunque rilevato che, a seguito della valutazione della partecipazione di Italgas in Acqua
Campania S.p.A con il metodo del patrimonio netto, l’utile netto e il patrimonio netto di competenza di Snam Rete Gas non subiscono variazioni. Inoltre, i valori del 2008 sono stati riclassificati in maniera omogenea a quelli del 2009, esponendo: (i) i costi operativi al netto degli oneri per l’acquisto dei Titoli di
Efficienza Energetica (21 milioni di euro), imputati a riduzione dei relativi proventi; (ii) i ricavi di distribuzione al netto degli oneri relativi a componenti tariffarie (17 milioni di euro), iscritti nel 2008 nei costi operativi.
(16) A partire dal 1° gennaio 2009, per l’intero quadriennio di regolazione, che scadrà nel 2012, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha stabilito con la deliberazione n. 159/08 una nuova metodologia di determinazione delle tariffe di distribuzione del gas. La principale novità introdotta dall’Ente regolatore è costituita dalla modalità di fissazione dei ricavi spettanti ai distributori gas per il servizio da essi erogato. Prima dell’introduzione della Delibera n. 159/08, tali ricavi
erano determinati applicando le tariffe stabilite dall’Autorità ai volumi effettivamente distribuiti nell’esercizio di riferimento. Con la citata Delibera, è stato
invece stabilito che il totale dei ricavi di competenza di ciascun anno compreso nel periodo di regolazione coincida con un ammontare già fissato in occasione dell’approvazione delle richieste tariffarie, denominato Vincolo dei Ricavi Totali – VRT e costituito dalla remunerazione massima riconosciuta dall’Autorità
a ciascun operatore a copertura dei propri costi. Ogni differenza, positiva o negativa, tra il citato VRT e i ricavi risultanti dalla fatturazione delle quantità effettivamente distribuite alle Società di vendita è regolata attraverso un meccanismo di perequazione che prevede partite di credito o debito nei confronti della
Cassa Conguaglio del Settore Elettrico.
(17) Con riferimento a tale aspetto, il D. Lgs. 164 del 23 maggio 2000 ha previsto che le aziende distributrici di gas naturale perseguano obiettivi di riduzione dei
consumi e di risparmio energetico da conseguire attraverso processi di incremento di efficienza energetica e che, a fronte dei risultati ottenuti siano loro riconosciuti i cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (istituiti con i DD.MM. 20 luglio 2004). Il raggiungimento degli obiettivi di incremento di efficienza energetica può avvenire oltre che attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica, anche acquistando i Titoli di Efficienza Energetica da altri soggetti.
Una volta raggiungo l’obiettivo di efficienza energetica, l’annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica genera un rimborso da parte della Cassa Conguaglio
del Settore elettrico sulla base di appositi fondi, costituti attraverso l’incremento della tariffa di distribuzione.
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L’utile netto (275 milioni di euro) aumenta di 47 milioni
di euro (+20,6% rispetto al 2008), principalmente per l’effetto combinato dei seguenti fattori: (i) il predetto
aumento dell’utile operativo (+80 milioni di euro); (ii)
maggiori proventi su partecipazioni (+13 milioni di euro),
relativi principalmente alle quote di competenza dei risultati di periodo delle imprese partecipate valutate con il
metodo del patrimonio netto; (iii) minori oneri finanziari
netti (+11 milioni di euro), a seguito della riduzione dei

Investimenti tecnici

tassi di interesse di mercato; (iv) maggiori imposte sul
reddito (-57 milioni di euro), in conseguenza dell’aumento dell’utile prima delle imposte.

Andamento operativo
Gli investimenti tecnici, al lordo dei contributi, sono stati
pari a 334 milioni di euro (288 milioni di euro nel 2008), in
aumento di 46 milioni di euro, pari al 16,0%, rispetto all’esercizio 2008.

2008

2009

Mantenimento rete

138

194

56

40,6

Estensione e potenziamento rete

103

92

(11)

(10,7)

(milioni di €)

Nuove reti
Altri investimenti

Var. ass.

6

17

11

41

31

(10)

(24,4)

288

334

46

16,0

Gli investimenti di mantenimento della rete (194 milioni di
euro) hanno riguardato principalmente il rinnovo delle tratte
di tubazioni obsolete, attraverso la sostituzione di tubazioni
in ghisa, in particolare relativa alla rete del comune di Roma
ed il potenziamento del piano di sostituzione misuratori.
Gli investimenti di estensione e potenziamento della
rete (92 milioni di euro) hanno riguardato estensioni delle
reti realizzate a fronte di impegni derivanti dai contratti di
concessione e costruzione di nuove reti, in particolare nella
regione Calabria.
Gli altri investimenti (31 milioni di euro) riguardano investimenti immobiliari ed informatici.

Distribuzione gas

Incidenza per tipologia di investimento
(% sul totale investimenti)
2
5
(%)

Gas naturale vettoriato nella rete di distribuzione

14

Var. %

Nel 2009 sono stati distribuiti 7.537 milioni di metri cubi
di gas, in aumento di 106 milioni di metri cubi, pari
all’1,4%, rispetto al 2008 per effetto principalmente delle
differenti condizioni climatiche e dello sviluppo della
rete.
Al 31 dicembre 2009 il Gruppo risulta concessionario del
servizio di distribuzione del gas in 1.441 comuni (1.438 al
31 dicembre 2008), con un numero di contatori attivi
collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti
finali (famiglie, imprese, ecc.) pari a 5.770.672 (5.676.105
al 31 dicembre 2008).

8.000

(milioni di m3)

9
7.537

7.600
7.431

28
36

7.200
6.800

48

58
6.400
6.000

2008
Mantenimento rete
Estensione
e potenziamento rete

2009

2008

2009

Altri investimenti
Nuove reti
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Rete di distribuzione
La rete di distribuzione gas del Gruppo al 31 dicembre 2009
si estende per 49.973 chilometri e si suddivide, in funzione
della classe di pressione, in tubazioni:
- di alimentazione principale (maggiore di 12 bar);
- in media pressione (fino a 5 bar);
- in bassa pressione (fino a 0,04 bar).
L’incremento di 563 chilometri rispetto al 31 dicembre
2008 è stato determinato dal saldo tra gli incrementi e le
riduzioni della rete. Gli incrementi sono principalmente
attribuibili:
- all’acquisizione tramite gara della concessione di distribuzione del gas nel comune di Cerro Maggiore;
- all’acquisto del ramo d’azienda relativo alla distribuzione
del gas nei comuni di Settimo Torinese e Brandizzo;
- all’acquisizione parziale del ramo d’azienda relativo alla
distribuzione del gas nei comuni di Alimena, Bompietro e
Blufi in provincia di Palermo e di Sperlinga (rete da realizzare) e della frazione Villadoro di Nicosia in provincia di Enna;
- alla costruzione di nuove reti;
- alle estensioni delle reti realizzate a fronte di impegni
derivanti dai contratti di concessione;
- alle richieste di accesso al servizio dei clienti finali (famiglie, imprese, ecc.).
Le riduzioni sono dovute essenzialmente alla cessione ad
altri gestori delle reti gas site nei comuni di Bussolengo,
Liscate, Castiglione delle Stiviere e Capriolo, trasferite a
seguito della cessazione del servizio di distribuzione.

Clienti
Al 31 dicembre 2009 il Gruppo trasporta nelle proprie reti
di distribuzione il gas di 138 Società di commercializzazione (109 società al 31 dicembre 2008).

Regolamentazione
Deliberazione ARG/gas n. 159/08 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG):
approvazione della Parte II “Regolazione tariffaria dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione
2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l’anno 2009”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 17 novembre
2008 (e successive integrazioni), l’Autorità ha definito i criteri tariffari per il servizio di distribuzione e per il servizio di
misura per il terzo periodo di regolazione, dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2012. In sintesi la delibera prevede:
- il riconoscimento del capitale investito di località
mediante il metodo del costo storico rivalutato e del
capitale investito relativo ad attività centralizzate (fabbricati non industriali ed altre immobilizzazioni) mediante
metodologia parametrica;
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- il riconoscimento dei costi operativi dell’attività di distribuzione su base parametrica e differenziati in funzione
delle dimensioni dell’impresa e della densità della clientela allacciata alla rete;
- il riconoscimento dei costi operativi delle attività di
misura e commercializzazione attraverso delle componenti parametriche uguali per tutte le imprese;
- la valutazione a costi standard, a partire dal 2010, di tutti
gli investimenti sulla base di un prezziario definito
dall’Autorità (metodologia “MEAV”–Modern Equivalent
Asset Value, basata sul concetto di costo di sostituzione a
nuovo);
- la determinazione, da parte dell’Autorità, delle tariffe di
riferimento di ogni impresa, corrispondenti ai costi riconosciuti per remunerazione del capitale investito netto,
ammortamenti e costi operativi;
- la suddivisione del territorio nazionale in sei ambiti tariffari e determinazione, da parte dell’Autorità, delle correlate tariffe obbligatorie che i distributori devono applicare agli utenti delle proprie reti;
- l’introduzione di un meccanismo di perequazione, gestito dall’Autorità attraverso la Cassa Conguaglio per il
Settore Elettrico, al fine di garantire l’equivalenza tra i
ricavi conseguiti da ciascuna impresa attraverso l’applicazione della tariffa obbligatoria che, ovviamente non
riflette i costi specifici di ogni impresa ed i costi riconosciuti alla medesima impresa, attraverso la tariffa di riferimento.
Deliberazione ARG/gas n. 79/09 - “Approvazione delle tariffe
dei servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2009 e
avvio di un’indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati
trasmessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di
riferimento”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 30 giugno 2009,
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas sulla base dei criteri
tariffari disposti con la deliberazione 159/08, ha approvato i
valori della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale per il
periodo 1° luglio 2009 – 31 dicembre 2009. L’approvazione
delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e
misura del gas naturale di ciascuna impresa di distribuzione
è stata disposta successivamente, con la deliberazione
ARG/gas 197/09.
E’ stato stabilito che le tariffe di distribuzione approvate per
l’anno termico 2007-2008, applicate in via provvisoria
anche nel corso del primo semestre 2009, siano applicate a
titolo definitivo, senza procedere a conguaglio.
L’Autorità ha contestualmente avviato un’indagine conoscitiva sui valori dei costi storici degli investimenti e dei contributi pubblici trasmessi da vari operatori (fra cui Italgas ai
fini della determinazione della tariffa di riferimento per l’anno 2009). L’indagine si è conclusa nel dicembre 2009.
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Deliberazione VIS n. 169/09 - “Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09, in merito ai
dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di
gas diversi dal naturale ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7
della RTDG di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 23 dicembre
2009, si è conclusa l’indagine conoscitiva avviata nel giugno
2009 con la delibera 79/09. Per Italgas, relativamente ai
contributi pubblici afferenti un numero limitato di località
(103), sono stati richiesti dall’Autorità ulteriori approfondimenti.
Deliberazione ARG/gas n. 197/09 - “Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2009.
Modificazioni della Parte II del Testo unico della regolazione
della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura
del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG). Altre
disposizioni in materia di tariffe di distribuzione del gas”.
Con la deliberazione 197/09, pubblicata in data 23 dicembre 2009, l’Autorità ha approvato la tariffa di riferimento
per l’anno 2009 per tutte le località Italgas, fatta eccezione
per le località cui la delibera VIS n. 169/09 faceva riferimento, per le quali l’Autorità ha determinato in via provvisoria
una tariffa di riferimento d’ufficio, in attesa delle ulteriori
verifiche disposte dalla deliberazione VIS 169/09.

è caratterizzata da una rilevante variabilità stagionale, con
una domanda invernale significativamente superiore a
quella estiva. L’attività di stoccaggio si distingue sostanzialmente in due fasi: (i) la fase di iniezione, generalmente concentrata nel periodo fra aprile e ottobre, che consiste nell’iniezione in stoccaggio del gas naturale proveniente dalla
rete nazionale di trasporto; (ii) la fase di erogazione, solitamente concentrata nel periodo tra novembre e il mese di
marzo dell’anno successivo, nella quale il gas naturale è erogato dal giacimento, trattato e riconsegnato agli Utenti
attraverso la rete di trasporto. L’attività di stoccaggio è svolta avvalendosi di un insieme integrato di infrastrutture
composto dai giacimenti, dagli impianti di trattamento gas,
dagli impianti di compressione, e dal sistema di dispacciamento operativo.
Stogit, la società del Gruppo che svolge attività di stoccaggio del gas naturale, è oggi il maggiore operatore italiano e
uno dei principali operatori europei del settore attraverso
otto campi operativi di stoccaggio localizzati in Lombardia
(quattro), Emilia Romagna (tre) e Abruzzo (uno). La Società
mette a disposizione, secondo criteri di efficienza tecnica
ed economica, le capacità di stoccaggio di cui dispone, utilizzando un sistema integrato in grado di assicurare, compatibilmente con le capacità di stoccaggio disponibili, le prestazioni di modulazione richieste.

Stogit - La presenza

Deliberazione ARG/gas n. 206/09 - “Aggiornamento per l’anno 2010 delle tariffe per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas e altre disposizioni in
materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas
naturale. Modifiche della RTDG. Rettifiche di errori materiali
alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 29 dicembre
2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha aggiornato
la tariffa di riferimento per l’anno 2010 sulla base dei valori
approvati con la delibera ARG/gas 197/09 (fanno eccezione,
per Italgas, le località per le quali l’Autorità ha disposto un
supplemento d’indagine per l’anno 2009). E’ stata inoltre
rinviata, nelle more della definizione del prezziario per la
valutazione a costi standard degli investimenti, l’applicazione della metodologia MEAV per il loro riconoscimento.

Stoccaggio di gas naturale
Il servizio di stoccaggio di gas naturale
L’attività di stoccaggio del gas naturale in Italia è svolta in
regime di concessione e ha la funzione di compensare le
diverse esigenze tra la fornitura e il consumo del gas.
L’approvvigionamento, infatti, ha un profilo sostanzialmente costante durante tutto l’anno, mentre la domanda di gas

Premessa
Come indicato nei capitoli precedenti, gli effetti associati al
consolidamento di Stogit decorrono dal 30 giugno 2009,
data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione. Al
fine di valutare compiutamente l’andamento della gestione
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del relativo settore, le performance gestionali realizzate dal
settore di attività stoccaggio sono analizzate prendendo a

Principali indicatori di performance

(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica (*)

riferimento l’intero esercizio 2009; sono altresì fornite le
informazioni comparative per l’esercizio 2008.

2008

2009

Var. ass.

Var. %

304

344

40

13,2

Costi operativi

68

64

(4)

(5,9)

Utile operativo

172

214

42

24,4

83

121

38

45,8

266

282

16

6,0

1.874

2.093

219

11,7

10

10

Utile netto
Investimenti tecnici
Capitale investito netto al 31 dicembre
Concessioni (numero)
- di cui operative

8

8

11,57

16,52

4,95

42,8

- di cui iniezione

6,30

7,81

1,51

24,0

- di cui erogazione

65,3

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi)

5,27

8,71

3,44

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (**)

8,6

8,9

0,3

3,5

Clienti (numero)

48

56

8

16,7

303

301

(2)

(0,7)

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero)

(*) Prima delle elisioni di consolidamento.
(**) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità disponibile e può non coincidere con il
massimo riempimento conseguito.

Risultati
I ricavi della gestione caratteristica ammontano a 344
milioni di euro, in aumento di 40 milioni di euro, pari al
13,2%, rispetto all’esercizio 2008. L’aumento è dovuto principalmente ai maggiori ricavi per il servizio di stoccaggio,
(+12,2%), connessi alla remunerazione della spesa per i
nuovi investimenti.
I ricavi di stoccaggio conseguiti nell’esercizio 2009 sono
pari a 341 milioni di euro, di cui 273 e 68 milioni di euro
riferiti rispettivamente allo stoccaggio di modulazione e
allo stoccaggio strategico (304 milioni di euro nel 2008, di
cui 241 e 63 riferiti allo stoccaggio di modulazione e allo
stoccaggio strategico).
L’utile operativo conseguito nel 2009 ammonta a 214
milioni di euro, in aumento di 42 milioni di euro, pari al
24,4% rispetto all’esercizio 2008. Il miglioramento della
performance operativa è dovuto principalmente ai maggiori ricavi della gestione caratteristica (+40 milioni di euro).
L’utile netto pari a 121 milioni di euro aumenta di 38 milio-

Investimenti tecnici

ni di euro, pari al 45,8%, rispetto all’esercizio 2008 per effetto del maggior utile operativo (+42 milioni di euro) e della
riduzione degli oneri finanziari netti (+13 milioni di euro),
dovuta ai minori tassi di interesse di mercato, i cui effetti
sono stati in parte assorbiti dalle maggiori imposte sul reddito (-17 milioni di euro) connesse al maggior utile prima
delle imposte.

Andamento operativo
Gli investimenti tecnici del 2009 ammontano a 282 milioni di euro, in aumento di 16 milioni di euro, pari al 6,0%,
rispetto all’esercizio 2008.
Ai sensi della Deliberazione n. 50/06 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, relativa al secondo periodo di
regolazione (1°aprile 2006-31 marzo 2010), l’incentivazione agli investimenti consiste nel riconoscimento incrementale del 4% rispetto al tasso di remunerazione base per una
durata pari a 8 anni per i potenziamenti di capacità esistenti, e per una durata di 16 anni per lo sviluppo di nuovi campi.

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Sviluppo di nuovi campi

135

221

86

63,7

Investimenti con incentivo del 4% per 16 anni

135

221

86

63,7

Potenziamento di capacità

111

36

(75)

(67,6)

Investimenti con incentivo del 4% per 8 anni

111

36

(75)

(67,6)

20

25

5

25,0

266

282

16

6,0

Mantenimento e altro

30

(milioni di €)
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Incidenza investimenti per incentivo (% sul totale investimenti)
(%)

7

9

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di m3)
18
16,52

16
13
42

14
11,57

12
10
8,71

8
78
51

5,27

6

7,81
6,30

4
2
0

2008
Sviluppo nuovi campi
Potenziamento capacità

2009

Mantenimento e altro

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo
del 4% per sedici anni hanno riguardato lo sviluppo dei
nuovi livelli della concessione di Fiume Treste che hanno
comportato, come da programma, un primo incremento
delle capacità di 150 milioni di standard metri cubi (MSmc),
messe a disposizione per l’anno termico 2009-2010, rispetto ad un volume totale finale previsto pari a 1.100 MSmc.
I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo del
4% per otto anni hanno riguardato lo sviluppo di sovrapressioni relative a campi già in esercizio e la realizzazione di nuovi
pozzi al fine di massimizzare le prestazioni di erogazione.

Gas naturale movimentato in stoccaggio
I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio nell’esercizio 2009 ammontano a 16,52 miliardi di metri cubi,
con un incremento di 4,95 miliardi di metri cubi, pari al
42,8%, rispetto al 2008. Tale incremento è attribuibile:
- al consistente prelievo di gas in relazione alla crisi dell’approvvigionamento russo del gennaio 2009 e agli ulteriori prelievi registrati in funzione dell’andamento del prezzo del gas sui mercati;
- alla conseguente maggiore iniezione per il ripristino dei
volumi erogati e per il progressivo riempimento della
capacità addizionale resa disponibile per l’anno termico
2009-2010, con consuntivo di iniezione che, peraltro, ha
registrato un riempimento non totale (circa il 95%) della
capacità;
- alla rilevante erogazione, rilevata a partire dal mese di
ottobre, e proseguita in modo particolarmente intenso
per il mese di dicembre.
La capacità complessiva di stoccaggio al 31 dicembre 2009
è pari a 13,9 miliardi di metri cubi con un aumento dell’1,5%
rispetto al 2008.

Erogazione

Iniezione

Totale

2008
2009

Clienti
Al 31 dicembre 2009 il Gruppo svolge il servizio di stoccaggio e modulazione di gas naturale per 56 Società (48 Società
al 31 dicembre 2008), di cui 54 Società terze rispetto all’Eni.

Regolamentazione
Deliberazione ARG/gas 50/06 - “Criteri per la determinazione
delle tariffe per l’attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
21 giugno 2005, n. 119/05 e alla deliberazione dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas 29 luglio 2005, n. 166/05” e
Deliberazione ARG/gas 38/09 – “Approvazione dei corrispettivi
d’impresa e determinazione dei corrispettivi unici per l’attività
di stoccaggio, relativi all’anno termico 2009-2010, in attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas 3 marzo 2006, n. 50/06”.
Con la deliberazione 50/06, del marzo 2006, l’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio per il secondo periodo di
regolazione, la cui scadenza è il 31 marzo 2010, prevedendo un meccanismo misto di ricavi consentiti (sui termini di
capacità) e “price cap“ (sul gas movimentato - commodity),
stabilendo inoltre una tariffa unica a livello nazionale.
Con la deliberazione 38/09, pubblicata in data 30 marzo
2009, l’Autorità ha approvato le tariffe di stoccaggio per
l’anno termico 2009-2010, stabilite sulla base di una RAB al
31 dicembre 2008 pari a 2,8 miliardi di euro.
Deliberazione ARG/gas 165/09 - “Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei
servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge
1 luglio 2009, n. 78”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 3 novembre
2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in applica-
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zione del decreto legge n. 78/09 che ha disposto misure
per la riduzione del costo dell’energia per le imprese prevedendo tra l’altro in capo al Regolatore la promozione di
servizi di punta e di stoccaggio ai clienti finali industriali e
termoelettrici, ha definito criteri per permettere alle
imprese di stoccaggio l’offerta su base mensile agli utenti
del sistema di trasporto di ulteriori prestazioni di flessibi-
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lità, prevedendo la possibilità per l’impresa di trattenere
quota parte dei ricavi derivanti dalle eventuali assegnazioni delle prestazioni offerte. A tal fine Stogit ha predisposto
una proposta di aggiornamento del proprio Codice di
Stoccaggio, approvata dalla Deliberazione ARG/gas
178/09, che definisce l’offerta del cosiddetto Servizio
Bilanciamento Utenti.
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Commento ai risultati economico-finanziari

CONTO ECONOMICO
2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

1.790

1.902

2.438

536

28,2

Altri ricavi e proventi

78

8

30

22

- di cui non ricorrenti

71
1.910

2.468

(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica

Ricavi totali

1.868

Costi operativi (*)

(357)

- di cui non ricorrenti

(399)

558

29,2

(182)

45,6

376

24,9

5

Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Utile operativo adjusted (**)
Oneri finanziari netti

1.511
(489)

1.511
(489)

1.887
(613)

(124)

25,4

1.022

1.022

1.274

252

24,7

946

1.022

1.274

252

24,7

(200)

- di cui non ricorrenti

(226)

(217)

9

22

22

1.079

(4,0)

10

Proventi (oneri) su partecipazioni
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
- di cui non ricorrenti e altri special item
Utile netto (***)
Utile netto adjusted

(581)

(***)

822

796

283

35,6

(228)

(266)

(347)

(81)

30,5

594

530

732

202

38,1

442

530

732

202

38,1

66

(*) I costi operativi sono composti dalle voci “Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” e “Costo lavoro” dello schema utilizzato nel bilancio consolidato.
(**) Per la riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto dell’esercizio 2007 ai corrispondenti valori adjusted, si rinvia a pag. 37 della relazione sulla gestione al bilancio
consolidato 2007.
(***) L’utile netto è di competenza di Snam Rete Gas.
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Utile netto
L’utile netto conseguito nell’esercizio 2009 ammonta a
732 milioni di euro, in aumento di 202 milioni di euro, pari
al 38,1%, rispetto all’esercizio 2008. L’aumento è attribuibile: (i) al maggior utile operativo (+252 milioni di euro) a
seguito degli effetti legati al consolidamento delle società
acquisite; (ii) all’iscrizione di proventi netti su partecipazioni (+22 milioni di euro), relativi principalmente alle quote

di competenza dei risultati di periodo delle imprese partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto; (iii) alla
riduzione degli oneri finanziari netti (+9 milioni di euro) a
seguito principalmente della marcata riduzione dei tassi di
interesse di mercato. Tali fattori positivi sono stati in parte
compensati dall’aumento delle imposte sul reddito (-81
milioni di euro) a seguito del maggior utile prima delle
imposte (+283 milioni di euro).

Analisi delle voci del conto economico
Ricavi totali
(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

1.790

1.902

2.438

536

28,2

1.769

1.882

1.865

(17)

(0,9)

43

37

36

(1)

(2,7)

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Distribuzione
Stoccaggio
Elisioni di consolidamento
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali

I ricavi della gestione caratteristica conseguiti nel 2009
(2.438 milioni di euro) aumentano di 536 milioni di euro,
pari al 28,2%, rispetto all’esercizio 2008 per effetto del consolidamento di Italgas e Stogit.
I ricavi del settore di attività trasporto (1.865 milioni di
euro, prima delle elisioni di consolidamento) si riducono
di 17 milioni di euro a seguito principalmente della riduzione dei ricavi di trasporto (-19 milioni di euro), dovuta
ai minori volumi di gas naturale trasportati (-53 milioni
di euro) e all’aggiornamento tariffario (-18 milioni di
euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti dal contri-

406

406

161

161

(22)

(17)

(30)

(13)

78

8

30

22

1.868

1.910

2.468

558

76,5
29,2

buto degli investimenti realizzati nel 2007 (+57 milioni
di euro).
I ricavi di trasporto18 dell’esercizio 2009 (1.848 milioni di
euro) includono il riconoscimento, da parte dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti
per l’acquisto del gas combustibile nell’anno termico 2007200819 (34 milioni di euro; -11 milioni di euro rispetto al
contributo, iscritto nel bilancio 2008, di competenza degli
anni termici 2005-2006 e 2006-2007).
I ricavi di trasporto sono di seguito analizzati per Utente
con evidenza di quelli principali.

2007

2008

2009

1.165

1.081

934

(147)

Enel Trade

234

254

245

(9)

Altri

511

603

734

(101)

(74)
45

(50)
(2)

(milioni di €)

Eni

Rettifica di ricavi e penali
Corrispettivo addizionale a copertura dei maggiori oneri per l'acquisto di gas
Corrispettivo di interrompibilità di cui alle deliberazioni n. 297/05 e n. 277/07
Corrispettivo di trasporto Rete Regionale di cui alla deliberazione n. 45/07 - Perequazione

1.757

Var. ass.

Var. %
(13,6)
(3,5)

131

21,7

(47)

27

(36,5)

34

(11)

(24,4)

(34)

(42)

(8)

23,5

(8)

(10)

(2)

25,0

(19)

(1,0)

1.867

1.848

(18) L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con deliberazione ARG/gas 135/09, pubblicata il 28 settembre 2009, ha prorogato per il periodo 1° ottobre 2009 – 31
dicembre 2009 la validità delle proposte tariffarie per il trasporto e dispacciamento del gas per l’anno termico 1° ottobre 2008 - 30 settembre 2009.
(19) Tale corrispettivo fa seguito alla deliberazione VIS 8/09, pubblicata il 5 febbraio 2009, con la quale l’Autorità aveva riconosciuto alla società i maggiori oneri
per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 (45 milioni di euro complessivamente), rinviando a successivi provvedimenti la determinazione del contributo
per gli anni termici 2007-2008 e 2008-2009. La stessa Autorità, con deliberazione ARG/gas 184/09, ha stabilito che i costi addizionali sostenuti dalla Società
nel periodo 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2009 saranno definiti con successivo provvedimento.
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I ricavi del settore di attività rigassificazione (36 milioni di
euro) si riferiscono al corrispettivo di rigassificazione del
Gas Naturale Liquefatto (GNL) effettuato presso il terminale
GNL di Panigaglia (SP).
I ricavi del settore di attività distribuzione di gas naturale
(406 milioni di euro), relativi al periodo 1° luglio - 31
dicembre 2009, sono relativi principalmente ai corrispettivi
per il servizio di distribuzione del gas naturale (394 milioni
di euro). Gli stessi sono stati definiti sulla base della
Deliberazione n. 159/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas che ha previsto la loro ripartizione nell’arco dei mesi

in termini costanti, sulla base di un ammontare già fissato in
occasione dell’approvazione delle richieste tariffarie,
denominato Vincolo dei Ricavi Totali – VRT, non più
correlata alla stagionalità dei volumi distribuiti20.
I ricavi del settore di attività stoccaggio di gas naturale (161
milioni di euro, prima delle elisioni di consolidamento),
relativi al periodo 1° Luglio – 31 dicembre 2009, si
riferiscono essenzialmente al corrispettivo per i servizi di
stoccaggio (158 milioni di euro, di cui 124 e 34 milioni di
euro riferiti rispettivamente allo stoccaggio di modulazione
e allo stoccaggio strategico).

Ricavi – Attività regolate e non regolate
2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Ricavi attività regolate

1.778

1.887

2.423

536

28,4

Trasporto

1.757

1.867

1.848

(19)

(1,0)

21

20

21

1

5,0

Distribuzione

407

407

Stoccaggio (*)

147

147

(milioni di €)

Rigassificazione

Ricavi attività non regolate
(*)

90

23

45

22

95,7

1.868

1.910

2.468

558

29,2

Al netto dei ricavi per il servizio di modulazione fornito a Snam Rete Gas S.p.A.

I ricavi delle attività regolate (2.423 milioni di euro, al
netto delle elisioni di consolidamento) sono relativi al
trasporto (1.848 milioni di euro), alla rigassificazione (21
milioni di euro), alla distribuzione (407 milioni di euro ) e
allo stoccaggio di gas naturale (147 milioni di euro).
I ricavi delle attività non regolate (45 milioni di euro, al netto
delle elisioni di consolidamento) riguardano principalmente
prestazioni tecniche (17 milioni di euro), proventi derivanti
dall’affitto e dalla manutenzione di cavi di telecomunicazone

in fibra ottica (9 milioni di euro) e plusvalenze derivanti dalla
cessione di attività materiali (7 milioni di euro).

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi (30 milioni di euro) riguardano
essenzialmente plusvalenze da cessione di attività materiali (7 milioni di euro), ricavi netti per il rimborso di titoli di
efficienza energetica (4 milioni di euro) e proventi da investimenti immobiliari (3 milioni di euro).

Costi operativi
(milioni di €)

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

347

388

399

11

2,8

35

30

27

(3)

(10,0)

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Distribuzione

147

Stoccaggio
Elisioni di consolidamento

I costi operativi (581 milioni di euro) aumentano di 182
milioni di euro, pari al 45,6%, rispetto all’esercizio 2008, a

147

38

38

(25)

(19)

(30)

(11)

57,9

357

399

581

182

45,6

seguito essenzialmente degli effetti associati al consolidamento di Italgas e Stogit.

(20) Informazioni sul quadro normativo dell’attività di distribuzione del gas naturale sono fornite nel capitolo “Andamento operativo - Attività di distribuzione di
gas naturale - Regolamentazione”.
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I costi operativi del settore di attività trasporto (399 milioni di euro, prima delle elisioni di consolidamento) aumentano di 11 milioni di euro a seguito essenzialmente dei
maggiori accantonamenti al fondo rischi e oneri (+20 milioni di euro) e dell’incremento dei costi fissi (+4 milioni di
euro), dovuto essenzialmente ai maggiori oneri per incentivazione all’esodo del personale dipendente. Tali fattori sono

stati in parte assorbiti dalla riduzione dei costi variabili (-13
milioni di euro) dovuta principalmente ai minori oneri per
l’acquisto del gas combustibile, per effetto della riduzione
dei volumi di gas consumati (-16 milioni di euro), in parte
compensata dall’incremento dei costi relativi al riaddebito
del servizio di trasporto, da parte di operatori terzi, sulle reti
di loro proprietà (cd interconnessione; +5 milioni di euro).

Costi operativi – Attività regolate e non regolate
2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Costi attività regolate

355

395

567

172

44

Costi fissi controllabili

207

209

352

143

68,4

Costi variabili

102

135

117

(18)

(13,3)

46

51

98

47

92,2

2

4

14

10

357

399

581

182

(milioni di €)

Altri costi
Costi attività non regolate

45,6

Costi operativi delle attività regolate
I costi fissi controllabili21 (352 milioni di euro) sono rappresentati dal costo del personale ricorrente (182 milioni di
euro) e dai costi esterni (170 milioni di euro).

(numero)

Il personale in servizio al 31 dicembre 2009 (6.187 persone) è di seguito analizzato per settori di attività e per qualifica professionale.

2007

2008

2009

2.270

2.252

2.254

87

93

87

Var. ass.

Var. %

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Dstribuzione
Stoccaggio

(numero)

2

0,1

(6)

(6,5)

3.545

3.545

301

301

2.357

2.345

6.187

3.842

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Qualifica professionale
Dirigenti

62

65

121

56

86,2

255

265

493

228

86,0

1.250

1.241

3.320

2.079

790

774

2.253

1.479

2.357

2.345

6.187

3.842

Quadri
Impiegati
Operai

I costi variabili (117 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente ai costi del gas combustibile utilizzato per l’alimentazione delle centrali di compressione e le emissioni di gas dalla
rete e dagli impianti (110 milioni di euro complessivamente).
Gli altri costi (98 milioni di euro) sono relativi principalmen-

te ad oneri che trovano corrispondenza nei ricavi (essenzialmente oneri per interconnessione e costi per servizio di
modulazione reso da Stogit nel primo semestre dell’anno),
ad accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri, nonché a
costi per concessioni.

(21) Per la definizione dei costi fissi controllabili si rimanda al “Glossario” della presente relazione.
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Ammortamenti e svalutazioni
(milioni di €)

Ammortamenti

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

489

489

613

124

25,4

485

485

499

14

2,9

4

4

4

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Distribuzione

75

75

Stoccaggio

35

35

613

124

Svalutazioni
489

Gli ammortamenti e svalutazioni (613 milioni di euro)
aumentano di 124 milioni di euro rispetto al 2008 per effetto degli ammortamenti registrati dalle attività distribuzione
(75 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (35 milioni

489

25,4

di euro). All’aumento ha altresì inciso l’incremento degli
ammortamenti relativi all’attività di trasporto (+14 milioni
di euro) dovuto all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture.

Utile operativo
(milioni di €)

2007

2008

2009

1.015

1.017

974

7

5

5

Var. ass.

Var. %

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Distribuzione
Stoccaggio
1.022

L’utile operativo conseguito nel 2009 ammonta a 1.274
milioni di euro, con un aumento di 252 milioni di euro, pari al
24,7%, rispetto all’esericizio 2008 per effetto essenzialmente
della variazione dell’area di consolidamento, con un
contributo dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di
gas naturale pari rispettivamente a 203 e 92 milioni di euro.
L’attività di trasporto ha registrato un minore utile
operativo22 di 43 milioni di euro, pari al 4,2%, rispetto al 2008
a seguito principalmente: (i) della riduzione dei ricavi di
trasporto (-25 milioni di euro, al netto delle componenti che
trovano contropartita nei costi); (ii) dei maggiori
ammortamenti (-14 milioni di euro) a seguito dell’entrata in
esercizio di nuove infrastrutture di trasporto; (iii)

1.022

(43)

203

203

92

92

1.274

252

(4,2)

24,7

dell’incremento dei costi operativi (-6 milioni di euro, al
netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi)
a seguito essenzialmente dei maggiori accantonamenti ai
fondi rischi e oneri (-19 milioni di euro) e dell’aumento dei
costi fissi (-4 milioni di euro), i cui effetti sono stati
parzialmente compensati dalla riduzione dei costi variabili
del gas combustibile utilizzato per l’alimentazione delle
centrali di compressione e per le emissioni di gas dalla rete e
dagli impianti (+16 milioni di euro), a fronte dei minori
quantitativi utilizzati.
La redditività del capitale investito (ROI) è stata pari al 10,0%
(10,6% nell’esercizio 2008)23.

(22) L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa tariffaria del settore
del gas genera componenti di ricavo e di costo che si compensano tra loro.
(23) Si evidenzia che la redditività del capitale investito per l’esercizio 2009 non è rappresentativa delle performance realizzate in quanto, a seguito delle operazioni di acquisizione, l’utile operativo include gli effetti associati al consolidamento delle Società acquisite nel secondo semestre dell’anno.
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Oneri finanziari netti
2007

2008

2009

Oneri finanziari correlati all'indebitamento finanziario netto

(240)

(276)

(166)

110

(39,9)

- Oneri su debiti finanziari a breve e lungo termine

(240)

(276)

(166)

110

(39,9)

14

27

(66)

(93)

(milioni di €)

(Oneri) Proventi su contratti derivati

Var. ass.

- Adeguamento al fair value

(1)

(2)

(2)

- Differenziali di interesse maturati nel periodo

15

29

(64)

8

(3)

(9)

(6)

(1)

(1)

(11)

(10)

Altri (oneri) proventi finanziari
- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount)
- Altri proventi (oneri) finanziari netti
Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale

Gli oneri finanziari netti (217 milioni di euro) diminuiscono di 9 milioni di euro rispetto all’esercizio 2008 a seguito
principalmente della marcata riduzione dei tassi di interesse di mercato i cui effetti sono stati in parte compensati dall’incremento dell’indebitamento finanziario netto medio,
dovuto principalmente al consolidamento di Italgas e
Stogit, con impatti a conto economico a partire dal 1° luglio

Var. %

(93)

9

(2)

2

4

18

26

24

(2)

(7,7)

(200)

(226)

(217)

9

(4,0)

2009, e al finanziamento dell’operazione di acquisizione.
Il costo medio dell’indebitamento è stato pari a circa il
2,9%24 (4,2% nel 2008).
Nel 2009 sono stati capitalizzati 24 milioni di euro di oneri
finanziari (26 milioni di euro nel 2008). La riduzione degli
oneri finanziari capitalizzati, pari a 2 milioni di euro, è attribuibile alla riduzione dei tassi di interesse di mercato.

Proventi (oneri) su partecipazioni
L’analisi dei proventi (oneri) su partecipazioni (22 milioni di euro) è illustrata nella tabella seguente:

2009

(milioni di €)

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

21

Plusvalenze da cessione di partecipazioni

3

Altri oneri

(2)
22

I proventi su partecipazioni riguardano: (i) le quote di
competenza dei risultati netti di periodo delle imprese
partecipate valutate con il metodo del patrimonio
netto (21 milioni di euro) del settore di attività distri-

buzione di gas naturale; (ii) la plusvalenza (3 milioni di
euro) derivante dalla cessione ad Eni S.p.A della partecipazione di Italgas (17,77%) in Toscana Energia Clienti
S.p.A.

Imposte sul reddito
2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

397

291

402

111

38,1

Imposte differite

(41)

(37)

(44)

(7)

Imposte anticipate

(30)

12

(11)

(23)

(25)

(55)

(30)

(milioni di €)

Imposte correnti
(Imposte anticipate) differite

Utilizzo fondo imposte differite esuberante

(98)
(169)

Tax rate (%)

27,7

33,4

32,2

(1,2)

228

266

347

81

(24) Il costo medio dell’indebitamento delle Società acquisite è stato calcolato con riferimento al secondo semestre dell’anno.
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Le imposte sul reddito (347 milioni di euro) sono aumentate di 81 milioni di euro, pari al 30,5%. L’aumento è dovuto
principalmente al maggior utile prima delle imposte (+283
milioni di euro) a seguito della variazione del perimetro di
consolidamento.
L’incidenza delle imposte dell’esercizio sul risultato prima
delle imposte (tax rate) è del 32,2% contro il 33,4% dell’esercizio 2008.

Stato patrimoniale riclassificato
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i
valori attivi e passivi dello schema obbligatorio pubblicato

nella relazione finanziaria annuale e nella relazione finanziaria
semestrale secondo il criterio della funzionalità alla gestione
dell’impresa, suddivisa convenzionalmente nelle tre funzioni
fondamentali: l’investimento, l’esercizio e il finanziamento.
Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti
un’utile informativa per l’investitore perché consente di
individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di
terzi) e gli impieghi di risorse finanziarie nel capitale
immobilizzato e in quello di esercizio.
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato è utilizzato
dal management per il calcolo dei principali indici di
solidità/equilibrio della struttura finanziaria (Leverage) e di
redditività del capitale (ROI e ROE).

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (*)
31.12.2008

31.12.2009

Var. ass.

Capitale immobilizzato

10.302

17.077

6.775

Immobili, impianti e macchinari

10.549

16.025

5.476

405

405

741

702

301

301

(milioni di €)

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo
Attività immateriali

39

Partecipazioni
Crediti finanziari strumentali all'attività operativa

2

2

Debiti netti relativi all'attività di investimento

(286)

(397)

(111)

Capitale di esercizio netto

(464)

(1.332)

(868)

(29)

(107)

(78)

Fondi per benefici ai dipendenti
Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili
CAPITALE INVESTITO NETTO

14

14

9.809

15.652

5.843

3.573

5.702

2.129

Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti)
- di competenza Snam Rete Gas
- di competenza Terzi azionisti

1

1

3.573

5.703

2.130

Indebitamento finanziario netto

6.236

9.949

3.713

COPERTURE

9.809

15.652

5.843

(*)

Per la riconduzione dello schema di Stato Patrimoniale riclassificato a quello obbligatorio v. il successivo paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a
quelli obbligatori”.

Il capitale immobilizzato (17.077 milioni di euro)
aumenta di 6.775 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2008, per effetto essenzialmente della variazione
dell’area di consolidamento al 30 giugno 2009 (+6.110

(milioni di €)

Saldo al 31 dicembre 2008

milioni di euro).
L’analisi della variazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali (+6.178 milioni di
euro) è la seguente:

Immobili, impianti
e macchinari

Attività
immateriali

Totale
10.588

10.549

39

Investimenti tecnici

1.218

36

1.254

Variazione dell'area di consolidamento

4.811

700

5.511

Ammortamenti e svalutazioni

(579)

(34)

Cessioni, radiazioni e dismissioni
Altre variazioni
Saldo al 31 dicembre 2009

(24)

(24)

50
16.025

(613)
50

741

16.766
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Gli investimenti del 2009 ammontano a 1.254 milioni di euro,
di cui 172 e 149 milioni di euro relativi rispettivamente ai settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale25.
La variazione dell’area di consolidamento di 5.511 milioni di
euro accoglie il valore netto al 30 giugno 2009 degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali rivenienti dall’acquisizione di Italgas e Stogit, pari rispettivamente a 3.566 e 1.945 milioni di euro.
Le altre variazioni (+50 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) il trasferimento, dalla voce “Rimanenze”, del

gas funzionale all’esercizio della rete di trasporto (+59
milioni di euro)26; (ii) il trasferimento, dal magazzino, di
beni costituiti essenzialmente da tubazioni e dai relativi
materiali accessori, destinati ad attività di investimento e
non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli
impianti (+34 milioni di euro, al netto dei beni utilizzati per
le attività di investimento); (iii) la revisione delle stime per
l’abbandono e il ripristino siti (+21 milioni di euro). I suddetti fattori sono stati in parte compensati dalla rilevazione
dei contributi di periodo (-67 milioni di euro).

Capitale di esercizio netto
31.12.2008

31.12.2009

Var. ass.

Crediti commerciali

417

738

321

Rimanenze

128

411

283

(milioni di €)

Crediti tributari (*)
Altre attività (*)
Passività per imposte differite
Fondi per rischi e oneri

6

21

15

25

145

120

(487)

(934)

(447)

(52)

(669)

(617)

Debiti commerciali

(161)

(471)

(310)

Ratei e risconti da attività regolate

(190)

(235)

(45)

Strumenti derivati

(39)

(78)

(39)

Debiti tributari

(48)

(67)

(19)

Altre passività (*)
(*)

(63)

(193)

(130)

(464)

(1.332)

(868)

Relativamente al 31 dicembre 2008 si è provveduto a riclassificare dalla voce “Altre attività” alla voce “Crediti tributari” crediti verso l’Amministrazione Finanziaria per un
importo pari a 2 milioni di euro.

Il capitale di esercizio netto (-1.332 milioni di euro) si riduce di 868 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2008, a
seguito principalmente della variazione dell’area di consolidamento al 30 giugno 2009, che ha comportato l’iscrizione
di passività nette per 948 milioni di euro, e delle variazioni
della gestione dell’esercizio (+80 milioni di euro)27. Tali
variazioni sono principalmente attribuibili: (i) all’aumento
dei crediti commerciali (+160 milioni di euro), riferito
essenzialmente al settore distribuzione di gas naturale; (ii)
alle minori passività per imposte differite (+72 milioni di
euro) a seguito, in particolare, del rigiro di imposte differite
relative ad ammortamenti effettuati, ai soli fini fiscali, in
esercizi precedenti; (iii) all’aumento delle altre attività (+39
milioni di euro) dovuto principalmente all’incremento dei
crediti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per il rim-

borso di Titoli di Efficienza Energetica del settore attività di
distribuzione, nonché al maggior versamento, alla controllante Eni S.p.A, dell’acconto Iva di dicembre. Tali variazioni
positive sono state in parte compensate: (i) dall’incremento dei fondi rischi ed oneri (-75 milioni di euro) dovuto, in
particolare, al fondo smantellamento e ripristino siti del settore di attività stoccaggio, nonché dalla rilevazione di
accantonamenti a fondi ambientali e su contenziosi; (ii)
dalla riduzione del fair value degli strumenti finanziari derivati (-39 milioni di euro) connessa alla riduzione dei tassi di
interesse di mercato.
Alla riduzione del capitale di esercizio netto ha altresì inciso la riduzione delle rimanenze (-83 milioni di euro) a fronte, principalmente, dei fattori illustrati nel commento alla
precedente voce “Immobili, impianti e macchinari “.

(25) Gli investimenti realizzati dalle società acquisite fanno riferimento al periodo 1° luglio-31 dicembre 2009. Gli investimenti realizzati dalle stesse società prima
del perfezionamento dell’operazione di acquisizione, sono inclusi nella voce “Variazione dell’area di consolidamento”.
(26) In particolare, il gas funzionale all’esercizio di un metanodotto si distingue in Initial Line Pack (IL), che rappresenta la quantità di gas che viene immesso nella
rete al momento della messa in esercizio di un metanodotto (non recuperabile economicamente), e l’Operating Line Pack, definito come la differenza tra la
quantità totale di gas funzionale all’esercizio del metanodotto e l’IL.
(27) Le variazioni dell’esercizio per i settori di attività distribuzione e stoccaggio fanno riferimento al secondo semestre dell’anno.
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Attività destinate alla vendita e passività direttamente
associabili
Le attività destinate alla vendita e le passività direttamen-

te associabili riguardano un complesso immobiliare, di proprietà Italgas (14 milioni di euro, al netto dei fondi ambientali relativi ad oneri per interventi di bonifica sull’immobile) 28.

Prospetto dell’utile complessivo
(milioni di €)

Utile netto

2008

2009

530

732

(108)

(29)

30

8

Altre componenti dell'utile complessivo
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)
Effetto fiscale delle altre componenti dell'utile complessivo
Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale

(78)

(21)

Totale utile complessivo

452

711

452

711

452

711

. di competenza:
- Snam Rete Gas
- Terzi azionisti

Patrimonio netto
(milioni di €)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2008

3.573

Incremento per:
- Aumento di capitale sociale (*)

3.474

- Utile complessivo 2009

711

- Altre variazioni

3
4.188

Decremento per:
- Differenza tra costo di acquisto delle partecipazioni e i patrimoni netti contabili di Italgas e Stogit (**)
- Oneri accessori all'aumento del capitale sociale (***)

(1.585)
(23)

- Distribuzione saldo dividendo 2008

(247)

- Distribuzione acconto dividendo 2009

(203)
(2.058)

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre 2009

5.703

di competenza:
- Snam Rete Gas
- Terzi azionisti

5.702
1
5.703

(*) Comprensivo di sovrapprezzo azioni pari a 1.860 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro relativi all’incasso del controvalore dei diritti di opzione inoptati.
(**) Include gli effetti di aggiustamento prezzo (1 milione di euro), a seguito degli accordi firmati in sede di sottoscrizione del contratto di acquisto di Stogit. Per maggiori
informazioni si rimanda alla nota n. 23 “Impegni, rischi e garanzie - Impegni derivanti dall’acquisto da Eni di Italgas e Stogit” delle note al bilancio consolidato.
(***) Al netto dell’effetto fiscale.

Al 31 dicembre 2009 Snam Rete Gas ha in portafoglio n.
194.886.225 azioni proprie29 (n. 195.429.850 azioni al 31
dicembre 2008), pari al 5,46% del capitale sociale. Il valore
di mercato della azioni proprie al 31 dicembre 2009
ammonta a 674 milioni di euro30.

Informazioni in merito alle singole voci del patrimonio
netto nonché alle loro variazioni, rispetto al 31 dicembre
2008, sono fornite nella nota n. 21 “Patrimonio netto” delle
note al bilancio consolidato.

(28) Per le informazioni sugli impegni assunti dalle parti si veda la nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi - Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas
e Stogit” delle note al bilancio consolidato.
(29) Le operazioni con azioni proprie avvenute nell’esercizio 2009 sono evidenziate al capitolo “Altre informazioni – Piani di Stock option “ della relazione sulla
gestione al bilancio d’esercizio.
(30) Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale di fine anno di 3,46 euro per azione.
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Raccordo tra l’utile d’esercizio e il patrimonio netto di Snam Rete Gas S.p.A con quelli consolidati
Utile d'esercizio

(milioni di €)

Bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A
Utile d'esercizio delle Società incluse nell'area di consolidamento

Patrimonio netto

2008

2009

31.12.2008

31.12.2009

528

530

3.557

7.068

2

181

Eccedenze del patrimonio netto del bilancio di esercizio, comprensivo
del risultato di periodo, rispetto al valore di carico delle partecipazioni
nelle imprese consolidate

16

(1.387)

Rettifiche effettuate in sede di consolidamento per:
- Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

21

21

Interessi di terzi azionisti

1

Bilancio consolidato

530

732

3.573

5.703

netto e il capitale investito netto. Il leverage è uno dei principali indicatori del grado di solidità ed efficienza della
struttura patrimoniale.

Indebitamento finanziario netto e leverage
Il leverage misura il grado di indebitamento della società ed
è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario

31.12.2008

31.12.2009

Var. ass.

Passività finanziarie

6.237

9.986

3.749

Passività finanziarie a breve termine

1.023

1.585

562

14

915

901

5.200

7.486

2.286

(milioni di €)

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine
Passività finanziarie a lungo termine
Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti

(1)

(37)

Crediti finanziari non strumentali all'attività operativa

(1)

(1)

Disponibilità liquide ed equivalenti

(36)

(36)
6.236

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 9.949 milioni
di euro e aumenta di 3.713 milioni di euro rispetto al 31
dicembre 2008 per effetto dei fabbisogni finanziari connessi: (i) agli investimenti in imprese entrate nell’area di consolidamento (-6.693 milioni di euro, di cui 4.474 milioni di
euro di esborso31, al netto delle disponibilità liquide acquisite, e 2.219 milioni di euro di debiti finanziari acquisiti alla
data di perfezionamento dell’operazione pari a 1.151 e
1.068 milioni di euro rispettivamente per Italgas e Stogit);
(ii) agli investimenti netti di periodo (-1.179 milioni di euro);
(iii) al pagamento del saldo dividendo dell’esercizio 2008 di
0,14 euro per azione, messo in pagamento a partire dal 21
maggio 2009 (-247 milioni di euro) e dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro per azione, messo in
(milioni di €)

(36)

9.949

3.713

pagamento a partire dal 22 ottobre 2009 (-203 milioni di
euro). Tali fattori sono stati in parte assorbiti: (i) dal flusso di
cassa netto del capitale proprio connesso all’operazione di
aumento del capitale sociale (+3.443 milioni di euro, incluso il sovrapprezzo azioni e al netto degli esborsi per gli oneri
accessori all’operazione); (ii) dal positivo flusso di cassa
generato dalla gestione (+1.164 milioni di euro).
Le passività finanziarie a lungo termine (7.486 milioni di
euro) rappresentano il 75% dell’indebitamento finanziario
(83% al 31 dicembre 2008). La durata media dei finanziamenti a lungo termine è di circa 4 anni (di poco superiore ai
quattro anni al 31 dicembre 2008).
Al 31 dicembre 2009 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse è la seguente:
31.12.2008

%

31.12.2009

%

Var. ass.

Tasso variabile

2.524

40

4.270

43

1.746

Tasso fisso

3.713

60

5.716

57

2.003

6.237

100

9.986

100

3.749

Le passività finanziarie sono per la totalità verso l’Eni e sono totalmente denominate in euro.

(31) Pari al prezzo di acquisto determinato in sede di perfezionamento dell’operazione (4.512 milioni di euro), al netto delle disponibilità liquide acquisite (38
milioni di euro).
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Le passività finanziarie a tasso variabile (4.270 milioni di euro)
aumentano, rispetto al 31 dicembre 2008, di 1.746 milioni di
euro per effetto principalmente della variazione dell’area di
consolidamento al 30 giugno 2009 (1.461 milioni di euro) e
dell’assunzione di due nuovi finanziamenti con la controllante
Eni S.p.A (600 milioni di euro complessivamente, di cui 300
milioni di euro su provvista della Banca Europea per gli
Investimenti). Alla data del 31 dicembre 2009 le passività
finanziarie a tasso variabile rivenienti dalle società acquisite
ammontano a 1.090 milioni di euro.
Le passività finanziarie a tasso fisso (5.716 milioni di euro)
aumentano di 2.003 milioni di euro a seguito principalmente
dell’accensione di tre nuovi finanziamenti a tasso variabile con
la controllante Eni S.p.A (1.250 milioni di euro complessivamente), convertiti tramite contratti derivati di Interest Rate
Swap in finanziamenti a tasso fisso, e del consolidamento dei
debiti delle società acquisite alla data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione (758 milioni di euro). Alla data del
31 dicembre 2009 le passività finanziarie a tasso fisso rivenienti dalle società acquisite ammontano a 1.310 milioni di euro.
Le passività finanziarie a tasso fisso includono finanziamenti
sottoscritti a tasso variabile covertiti in finanziamenti a tasso
fisso tramite contratti di Interest Rate Swap – IRS stipulati su un
nozionale complessivo pari a 4.050 milioni di euro.
Le informazioni sui debiti finanziari verso la controllante Eni S.p.A
sono forniti alla nota n. 16 delle note al bilancio consolidato.

Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, risulta pari al 63,6% (invariato rispetto al 31 dicembre 2008).
Non vi sono passività finanziarie soggette a clausole restrittive
(covenants). Non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.

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

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO
(milioni di €)

Utile netto
A rettifica:
- Ammortamenti ed altri componenti non monetari
- Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione
Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati)
Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
Imprese entrate nell'area di consolidamneto
Disinvestimenti
Debiti netti relativi all'attività di investimento
Free cash flow
Variazione dei debiti finanziari
Flusso di cassa del capitale proprio
Flusso di cassa netto dell'esercizio

2007

2008

2009

594

530

732

488
426
1.508
2
(576)
934
(727)

488
490
1.508
90
(545)
1.053
(1.097)

1
(24)
184
627
(811)

2
74
32
354
(386)

0

0

622
552
1.906
(140)
(602)
1.164
(1.225)
(4.474)
30
16
(4.489)
1.530
2.995
36

(*) Per la riconduzione dello schema di Rendiconto finanziario riclassificato a quello obbligatorio v. il successivo paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”.

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(milioni di €)

Free cash flow
Debiti e crediti finanziari società acquisite
Flusso di cassa del capitale proprio
Variazione indebitamento finanziario netto

2007

2008

184

32

(811)
(627)

(386)
(354)

2009
(4.489)
(2.219)
2.995
(3.713)
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RICONDUZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO RICLASSIFICATI A QUELLI OBBLIGATORI
Stato patrimoniale riclassificato
(milioni di €)

Voci dello Stato Patrimoniale Riclassificato
(dove non espressamente indicato, la componente è ottenuta
direttamente dallo schema legale)

31.12.2008
Riferimento alle

Valori parziali

Valori

Valori parziali

Valori

note di bilancio

da schema

da schema

da schema

da schema

obbligatorio

riclassificato

obbligatorio

riclassificato

consolidato

Capitale immobilizzato
Immobili, impianti e macchinari
Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo
Attività immateriali
Partecipazioni
Crediti finanziari strumentali all’attività operativa
Debiti netti relativi all’attività di investimento, composti da:
- Debiti per attività di investimento
- Crediti per attività di investimento/disinvestimento
Totale Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Crediti commerciali
Rimanenze
Crediti tributari, composti da:
- Attività per imposte sul reddito correnti
- Attività per altre imposte correnti (*)
- Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale
- Crediti per IVA di Gruppo
Debiti commerciali
Debiti tributari, composti da:
- Passività per imposte sul reddito correnti
- Passività per altre imposte correnti
- Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale
- Debiti per IVA di Gruppo
Passività per imposte differite
Fondi per rischi ed oneri
Strumenti derivati
Altre attività composte da:
- Altri crediti
- Altre attività correnti
- Altre attività non correnti
Ratei e risconti da attività regolate composti da:
- Ratei attivi da attività regolate
- Ratei e risconti passivi da attività regolate
Altre passività composte da:
- Altri debiti
- Altre passività correnti
- Altre passività non correnti
Totale Capitale di esercizio netto
Fondi per benefici ai dipendenti
Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili composte da:
- Attività destinate alla vendita
- Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita
CAPITALE INVESTITO NETTO
Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti
Indebitamento finanziario netto
Passività finanziarie, composte da:
- Passività finanziarie a lungo termine
- Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine
- Passività finanziarie a breve termine
Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti, composti da:
- Altre attività finanziarie
- Disponibilità liquide ed equivalenti
Totale indebitamento finanziario netto
COPERTURE
(*)

31.12.2009

10.549

16.025
405
741
301
2
(397)

39
(vedi nota 2)
(286)
(vedi nota 13)
(vedi nota 2)

(298)
12

(vedi nota 2)

10.302

17.077

417
128
6

738
411
21

1
2
3

(vedi nota 2)
(vedi nota 2)
(vedi nota 13)

2
5
13
1
(161)
(48)

(1)
(4)
(3)
(40)

(vedi nota 13)
(vedi nota 13)

(471)
(67)
(5)
(18)
(36)
(8)

(487)
(52)
(39)
25

(vedi note 5,10,15,20)
(vedi nota 2)
(vedi nota 5)
(vedi nota 10)

(429)
32

20
2
3

(934)
(669)
(78)
145
130
5
10

(190)
(vedi note 5,10)
(vedi note 15,20)

45
(235)

(235)
83
(318)

(63)
(vedi nota 13)
(vedi nota 15)
(vedi nota 20)

(34)
(2)
(27)

(193)
(162)
(5)
(26)

(464)
(29)
(vedi nota 11)
(vedi nota 11)

(1.332)
(107)
14
25
(11)

9.809
3.573

15.652
5.703

6.237
5.200
14
1.023

9.986
7.486
915
1.585

(1)
(1)

(37)
(1)
(36)

6.236
9.809

9.949
15.652

Relativamente al 31 dicembre 2008 si è provveduto a riclassificare la voce “Attività per altre imposte correnti” alla voce “Crediti tributari” per un importo complessivo pari a 2 milioni di
euro.
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Rendiconto finanziario riclassificato
(milioni di €)

Voci del rendiconto riclassificato e confluenze delle voci dello schema legale

2008

2009

Valori parziali

Valori

Valori parziali

Valori

da schema

da schema

da schema

da schema

obbligatorio

riclassificato

obbligatorio

riclassificato

Utile netto

530

732

488

622

A rettifica:
Ammortamenti ed altri componenti non monetari
- Ammortamenti
- Svalutazioni (rivalutazioni) nette
- Variazione fondi rischi e oneri

489

613

1

(22)

(8)

26

- Variazione fondi benefici ai dipendenti
- Oneri netti per disinvestimenti, radiazioni ed eliminazioni

(1)
6

Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni:

6
490

552

- Interessi attivi

(32)

- Interessi passivi

255

212

- Imposte sul reddito

266

347

- Altre variazioni

1

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

- Crediti commerciali e altri crediti
- Altre attività

2
1.508

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione:
- Rimanenze

(9)

1.906

90

(140)

(33)

54

61

(202)

(43)

(35)

- Debiti commerciali e altri debiti

31

(10)

- Altre passività

74

Flusso di cassa del risultato operativo
Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati):
- Interessi incassati

53
1.598

1.766

(545)

(602)

43

10

- Interessi pagati

(252)

(204)

- Imposte sul reddito (pagate) rimborsate

(336)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti:
- Immobili, impianti e macchinari
- Attività immateriali

(408)
1.053

1.164

(1.097)

(5.699)

(1.071)

(1.189)

(26)

(36)

- Imprese entrate nell’area di consolidamento

(4.474)

Disinvestimenti:
- Immobili, impianti e macchinari

2
2

18

- Partecipazioni

12

Debiti netti relativi all’attività di investimento

74

Free cash flow

32

Variazione dei debiti finanziari:
- Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine
- Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
- Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine
Flusso di cassa del capitale proprio
Flusso di cassa netto dell’esercizio

30

16
(4.489)

354

1.530

3.564

12.407

(2.865)

(10.564)

(345)

(313)
(386)

2.995

0

36
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FATTORI DI RISCHIO E DI INCERTEZZA

Rischio di variazione del prezzo di acquisto
del gas naturale

Premessa

I costi sostenuti per l’attività di trasporto relativi all’acquisto
del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione sono stati inclusi, fino al 31 dicembre 2009, data
di scadenza del secondo periodo di regolazione, nella generalità dei costi operativi e, pertanto, aggiornati attraverso
l’applicazione del meccanismo del Price cap32. A partire dal
1° gennaio 2010, con l’avvio del terzo periodo di regolazione, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in applicazione
dei nuovi criteri tariffari disposti con la deliberazione
ARG/gas 184/09, ha definito le modalità di corresponsione
in natura, da parte degli utenti del servizio all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura del
fuel-gas, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato,
dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di trasporto. A seguito di
tali disposizioni ed in considerazione del meccanismo di
allocazione del gas agli utenti del servizio, la variazione del
prezzo di acquisto del gas naturale non rappresenta più un
fattore di rischio per il Gruppo.

Nell’ambito dei rischi d’impresa i principali rischi identificati, monitorati, e, per quanto di seguito specificato, quelli
gestiti da Snam Rete Gas, sono i seguenti:
I) il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e dalla volatilità dei prezzi di
acquisto del gas naturale;
II) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di
una controparte;
III) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse
finanziarie per far fronte agli impegni a breve;
IV) il rischio operation;
V) i rischi specifici dei settori di attività in cui opera il
Gruppo.

RISCHIO DI MERCATO
Rischio di variazione dei tassi di interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di
mercato delle attività e delle passività finanziarie dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo del
Gruppo è la minimizzazione del rischio di tasso d’interesse
nel perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria
definiti nei piani societari.
Parte dei finanziamenti di Snam Rete Gas prevede tassi di
interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in
particolare l’Europe Interbank Offered Rate, (EURIBOR). Al
fine di limitare il rischio connesso alla volatilità dei tassi di
interesse, Snam Rete Gas utilizza strumenti derivati, in
particolare Interest Rate Swap (IRS) per gestire il bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a
tasso variabile. Per quanto attiene alla valorizzazione al
fair value degli strumenti derivati su tassi di interesse, essa
è calcolata basandosi sistematicamente su quotazioni di
mercato fornite da primari operatori specializzati (Infoprovider). Snam Rete Gas non detiene contratti derivati
destinati alla negoziazione, né detiene contratti derivati
con finalità speculative.
Come evidenziato nel paragrafo “Rischio liquidità”, Snam
Rete Gas si finanzia interamente tramite la controllante Eni
S.p.A. In caso di cessione del controllo da parte di Eni S.p.A
non sussiste garanzia che Snam Rete Gas sia in grado di
ottenere prestiti e finanziamenti da altre fonti alle stesse
condizioni di quelli attualmente in essere.

RISCHIO CREDITO
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a
potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento
delle obbligazioni assunte dalle controparti. Il mancato o
ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti potrebbe incidere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio
finanziario di Snam Rete Gas.
Il Gruppo presta i propri servizi di business ad un numero
limitato di operatori del settore del gas, tra i quali il più
significativo per volume di affari è Eni S.p.A. Le regole per
l’accesso dei Clienti ai servizi offerti sono stabilite dalla
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sono previste nei
codici di Rete, ovvero i documenti che stabiliscono, per ciascuna tipologia di servizio, le norme che regolano i diritti e
gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione dei servizi stessi, e dettano clausole contrattuali che
riducono i rischi di inadempienza da parte dei clienti. Nei
Codici è previsto, in particolare, il rilascio di idonee garanzie
a parziale copertura delle obbligazioni assunte qualora il
cliente non sia in possesso di un rating creditizio rilasciato
da primari organismi internazionali.
Snam Rete Gas non ha avuto casi significativi di mancato
adempimento da parte delle controparti.
Seppur la quasi totalità dei crediti della Società sono esigibili verso un numero ristretto di clienti, con la controllante

(32) Sulla base di tale meccanismo le componenti dei ricavi di riferimento relative ai costi operativi e agli ammortamenti sono aggiornate con i dati di bilancio all’inizio del periodo di regolazione, mentre per gli anni successivi sono aggiornate con l’inflazione e ridotte di un coefficiente di produttività.
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Eni S.p.A che copre il 50% dei crediti commerciali, non si ravvisano rischi di concentrazione del credito tenuto conto
della primaria affidabilità degli stessi.

RISCHIO LIQUIDITÀ
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di
liquidare attività sul mercato (asset liquidity risk), l’impresa
non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento
determinando un impatto sul risultato economico nel caso
in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali
per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio
l’attività aziendale. L’obiettivo del Gruppo è quello di porre
in essere una struttura finanziaria (in termini di livello percentuale di leverage e di livelli percentuali del rapporto tra
indebitamento a medio lungo termine e di quello tra indebitamento a tasso fisso e a tasso variabile su indebitamento
totale) che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di liquidità adeguato per il Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito.
Ad oggi Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la
società controllante Eni S.p.A. Gli accordi stipulati prevedono la facoltà di Eni S.p.A di richiedere il rimborso anticipato
dei finanziamenti in caso di perdita del controllo di Snam
Rete Gas da parte di Eni S.p.A.
Allo stato attuale, la Società ritiene che i flussi derivanti
dalla gestione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e
patrimoniale possano ragionevolmente consentire l’accesso, a normali condizioni di mercato, ad un ampio spettro di
forme di finanziamento attraverso il mercato dei capitali e
le istituzioni creditizie.

RISCHIO OPERATION
Le attività svolte da Snam Rete Gas sono soggette al rispetto di numerose leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza a livello nazionale,
regionale, locale e comunitario. Per la tutela dell’ambiente
le norme, in generale, prevedono il controllo ed il rispetto di
limiti di emissione di sostanze inquinanti in aria, acqua e
suolo e la corretta gestione dei rifiuti prodotti. Il non rispetto delle norme vigenti comporta sanzioni di natura penale
e/o civile e, in alcuni casi di violazione della normativa sulla
sicurezza, a carico delle aziende, sulla base di un modello
europeo di responsabilità oggettivo recepito anche in Italia
(D.Lgs n. 231/01). Non può essere escluso con certezza che
Snam Rete Gas possa incorrere in costi o responsabilità
anche rilevanti.
La recente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, inoltre, ha introdotto nuovi obblighi che impatteranno sulla gestione delle attività svolte da Snam Rete Gas.
In particolare, la normativa ha enfatizzato il valore dei

modelli organizzativi, finalizzati a prevenire la possibilità di
commissione degli illeciti in caso di violazioni delle disposizioni legislative sulla salute e la sicurezza sui posti di lavoro,
e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa
della Società. Snam Rete Gas si è dotata di una politica di
Salute Sicurezza Ambiente, consolidata ormai da diversi
anni in azienda. Il sistema di gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente di Snam Rete Gas è basato su disposizioni organizzative e ordini di servizio interni, che stabiliscono le responsabilità e le procedure da adottare nelle fasi
di progettazione, realizzazione, esercizio e dismissione per
tutte le attività della società, in modo da assicurare il rispetto delle leggi e delle normative interne in materia di salute
sicurezza e ambiente. La struttura organizzativa prevede
che i responsabili di unità abbiano, per le attività di loro
competenza, la responsabilità anche in materia di salute,
sicurezza e ambiente. Inoltre lo sviluppo e il mantenimento
di sistemi di gestione per l’ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori, sviluppati in conformità alla best practice internazionale, basati su un ciclo annuale di pianificazione, attuazione, controllo, riesame dei risultati e definizione
di nuovi obiettivi, è orientato alla prevenzione dei rischi in
un ciclo di miglioramento continuo.

Rischi legati al mancato raggiungimento
dei previsti obiettivi di sviluppo delle infrastrutture
La concreta possibilità per Snam Rete Gas di realizzare i progetti di sviluppo delle proprie infrastrutture è soggetta a
numerose incognite legate a fattori operativi, economici,
normativi, autorizzativi e competitivi, indipendenti dalla sua
volontà. Snam Rete Gas non è, quindi, in grado di garantire
che i progetti di estensione e potenziamento previsti siano
concretamente intrapresi né che, se intrapresi, abbiano
buon fine o permettano il conseguimento dei benefici previsti dal sistema tariffario. Inoltre, i progetti di sviluppo potrebbero richiedere investimenti più elevati o tempi più lunghi
rispetto a quelli inizialmente stimati, influenzando l’equilibrio finanziario e i risultati economici di Snam Rete Gas.

Rischi derivanti da eventuali malfunzionamenti
degli impianti
La gestione delle attività regolate nel settore del gas implica una serie di rischi di malfunzionamento e di imprevista
interruzione non dipendenti dalla volontà di Snam Rete
Gas, quali quelli determinati da incidenti, guasti o malfunzionamenti di apparecchiature o sistemi di controllo, minor
resa di impianti ed eventi straordinari quali esplosioni,
incendi, terremoti, frane o altri eventi simili che sfuggono al
controllo di Snam Rete Gas. Tali eventi potrebbero inoltre
causare danni rilevanti a persone, cose o all’ambiente.
Le eventuali interruzioni di servizio e gli obblighi di risarcimento causati da tali eventi potrebbero determinare riduzioni dei
ricavi e/o incrementi dei costi. Benché Snam Rete Gas abbia
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stipulato specifici contratti di assicurazione a copertura di
alcuni tra tali rischi, le relative coperture assicurative potrebbero risultare insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento o agli incrementi di spesa.

Rischi derivanti dalla necessità di gestire un rilevante
flusso di informazioni per operare i servizi regolati
Il quadro regolamentare in cui la Società opera prevede che
Snam Rete Gas, raccolga ed elabori in via continuativa un rilevante flusso di informazioni provenienti dai clienti che utilizzano i servizi. Le informazioni indirizzate a Snam Rete Gas
comprendono, fra le altre, prenotazioni di capacità, indicazioni di provenienza e destinazione giornaliere di gas, meccanismi di bilanciamento fisico e commerciale, dati riguardanti le
previsioni della domanda e l’utilizzo della capacità di trasporto. Questo flusso informativo, gestito anche attraverso un
esteso utilizzo di sistemi informativi, è ampio e complesso e,
pertanto, Snam Rete Gas non può garantire che la gestione
dello stesso non comporterà difficoltà operative e di pianificazione con conseguenze sulla propria attività.

Rischi derivanti dalla stagionalità del business
L’attività svolta dal Gruppo non presenta fenomeni di stagionalità in grado di influenzare significativamente i risultati economico-finanziari semestrali e annuali.

RISCHI SPECIFICI DEI SETTORI DI ATTIVITA’
IN CUI OPERA IL GRUPPO
Regolamentazione
Snam Rete Gas svolge attività nel settore del gas soggette a
regolamentazione. Le direttive e i provvedimenti normativi
emanati in materia dall’Unione Europea e dal Governo italiano e le decisioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
possono avere un impatto significativo sull’operatività, i risultati economici e l’equilibrio finanziario del Gruppo. Futuri
cambiamenti nelle politiche normative adottate dall’Unione
Europea o a livello nazionale potrebbero avere ripercussioni
impreviste sul quadro normativo di riferimento e, di conseguenza, sull’attività e sui risultati di Snam Rete Gas.

Rischi legati alla scadenza delle
concessioni/affidamenti di distribuzione del gas
di cui sono titolari Italgas e le sue società partecipate
ed all’eventuale riscatto anticipato
delle concessioni da parte degli enti concedenti
Rischi relativi alle gare per l’assegnazione
delle nuove concessioni di distribuzione del gas
Alla data del 31 dicembre 2009, il Gruppo è titolare di un
portafoglio di oltre 1.400 concessioni di distribuzione di
gas naturale distribuite su tutto il territorio nazionale. Alla
scadenza prevista dalla normativa applicabile per le conces-
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sioni e gli affidamenti di cui sono titolari Italgas e le società
da essa partecipate, oppure nell’ipotesi di esercizio del
riscatto anticipato da parte dei Comuni, gli enti locali
dovranno bandire le gare per l’assegnazione delle nuove
concessioni di distribuzione del gas. A seguito delle gare
Italgas e le società da essa partecipate, potrebbero non
aggiudicarsi la titolarità di una o più delle nuove concessioni, oppure potrebbero aggiudicarsi le nuove concessioni a
condizioni meno favorevoli di quelle attuali, con possibili
effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del Gruppo, fermo restando, nel
caso di mancata aggiudicazione, l’incasso dell’indennità
prevista in favore del gestore uscente.

Rischi relativi alla sussistenza del diritto dei Comuni
ad acquisire la proprietà delle reti di distribuzione
del gas e alla quantificazione del rimborso a carico
del nuovo gestore
Con riferimento alle concessioni relativamente alle quali
Italgas e le Società da essa controllate sono anche proprietarie delle reti di distribuzione del gas, si segnala che la dottrina e la giurisprudenza che si sono occupate dell’interpretazione delle norme relative alle reti di distribuzione del gas
contenute nel Decreto Letta non hanno chiarito se la
società proprietaria delle reti sia effettivamente tenuta, alla
scadenza delle concessioni e/o affidamenti, a trasferire ai
Comuni la proprietà delle reti, ed esistono differenze interpretative tra gli enti concedenti ed i gestori circa le modalità di applicazione dei criteri per la quantificazione dell’indennità dovuta al gestore uscente proprietario delle reti ai
sensi dell’articolo 24, comma 4, lett. a) e b) del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 (ai sensi del quale è previsto che si debba
tenere conto solo del “valore industriale” dell’impianto, e
non anche del profitto che al concessionario viene a mancare a causa della mancata aggiudicazione della concessione).
Pertanto alla scadenza delle concessioni e/o affidamenti,
potrebbero sorgere contenziosi aventi ad oggetto la quantificazione dell’indennità dovuta a Italgas ed alle sue
Società; l’esito di tali giudizi potrebbe essere sfavorevole
per Italgas e per le sue società, con conseguenti effetti
negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Rischi relativi alla titolarità delle concessioni
di stoccaggio del gas
Stogit è titolare di 10 concessioni di stoccaggio del gas. Di
queste, 1 scadrà il 14 giugno 2012, 8 il 1° gennaio 2017 e 1
il 6 novembre 2021. Tutte le concessioni sono prorogabili
dal Ministero dello Sviluppo Economico per non più di due
volte per una durata di dieci anni ciascuna, ai sensi dell’art.
1, comma 61 della Legge n. 239/2004. Ove Stogit non sia in
grado di conservare la titolarità di una o più delle proprie
concessioni ovvero, al momento del rinnovo, si aggiudichi
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le concessioni a condizioni meno favorevoli di quelle
attuali, potrebbero determinarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Rischio relativo all’incertezza delle riserve
di gas naturale
Diverse incertezze sono connesse alla stima delle riserve di
gas naturale presente nei campi di stoccaggio in cui Stogit
svolge la propria attività e conseguentemente al loro futuro utilizzo ed agli investimenti necessari per attuarlo.
L’accuratezza delle stime in questione dipende da un certo
numero di fattori, assunzioni e variabili, tra i quali rivestono rilievo, ad esempio: (a) la qualità dei dati geologici, tecnici ed economici e la loro interpretazione e valutazione;
(b) le proiezioni relative ai futuri tassi di utilizzo e alla tempistica delle spese relative; (c) la stabilità/la variazione
delle norme legislative e regolamentari di settore; (d) i
risultati concreti delle perforazioni e delle attività di produzione in generale nei giacimenti in concessione a Stogit
che intervengano dopo la data di effettuazione delle stime
e che potrebbero provocare revisioni al rialzo o al ribasso
di dette stime.
I fattori, anche ulteriori a quelli sopra elencati, che possano
influenzare la stima delle riserve sono fuori dal controllo di
Stogit e quindi potrebbero nel tempo variare, così influenzando le stime stesse. Per conseguenza, vi potrebbero
essere differenze tra le riserve stimate e quelle che effettivamente potranno essere utilizzate, con conseguenti eventuali effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Rischi connessi a particolari situazioni socio-politiche
dei paesi produttori e dei paesi di transito del gas
naturale
Una parte consistente del gas naturale trasportato mediante la Rete di Trasporto di Snam Rete Gas proviene o è previsto che provenga o che attraversi paesi che presentano
rischi derivanti da particolari situazioni socio-politiche. Le
importazioni e il transito di gas naturale da tali paesi
potrebbero pertanto essere soggette a rischi tra i quali
aumento di tasse e accise applicabili, fissazione di limiti alla
produzione e all’esportazione o al trasporto, rinegoziazione
forzata di contratti, nazionalizzazione o rinazionalizzazione
di beni, mutamenti dei sistemi di governo e delle politiche
nazionali, modifica delle politiche commerciali, restrizioni
monetarie, perdite o danneggiamenti dovute ad azioni di
gruppi rivoltosi. Qualora gli Shipper si trovassero nell’impossibilità di accedere alle disponibilità di gas naturale dei suddetti paesi a causa delle situazioni di cui sopra o similari fossero altrimenti danneggiati da tali situazioni, ne potrebbe
derivare l’impossibilità per gli stessi di rispettare i propri
obblighi contrattuali nei confronti di Snam Rete Gas o
comunque una diminuzione nei volumi di gas trasportato. Il
verificarsi degli eventi sopra descritti, pertanto, potrebbe
avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Snam Rete Gas.

Le informazioni quantitative in merito ai rischi derivanti dagli
strumenti finanziari richieste dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari:
Note al bilancio” sono fornite alla nota n. 23 “Impegni, garanzie e rischi” delle note al bilancio consolidato.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE
DELLA GESTIONE

centrali di compressione di circa il 20% rispetto al 2009
(857 Mw nel 2009).

Domanda gas

DISTRIBUZIONE

Le stime più recenti sull’evoluzione della domanda di gas
naturale sul mercato italiano nel quadriennio 2010-2013
prevedono una crescita media superiore al 2% annuo. La
crescita attesa è trainata dai consumi del settore termoelettrico di cui si prevede un incremento medio annuo superiore al 5%.
In aumento, anche se meno sostenuto, sono previsti i consumi dei settori residenziale, terziario ed industriale.

- ottimizzare il portafoglio delle concessioni al fine di massimizzarne la redditività;
- continuare a migliorare la qualità del servizio di distribuzione gas.
Gli interventi pianificati consentiranno alla Società di continuare a sostenere lo sviluppo del business con una stima di
lieve crescita del numero delle utenze nel 2013 pari a circa
l’8% rispetto al 2009 (5,8 milioni di utenze nel 2009).

Investimenti
L’integrazione con Stogit e Italgas consente a Snam Rete
Gas di confermare un solido e rilevante piano di investimenti, pari a circa 6,4 miliardi di euro (al netto dei contributi
attesi) a livello consolidato nel quadriennio 2010-2013,
finalizzato a sviluppare il sistema gas in Italia e a sostenere e
incrementare le opportunità di crescita della società nel
medio e lungo termine.
Le principali linee guida del piano investimenti per le aree di
business sono le seguenti:

TRASPORTO E RIGASSIFICAZIONE
- soddisfare le esigenze legate allo sviluppo della domanda
gas nel medio e lungo termine e incrementare la flessibilità e sicurezza del sistema di trasporto in Italia;
- continuare a migliorare la qualità del servizio di trasporto;
- favorire lo sviluppo di un hub del gas europeo.
E’ previsto che gli interventi pianificati consentano alla
Società di incrementare, nel periodo considerato, di circa il
4% i chilometri della rete di trasporto (31.531 chilometri nel
2009) e di aumentare nel 2013 la potenza installata nelle
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STOCCAGGIO
- migliorare la sicurezza e flessibilità complessiva del sistema di stoccaggio, attraverso l’incremento della capacità
del servizio di modulazione e la gestione della capacità di
punta;
- ottimizzare il bilanciamento e favorire la liquidità del
sistema gas in Italia.
Si prevede che i progetti previsti nel piano portino a un
incremento della capacità di modulazione di circa il 35% nel
periodo considerato (8,9 miliardi di standard metri cubi nel
2009) e ad un incremento, nel quadriennio, di circa il 13%
della capacità di punta (270 milioni di standard metri cubi
nel 2009).

Efficienza
L’integrazione con Stogit e Italgas consentirà all’azienda di
creare le premesse per ottenere sinergie di costo che la
Società stima pari a circa 40 milioni di euro nel 2010 (calcolati, in termini reali, sulla base dei costi del 2008 e a parità di
perimetro di business).
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Altre informazioni

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni
Snam Rete Gas
Le informazioni sui piani di incentivazione dei dirigenti con
azioni Snam Rete Gas sono fornite nella relazione sulla
gestione al bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A, cui
si rinvia.

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 l’impresa controllante Eni S.p.A e con le altre imprese
controllate dall’Eni S.p.A, nonché con l’Enel, società controllata dallo Stato e le sue controllate.
Questi rapporti rientrano nella ordinaria gestione dell’impresa, sono generalmente regolati a condizioni di mercato,
cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti
indipendenti, e sono state compiute nell’interesse delle
imprese del Gruppo Snam Rete Gas.
Gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa
e di natura finanziaria con le parti correlate, la descrizione

della tipologia delle operazioni più rilevanti, e l’incidenza
delle stesse sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sui flussi di cassa, sono evidenziate alla nota n. 31
delle note di commento al bilancio consolidato.

Attività di ricerca e sviluppo
Le attività di ricerca e sviluppo svolte dal Gruppo Snam Rete
Gas, orientate principalmente all’innovazione tecnologica
per la sicurezza e l’efficienza della rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale, sono descritte al capitolo “Impegno
per lo sviluppo sostenibile” della presente relazione.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione
ARG/gas 21/10, pubblicata in data 24 febbraio 2010, ha prorogato per il periodo 1° aprile 2010-31 dicembre 2010 la
validità delle proposte tariffarie per il servizio di stoccaggio
del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas
38/09 per l’anno termico 1° aprile 2009-31 marzo 2010.
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Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari

Struttura di Governance
Snam Rete Gas S.pA. si è dotata fin dalla sua costituzione di
un sistema di governance societaria in linea con le best practice internazionali, ovvero di un insieme di regole che presiedono e indirizzano la gestione e il controllo della Società,
definendo la ripartizione dei ruoli e dei diritti tra i partecipanti alla vita societaria, attraverso l’attribuzione dei compiti, delle responsabilità e dei poteri decisionali, nonché
garantendo l’osservanza di leggi, codici di comportamento,
procedure e norme aziendali.
Il sistema di governance societario è orientato all’obiettivo
della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui la Società è
impegnata e in particolare della salvaguardia dell’ambiente,
della salute e sicurezza delle persone, della tutela dei lavoratori e delle pari opportunità, della cooperazione con le
comunità locali e nazionali in cui la Società è presente e in
generale degli interessi di tutti gli stakeholder.
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Il sistema di Governance Societaria si basa sui principi contenuti nel “Codice di Autodisciplina delle società quotate”
proposto dal Comitato per la Corporate Governance delle
Società quotate, sulle raccomandazioni formulate dalla
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
e, più in generale, sulle best practice riscontrabili in ambito
internazionale. Il Consiglio di Amministrazione di Snam
Rete Gas, che aveva già aderito con delibera del 27 luglio
2001 alle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle
Società quotate e successivamente aveva recepito le modifiche ed integrazioni apportate al medesimo Codice nel
luglio 2002, con delibera assunta in data 11 dicembre 2006
ha aderito alla nuova versione di detto Codice, emanata il
14 marzo 2006.
A dimostrazione del persistente impegno assunto dalla
Società, nel corso degli anni di attività, nell’adeguare il proprio sistema di Corporate Governance alle migliori best prac-
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tices internazionali, nel 2007, Snam Rete Gas si è aggiudicata il premio “Oscar di Bilancio – Governance Societaria” al
concorso promosso dalla FERPI, “Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana”, a cui partecipano le maggiori società italiane, quotate e non quotate nei mercati regolamentati.
In ottemperanza alle disposizioni vigenti, è fornita di seguito l’informativa sul sistema di Governance Societaria della
Snam Rete Gas S.p.A.

Organizzazione della Società
La struttura organizzativa di Snam Rete Gas S.p.A è articolata secondo il sistema tradizionale e si caratterizza per la presenza:
- di un Consiglio di Amministrazione incaricato di provvedere alla gestione aziendale;
- di un Collegio Sindacale chiamato a: (i) vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione nello
svolgimento delle attività sociali; (ii) controllare altresì
l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo-contabile
della Società;
- dell’Assemblea dei soci, competente a deliberare tra l’altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito: (i) alla
nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale e ai relativi compensi e responsabilità; (ii) all’approvazione del bilancio e
alla destinazione degli utili; (iii) all’acquisto e all’alienazione delle azioni proprie; (iv) alle modificazioni dello statuto sociale; (v) all’emissione di obbligazioni convertibili.
L’attività di revisione contabile è affidata a una società specializzata iscritta all’albo Consob, appositamente nominata
dall’Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio
Sindacale.

Informazione sugli assetti proprietari33
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE
La struttura del capitale sociale al 31 dicembre 2009 è la seguente:

Categoria
di azioni
Azioni ordinarie

Numero
di azioni

Incidenza rispetto
al Capitale Sociale (%)

Mercato
di quotazione

Diritti e obblighi

3.570.768.494

100

Mercato
regolamentato
italiano

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.

La società non ha emesso altri strumenti finanziari che
attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova
emissione.
Informazioni relative ai piani di incentivazione a base azionaria (stock option, stock grant, etc.) che comportano
aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale sono contenute nella relazione sulla gestione di Snam Rete Gas S.p.A e nei

documenti informativi predisposti ai sensi dell’art. 84-bis
del Regolamento Emittenti Consob, pubblicati sul sito
www.snamretegas.it.

RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI
E AL DIRITTO DI VOTO
Lo statuto non prevede disposizioni in tal senso.

(33) Le informazioni sugli assetti proprietari sono rese in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 123 bis, primo e secondo comma, del Testo Unico della Finanza
(D. Lgs. n. 58/98). Per quanto attiene alle informazioni riguardanti:
- la nomina e sostituzione degli amministratori si rimanda a quanto illustrato nel Paragrafo relativo alla Nomina, Composizione e Durata del Consiglio di
Amministrazione della presente Relazione;
- le Modifiche Statutarie, si rinvia a quanto illustrato nei Paragrafi dedicati al Ruolo e alle Funzioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea e diritto degli azionisti della presente Relazione;
- le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, si
rinvia a quanto illustrato nel Paragrafo dedicato al Sistema di Gestione dei Rischi e di Controllo Interno in relazione al Processo di Informativa Finanziaria;
- il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti nonché i meccanismi di funzionamento dell’Assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, si rinvia al Paragrafo dedicato
all’Assemblea e diritti degli azionisti della presente Relazione;
- la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati si rinvia a quanto illustrato nei Paragrafi rispettivamente dedicati al Consiglio di Amministrazione, ai Comitati del Consiglio di Amministrazione ed agli atri Organi di Controllo della presente Relazione.
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PARTECIPAZIONI RILEVANTI AL CAPITALE
Sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute, ai sensi della Delibera Consob n. 11971/99, al
31 dicembre 2009, gli azionisti possessori di quote superiori al 2% del capitale di Snam Rete Gas S.p.A sono:

- Affidamenti a medio/lungo termine con Eni S.p.A (al
31 dicembre 2009 ammontano complessivamente a
8.035 milioni di Euro);
- Contratti derivati di copertura dalla variazione dei
tassi di interesse (Interest Rate Swap - IRS - 4.050 milioni di euro).

Incidenza sul capitale sociale (%)
Azionisti

31.12.2008

31.12.2009

Eni S.p.A.

50,03

52,54

Snam Rete Gas S.p.A. (*)

9,99

5,46

Pictet Funds (Europe) SA

4,98

2,90

(*) La Società detiene n. 194.886.225 azioni proprie in portafoglio alla data del 31
dicembre 2009 (n. 195.429.850 azioni al 31 dicembre 2008).

DISTRIBUZIONE DELL’AZIONARIATO
Sulla base delle comunicazioni previste dalla normativa e
delle informazioni a disposizione della Società, la ripartizione dell’azionariato per area geografica è la seguente:
Azionatario

Incidenza sul capitale sociale (%)

Italia

73,30

Europa Continentale

12,78

UK e Irlanda

5,12

Usa e Canada

6,96

Resto del Mondo

1,84
100

TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI
Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali
di controllo.

ACCORDI TRA AZIONISTI
La Società non è a conoscenza di patti parasociali tra azionisti né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge.

CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL
Snam Rete Gas S.p.A e le sue controllate sono parti di accordi significativi, che siano divulgabili senza arrecare grave
pregiudizio per la Società, che acquistano efficacia, si modificano o si estinguono nel caso di cambio di controllo su
Snam Rete Gas S.p.A da parte dell’Eni S.p.A.
In particolare gli accordi riguardano:
a) Accordi per i quali è prevista l’automatica risoluzione del
contratto, in particolare affidamenti a breve termine con
Eni S.p.A (al 31 dicembre 2009 ammontano complessivamente, inclusi gli affidamenti delle controllate, a circa
1.585 milioni di euro) e garanzie emesse nell’interesse di
Snam Rete Gas S.p.A e delle controllate da Eni S.p.A o da
banche a valere su Eni S.p.A: al 31 dicembre 2009 le
garanzie in essere ammontano complessivamente a circa
88 milioni di euro.
b) Accordi per i quali è prevista la facoltà della controparte
di estinguere anticipatamente il contratto:
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L’estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, delle
garanzie e dei contratti derivati comporta il rischio che
Snam Rete Gas S.p.A e le sue controllate non siano in grado
di ottenere finanziamenti da altre fonti alle stesse condizioni di quelli attualmente in essere.
Inoltre per i finanziamenti a tasso fisso e gli IRS l’estinzione
anticipata avviene al valore di mercato (fair value) vigente
al momento dell’estinzione, che può differire dal valore
contabile.
Snam Rete Gas S.p.A e le sue controllate hanno in essere inoltre altri accordi verso società dell’Eni S.p.A relativi a contratti di
prestazioni di servizi e ad accordi di natura sindacale relativi
all’assistenza sanitaria integrativa ed alla previdenza complementare per il personale dipendente che, in caso di cambiamento di controllo su Snam Rete Gas S.p.A da parte dell’Eni
S.p.A potrebbero comportare la necessità di ricercare altre
controparti per lo svolgimento di tali servizi e prestazioni.

DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE
E AUTORIZZAZIONI ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Attualmente il Consiglio non dispone di deleghe per
aumentare il capitale sociale sensi dell’art. 2443 del Codice
civile. Lo Statuto prevede che la Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente
ai sensi dell’art. 2349 del Codice civile.
Non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie ai sensi
degli art. 2357 e seguenti del Codice civile.

INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO
DI DIMISSIONI, LICENZIAMENTO O CESSAZIONE
DEL RAPPORTO A SEGUITO DI UN’OFFERTA PUBBLICA
DI ACQUISTO
Non sono previste disposizioni specifiche in materia.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La Snam Rete Gas S.p.A è soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Eni S.p.A.

Attestazione dell’organo
amministrativo circa l’esistenza
delle condizioni di cui all’art. 37
del Regolamento Consob n. 16191/07
L’art. 37, comma 1, della Delibera Consob n. 16191/07
(Regolamento Mercati), relativamente alle condizioni che
inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sot-
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toposte all’attività di direzione e coordinamento di altra
società, dispone che: “Le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società
non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano ove tali società: a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 2497-bis
del Codice civile; b) non abbiano un’autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori; c) abbiano in
essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero
con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto
di tesoreria accentrata, non rispondente all’interesse sociale. La
rispondenza all’interesse sociale è attestata dall’organo di
amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e
verificata dall’organo di controllo; d) non dispongano di amministratori indipendenti, in numero tale da garantire che il loro
giudizio abbia un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei
mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime
società o da associazioni di categoria”.
Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A al punto n. 13 dell’art. 2.6.2. espressamente
sancisce che: “Le società forniscono al mercato, in occasione
dell’approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla
gestione, attestazione dell’organo amministrativo circa l’esistenza o meno delle condizioni di cui all’art. 37 del
Regolamento Consob n. 16191/07”.
Il Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2010 ha
verificato, come tra l’altro già avvenuto nel corso dello scorso anno, che Snam Rete Gas S.p.A soddisfa i requisiti elencati dal comma 1 dell’art. 37 della Delibera Consob 16191/07
per l’ammissione delle azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra
società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano in quanto: a) ha adempiuto agli obblighi di pubblicità
previsti dall’articolo 2497-bis del Codice civile; b) ha un’autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i
fornitori; c) ha in essere con la controllante Eni S.p.A, un rapporto di tesoreria accentrata rispondente all’interesse
sociale; d) il Consiglio di Amministrazione si compone di
nove membri di cui cinque posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3,
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall’art. 3 del Codice di
Autodisciplina.
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, attestato la
rispondenza all’interesse sociale del rapporto di tesoreria
accentrata in essere tra Snam Rete Gas S.p.A e la controllante Eni S.p.A in quanto tutte le operazioni di tesoreria e di
finanza vengono definite in completa autonomia da Snam
Rete Gas ed effettuate a condizioni di mercato.
Tale attestazione è stata confermata dal Collegio Sindacale.

Codice Etico
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A nella
seduta del 1° dicembre 2001 ha adottato il Codice di
Comportamento dell’Eni S.p.A ritenendo importante recepire l’insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e
condivide e le responsabilità che si assume verso l’interno e
l’esterno dell’azienda; al fine di assicurare l’attuazione del
Codice, è stato inoltre nominato il Garante ed istituito il
“Comitato per il Codice di Comportamento”.
Il 27 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Codice Etico che recepisce i più moderni
orientamenti in materia di etica e sostenibilità di impresa; il
Consiglio ha inoltre attribuito all’Organismo di Vigilanza il
ruolo di Garante.
Il Codice prevede che tutte le attività debbano essere svolte nell’osservanza della legge, 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.
Tutti coloro che lavorano in Snam Rete Gas S.p.A, senza
distinzioni o eccezioni, hanno il dovere di osservare e di 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.
Nel corso del 2009 l’Organismo di Vigilanza si è riunito 12
volte con la partecipazione di tutti i componenti. Nel corso di
tali riunioni, oltre ad esaminare le segnalazioni di violazione
del Codice pervenute, sono state valutate e poste in atto iniziative volte alla massima diffusione e conoscenza del nuovo
Codice Etico, sia all’interno della Società che all’esterno.
Semestralmente il Consiglio di Amministrazione è aggiornato sullo stato di attuazione del Codice Etico.

Il Consiglio di Amministrazione
RUOLO E FUNZIONI
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di corporate governance di Snam Rete Gas S.p.A e, a tale
scopo, si è riservato le seguenti attribuzioni, oltre a quelle
non delegabili per legge:
a) definisce, su proposta dell’Amministratore Delegato, le
linee strategiche e gli obiettivi della Società incluse le
politiche di sostenibilità. Esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società, nonché gli
accordi di carattere strategico della Società;
b) esamina e approva il budget della Società e quello consolidato;
c) esamina i bilanci annuali delle società controllate;
d) esamina e approva le relazioni trimestrali e semestrali
della Società e quelle consolidate previste dalla normativa vigente. Esamina e approva il bilancio di sostenibilità;
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e) definisce il sistema e le regole di governo societario della
Società. In particolare, sentito il Comitato per il Controllo
Interno, adotta regole che assicurano la trasparenza e la
correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni
con parti correlate e delle operazioni nelle quali un
amministratore sia portatore di un interesse, per conto
proprio o di terzi; adotta, inoltre una procedura per la
gestione e la comunicazione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
f) istituisce i Comitati Interni del Consiglio, con funzioni
propositive e consultive, nominandone i membri, stabilendone i compiti e approvandone i regolamenti;

-

g) riceve dai Comitati Interni del Consiglio un’informativa
periodica semestrale;
h) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in
considerazione, in particolare, le informazioni ricevute
dal Presidente, dall’Amministratore Delegato e dal
Comitato per il Controllo Interno, prestando particolare
attenzione alle situazioni di conflitto di interesse e confrontando periodicamente i risultati conseguiti, risultanti dal bilancio e dalle situazioni contabili periodiche, con
quelli di budget;
i) attribuisce e revoca deleghe al Presidente e
all’Amministratore Delegato, definendone i limiti e le
modalità di esercizio e determinando, esaminate le proposte dell’apposito Comitato e sentito il Collegio
Sindacale, la retribuzione connessa alle deleghe. Può
impartire direttive agli organi delegati e avocare operazioni rientranti nelle deleghe. Il Presidente e
l’Amministratore Delegato riferiscono 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 cui gli amministratori abbiano un interesse
proprio o di terzi o che siano influenzate dall’eventuale
soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento;
j) delibera, su proposta dell’Amministratore Delegato:
- le acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti
di aziende o rami d’azienda (incluso affitto e usufrutto), immobili di valore superiore a 2,5 milioni di euro e
partecipazioni;
- sui contratti di vendita di beni e/o servizi oggetto dell’attività commerciale della Società e di somministrazione, di importo superiore a 1 miliardo di euro e/o di
durata superiore a 15 anni;
- sui contratti di compravendita e permuta di beni
mobili anche iscritti a pubblici registri, di acquisto di
spazi e tempi per l’effettuazione di pubblicità; di con-
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-

-

tratti di affitto e di locazione, di prestazione d’opera
intellettuale; di prestazione di servizi; 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 edizione e stampa; di usufrutto, d’uso e abitazione; di compravendita, locazione, leasing e noleggio di hardware e software, nonché
di sistemi computerizzati di importo superiore a 50
milioni di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
in qualità di locatario sui contratti di leasing finanziario
di beni immobili per un valore superiore a 2,5 milioni
di euro e/o di durata superiore a 15 anni e di beni
mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all’estero, per un valore superiore a 50 milioni di euro e/o
di durata superiore a 15 anni;
sull’erogazione da parte della Società di finanziamenti
a terzi estranei all’Eni;
in merito a fideiussioni e altre forme di garanzia personale, nonché lettere di patronage, con riguardo a
obbligazioni assunte o da assumere da imprese nelle
quali la Società è titolare, direttamente o indirettamente di una partecipazione al capitale sociale, di
ammontare superiore a 30 milioni di euro e, in ogni
caso, se l’ammontare non è proporzionale alla quota
di partecipazione posseduta;
in merito a fideiussioni a garanzia di obbligazioni
assunte o da assumere da parte della Società verso
terzi di ammontare superiore a 30 milioni di euro;

k) nomina e revoca, su proposta dell’Amministratore
Delegato e d’intesa con il Presidente, i Direttori Generali,
conferendo loro i relativi poteri;
l) nomina e revoca, su proposta dell’Amministratore
Delegato e d’intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi;
m) nomina e revoca, su proposta dell’Amministratore
Delegato, d’intesa con il Presidente e sentito il Comitato
per il Controllo Interno, un preposto al controllo interno,
definendone la remunerazione coerentemente con le
politiche retributive della Società;
n) assicura che sia identificato il soggetto incaricato della
struttura responsabile della gestione dei rapporti con gli
azionisti;
o) definisce, esaminate le proposte dell’apposito Comitato,
i criteri per la remunerazione dell’alta dirigenza della
Società e dà attuazione ai piani di compenso basati su
azioni o strumenti finanziari deliberati dall’Assemblea;
p) definisce le linee fondamentali dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della Società e delle controllate. Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-
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nistrativo e contabile predisposto dall’Amministratore
Delegato, con particolare riferimento alle modalità di
gestione dei conflitti di interesse;
q) definisce, in particolare, esaminate le proposte del
Comitato per il Controllo Interno, le linee di indirizzo del
sistema di controllo interno, in modo da assicurare l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi della Società e delle sue controllate. Valuta, con cadenza annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo
interno, cui sovrintende l’Amministratore Delegato;
r) delibera, su proposta dell’Amministratore Delegato, sull’esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle
società controllate e sulle designazioni dei componenti
degli organi delle società controllate;
s) formula le proposte di deliberazione da sottoporre
all’Assemblea dei soci;
t) esamina e delibera sulle altre questioni che gli amministratori con deleghe ritengano opportuno sottoporre
all’attenzione del Consiglio, per la particolare rilevanza e
delicatezza.
Lo Statuto ha inoltre attribuito al Consiglio di
Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte
aventi a oggetto:
- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del
Codice civile, anche quali richiamati per la scissione, nei
casi richiamati da tali norme;
- l’istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 23 marzo
2009, ha inoltre deliberato di conferire al Gestore
Indipendente34 i sottoelencati poteri:
- rappresentare l’attività oggetto di operazione funzionale
nei rapporti verso terzi;
- predisporre la proposta di Piano di sviluppo, annuale e
pluriennale, delle infrastrutture strumentali allo svolgimento delle attività di trasporto, dispacciamento e rigassificazione;
- organizzare il personale assegnato all’attività oggetto di
separazione funzionale;
- autorizzare impegni di spesa per decisioni relative ad
interventi straordinari non pianificati in precedenza con

riguardo all’attività di oggetto di separazione funzionale,
dettati da situazioni oggettive di necessità e urgenza;
- organizzare e gestire il trattamento e l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili.
- nominare procuratori, per l’espletamento dei sopra
riportati poteri.
Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato di integrare le attribuzioni che il Consiglio di Amministrazione si è
riservato in via esclusiva di approvare, previo parere vincolante dell’Amministratore Delegato nella sua qualità di
struttura organizzativa del Gestore Indipendente:
- il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di trasporto, dispacciamento e rigassificazione;
- la definizione dell’assetto organizzativo dell’attività separata funzionalmente;
- le procedure di acquisto di beni e servizi dalle società del
Gruppo Eni S.p.A, al fine di garantire l’assenza di vincoli
all’acquisto di beni e servizi dalle stesse;
- le modalità di trattamento e accesso alle informazioni
commercialmente sensibili;
- i rapporti con parti correlate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili alla Società.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo
2010 ha verificato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile di Snam Rete Gas S.p.A nonché
di Italgas S.p.A e Stogit S.p.A, società controllate aventi rilevanza strategica.
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2009 ha effettuato, in adesione alle previsioni contenute nel Codice di
Autodisciplina, la valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei
Comitati istituiti al suo interno, avvalendosi di Egon
Zehnder International, un consulente esterno specializzato.
Il processo di valutazione si è sviluppato sostanzialmente
tramite:
- discussione individuale con ciascun Consigliere, sulla
traccia di un questionario;
- analisi delle indicazioni e dei commenti emersi e predisposizione di un Report al Consiglio;
- discussione in Consiglio dei principali risultati e del successivo follow-up.
Le conclusioni dell’indagine di Egon Zehnder International
hanno portato alla seguente valutazione.
“A nostro avviso ed in linea con l’Autovalutazione, il
Consiglio di Snam Rete Gas si conferma a livelli di eccellenza.

(34) Organismo istituito al fine di ottemperare alle indicazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di separazione funzionale di cui al Testo
Integrato Unbundling di cui alla Deliberazione n. 11/2007 e s.m.i (c.d. “TIU”).
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Si trova nella situazione ideale per costituire un caso di “Best
Practice” in termini di Corporate Governance:
- una Società che gode di buoni risultati;
- un business regolamentato che si presta ad una
Governance di eccellenza;
- un gruppo di Indipendenti “ricco” e coeso con il
Management dell’Azienda”.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 23 marzo
2009, ha confermato i risultati presentati da Egon Zehnder
International, esprimendo un giudizio ampiamente positivo
sulla dimensione, composizione e funzionamento del
Consiglio stesso e dei Comitati istituiti al suo interno.

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; il loro numero è definito dall’Assemblea che
procede alla loro nomina. I componenti del Consiglio di
Amministrazione ricoprono la carica per un massimo di 3
esercizi 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.
Ai sensi dello Statuto sociale hanno diritto a presentare le
liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2%, o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni
aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. A tal proposito la Consob, in data 27 gennaio 2010 con la Delibera
n. 17148 ha determinato la suddetta percentuale in misura pari all’1%. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola
lista, secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di
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legge e regolamentari emanate dalla Consob e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono presentate dagli azionisti, depositate
presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della
data dell’Assemblea in prima convocazione e pubblicate
secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge
e regolamentari emanate dalla Consob, relative all’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci di società quotate. Le liste per la nomina degli
amministratori, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, dall’indicazione di coloro che posseggono i requisiti di indipendenza statutariamente previsti, nonché l’indicazione dell’identità dei soci che hanno
presentato le stesse liste e la percentuale di partecipazione posseduta, sono tempestivamente, e comunque entro
i termini previsti dalle norme vigenti, messe a disposizione
del pubblico presso la sede della società, la Borsa Italiana
S.p.A e pubblicate sul sito internet di Snam Rete Gas S.p.A
(www.snamretegas.it). La procedura del voto di lista si
applica solo in caso di rinnovo dell’intero Consiglio di
Amministrazione. Lo Statuto prevede che se viene meno
la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione
per la ricostituzione dello stesso.
Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da
un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un
numero di membri superiore a sette, devono possedere i
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società
quotate. Il meccanismo del voto di lista è strutturato in
modo che venga nominato il numero di amministratori
indipendenti statutariamente prescritto.
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Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell’ordine progressivo con il
quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli
amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di
numero frazionario inferiore all’unità, all’unità inferiore;
b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che
non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno
o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno
assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali
liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste
verranno disposti in unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano
ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato
della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto
un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso
numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà
eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a
parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da
parte dell’intera Assemblea risultando eletto il candidato
che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
c) qualora, a seguito dell’applicazione della procedura sopra
descritta, non risultasse nominato il numero minimo di
amministratori indipendenti statutariamente prescritto,
viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun
candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella

lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti
dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più
elevati, nel numero necessario ad assicurare l’osservanza
della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori
indipendenti, l’Assemblea delibera, con le maggioranze di
legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;
d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione
non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto,
l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in
modo tale da assicurare comunque che la composizione
del Consiglio di amministrazione sia conforme alla legge
e allo statuto.
Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di
onorabilità prescritti dalla normativa vigente.
Il Consiglio valuta periodicamente l’indipendenza e l’onorabilità degli amministratori nonché l’inesistenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un
amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti
di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o
incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell’amministratore e provvede per la sua sostituzione, ovvero lo
invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea
ordinaria del 26 aprile 2007, è attualmente composto da 9
membri: Alberto Meomartini (Presidente – riconfermato
dalla stessa Assemblea), Carlo Malacarne (Amministratore
Delegato) e Giuseppe Airoldi, Davide Croff, Roberto Lonzar,
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Roberto Lugano, Massimo Mantovani, Massimo Mondazzi e
Renato Santini (Consiglieri). Alberto Meomartini, Carlo
Malacarne, Davide Croff, Massimo Mantovani, Massimo
Mondazzi e Renato Santini sono i Consiglieri candidati nella
lista presentata dall’azionista Eni S.p.A. Per i Consiglieri
Davide Croff e Renato Santini è stato espressamente indicato nella lista il possesso dei requisiti di indipendenza statutariamente prescritti. Giuseppe Airoldi, Roberto Lonzar e
Roberto Lugano sono stati nominati su proposta
dell’Azionista ARCA SGR S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione scadrà con l’Assemblea che
approverà il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. Al
Presidente che, oltre alle attività stabilite dalle norme vigenti e dallo Statuto, sovraintende le attività inerenti l’Internal
Audit , il Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio 2007 ha
conferito adeguate deleghe. Il medesimo Consiglio ha riconfermato Carlo Malacarne Amministratore Delegato, attribuendogli la funzione di Chief Executive Officer e i poteri di
amministrazione della Società ad eccezione di quelli indelegabili e di quelli che il Consiglio di Amministrazione si è riservato. Il Consiglio di Amministrazione l’8 maggio 2006 ha
nominato Francesco Iovane Direttore Generale “Operations”,
conferendogli le relative deleghe operative. Ai sensi dell’art.
23 dello Statuto, il Presidente e l’Amministratore Delegato
hanno la rappresentanza della Società.
Gli amministratori e i sindaci danno notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che per
conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società. Il curriculum professionale degli amministratori è disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas
S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione si compone, fatta
eccezione per il Presidente e l’Amministratore Delegato, di
membri non esecutivi, e tra questi di un numero di membri
indipendenti tali da garantire, per numero ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso nelle decisioni
consiliari. La presenza degli amministratori indipendenti
nell’ambito sia del Consiglio di Amministrazione che dei
Comitati istituiti al proprio interno, costituisce, altresì, un
elemento idoneo ad assicurare un’adeguata tutela degli
interessi di tutte le componenti dell’azionariato.
L’indipendenza e l’onorabilità degli amministratori nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità degli
amministratori sono valutate successivamente alla nomina e
almeno una volta l’anno dal Consiglio di Amministrazione
tenendo conto delle informazioni fornite dall’interessato o
comunque a disposizione della Società. Il Consiglio di
Amministrazione, nell’adunanza del 10 febbraio 2010, ha rilevato l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità in
capo agli amministratori e il possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti per i membri degli organi di controllo dal Decreto del
Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 da parte degli
amministratori, del Direttore Generale “Operations” e del
Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili
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Societari (v. il successivo paragrafo “ Il Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari”).
Il medesimo Consiglio ha, altresì, rilevato che gli amministratori non esecutivi Giuseppe Airoldi, Davide Croff,
Roberto Lonzar, Roberto Lugano e Renato Santini posseggono i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa
vigente e dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale
ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati dal Consiglio di Amministrazione per l’identificazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori. Tali amministratori sono considerati indipendenti in
quanto, ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina:
I) direttamente o indirettamente, anche attraverso società
controllate, fiduciari o interposta persona, non controllano
la Società e non sono in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, non partecipano a un patto parasociale
attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il
controllo o un’influenza notevole sulla Società;
II) non sono e non sono stati nei precedenti tre esercizi,
esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata
avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a
comune controllo con la Società, ovvero di una società o
di un ente che, anche insieme con altri attraverso un
patto parasociale, controlla la Società o è in grado di
esercitare sulla stessa un’influenza notevole;
III) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso
società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), non hanno e non
hanno avuto nell’esercizio precedente, una significativa
relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei
relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti
di rilievo; ovvero non sono e non sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
IV) non ricevono e non hanno ricevuto nei precedenti tre
esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva
rispetto all’emolumento “fisso” di amministratori non
esecutivi della Società, ivi inclusa la partecipazione a
piani di incentivazione legati alla performance aziendale,
anche a base azionaria;
V) non sono stati amministratori della Società per più di
nove anni negli ultimi dodici anni;
VI) non rivestono la carica di amministratore esecutivo in
un’altra società nella quale un amministratore esecutivo
della Società abbia un incarico di amministratore;
VII) non sono soci o amministratori di una società o di
un’entità appartenente alla rete della società incaricata
della revisione contabile della Società;

S N A M R E T E G A S R E L A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A N N UA L E 2 0 0 9 / R E L A Z I O N E S U L G OV E R N O S O C I E TA R I O E S U G L I A S S E T T I P R O P R I E TA R I

VIII) non sono stretti familiari di una persona che si trovi in
una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Inoltre, gli stessi amministratori, ai sensi dell’articolo 147ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, posseggono i requisiti
di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148,
comma 3 del medesimo Decreto Legislativo. Gli amministratori indipendenti valutano l’opportunità di prevedere
specifiche riunioni di soli amministratori indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il seguente
orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori: a) un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire: i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 1
miliardo di euro né ii) la carica di consigliere non esecutivo
o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più
di tre delle predette società; b) un amministratore non esecutivo, anche indipendente, oltre alla carica ricoperta nella
Società, non dovrebbe ricoprire: i) la carica di consigliere
esecutivo in più di due società quotate, italiane o estere,
ovvero finanziarie, bancarie o assicurative o con un patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro e la carica di
consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di
altro organo di controllo) in più di cinque delle società indicate, ovvero ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di
otto delle predette società. Nel caso di superamento dei
limiti indicati, gli amministratori informeranno tempestivamente il Consiglio, il quale valuterà la situazione alla luce
dell’interesse della Società e inviterà l’amministratore ad
assumere le conseguenti decisioni.
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 con patrimonio netto superiore a 1 miliardo
di euro, si è rilevato quanto segue:
Amministrazione Incarichi ricoperti

Società

Davide Croff

Presidente del CdA

Permasteelisa S.p.A.

Roberto Lonzar

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale
Consigliere
Consigliere di sorveglianza

La Venezia Assicurazioni S.p.A.
TBS Group S.p.A.
Genertel S.p.A.
Simgenia SIM S.p.A.
Finanziaria Internazionale
Alternative Investment SGR S.p.A.
Generali Investment S.p.A.

Roberto Lugano

Consigliere

Aeffe S.p.A.

Renato Santini

Consigliere
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

PBF S.r.l.
Marazzi Group S.p.A.
Perennius Capital Partners SGR

Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 10 febbraio 2010, ha verificato che il numero degli incarichi di
amministratore o sindaco ricoperti dai consiglieri nelle
società sopra indicate sono compatibili con un efficace svolgimento della funzione di amministratore di Snam Rete Gas
S.p.A. 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.
Al 31 dicembre 2009, il Consiglio di Amministrazione si è
riunito 11 volte; alle riunioni è intervenuto in media 82,83%
degli amministratori e la presenza degli amministratori
indipendenti è stata in media di circa il 90,91%.

SISTEMA DI REMUNERAZIONE
Il Sistema di Remunerazione Snam Rete Gas S.p.A ha lo
scopo di assicurare il rafforzamento di valori, capacità e
comportamenti coerenti con la cultura e la strategia dell’azienda attraverso il riconoscimento delle responsabilità
espresse dal ruolo, dei risultati conseguiti, della qualità dell’apporto professionale e delle potenzialità di sviluppo della
risorsa, nell’ambito dei riferimenti dei mercati retributivi di
riferimento.
Nell’ambito della politica generale di remunerazione Snam
Rete Gas S.p.A assumono particolare rilevanza i sistemi di
incentivazione variabile collegati al raggiungimento di
obiettivi economico/finanziari, di sviluppo del business ed
operativi definiti in ottica di sostenibilità dei risultati e di
creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, in coerenza con il piano strategico di Snam Rete Gas S.p.A. Tali sistemi sono destinati al
Presidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore
Generale, ai Dirigenti con responsabilità strategiche35 e alle
risorse manageriali, al fine di meglio sostenere le performance aziendali nel lungo periodo.
I benefit completano il sistema di remunerazione attraverso
l’offerta di beni e servizi di natura prevalentemente previdenziale e assistenziale, destinate a soddisfare esigenze
individuali e familiari del beneficiario.
I compensi agli amministratori sono deliberati dall’Assemblea;
la remunerazione del Presidente e dell’Amministratore

(35) Dirigenti che, insieme all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, sono componenti del Comitato di Direzione della Società.
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dal Comitato per la Remunerazione e approvati dal
Consiglio di Amministrazione, e hanno determinato la
remunerazione variabile in misura del 125% del livello base,
nell’intervallo tra il minimo (85%) e il massimo (130%) dell’erogazione consentita.
Al fine di dare maggiore sostegno alla motivazione e alla
fidelizzazione del management e di stabilire una più stretta
connessione tra obiettivi, performance realizzate e incentivazione è utilizzato un sistema di incentivazione di lungo termine, il 23 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione
e tenendo conto delle caratteristiche del contesto economico-finanziario, l’utilizzo di un piano di incentivazione monetaria differita come unico strumento di incentivazione di
lungo termine per l’anno 2009. L’incentivo monetario differito attribuito nel 2009 sarà erogato dopo tre anni in misura
connessa al raggiungimento di obiettivi annuali di EBITDA
(consuntivo vs. budget, a scenario costante) definiti per il
triennio 2009-2011. Al compimento del triennio di attuazione, il risultato del piano di incentivazione di lungo termine
sarà verificato dal Comitato per la Remunerazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Nella struttura retributiva dei dirigenti sono stati inoltre
introdotti piani di incentivazione di lungo termine in
forma azionaria da effettuarsi sia mediante assegnazione
di azioni di nuova emissione che di azioni proprie acquistate sul mercato. Nel corso del 2009 è giunto a compimento il periodo di vesting del Piano di incentivazione di
lungo termine attribuito nel 2006.
Sulla base della performance conseguita nel periodo
2006-2008, il Consiglio di Amministrazione di Snam
Rete Gas S.p.A del 11 marzo 2009 ha determinato: i) con
riferimento al Piano di incentivazione monetaria differita
e alla performance conseguita in termini di EBITDA Snam
Rete Gas S.p.A, un moltiplicatore pari al 143% da applicare all’importo promesso nel 2006; ii) con riferimento al
Piano di stock option e alla performance conseguita in termini di TSR relativo a Snam Rete Gas S.p.A, una percentuale pari al 65% per la determinazione delle opzioni
esercitabili del Piano di stock option assegnato nel 2006.
Nell’anno 2009, considerata la remunerazione fissa e variabile percepita e l’incentivazione di lungo termine attribuita,
la struttura retributiva è risultata la seguente:

Delegato è determinata dal Consiglio di Amministrazione su
proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Il 26 aprile 2007 l’Assemblea ha deliberato il compenso
annuo lordo di 30.000 euro spettante a ciascun amministratore ed ha approvato la corresponsione di euro 500
lordi agli amministratori per la partecipazione a ciascuna
adunanza dei Comitati istituiti all’interno del Consiglio.
La remunerazione del Presidente, non avendo più in essere
con la Società un rapporto di lavoro dipendente, è costituita da un compenso fisso e da un compenso variabile connesso al raggiungimento degli obiettivi societari. La struttura retributiva dell’Amministratore Delegato, così come
quella del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con
responsabilità strategiche, è costituita da una parte fissa,
una parte variabile e un’incentivazione di lungo termine.
La remunerazione fissa del Presidente e dell’Amministratore
Delegato è stabilita in relazione alle deleghe loro conferite. La
retribuzione fissa del Direttore Generale e degli altri Dirigenti
con responsabilità strategiche è determinata in base al ruolo
e alle responsabilità assegnate, con riferimento ai livelli adottati per posizioni equivalenti nel mercato delle grandi imprese nazionali e internazionali e con adeguamenti annuali stabiliti per merito (continuità della performance individuale) o
per promozione (progressione di ruolo/responsabilità).
La remunerazione variabile è erogata annualmente in forma
monetaria ed è connessa al raggiungimento di specifici
obiettivi aziendali (economico-finanziari, operativi e strategici) e individuali (delle aree di responsabilità e funzionali)
stabiliti per l’esercizio precedente. La remunerazione variabile del Presidente e dell’Amministratore Delegato è determinata sulla base degli obiettivi aziendali. La remunerazione variabile erogata nell’anno 2009 è stata determinata con
riferimento agli obiettivi Snam Rete Gas S.p.A dell’anno
2008 approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, definiti in coerenza
con il piano strategico e il budget annuale in termini di investimenti (peso 50%), efficienza operativa (peso 20%), flusso
di cassa da attività di esercizio (peso 20%) e sostenibilità
(peso 10%), parametro articolato pariteticamente tra monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas vantato e riduzione dell’indice di frequenza degli infortuni. I risultati
aziendali, valutati a scenario costante, sono stati verificati

Presidente
(*)

Amministratore
Delegato

Direttore
Generale

Altri dirigenti
con responsabilità
strategiche

Remunerazione fissa

53%

47%

55%

58%

Remunerazione variabile (connessa ai risultati)

47%

29%

25%

23%

24%

20%

19%

100%

100%

100%

Incentivazione di lungo termine (connessa ai risultati) (**)
Totale
(*)
(**)
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100%

Dal 1° gennaio 2008 il Presidente ha in essere con la Società un rapporto di collaborazione per il quale è previsto un compenso fisso e un compenso variabile legato al
raggiungimento di obiettivi societari.
Valorizzazione dell’incentivo monetario differito (attualizzato) nell’ipotesi di risultati target.
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A seguito dell’operazione di aumento del capitale sociale
a pagamento, deliberata dall’Assemblea Straordinaria del
17 marzo 2009 e perfezionata in data 08 giugno 2009, in
data 29 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato l’adeguamento tecnico del prezzo di esercizio e del
numero delle opzioni assegnate ai destinatari del Piano di
stock option 2006-2008, relativamente alle assegnazioni
2006 – 2007 - 2008. Informazioni relative all’operazione di
adeguamento tecnico sono fornite nella relazione sulla
gestione al bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A al
capitolo Compensi e altre informazioni.
In applicazione alle disposizioni Consob, nella relazione
sulla gestione sono indicati: (i) l’ammontare dei compensi
corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche; (ii) la partecipazione ai piani di stock
option dei componenti dell’organo di amministrazione, del
Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche; (iii) le partecipazioni detenute in Snam Rete Gas
S.p.A dai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, dal Direttore Generale e dai Dirigenti con responsabilità strategiche.
Le informazioni di cui ai punti (i) e (ii) sono indicate
anche nelle note al bilancio di esercizio di Snam Rete Gas
S.p.A.

Separazione societaria, funzionale
ed organizzativa dei gestori di sistemi
di trasporto e dispacciamento gas
facenti parte di Gruppi di imprese
verticalmente integrate
La direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, oltre a ridefinire le regole in materia di separazione e trasparenza contabile, prevede la separazione societaria, funzionale ed organizzativa dei gestori di sistemi di trasporto, stoccaggio, gnl e
distribuzione gas facenti parte di gruppi di imprese verticalmente integrate.
In ambito nazionale, con il Testo Integrato allegato alla delibera n. 11/07 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche,
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, nel recepire gli indirizzi contenuti nella direttiva europea sopra citata, introduce specifici obblighi di separazione funzionale.
La separazione funzionale prevista dal Testo Integrato, si
sostanzia nel conferimento dell’autonomia decisionale ed
organizzativa ad ognuna delle attività di trasporto, dispacciamento, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione del gas
naturale, separandole amministrativamente dalle altre attività gas. A tal fine, l’amministrazione delle attività oggetto di
unbundling deve essere affidata a un “Gestore Indipendente”
costituito all’interno della società che esercita tali attività
(“Società Unbundled”).

I componenti del Gestore Indipendente (cioè tutti gli amministratori della Società Unbundled) dovevano essere indipendenti dagli interessi dell’impresa verticalmente integrata (cioè
dipendenti della Società Unbundled o terzi indipendenti).
La delibera n. 253/07 del 4 ottobre 2007 ha tuttavia introdotto l’art. 11.5 del Testo Integrato che prevede la possibilità che non tutti gli amministratori della Società Unbundled
facciano parte del Gestore indipendente, a condizione che:
- siano incluse nello statuto sociale della Società Unbundled
le finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed
adeguati livelli di qualità nell’erogazione di servizi;
- gli amministratori della Società Unbundled, che non posseggono i requisiti di indipendenza indicati dalle Delibere
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, non rivestano
ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di vendita;
- sia prevista un’apposita struttura organizzativa
(Amministratore Delegato o Comitato Esecutivo), parte
del Gestore Indipendente della Società Unbundled, che
esprime parere vincolante per tutte le decisioni del CdA
che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell’attività separata funzionalmente, nonché per l’approvazione
del piano di sviluppo.
Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A, il
27 giugno 2008, a seguito di formale indicazione pervenuta
dalla controllante Eni S.p.A, ha deliberato, con parere favorevole del Collegio Sindacale e ai sensi dell’art. 2497-ter del
Codice civile, di istituire il Gestore Indipendente di cui all’articolo 11 del Desto Integrato allegato alla deliberazione n.
11/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, strutturato
come organo monocratico e di individuare nella figura
dell’Amministratore Delegato la struttura organizzativa di
cui all’articolo 11.5 lett. c) del medesimo Testo Integrato.
Tale orientamento è stato motivato anche dalla valutazione
che la scelta operata consente di mantenere sostanzialmente inalterato l’assetto di governance della Società, tenuto anche conto della posizione di emittente quotato e conseguentemente dei molteplici interessi che in virtù di tale
“status” la società deve contemperare, nonché della normativa alla quale è soggetta.
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, inoltre, il 31 luglio
2008, al fine di ottemperare alle deliberazioni n. 11/07 e n.
253/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed implementare la costituzione all’interno della Società del Gestore
Indipendente, ha approvato le seguenti modifiche allo
Statuto della Società:
- all’art. 2 l’inclusione nell’oggetto sociale delle finalità di
promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione di servizi come previsto
all’art. 2 comma 2.1 della deliberazione n. 11/07
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
- all’art. 19 che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2381 del Codice civile, possa istituire Comitati,
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determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
questo anche al fine di poter disporre di clausole statutarie che consentano diverse eventuali future valutazioni in
merito all’operatività e alla composizione del Gestore
Indipendente.
Con Deliberazione ARG/COM/132/08, pubblicata in data 26
settembre 2008, l’Autorità ha emanato la “Definizione delle
linee guida in materia di predisposizione del programma di
adempimenti di cui all’Allegato A alla deliberazione n.11/07
in materia di unbundling” (“Linee Guida”). Sulla base delle
suddette “Linee Guida”, il Gestore Indipendente dovrà pianificare ed aggiornare il programma di attività per la realizzazione dell’effettiva separazione funzionale, secondo la
tempistica di predisposizione ed attuazione fissata, a seconda degli adempimenti, da sei mesi ad un anno a far tempo
dalla pubblicazione.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità, tra i compiti essenziali attribuiti al Gestore Indipendente c’è quello di predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture che amministra.
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A, in data
27 marzo 2009, ha deliberato di integrare la composizione del
Gestore Indipendente includendovi anche il Direttore
Generale Operations, ed attribuendo al Gestore i necessari
poteri sulla base delle Linee Guida pubblicate dall’Autorità
con Delibera n. 132/08, provvedimento tuttavia successivamente annullato a seguito dell’accoglimento dei ricorsi amministrativi proposti da numerosi operatori del settore.
Anche le società controllate hanno istituito il Gestore
Indipendente strutturato come organo monocratico.
In GNL Italia S.p.A è stato individuato nella figura del
Presidente e Amministratore Delegato, mentre in Italgas S.p.A
e Stogit S.p.A tale funzione è ricoperta dall’Amministratore
Delegato.

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, anche
relativamente alle controllate, sul generale andamento,
sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli stessi abbiano un
interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall’eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. Particolare attenzione è riservata alle operazioni
con parti correlate, che sono illustrate nelle note di commento al bilancio.

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE AL MERCATO
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEI DOCUMENTI
RIGUARDANTI SNAM RETE GAS S.P.A. E GLI STRUMENTI
FINANZIARI DA ESSA EMESSI
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A, il 17
marzo 2006, ha approvato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nella
Delibera Consob n. 11971/99 in materia di comunicazione
al pubblico delle informazioni privilegiate la “Procedura di
comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e
dei documenti riguardanti Snam Rete Gas S.p.A e gli strumenti finanziari da essa emessi”. La procedura tiene conto
altresì delle indicazioni della “Guida per l’informazione al
mercato” predisposta dal Forum Ref sull’informativa societaria, contenente i principi di corretta informazione del
mercato nonché del Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate.
La presente procedura, in vigore dal 1° aprile 2006, risulta
collegata alla “Procedura relativa all’identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi
effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto
azioni emesse dalla Snam Rete Gas S.p.A o altri strumenti
finanziari ad esse collegati” (“Procedura Internal Dealing”) e
alla procedura relativa alla “Tenuta e aggiornamento del
Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni
privilegiate nella Snam Rete Gas S.p.A”.
Essa definisce modalità e termini relativamente alla:

Nel corso del 2009 si è assistito ad un’evoluzione della normativa comunitaria in materia di energia elettrica e gas,
caratterizzata dall’adozione da parte del Consiglio Europeo
del cosiddetto “Terzo Pacchetto Energia”, costituito da un
corpus normativo di due direttive e tre regolamenti per i
quali è in corso il processo di recepimento da parte del legislatore nazionale.

- comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate
da parte della Snam Rete Gas S.p.A;
- comunicazione delle informazioni che le società controllate non emittenti forniscono alla Snam Rete Gas S.p.A ai
fini dell’adempimento delle disposizioni sulle materie
oggetto della procedura.
In particolare tale procedura disciplina:

Trattamento delle informazioni
societarie

- le informazioni da fornire al mercato, evidenziando e
analizzando i requisiti di materialità, chiarezza, omogeneità, simmetria informativa, coerenza e tempestività;

INFORMATIVA DEL PRESIDENTE E DELL’AMMINISTRATORE
DELEGATO AI SENSI DELL’ART. 19 DELLO STATUTO

- rapporti tra Snam Rete Gas S.p.A, Società controllante e
controllata;

Il Presidente e l’Amministratore Delegato riferiscono, ai
sensi dell’art. 19 dello Statuto, almeno trimestralmente al

- gli incontri con operatori del mercato, interviste e dichiarazioni rese ai mass media;
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- le modalità di diffusione dei comunicati stampa;
- le modalità di diffusione di informazioni mediante strumenti informatici multimediali (internet, e-mail, cd Rom,
broadcasting), annunci pubblicitari;
- il ritardo e l’opposizione alla diffusione di notizie.
La procedura è disponibile sul sito internet della Società
(www.snamretegas.it).

I Comitati del Consiglio
di Amministrazione
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 e
ha approvato i relativi Regolamenti. Non è stato costituito il
Comitato per le Nomine, previsto dal Codice di
Autodisciplina delle società quotate, 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 normativamente e statutariamente richiesti.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Il Comitato per la Remunerazione (Compensation
Committee) è composto dai tre Consiglieri non esecutivi
Giuseppe Airoldi, Davide Croff e Massimo Mondazzi, di cui i
primi due indipendenti. Il Consigliere Giuseppe Airoldi è
Presidente del Comitato per la Remunerazione.
Il Comitato per la Remunerazione ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa alla
remunerazione annua del Presidente e dell’Amministratore
Delegato e di esaminare i criteri per la remunerazione
dell’Alta Direzione della Società. I compensi agli amministratori sono deliberati dall’Assemblea, la remunerazione
del Presidente e dell’Amministratore Delegato è determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è valida-

mente riunito in presenza di almeno due dei componenti in
carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Direttore Sistemi Aziendali, Persone e Servizi svolge il
ruolo di segretario e redige i verbali delle riunioni.
Il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione del bilancio e della relazione semestrale, un’informativa sull’attività svolta. Il
Comitato, nel 2009, si è riunito cinque volte (il 12 febbraio,
l’11 marzo, il 23 marzo, il 07 luglio e il 29 luglio) con una
partecipazione media del 90% circa ed ha affrontato e
discusso i temi relativi a: (i) consuntivazione obiettivi societari 2008; (ii) consuntivazione EBITDA 2008 e determinazione moltiplicatore da applicare all’incentivo monetario
differito comunicato nel 2006; (iii) rilevazione del posizionamento del T.S.R. per l’anno 2008 a valere per le assegnazioni del piano di stock option 2006-2008, del posizionamento medio del periodo 2006-2008 e conseguente determinazione della percentuale di esercizio relativamente
all’assegnazione 2006; (iv) proposta di incentivazione
monetaria annuale, connessa ai risultati conseguiti nel
2008, per il Presidente e l’Amministratore Delegato; (v)
analisi dei sistemi di incentivazione di lungo termine e individuazione linee guida per l’anno 2009; (vi) definizione
obiettivi societari 2009: Piano di Performance e indicatore
EBITDA; (vii) definizione di linee guida e criteri di politica
retributiva dirigenti non top relativi agli interventi di merito
collegati al ruolo e alla responsabilità; (viii) criteri di assegnazione e linee guida per l’incentivazione manageriale di
lungo termine per l’anno 2009; (ix) proposta di adeguamento tecnico del piano di stock option 2006-2008 a seguito dell’operazione di aumento di capitale sociale; (x) incentivazione manageriale di lungo termine – attuazione 2009:
piano di incentivazione monetaria differita; (xi) proposta di
revisione della remunerazione fissa dell’Amministratore
Delegato in considerazione del ruolo e delle responsabilità
di tale funzione, e di attuazione dell’incentivazione di lungo
termine.
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COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
Il Comitato per il Controllo Interno è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi indipendenti:
Roberto Lugano (Presidente), Roberto Lonzar e Renato
Santini. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato, in
ottemperanza a quanto previsto dal Codice di
Autodisciplina delle società quotate, che tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno possiedono un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
In conformità a quanto stabilito dal regolamento il
Comitato:
- assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione
delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno in
modo che i principali rischi risultino correttamente identificati nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati ai fini di una sana e corretta gestione dell’impresa;
- esamina il piano di lavoro redatto dal responsabile
Internal Audit nonché le relazioni periodiche da esso predisposte sulle attività svolte;
- valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari e con la Società di revisione,
il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- valuta le proposte formulate dalle Società di revisione
per l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di
lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti
nella relazione e nella ventuale lettera di suggerimenti;
- esamina la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- riferisce almeno semestralmente al Consiglio di
Amministrazione sull’attività svolta e sull’adeguatezza
del sistema di controllo interno.
Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti. Ai lavori partecipa il Presidente del
Collegio Sindacale o un sindaco effettivo da questi designato; alle riunioni possono partecipare soggetti che non ne
sono membri su invito del Comitato stesso, nonché il
Presidente e l’Amministratore Delegato della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 20 marzo
2007, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno,
ha nominato Preposto al controllo interno il responsabile
della funzione di Internal Audit e ne ha determinato la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali. Il
responsabile Internal Audit svolge il ruolo di segretario del
Comitato, redige il verbale delle riunioni e lo assiste nell’espletamento delle sue funzioni.
Nel corso del 2009 il Comitato per il Controllo Interno si è
riunito 9 volte (il 12 febbraio, il 5 marzo, il 22 aprile, il 7
luglio, il 29 luglio, il 29 settembre, il 27 ottobre, il 3 dicembre e il 21 dicembre) con una partecipazione del 100% dei
componenti; alle riunioni ha preso parte di norma almeno
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un membro del Collegio Sindacale. Nel corso delle citate
riunioni il Comitato ha: (i) analizzato la struttura organizzativa della funzione Internal Audit ed il programma di lavoro
per l’anno 2009; (ii) esaminato i rapporti di audit e le risultanze del follow up trimestrale sui rilievi di audit; (iii) esaminato le relazioni periodiche sulle attività svolte dalla funzione Internal Audit nel 2009 e i report trimestrali relativi alle
Segnalazioni, anche anonime, ricevute da Snam Rete Gas
S.p.A e dalle società controllate; (iv) analizzato le tematiche
connesse al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al
31 dicembre 2008 con il Direttore Pianificazione,
Amministrazione, Finanza e Controllo e con la Società di
revisione; (v) analizzato i rapporti intercorsi con parti correlate; (vi) analizzato le relazioni semestrali del Dirigente preposto ex Legge n. 262/2005 sull’adeguatezza del sistema di
controllo interno sull’informativa societaria e sul rispetto
delle procedure amministrativo-contabili; (vii) incontrato
l’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs.
231/2001; (viii) esaminato il processo di pianificazione
degli investimenti di sviluppo della rete di metanodotti con
il Direttore Commerciale e Sviluppo; (ix) monitorato le attività svolte per l’aggiudicazione dell’incarico di revisione
contabile per il gruppo Eni S.p.A per il periodo 2010 - 2018.
Nella riunione del 10 febbraio 2010 il Comitato ha esaminato la relazione annuale del Preposto al controllo interno per
l’anno 2009.
Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel
corso delle riunioni del 29 luglio 2009 e del 10 marzo 2010,
sull’attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo
semestre 2009. Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Codice di Autodisciplina, nell’adunanza del 10
marzo 2010, sulla base di quanto riferito dal Comitato per il
Controllo Interno, ha valutato l’adeguatezza del sistema di
controllo interno.

Il Collegio Sindacale
e la Società di revisione
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n.
58/1998, 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, sulle modalità di
concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di
gestione di mercati o da associazioni di categoria, cui la
società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sull’adeguatezza delle
disposizioni impartite dalla società alle società controllate
ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del citato decreto. Al
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fine di armonizzare le proprie competenze con quelle del
Comitato per il Controllo Interno, nel corso del 2005, sono
state trasferite al Collegio Sindacale le attribuzioni riguardanti:
- l’esame, su segnalazione del Presidente o del Direttore
Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo,
delle frodi di qualunque ammontare che hanno coinvolto il management o dipendenti con ruoli rilevanti nel
sistema di controllo interno;
- l’esame delle segnalazioni, anche anonime, relativamente a problematiche contabili, di sistema di controllo
interno e di revisione contabile.
Ciascun membro del Collegio può convocare il Consiglio di
Amministrazione, mentre l’Assemblea può essere convocata da due membri del Collegio stesso. 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 del Presidente del Collegio
Sindacale e di un sindaco supplente. Ai sensi dell’art. 22
dello Statuto, per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e quelle emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le
modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti,
titolari di diritto di voto al momento della presentazione
delle liste stesse, che da soli o insieme ad altri azionisti
detengano, al momento della loro presentazione, almeno il
2% o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di
voto nell’Assemblea ordinaria. A tal proposito la Consob, in
data 27 gennaio 2010 con la Delibera n. 17148 ha determinato la suddetta percentuale in misura pari all’1%. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 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. I sindaci sono rieleggibili. Le liste per la nomina dei
sindaci, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche
dei candidati, nonché l’indicazione dell’identità dei soci che
hanno presentato le liste stesse e della percentuale di partecipazione posseduta sono tempestivamente, e comunque entro i termini previsti dalle norme vigenti, messe a
disposizione del pubblico presso la sede della Società, la

Borsa Italiana S.p.A e pubblicate sul sito internet di Snam
Rete Gas S.p.A (www.snamretegas.it). La procedura del voto
di lista si applica solo in caso di rinnovo dell’intero Collegio
Sindacale. Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea
ordinaria del 26 aprile 2007, è composto dal Presidente,
Pierumberto Spanò, dai sindaci effettivi Riccardo Perotta e
Roberto Mazzei e dai sindaci supplenti Giulio Gamba e Luigi
Rinaldi. Il loro mandato dura tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio 2009). I sindaci effettivi Roberto Mazzei e
Riccardo Perotta e il sindaco supplente Giulio Gamba sono
stati candidati nella lista presentata dall’azionista Eni S.p.A.
Il Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò e il
sindaco supplente Luigi Rinaldi sono stati nominati su proposta dell’Azionista ARCA SGR S.p.A. I sindaci sono scelti tra
coloro che sono 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.
L’Assemblea ordinaria del 26 aprile 2007 ha stabilito il compenso annuo per la durata dell’incarico in euro 45.000 e in
euro 30.000, rispettivamente per il Presidente del Collegio
Sindacale e per i sindaci effettivi ed ha approvato la corresponsione di euro 500 ai sindaci per la partecipazione a ciascuna adunanza dei Comitati istituiti all’interno del
Consiglio. I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre
società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento. Il Collegio Sindacale, sulla base delle dichiarazioni
dagli stessi fornite, ha verificato il possesso da parte di tutti
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i componenti il Collegio, dei requisiti di indipendenza previsti dalla Legge nonché di quelli indicati per gli amministratori dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina. Il curriculum
professionale dei sindaci è disponibile sul sito internet di
Snam Rete Gas S.p.A.
Nel corso del 2009 il Collegio Sindacale si è riunito 13 volte;
alle riunioni ha partecipato in media l’82% dei sindaci. Di
norma un membro del Collegio Sindacale ha preso parte
alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno. Sulla
base delle comunicazioni ricevute, sono indicate di seguito
le cariche di amministratore e sindaco ricoperte da ciascun
sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati
italiani nonché il numero di incarichi complessivamente
ricoperti in altre società.

Sindaco

Incarichi ricoperti
in emittenti
quotati
Società

Incarichi
complessivamente ricoperti

Pierumberto Spanò Presidente del
Collegio Sindacale

Astaldi S.p.A

16

Riccardo Perotta

Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Fiat S.p.A
Mediolanum S.p.A

10

Roberto Mazzei

Consigliere

Viaggi del Ventaglio S.p.A

16

LA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’attività di revisione contabile è affidata ai sensi di legge a
una società di revisione iscritta all’albo tenuto conto della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), la cui nomina spetta all’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.
L’assemblea del 26 aprile 2007 ha prorogato l’incarico di
revisione contabile, in scadenza a quella data e già conferito
alla PricewaterhouseCoopers S.p.A, fino all’esercizio 2012.

Assemblea e diritti degli azionisti
L’Assemblea è il momento istituzionale di incontro privilegiato tra il management della Società e i suoi azionisti. L’art.
11 dello Statuto, così come stabilito dall’art. 126 bis del TUF,
prevede che i soci i quali, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda
gli argomenti proposti. L’integrazione non è ammessa per
gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data
notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per
l’Assemblea, mediante avviso da pubblicare, secondo le
modalità previste dallo Statuto stesso. Nel corso delle riunioni assembleari gli azionisti possono chiedere informazioni sia sulle materie all’ordine del giorno sia sull’anda-
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mento della gestione in generale. L’informativa è fornita nel
rispetto della disciplina delle informazioni “price sensitive”.
L’Assemblea ordinaria esercita le funzioni previste dall’art.
2364 del Codice civile mentre 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 l’Assemblea ordinaria autorizza 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 inerenti attività di trasporto e di dispacciamento del gas, fermo
restando, ai sensi dell’art. 2364 n. 5 del Codice civile, la
responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. 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 e garantisce il diritto a
ciascun socio intervenuto di esprimere la propria opinione
sugli argomenti in discussione. Il regolamento è disponibile
sul sito internet della Società www.snamretegas.it.
Ai fini dell’intervento in Assemblea è richiesta la comunicazione rilasciata almeno due giorni non festivi prima della
data dell’Assemblea stessa in prima convocazione da parte
di un intermediario finanziario autorizzato. L’avente diritto
può – tramite l’intermediario – ritirare la predetta comunicazione, perdendo in tal caso la legittimazione ad intervenire.
Per agevolare la partecipazione azionaria, lo Statuto prevede che la Società metta a disposizione delle associazioni di
azionisti, le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa
in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta
concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari
alla comunicazione e allo svolgimento dell’attività di raccolta di deleghe di Azionisti dipendenti della Società e delle
sue controllate.
Nel 2009, l’Assemblea si è riunita due volte, il 17 marzo 2009
in sede straordinaria e il 24 aprile 2009 in sede ordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha deliberato l’approvazione del
bilancio 2008, l’attribuzione dell’utile di esercizio e la distribuzione del dividendo.
L’Assemblea straordinaria, a seguito della delibera assunta
dal Consiglio di Amministrazione in data 12 febbraio 2009,
ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, e in via scindibile, entro e non oltre il
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31 dicembre 2010, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di euro 3.500.000.000,00, comprensivo
di eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione
di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna, godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell’art. 2441 1° comma Codice civile agli aventi diritto, con
ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione
di stabilire, nel rispetto dei limiti sopraindicati, modalità,
termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi quelli di
fissare il prezzo di sottoscrizione delle azioni, l’entità del
sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il
relativo rapporto di opzione, nonché di porre in essere gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Tale operazione è stata completata in data 8 giugno 2009.

Gli altri organi di controllo
IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Snam Rete Gas S.p.A ha adottato già da alcuni anni un sistema di controllo interno conforme alle indicazioni del
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e allineato
alle best practices di riferimento. La finalità del sistema di
controllo è (i) assicurare l’adeguatezza dei diversi processi
aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità,
(ii) garantire l’affidabilità e la correttezza delle scritture
contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale e (iii)
assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle
normative interne ed esterne, alle direttive e agli indirizzi
aziendali aventi la finalità di garantire una sana e corretta
gestione dell’impresa. La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione che
provvede, con l’assistenza del Comitato per il Controllo
Interno, a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati
e gestiti idoneamente. L’Amministratore Delegato ha il
compito di dare attuazione agli indirizzi formulati dal
Consiglio di Amministrazione mediante la progettazione, la
gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno.
Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Codice
di Autodisciplina delle società quotate, ha individuato, nella
riunione dell’11 dicembre 2008 l’Amministratore Delegato
della Società quale amministratore esecutivo incaricato di
sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo
interno. Il preposto al controllo interno dipende dal
Presidente al fine di assicurarne la necessaria indipendenza
rispetto alle attività operative oggetto di controllo e riferisce regolarmente del proprio operato al Presidente e
all’Amministratore Delegato nonché, con cadenza semestrale (salvo che le circostanze richiedano un più tempestivo ragguaglio), al Comitato per il Controllo Interno e al
Collegio Sindacale. L’applicazione del sistema di controllo è
affidata alla responsabilità primaria del management funzio-

nale in quanto le attività di controllo costituiscono parte
integrante dei processi gestionali. Il management deve quindi favorire la creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e presidiare in particolare i “controlli di
linea”, costituiti dall’insieme delle attività di controllo che le
singole unità operative o società del Gruppo svolgono sui
propri processi. L’Internal Audit ha la responsabilità di verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno e accertare che esso fornisca ragionevoli garanzie affinché l’organizzazione possa conseguire in modo economico ed efficiente i propri obiettivi; a tal fine monitora l’efficacia dei
controlli posti in essere proponendo suggerimenti e azioni
correttive al management in merito alle carenze riscontrate.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS N. 231/01 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle
società in base alla quale queste possono essere ritenute
responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione
a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio
della società da soggetti apicali o da persone sottoposte
alla direzione o vigilanza degli stessi. La responsabilità della
Società viene esclusa se essa ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati
stessi e ha istituito un Organismo preposto a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli.
In relazione a ciò, tutte le società del gruppo Snam Rete Gas
S.p.A hanno dato attuazione alle disposizioni di legge adottando un proprio Modello di organizzazione, gestione e
controllo, commisurato alle proprie specificità, e nominando un Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l’attuazione del Modello e la sua effettiva applicazione.
Si indicano di seguito sinteticamente gli adempimenti posti
in essere da ciascuna società.
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A, nell’adunanza del 23 aprile 2004, ha approvato il Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e ha nominato i componenti
dell’Organismo di Vigilanza.
Il 22 febbraio 2008 il Modello è stato aggiornato in relazione all’evoluzione normativa intercorsa; nella adunanza del
29 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha modificato la composizione dell’Organismo di Vigilanza inserendo
un componente esterno in qualità di Presidente.
Il 12 febbraio 2009 il Modello è stato aggiornato in relazione all’evoluzione normativa intercorsa.
Nel corso del 2009, su impulso dell’Organismo di Vigilanza,
sono proseguite le attività previste dal Modello con particolare riguardo al perfezionamento delle procedure aziendali
e allo svolgimento di specifici programmi di controllo.
Inoltre è stato svolto un evento formativo che ha riguarda-
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to, oltre al top management, tutti i Dirigenti e i Responsabili
delle unità aziendali; l’evento ha riguardato tutte le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con un
focus particolare su quelli di recente introduzione.
Con riferimento alle società controllate vengono regolarmente svolte le attività per l’attuazione del Modello, con
particolare riguardo alle attività di controllo e di formazione del personale.
Il Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A, nell’adunanza del 15 settembre 2004, ha approvato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi di quanto previsto
dal D. Lgs. n. 231/2001 e ha nominato i componenti
dell’Organismo di Vigilanza.
Il 13 febbraio 2008 il Modello è stato aggiornato in relazione all’evoluzione normativa intercorsa. Il 12 marzo
2009 il Modello è stato aggiornato nella sua struttura,
nonché in relazione all’evoluzione normativa intercorsa. A
seguito di detta modifica è stata variata – in coerenza con
le nuove disposizioni dettate dal Modello per l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza - la composizione
dell’Organismo di Vigilanza con l’inserimento di un nuovo
componente interno.
La controllata Napoletanagas S.p.A ha approvato il proprio
Modello di organizzazione, gestione e controllo in data 17
gennaio 2005, individuando i membri dell’Organismo di
Vigilanza, ed ha aggiornato il Modello nel corso dell’anno
2009 recependo la nuova struttura, nonché le innovazioni
legislative intervenute.
Il Consiglio di Amministrazione di Stoccaggi Gas Italia S.p.A
ha approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione
e controllo il 24 febbraio 2005 e ha individuato i componenti dell’Organismo di Vigilanza. Il Modello è stato aggiornato il 10 marzo 2009 sia in termini di struttura del documento che in relazione alla evoluzione normativa intercorsa; anche la composizione dell’Organismo di Vigilanza è
stata modificata nel corso del 2009 passando da un organismo monocratico ad uno collegiale.
Anche presso Stogit S.p.A vengono regolarmente svolte le
attività per l’attuazione del Modello, con particolare riguardo alle attività di controllo e alla formazione del personale.
GNL Italia S.p.A ha approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in data 22 giugno 2004,
individuando i membri dell’Organismo di Vigilanza.
L’aggiornamento del Modello è stato approvato in data 9
aprile 2009. Anche per tale società controllata vengono
regolarmente svolte le attività per l’attuazione del
Modello, con particolare riguardo alle attività di controllo
e di formazione del personale.

SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO
INTERNO IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA
FINANZIARIA
Il sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria è il
processo volto a fornire la ragionevole certezza sull’attendibilità36 dell’informativa finanziaria medesima e sulla capacità del processo di redazione del bilancio di produrre
l’informativa finanziaria in accordo con i principi contabili di
generale accettazione.
Snam Rete Gas S.p.A si è dotata di un corpo normativo il
“Sistema di Controllo sull’Informativa societaria” che definisce le norme, le metodologie, i ruoli e le responsabilità per
la progettazione, l’istituzione e il mantenimento nel tempo
del sistema di controllo interno sull’informativa societaria
del Gruppo Snam Rete Gas S.p.A nonché per la valutazione
della sua efficacia.
Il corpo procedurale sul sistema di controllo sull’informativa societaria è stato definito coerentemente alle previsioni
dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza e tenuto
conto delle prescrizioni previste dalla legge statunitense
Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA), cui la controllante Eni
Sp.A. è sottoposta, in qualità di emittente quotato al New
York Stock Exchange (NYSE), che si riflettono su Snam Rete
Gas S.p.A in quanto società controllata rilevante.
Il modello di controllo interno sull’informativa societaria
adottato da Snam Rete Gas S.p.A è basato sul COSO Report
(“Internal Control – Integrated Framework” pubblicato dal
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission).
Oltre che a Snam Rete Gas S.p.A, il modello di controllo
definito è applicato, a decorrere dalla data di acquisizione
del controllo, alle imprese da essa controllate direttamente
e indirettamente a norma dei principi contabili internazionali in considerazione della loro significatività ai fini della
predisposizione dell’informativa finanziaria. Le imprese
controllate da Snam Rete Gas S.p.A adottano il modello di
controllo definito quale riferimento per la progettazione e
l’istituzione del proprio sistema di controllo, in modo da
renderlo adeguato rispetto alle loro dimensioni e alla complessità delle attività svolte.

Principali caratteristiche del sistema di gestione
dei rischi e di controllo interno in relazione
al processo di informativa finanziaria
Il sistema di controllo è stato definito seguendo due principi fondamentali ovvero la diffusione dei controlli a tutti i
livelli della struttura organizzativa, coerentemente con le
responsabilità operative affidate e la sostenibilità dei con-

(36) Attendibilità (dell’informativa): l’informativa che ha le caratteristiche di correttezza e conformità ai principi contabili generalmente accettati e ha i requisiti
chiesti dalle leggi e dai regolamenti applicati.
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trolli nel tempo, in modo tale che il loro svolgimento risulti
integrato e compatibile con le esigenze operative.
La progettazione, l’istituzione e il mantenimento del sistema di controllo sono garantiti attraverso: un processo di
valutazione dei rischi (risk assessment), l’individuazione dei
controlli, la valutazione dei controlli e i flussi informativi
(reporting).
Il processo di risk assessment, condotto secondo un approccio “topdown” (dall’alto verso il basso), è mirato ad individuare le entità organizzative, i processi e le specifiche attività in grado di generare rischi di errore, non intenzionale, o
di frode che potrebbero avere effetti rilevanti sul bilancio.
In particolare, l’individuazione delle entità organizzative
che rientrano nell’ambito del sistema di controllo (imprese
rilevanti) è effettuata sia sulla base della contribuzione delle
diverse entità a determinati valori del bilancio consolidato
(totale attività, totale indebitamento finanziario, ricavi
netti, risultato prima delle imposte) sia in relazione a considerazioni circa la rilevanza per processi e rischi specifici.
Nell’ambito delle imprese rilevanti per il sistema di controllo vengono successivamente identificati i processi significativi in base ad un’analisi di fattori quantitativi (processi che
concorrono alla formazione di voci di bilancio per importi
superiori ad una determinata percentuale dell’utile ante
imposte) e fattori qualitativi (ad esempio: complessità del
trattamento contabile del conto; novità o cambiamenti
significativi nelle condizioni di business).
A fronte dei processi e delle attività rilevanti vengono identificati i rischi ossia gli eventi potenziali il cui verificarsi può
compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo inerenti l’informativa finanziaria (ad esempio le asserzioni di bilancio). I rischi così identificati sono valutati in termini di potenziale impatto e di probabilità di accadimento,
sulla base di parametri quantitativi e qualitativi e assumendo l’assenza di controlli (c.d. valutazione a livello inerente).
In particolare, con riferimento ai rischi di frode37 in Snam
Rete Gas S.p.A è condotto un risk assessment dedicato sulla
base di una specifica metodologia relativa ai “Programmi e
controlli antifrode”.
A fronte di società, processi e relativi rischi considerati rilevanti sono definite le opportune attività di controllo. La
struttura del sistema di controllo prevede controlli a livello
di entità che operano in maniera trasversale rispetto all’entità di riferimento (Gruppo / singola società) e controlli a
livello di processo.
I controlli a livello di entità sono organizzati in una checklist
definita, sulla base del modello adottato nel COSO Report,
secondo cinque componenti: ambiente di controllo, risk
assessment, attività di controllo, sistemi informativi e flussi

di comunicazione, attività di monitoraggio. In particolare,
tra i controlli della componente “ambiente di controllo”
sono inserite le attività relative alla definizione delle tempistiche per la redazione e diffusione dei risultati economicofinanziari; tra i controlli della componente “attività di controllo” rientra l’esistenza di strutture organizzative e di un
corpo normativo adeguati per il raggiungimento degli
obiettivi in materia di informativa finanziaria (tali controlli
prevedono ad esempio attività di revisione ed aggiornamento da parte di funzioni aziendali specializzate delle
norme in materia di bilancio e di contabilità); tra i controlli
della componente “sistemi informativi e flussi di comunicazione” sono incluse le attività relative al sistema informativo per la gestione del processo di consolidamento.
I controlli a livello di processo si suddividono in: controlli
specifici intesi come l’insieme delle attività, manuali o automatizzate, volte a prevenire, individuare e correggere errori
o irregolarità che si verificano nel corso dello svolgimento
delle attività operative; controlli pervasivi intesi come elementi strutturali del sistema di controllo volti a definire un
contesto generale che promuova la corretta esecuzione e
controllo delle attività operative (quali ad esempio la segregazione dei compiti incompatibili e i controlli generali sui
sistemi informatici).
I controlli specifici sono individuati in apposite procedure
che definiscono sia lo svolgimento dei processi aziendali sia
i cosiddetti “controlli chiave” la cui assenza o la cui mancata operatività comporta il rischio di un errore/frode rilevante sul bilancio che non ha possibilità di essere intercettato
da altri controlli.
I controlli sia a livello di entità che di processo sono oggetto
di valutazione (monitoraggio) per verificarne nel tempo la
bontà del disegno e l’effettiva operatività; a tal fine, sono
state previste attività di monitoraggio di linea (ongoing
monitoring activities), affidate al management responsabile
dei processi/attività rilevanti, e attività di monitoraggio indipendente (separate evaluations), affidate all’Internal Audit,
che opera secondo un piano prestabilito comunicato dal
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari (DP) volto a definire l’ambito e gli obiettivi del proprio intervento attraverso procedure di audit concordate.
Le attività di monitoraggio consentono l’individuazione di
eventuali carenze del sistema di controllo che sono oggetto di valutazione in termini di probabilità e impatto sull’informativa finanziaria e in base alla loro rilevanza sono
qualificate in ordine crescente di importanza come “carenze”, “significativi punti di debolezza” e “carenze rilevanti”.
Gli esiti delle attività di monitoraggio sono oggetto di un
flusso informativo periodico (reporting) sullo stato del siste-

(37) Frode: nell’ambito del Sistema di controllo, qualunque atto od omissione intenzionale che si risolve in una dichiarazione ingannevole nell’informativa.
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ma di controllo che viene garantito anche dall’utilizzo di
strumenti informatici volti ad assicurare la tracciabilità delle
informazioni circa l’adeguatezza del disegno e l’operatività
dei controlli. Sulla base di tale reporting, il DP redige una
relazione semestrale sull’efficacia del sistema di controllo
che, condivisa con l’Amministratore Delegato, è comunicata al Consiglio di Amministrazione, previa informativa al
Comitato per il controllo interno ed al Collegio Sindacale, in
occasione dell’approvazione del progetto di bilancio
annuale e della relazione finanziaria semestrale, al fine di
consentire lo svolgimento delle richiamate funzioni di vigilanza, nonché le valutazioni di propria competenza sul
sistema di controllo interno.
L’attività del DP è supportata all’interno del gruppo Snam
Rete Gas da diversi soggetti i cui compiti e responsabilità
sono definiti nelle norme quadro precedentemente richiamate. In particolare, le attività di controllo coinvolgono tutti
i livelli della struttura organizzativa di Snam Rete Gas e delle
società controllate rilevanti quali i responsabili operativi di
business e i responsabili di funzione fino ai Responsabili
amministrativi e gli Amministratori Delegati. In tale contesto
organizzativo assume particolare rilievo ai fini del sistema
del controllo interno la figura del “risk owner” che esegue il
monitoraggio di linea valutando il disegno e l’operatività dei
controlli specifici e pervasivi e alimentando il flusso informativo di reporting sull’attività di monitoraggio.

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI
Lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione, su
proposta dell’Amministratore Delegato più anziano di età,
d’intesa con il Presidente, previo parere favorevole del
Collegio Sindacale, nomini, tra i soggetti aventi i requisiti di
professionalità sotto indicati il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:
a) attività di amministrazione o controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell’Unione Europea ovvero degli altri
Paesi aderenti all’OCSE che abbiano un capitale sociale
non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero
c) attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materia finanziaria o contabile, ovvero
d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con
competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.
Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

72

disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attributi nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
Il Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2007, nel
rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto,
su proposta dell’Amministratore Delegato, d’intesa con il
Presidente e previo parere favorevole del Collegio
Sindacale, ha nominato Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari il Dr. Antonio Paccioretti,
Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e
Controllo di Snam Rete Gas S.p.A. Il Consiglio di
Amministrazione ha, altresì, verificato l’adeguatezza dei
poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente Preposto per
l’esercizio dei suoi compiti.

PROCEDURA MARKET ABUSE
Procedura relativa all’identificazione dei soggetti
rilevanti e alla comunicazione delle operazioni
da essi effettuate, anche per interposta persona,
aventi ad oggetto azioni emesse dalla Snam Rete Gas
o altri strumenti finanziari ad esse collegati
(“Procedura Internal Dealing”)
Il Consiglio di Amministrazione, il 17 marzo 2006, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 114, comma 7,
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nel Regolamento
Consob del 14 maggio 1999 (Delibera 11971/99),
“Regolamento Emittenti”, ha approvato la “Procedura relativa all’identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Snam
Rete Gas o altri strumenti finanziari ad esse collegati”
(“Procedura Internal Dealing”). La presente procedura, in
vigore dal 1° aprile 2006, risulta collegata alla “Procedura di
comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e
dei documenti riguardanti Snam Rete Gas e gli strumenti
finanziari da essa emessi” e alla Procedura relativa alla
“Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che
hanno accesso ad informazioni privilegiate nella Snam Rete
Gas S.p.A”. Essa contiene le disposizioni che disciplinano gli
obblighi informativi e le limitazioni inerenti le operazioni
sulle azioni emesse da Snam Rete Gas S.p.A e sugli altri strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto proprio, dalle persone rilevanti e cioè il Presidente,
l’Amministratore Delegato, gli amministratori, il Presidente
del Collegio Sindacale e i sindaci effettivi di Snam Rete Gas
S.p.A, il Direttore Generale Operations e i Direttori tenuti a
partecipare alle riunioni del Comitato di Direzione.
Secondo le disposizioni normative vigenti è identificato
quale soggetto rilevante anche chiunque detenga azioni in
misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché ogni
altro soggetto che controlla l’emittente quotato. Le persone rilevanti sono tenute a comunicare anche le operazioni
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compiute: dal coniuge non legalmente separato, dai figli,
anche del coniuge a carico e, se conviventi da almeno un
anno, dai genitori, dai parenti e dagli affini delle persone
rilevanti (persone strettamente legate alle persone rilevanti); dalle persone giuridiche controllate direttamente o
indirettamente da una persona rilevante o da una delle persone strettamente legate alla persona rilevante; dalle
società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una persona rilevante o di una
persona ad essa strettamente legata; dai trust costituiti a
beneficio di una persona rilevante o di una persona ad essa
strettamente legata.
La procedura stabilisce l’obbligo di comunicazione al mercato e alla Consob entro i cinque giorni di mercato aperto
da quello in cui, in ciascun anno solare, l’ammontare complessivo delle operazioni sia, in valore assoluto (somma dei
prezzi corrisposti e incassati), uguale o superiore al controvalore di 5.000 euro. Infine, il Codice vieta alle persone rilevanti di eseguire operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Snam Rete Gas S.p.A nei quindici giorni precedenti le
adunanze consiliari nelle quali sono esaminati i rendiconti
periodici obbligatori, la proposta di interim dividend, il preconsuntivo e viene definita la proposta di dividendo
all’Assemblea. Rientrano nelle operazioni da considerare ai
fini della verifica del superamento dei limiti sopra indicati la
cessione di azioni acquisite a fronte di piani di stock option e
di stock grant. La Procedura è disponibile sul sito internet
della Società (www.snamretegas.it).

Procedura relativa alla “Tenuta e aggiornamento
del Registro delle persone che hanno accesso
ad informazioni privilegiate nella Snam Rete Gas”
Il Consiglio di Amministrazione, il 17 marzo 2006, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 115-bis del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nel Regolamento Consob n.
11971 (Regolamento Emittenti), ha istituito il Registro
delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate nella Snam Rete Gas S.p.A ed ha approvato la procedura
relativa alla “Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate nella
Snam Rete Gas S.p.A”. La presente procedura, in vigore dal
1° aprile 2006, è collegata a quella relativa alla “Procedura
di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate
e dei documenti riguardanti Snam Rete Gas S.p.A e gli strumenti finanziari da essa emessi”, nonché alla “Procedura
relativa all’identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per
interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla
Snam Rete Gas S.p.A o altri strumenti finanziari ad esse collegati” (“Procedura Internal Dealing”).
Il Registro è diviso in due sezioni:
- nella prima sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle persone che in ragione dell’attività

lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad informazioni privilegiate su
base regolare (Sezione A), identificate come segue:
Presidente, Amministratore Delegato, Amministratori,
Presidente del Collegio Sindacale e sindaci effettivi di
Snam Rete Gas S.p.A, Direttore Generale Operations e
funzioni direttamente dipendenti dal Presidente,
dall’Amministratore Delegato, dal Direttore Generale
Operations, Società di revisione incaricata della revisione
contabile della Snam Rete Gas S.p.A, consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita di
durata superiore a un anno ed hanno accesso alle informazioni privilegiate;
- nella seconda sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle persone che in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle
funzioni svolte hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale (Sezione B), individuate come
segue: dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base
occasionale a informazioni e consulenti che prestano la
loro attività professionale sulla base di un rapporto di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita di durata
inferiore a un anno ed hanno accesso alle informazioni.
Inoltre, in ciascuna sezione, le persone sono raggruppate in
due sotto sezioni, a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi.
Il Registro è unico ed è tenuto dall’unità Sistemi Aziendali,
Persone e Servizi della Snam Rete Gas S.p.A, che stabilisce i
criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e
la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in
modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la
consultazione, l’estrazione e la stampa. Il Direttore Sistemi
Aziendali, Persone e Servizi individua il Responsabile della
tenuta e dell’aggiornamento del Registro. Il Responsabile
provvede all’aggiornamento del Registro senza indugio
rispetto al giorno della comunicazione di una variazione del
suo contenuto, nel rispetto delle norme emanate da Snam
Rete Gas S.p.A riguardanti la tutela dei dati personali trattati. Il Registro contiene le seguenti informazioni su ogni persona: numero di registrazione, data di registrazione, dati
anagrafici, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione al
Registro, data di invio della comunicazione alla persona di
avvenuta registrazione, data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro, data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni
contenute nel Registro, data di cancellazione della persona
dal Registro, motivo della cancellazione della persona dal
Registro, data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione della persona dal Registro. Le informazioni relative alla persona sono conservate per cinque anni dal venir
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meno delle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento. La procedura è disponibile sul sito
internet della Società (www.snamretegas.it).

Rapporti con gli azionisti
e gli investitori
Snam Rete Gas S.p.A ha adottato una politica di comunicazione volta a instaurare un costante dialogo con gli investitori
istituzionali, con gli investitori socialmente responsabili, 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 agli organi di informazione è assicurata 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 S.p.A (www.snamretegas.it).
Le informazioni riguardanti i rendiconti, gli eventi/operazioni rilevanti nonché le procedure emanate da
Snam Rete Gas S.p.A in materia di Corporate Governance,
sono diffuse tempestivamente al pubblico anche mediante
pubblicazione sul sito internet. Sempre nel sito internet sono
disponibili i comunicati stampa della Società, la documentazione utilizzata nel corso degli incontri con analisti finanziari, gli avvisi agli azionisti, nonché l’informativa e la documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno delle
Assemblee degli azionisti, compresi i relativi verbali. La
documentazione è inviata gratuitamente a chiunque ne faccia domanda tramite il form di richiesta presente sul sito.
I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dalla
Direzione “Relazioni istituzionali e comunicazione”. Le
informazioni di loro interesse sono disponibili sul sito internet di Snam Rete Gas S.p.A.
I rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari sono tenuti dall’unità “Rapporti con gli investitori”. Le
informazioni di loro interesse sono disponibili sul sito internet di Snam Rete Gas S.p.A e possono essere chieste anche
tramite l’e-mail investor.relations@snamretegas.it.
I rapporti con gli azionisti sono tenuti dalla Segreteria
Societaria. Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul sito internet di Snam Rete Gas S.p.A e possono essere
chieste anche tramite l’e-mail: segreteria.societaria@ snamretegas.it.
Nel corso del 2009, le pagine dell’area Rapporti con gli investitori del sito Snam Rete Gas S.p.A sono state arricchite
dalla pubblicazione on line della “Financial Market’s
Review”, che offre un’analisi mensile sui mercati finanziari e
sull’andamento in borsa del settore utility, del titolo Snam
Rete Gas S.p.A e dei titoli degli altri competitors. A questa si
è aggiunta, a partire dal mese di dicembre, “News&Facts”,
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una pubblicazione trimestrale rivolta in particolare agli
investitori individuali.

Operazioni con parti correlate
Le operazioni compiute da Snam Rete Gas S.p.A con le parti
correlate, individuate dal principio contabile internazionale
IAS 24, 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 di Eni S.p.A, nonché con l’Enel, società
controllata dallo Stato, e le sue controllate. Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione, sono generalmente regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che
si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono
state compiute nell’interesse di Snam Rete Gas S.p.A, Italgas
S.p.A, Stogit S.p.A e GNL Italia S.p.A. L’ammontare dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria
con le parti correlate e la descrizione della tipologia delle
operazioni più rilevanti sono evidenziati nelle note di commento al bilancio. 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 S.p.A) che
definiscono i criteri da seguire nell’esecuzione delle operazioni con parti correlate, nonché le modalità e i termini nei
quali è data informativa al Consiglio di dette operazioni.
Sono sottoposte all’esame preventivo del Consiglio di
Amministrazione le operazioni tra la Snam Rete Gas S.p.A e
le parti correlate se:
- sono atipiche e/o inusuali e l’ammontare è superiore a 5
milioni di euro;
- riguardano acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di partecipazioni, aziende o rami di azienda;
- riguardano immobili di valore superiore a 2,5 milioni di
euro;
- la parte correlata è rappresentata dai soggetti di cui alla
lettera d), e) e f) del paragrafo 9 dello IAS 24 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 S.p.A 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 S.p.A e dalle sue società controllate con l’Eni
S.p.A 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, non-
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ché i contenuti dell’informativa. Gli amministratori, i sindaci,
i Direttori Generali e i Dirigenti con responsabilità strategiche dichiarano trimestralmente l’eventuale esecuzione di
operazioni effettuate con Snam Rete Gas S.p.A e/o con la
controllata dalla stessa, anche per interposta persona, o da
soggetti a essi riconducibili secondo le disposizioni dello IAS
24. Tali principi sono disponibili sul sito internet della Società
(www.snamretegas.it). E’ prevista la modifica di tale procedura in relazione agli emanandi principi generali da parte della
Consob ai sensi dell’art. 2391-bis del Codice civile.

Eventuali cambiamenti nella struttura
di Corporate Governance avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano cambiamenti rilevanti avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio 2009.
Di seguito sono riportate le tabelle indicate nel documento
“Guida alla compilazione della relazione sulla Corporate
Governance” emesso nel marzo 2004 dall’Assonime e dalla
Emittenti Titoli S.p.A.
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x

x

(*)

x

x

x

Davide Croff

Massimo Mondazzi

Renato Santini

x

x

x

x

x

Indipendenti

11

100

50

91

41

68

95

100

****

3

1

1

6

Numero di altri
incarichi (**)

x

x

x

***

9

100

100

100

****

Controllo Interno

x

x

x

***

5

60

100

100

****

Remunerazione

Comitato

****

Non esistente

***

Comitato Nomine

Eventuale

****

Non esistente

***

Comitato Esecutivo

Eventuale

86

85

69

92

(*)
(**)

La presenza dell’asterisco indica se il Sindaco è stato designato su proposta dalle minoranze azionarie.
In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani.

Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale: 1% del capitale sociale (Cfr. Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010)

Numero riunioni svolte durante l’esercizio 2009: 13

91

Riccardo Perotta

86

Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio

Allegato 2 – Collegio Sindacale di Snam Rete Gas S.p.A.

Percentuale di presenze alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Roberto Mazzei

Sindaci effettivi

Pierumberto Spanò (*)

Presidente

Componenti

2

1

Numero di altri incarichi (**)

La presenza dell’asterisco indica se l’Amministratore è stato designato su proposta dalle minoranze azionarie.
In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o con patrimonio
netto superiore a 1 miliardo di euro. Relativamente agli amministratori attualmente in carica gli incarichi indicati sono stati rilevati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2010.
(***) In queste colonne è indicata con una “X” l’appartenenza di ciascun Amministratore ai Comitati.
(****) In queste colonne è indicata la percentuale di presenze degli amministratori alle sedute del Consiglio di Amministrazione nonché a quelle dei Comitati costituiti al suo interno.

(*)
(**)

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.

Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 1% (Cfr. Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010)

Numero di riunioni durante l'esercizio 2009

x

Massimo Mantovani

Roberto Lugano

x

Roberto Lonzar (*)

x

x

Esecutivi

Non
esecutivi

Giuseppe Airoldi (*)

Consiglieri

Carlo Malacarne

Amministratore Delegato

Alberto Meomartini

Presidente

Componenti

Consiglio di Amministrazione

Comitato

Allegato 1 – Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati di Snam Rete Gas S.p.A.
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Allegato 3 – Altre previsioni del Codice di Autodisciplina
Si

No

Sintesi delle motivazioni dell’eventuale
scostamento dalle raccomandazioni del codice

Sistema di deleghe e operazioni con parti correlate
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:
a) limiti

X

b) modalità d’esercizio e

X

c) periodicità dell’informativa?

X

Il CdA si è riservato l’esame e approvazione delle operazioni aventi
un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario
(incluse le operazioni con parti correlate)?

X

Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l’identificazione
delle operazioni significative?

X

Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritte nella relazione?

X

Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame
e approvazione delle operazioni con parti correlate?

X

Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti correlate
sono descritte nella relazione?

X

Procedure della più recente nomina di Amministratori e Sindaci
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto
con almeno dieci giorni di anticipo?

X

Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate
da esauriente informativa?

X

Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate
dall’indicazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendenti?

X

Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto
con almeno dieci giorni di anticipo?

X

Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate
da esauriente informativa?

X

Assemblee
La società ha approvato un regolamento di Assemblea?

X

Il regolamento è allegato alla relazione
(o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?

X

Controllo Interno
La società ha nominato il preposto al controllo interno?

X

Il preposto è gerarchicamente indipendente da responsabili
di aree operative?

X

Unità organizzativa preposta al controllo interno

Funzione “Internal Audit”

Investor Relations
La società ha nominato un responsabile investor?
Unità organizzativa e riferimenti del responsabile Investor Relations

X
Rapporti con investitori istituzionali: Investor Relations
Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Mil.se (MI)
tel. 02/52067272 - e-mail: investor.relations@snamretegas.it
Rapporti con azionisti individuali: Segreteria Societaria
Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Mil.se (MI)
tel. 02/52069235 - e-mail: segreteria.societaria@snamretegas.it
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Impegno per lo sviluppo sostenibile

Introduzione
L’anno 2009 è stato caratterizzato per Snam Rete Gas dall’avvio di un percorso che porterà a importanti trasformazioni organizzative a seguito della piena integrazione nel
Gruppo delle società Italgas e Stogit. Ciò ha rappresentato e
rappresenta un terreno di sfida concreto, dove misurare il
percorso di Snam Rete Gas nel campo della responsabilità
sociale d’impresa e nello sviluppo di una logica manageriale innovativa e integrata.
A questo proposito, nel mese di luglio è stato avviato il
“Programma Energie”, un progetto che coinvolge circa 300
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persone delle quattro società (Snam Rete Gas, Stogit,
Italgas e GNL Italia), che, fino a marzo 2010, lavoreranno
insieme per studiare, analizzare, confrontare processi e
performance delle quattro aziende e per dare vita al nuovo
modello di gestione dei processi operativi.
Tale programma è anche l’inizio del percorso per estendere il
modello di sostenibilità adottato alle nuove società acquisite.
L’attività di Snam Rete Gas è stata premiata, nel settembre
2009, con l’inclusione nel Dow Jones Sustainability World
Index (DJSI World), il primo e più prestigioso indice borsisti-
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co mondiale di valutazione della responsabilità sociale delle
imprese, cui accedono soltanto le società eccellenti nella
gestione del proprio business secondo criteri di sostenibilità. Il Dow Jones Sustainability Index, nato nel 1999 con l’intento di tracciare la performance finanziaria di titoli che si
distinguono per risultati eccellenti sotto un profilo economico, sociale e ambientale, seleziona circa 300 aziende su
un totale di circa 2.500 candidabili per capitalizzazione.
A dicembre 2009 Snam Rete Gas è inoltre entrata a far parte
dell’indice “ECPI Ethical Index Global”, ricevendo anche la
conferma dell’inclusione negli altri due indici “ECPI Ethical
Index Euro” e “ECPI Ethical Index EMU”, nei quali la Società era
già presente. La riconferma è peraltro avvenuta per tutti gli
indici nei quali Snam Rete Gas era stata selezionata negli
anni precedenti, tra i quali, in particolare, l’indice FTSE4Good
(per l’ottavo anno consecutivo).
La Società fonda la pratica quotidiana delle proprie attività
sui principi dichiarati da Istituzioni e Convenzioni internazionali in tema di tutela dei diritti umani, di lavoro e di
libertà sindacali, di salute, sicurezza e ambiente, di ripudio
di lavoro forzato, minorile e di ogni forma di discriminazione, oltre che di rispetto dei valori e principi in materia di
correttezza, trasparenza e sviluppo sostenibile.
Per dare maggiore visibilità a tale impegno, nell’ottobre
2009, Snam Rete Gas, ha aderito al “Global Compact” (Patto
Globale). Tale iniziativa internazionale sostiene dieci principi universali relativi proprio ai diritti umani, al lavoro,
all’ambiente e alla lotta alla corruzione ed unisce governi,
imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni del
lavoro e della società civile, con lo scopo di contribuire alla
realizzazione di un’economia globale più inclusiva e sostenibile.
Il Bilancio di Sostenibilità che la società pubblica annualmente si conferma un importante strumento di controllo
strategico che esamina le attività svolte, valutandole secon-

Categorie contrattuali
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

do le logiche dell’efficienza economica, della tutela
ambientale e della tutela sociale e comunicando indicatori
chiave su cui l’impresa si impegna e si confronta pubblicamente. Nel documento sono riportati gli obiettivi strategici
individuati da Snam Rete Gas nel campo della Sostenibilità,
in accordo ai principi enunciati nella Politica di Sviluppo
Sostenibile.
Per sottolineare l’importanza dei temi di sviluppo sostenibile, il Consiglio di Amministrazione assume un ruolo centrale nella definizione delle politiche e approva il Bilancio di
Sostenibilità, contestualmente all’approvazione della
Relazione finanziaria annuale.

PERSONE E ORGANIZZAZIONE
Il modello di gestione e sviluppo di Snam Rete Gas si basa su
presupposti fondamentali riconosciuti all’interno del
Gruppo. Tali presupposti sono focalizzati sulla valorizzazione delle persone, favorendone la crescita in termini di prestazione, potenziale e motivazione, sullo sviluppo e il consolidamento delle competenze associato ad una chiara
definizione degli obiettivi e delle responsabilità e sul riconoscimento dei meriti.
Il sistema di analisi delle performance, la valutazione del
potenziale e delle capacità individuali, le attività di coinvolgimento e partecipazione attraverso le azioni di formazione
e comunicazione, consolidano il patrimonio comune legato
a principi, valori, competenze e comportamenti di chi agisce nell’organizzazione.

Occupazione
Con l’integrazione di Italgas e Stogit, il personale in servizio
nel Gruppo Snam Rete Gas al 31 dicembre 2009 è pari a
6.187 persone. L’analisi per categorie contrattuali e per
società incluse nell’area di consolidamento è indicato nelle
tabelle seguenti:

2007

2008

2009

62

65

121

56

255

265

493

228

1.250

1.241

3.320

2.079

790

774

2.253

1.479

2.357

2.345

6.187

3.842

Variazione

Società

2007

2008

2009

Snam Rete Gas S.p.A

2.270

2.252

2.254

87

93

87

GNL Italia S.p.A
Italgas S.p.A

Variazione

2
(6)

2.965

2.965

Napoletanagas S.p.A

580

580

Stogit S.p.A

301

301

6.187

3.842

2.357

2.345
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Il personale assunto a tempo indeterminato è pari al 96%
del totale, mentre 145 persone hanno un contratto di
apprendistato o di inserimento. Il 51% delle risorse è occupato al Nord Italia, il 22% al Centro e il 27% al Sud e in Sicilia.
Le assunzioni del 2009, pari a 168 persone, hanno riguarda-

to, in particolare, laureati (18%) e diplomati (55%). Alla fine
dell’anno il personale laureato rappresenta il 9,5% del totale e il personale diplomato il 50,3%.
L’età media delle persone impiegate nel Gruppo è pari a 47
anni, mentre l’anzianità media di servizio è di circa 22 anni.

Dipendenti suddivisi per area geografica (numero)

Dipendenti suddivisi per età (numero)

3.500

2.000

3.000

3.157

1.800
1.600

2.500

1.400

2.000

1.200

1.500

1.366

1.664

1.000

1.000
800
600
400
200

Organizzazione
Nel 2009 il principale intervento con impatto sull’organizzazione è stato l’avvio, nella seconda parte dell’anno, del
programma di integrazione delle strutture e dei processi
del Gruppo Snam Rete Gas, a seguito dell’acquisizione di
Italgas e Stogit (programma “Energie”).
Il programma, che produrrà i suoi effetti a partire dal 2010,
ha, in relazione all’organizzazione aziendale, l’obiettivo di
conseguire una governance ottimale nei processi di indirizzo e controllo e la revisione dell’assetto operativo del
Gruppo tramite la centralizzazione delle funzioni di staff e
delle attività di servizio comuni alle società e l’individuazione e realizzazione di opportunità di miglioramento nei processi operativi di business.
Il governo del Programma, che ha coinvolto direttamente
circa 300 persone, è assicurato da una struttura articolata
che comprende: (i) uno Steering Commitee (Comitato
Guida), di cui fanno parte gli Amministratori Delegati delle
Società del Gruppo; (ii) un Program Manager ; (iii) 5 responsabili di aree progettuali; (iv) 26 responsabili dei “Cantieri
operativi”.

Iniziative di coinvolgimento e partecipazione
Il processo di integrazione tra Snam Rete Gas, GNL Italia,
Italgas e Stogit è indubbiamente l’attività che ha caratterizzato, in termini di risorse coinvolte e sforzi organizzativi, il 2009.
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> 60

tra 55 e 59

tra 50 e 54

tra 45 e 49
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Sud e Sicilia

< 25

Nord

tra 35 e 39

0
tra 30 e 34

0

tra 25 e 29

500

Nell’ambito del progetto “Energie” sono stati sperimentati
nuovi canali e strumenti di comunicazione per diffondere le
informazioni in modo chiaro, trasparente e tempestivo: un
mix di videonews, newsletter cartacee e piattaforme intranet
comuni ha permesso a tutta la popolazione aziendale di
essere informata del processo in atto, potendo identificare
nel logo “Energie” un messaggio comune di aggregazione,
primo passo per la costruzione di una cultura comune.
Tutta la popolazione dei dirigenti è stata coinvolta a più
riprese in momenti di aggiornamento con il Top
Management con l’obiettivo di favorire la comprensione e la
condivisione delle acquisizioni societarie effettuate nel
corso del 2009. Sono inoltre stati forniti piani di formazione
e comunicazione mirati alla comprensione e alla condivisione da parte del management del disegno strategico e delle
linee guida aziendali, ed il conseguente riorientamento di
ruoli e comportamenti manageriali.
Oltre alle iniziative legate al programma energie, sono proseguite le attività di comunicazione consolidate nel corso
degli ultimi anni: l’aggiornamento e il miglioramento continuo delle funzionalità del sito intranet aziendale, anche in
ottica di piattaforma comune di Gruppo, la realizzazione di
iniziative di comunicazione legate ad eventi e progetti
societari e la prosecuzione, in ambito Italgas e Stogit, del
progetto “Cascade” per promuovere la conoscenza delle
strategie aziendali ed esplicitare i collegamenti tra obiettivi
aziendali e strutture organizzative.
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Formazione
Relativamente all’attività formativa, oltre allo sviluppo di
una cultura e comportamenti organizzativi verso il nuovo
modello di riferimento legato al processo delle acquisizioni
societarie, le principali linee direttive sono state l’ampliamento delle competenze del personale tecnico, il sostegno
e il supporto all’introduzione di nuovi e più sofisticati sistemi informativi, per consentire un costante miglioramento
delle attività di gestione integrata dei processi.
In continuità con gli anni precedenti, è proseguito con grande intensità l’impegno per il consolidamento e aggiornamento delle competenze tecniche e professionali legate
allo sviluppo del know-how specialistico, con circa il 50%
delle ore di formazione erogate.
In ottemperanza alle normative vigenti, sono stati attuati
specifici programmi di formazione sul Modello di
Organizzazione e Controllo (D.Lgs 231/01 – Responsabilità
Amministrativa) e su tematiche sensibili quali la salute, la
sicurezza e l’ambiente, dove si è concentrato il 27% delle ore
di formazione complessive.
Complessivamente nel 2009 sono state erogate circa 154.000
ore di formazione (pari a circa 25 ore per dipendente) con più
di circa 15.500 partecipazioni. La popolazione aziendale coinvolta in iniziative di formazione è stata superiore al 76%.

sizione di Italgas e Stogit e alla conseguente riorganizzazione, è proseguito costruttivamente; il confronto tra le parti si
è sviluppato anche su tematiche quali il rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e la sicurezza,
oltre che sull’orario di lavoro e sugli impatti delle revisioni
organizzative attuate in corso d’anno.

Sistemi di incentivazione e remunerazione
La Società, accanto alla politica di merito, legata a ruoli e
responsabilità, ha consolidato in questi anni un sistema di
incentivazione variabile, per i dirigenti e per i quadri, collegato alla valutazione della performance (risultati) mediante
l’attribuzione di specifiche schede di obiettivi individuali
derivanti da quelli aziendali. Nell’anno 2009 la valutazione
della performance ha coinvolto il 100% dei dirigenti e circa il
65% dei quadri, individuati in funzione delle responsabilità
operative e gestionali attribuite.
La politica di incentivazione annuale è strettamente legata
al conseguimento dei risultati ed al livello di contributo fornito. Per i dirigenti è previsto inoltre un sistema di incentivazione e fidelizzazione di lungo termine composto da un
piano di incentivazione monetaria differita, focalizzato sulla
crescita del business e sull’efficienza operativa38.

SALUTE SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ
Iniziative a favore dei dipendenti
Il gruppo Snam Rete Gas favorisce iniziative di carattere
sociale per i propri dipendenti e i loro familiari mettendo a
disposizione risorse economiche e strutture dedicate.
Negli anni è stato sviluppato un articolato sistema di opportunità che comprende l’assistenza sanitaria integrativa e la
copertura assicurativa per infortuni sul lavoro ed extraprofessionali aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie o fornite
dalle strutture pubbliche. I dipendenti accedono inoltre a
fondi pensione complementari, premi di fedeltà aziendale e
campagne di prevenzione sanitaria, oltre a iniziative sportive e ricreative.
E’ proseguito il coinvolgimento diretto nelle attività legate
ad un progetto, che vede coinvolta anche la controllante
Eni, per la realizzazione di un sistema di welfare aziendale al
fine di migliorare la qualità della vita dei dipendenti facilitando la conciliazione degli impegni di lavoro con quelli
personali e familiari, tra i quali spicca l’iniziativa, avviata nel
2009, per la realizzazione dell’asilo nido aziendale e della
scuola dell’infanzia.

Relazioni industriali
Il rapporto con le Organizzazioni Sindacali, caratterizzato
dall’avvio del confronto sulle tematiche connesse all’acqui-

Introduzione
In accordo ai principi enunciati nelle proprie politiche di
salute, sicurezza e ambiente, le società del Gruppo Snam
Rete Gas si impegnano attivamente per ridurre l’impatto
ambientale delle attività svolte, finalizzando l’obiettivo di
massimizzazione del valore d’impresa, garantendo la salvaguardia dell’incolumità, della salute e della sicurezza dei
dipendenti e di terzi.
Il Gruppo Snam Rete Gas opera al fine di sviluppare e
diffondere la cultura dell’HSE (Health, Safety, and
Environment), nell’ottica di adeguarsi in maniera proattiva, sia al quadro normativo in continua evoluzione e
sempre più stringente, sia alle crescenti istanze di sostenibilità.
I sistemi di gestione ambientali e di salute e sicurezza dei
lavoratori sono strumenti fondamentali per l’attuazione
delle Politiche di Salute, Sicurezza e Ambiente di ciascuna
società e per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti.
Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo e diffusione dei sistemi di gestione della sicurezza dei lavoratori al
fine di mantenere le certificazioni in essere ed estendere la
certificazione a tutte le società del gruppo.

(38) Informazioni sui piani di incentivazione sono fornite nel capitolo “Compensi e altre informazioni” della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio della
Snam Rete Gas S.p.A.
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Salute e sicurezza
Il principale obiettivo, che le società del Gruppo Snam Rete
Gas si prefiggono di traguardare è la riduzione dell’indice di
frequenza degli infortuni dei dipendenti. A tal fine sono
state potenziate le attività di sensibilizzazione sul fenomeno infortunistico e le iniziative formative mirate ad incrementare l’attenzione di ogni dipendente sulla sicurezza del
proprio operato.
Le attività di formazione e sensibilizzazione del personale
hanno riguardato principalmente i rischi lavorativi, le cause
degli infortuni e le relative misure di prevenzione. In particolare, sono proseguiti i corsi di guida sicura, pronto soccorso e antincendio.
Stogit ed Italgas adottano, con risultati positivi, il “Trofeo
HSE” e il “Trofeo sicurezza Italgas” con la finalità di migliorare il processo di sensibilizzazione e di coinvolgimento di
tutto il personale su questi aspetti.
Nel 2009 è stato avviato il progetto biennale d’informazione “Comunicare la sicurezza” volto a diffondere la cultura
della sicurezza in azienda. In tema di sicurezza negli appalti,
particolare attenzione è stata rivolta alla qualifica dei
Fornitori e, successivamente, alla loro valutazione attraverso specifiche verifiche ispettive condotte in fase di esecuzione dei lavori. Il coinvolgimento dei Fornitori in tema di
sicurezza è stato inoltre potenziato con specifici incontri di
sensibilizzazione. E' in corso l'allineamento dei Sistemi di
Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori alla norma
OHSAS 18001 in un'ottica dell'estensione della certificazione a tutte le società del Gruppo.

La responsabilità ambientale
La tutela dell’ambiente è un aspetto di primaria importanza
in tutte le fasi delle attività delle società del Gruppo, dai
progetti di fattibilità fino alla completa realizzazione delle
opere, con la finalità di ottimizzare le scelte tecniche nel
pieno rispetto dell’ambiente.
Uno dei principali aspetti ambientali derivanti dalle attività
del Gruppo Snam Rete Gas è l’uso del suolo e del sottosuolo nella fase di posa delle tubazioni. Limitare l’impatto sul
territorio e riportare, al termine delle operazioni di posa, il
terreno nelle condizioni preesistenti è un obiettivo strategico della Politica di Sviluppo Sostenibile di Snam Rete Gas.
A tal fine sono effettuate accurate operazioni di ripristino
ambientale e cure colturali a seguito della realizzazione dei
metanodotti con particolare attenzione alle problematiche
legate alla biodiversità.
Nel 2009 sono state presentate le linee guida per la salvaguardia e l’uso sostenibile della biodiversità nella progettazione e
realizzazione di gasdotti, individuando in modo strutturato
interventi e atti con cui Snam Rete Gas già contribuisce a ristabilire il valore ecologico delle aree in cui ha operato.
Inoltre, nel corso del 2009, oltre alla riconferma delle certificazioni ambientali in essere, è stata ottenuta la certificazione
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ambientale ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale
della nuova centrale di Poggio Renatico di Snam Rete Gas.

Cambiamenti climatici e emissioni
L’attenzione ai cambiamenti climatici riveste un ruolo
importante nella scelta delle attività in campo ambientale; i
principali impegni in ambito di protezione ambientale
hanno riguardato in particolare il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
A tal fine sono state attuate una serie di attività di energy
management volte a perseguire azioni di razionalizzazione,
contenimento ed ottimizzazione dei consumi energetici.
Le iniziative principali sono state svolte in particolare da
Italgas e Snam Rete Gas, che hanno installato impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sia presso gli
edifici che presso gli impianti.
Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti di efficienza energetica nella ristrutturazione e nella realizzazione
di nuovi edifici. Il 3 giugno 2009 l’impianto fotovoltaico del
Centro di Genova è diventato operativo ed è stato connesso alla rete elettrica. Il nuovo centro di Genova rientra nella
classe energetica “A” e rispetta i criteri di efficienza energetica previsti per i nuovi edifici di Snam Rete Gas.
Inoltre, nel 2009 è continuato il progetto di diffusione del
“Sistema di equi-ripartizione delle portate di gas negli
impianti di riduzione”, riguardante 10 impianti di Italgas.
Tale sistema permette il raggiungimento di una maggior
efficienza nei processi, in termini sia operativi che economici, con una riduzione dei consumi.
Il 2008 ha dato inizio al secondo periodo di attuazione del
protocollo di Kyoto (relativo agli anni 2008-2012) che prevede obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2). Tali obblighi cresceranno sostanzialmente nel
periodo post-Kyoto (a partire dal 2013).
In questo contesto diventano sempre più importanti per il
Gruppo Snam Rete Gas le iniziative e i programmi per la
riduzione dei consumi energetici e di conseguenza la riduzione delle emissioni di anidride carbonica degli impianti
rientranti nella normativa sulle emissioni (Emission Trading).
Il Gruppo Snam Rete Gas comprende attualmente 20
impianti soggetti alla Normativa Emission Trading. Si tratta
di 12 impianti di Snam Rete Gas (11 centrali di compressione gas ed il Terminale di Mazara del Vallo), l’impianto di
rigassificazione del gas naturale liquefatto di GNL Italia e 7
delle 8 centrali di stoccaggio del gas naturale di Stogit.
Nel 2009 le emissioni di anidride carbonica sono risultate
inferiori rispetto alle quote assegnate per tutte le società
del Gruppo.
L’andamento delle emissioni di CO2 è direttamente correlato
all’utilizzo dei combustibili necessari per le attività di compressione e stoccaggio del gas naturale, pertanto, ogni attività svolta per contenere i consumi energetici si ripercuote
positivamente anche sulla riduzione delle emissioni di CO2.
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Nel corso del 2009 sono proseguiti i progetti pluriennali di
adeguamento dei macchinari e degli impianti, al fine di raggiungere una migliore efficienza con conseguente riduzione dei consumi energetici e pertanto delle emissioni di CO2.
In particolare sono proseguite le attività di installazione di
nuove turbine o di adeguamento delle turbine esistenti utilizzando tecnologie e dispositivi a basse emissioni presso le
centrali di Snam Rete Gas e Stogit.

Qualità
Nel 2009 è stata ottenuta la certificazione ISO 9001:2008 del
processo di “Erogazione del servizio di misura del gas naturale
immesso e prelevato presso la rete di trasporto di Snam Rete
Gas sul territorio nazionale. Gestione della progettazione e
della realizzazione di impianti di misura del gas naturale”.
Nel corso del 2009 il sistema di gestione per la qualità relativo alle attività di dispacciamento del gas naturale all’interno della rete nazionale di Snam Rete Gas, già certificato in
accordo alla norma ISO 9001:2000 dal 2003, è stato certificato dall’ente Det Norske Veritas (DNV) conforme alla
nuova norma ISO 9001:2008.
Alla fine del 2009 Il “Laboratorio Misura” (Italgas) ha ottenuto l’accreditamento SIT (Sistema di Taratura in Italia) per
la grandezza Volume.
Tali certificazioni si integrano con le certificazioni e gli
accreditamenti già esistenti e confermati nel 2009:
- Certificazione del Sistema di gestione integrato HSE di
Italgas certificato in accordo alla norma ISO 9001:2008;
- Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000
delle attività di "Progettazione ed erogazione del servizio
di misura e contabilizzazione del gas naturale" di Stogit;
- Accreditamento SIT (Sistema di Taratura in Italia) del
“Laboratorio e Sviluppo” di Snam Rete Gas primo in Italia
ad ottenere tale accreditamento come centro per la taratura di miscele di gas naturale. Il laboratorio è anche dall’anno 2007 accreditato SINAL (Sistema Nazionale per
l’Accreditamento dei Laboratori) relativamente all’analisi
delle emissioni dei fumi da gas convogliato;
- Accreditamento SINAL del “Laboratorio Analisi Materiali”
di Snam Rete Gas relativamente alle prove meccaniche e
alle analisi spettrometriche sui materiali dal 2007;
- Accreditamento SINAL dei “Laboratori tecnologici” di
Asti (Italgas) relativamente alle analisi su gas combustibili e su giunti termoplastici.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ATTIVITA’ DI RICERCA
Nel corso del 2009 Snam Rete Gas ha sviluppato in due
ambiti principali Europei il proprio impegno per l’individuazione di nuove tecnologie per la sicurezza e l’efficienza della
rete di trasporto.
In ambito GERG, “Groupe Européen de Recherches Gazières”
(www.gerg.eu), Snam Rete Gas, che ha mantenuto nel
corso del 2009 la presidenza del Programme Committee

Transmission & Storage, ha coordinato la definizione di nuovi
progetti riguardanti:
- il controllo e il monitoraggio delle condotte;
- la verifica e la valutazione di integrità strutturale di tratti
di condotte;
- il trasferimento di tecnologie da altri settori di business ai
processi di trasporto del gas.
Inoltre, sempre sotto l’egida del GERG, si è concluso un progetto, coordinato da Italgas, nel settore dell’odorizzazione
del gas naturale. Il progetto ha visto la partecipazione sia
delle maggiori aziende di distribuzione gas europee che di
numerosi produttori di sostanze odorizzanti. Il risultato di
tale progetto è stato presentato al Comitato Tecnico (TC
193) dell’ISO affinché potesse essere preso in considerazione per essere incluso nella raccolta normativa ISO.
In ambito EPRG “European Pipeline Research Group”
(www.eprg.net) Snam Rete Gas ha partecipato a progetti di
ricerca volti a migliorare l’integrità e la sicurezza delle condotte per il trasporto di gas, con particolare attenzione agli
aspetti strutturali, metallurgici e corrosivi.
Inoltre nell’ambito dello sviluppo e dell’innovazione nei sistemi di gestione della rete di trasporto di gas naturale, nel corso
del 2009 ha continuato a seguire l’attività di benchmarking
con l’obiettivo di individuare e confrontare, con altre compagnie di trasporto gas europee, i principali e condivisi indicatori tecnico economici (KPI – Key Performance Indicator).
Con riferimento all’attività di distribuzione, nel corso del
2009 è stata condotta una sperimentazione in campo, che ha
fornito buoni risultati, di un modello di puntatore laser portatile di nuova generazione, di peso contenuto e buona maneggevolezza, per la rilevazione di dispersioni gas da tubazioni o
impianti fuori terra. Il puntatore è dotato di certificazione
ATEX (ai sensi della direttiva 94/9/CE dell’Unione Europea)
per poter operare in ambienti potenzialmente pericolosi.
Tale puntatore, oltre a presentare i vantaggi tipici della tecnologia laser (elevata selettività nei confronti del metano, possibilità di operare anche in condizioni climatiche svantaggiose,
ecc.), permette di rilevare a distanza la presenza di metano,
anche in aree potenzialmente esplosive, senza esporre a
rischi il personale addetto. La società sta attualmente valutando l’utilizzo operativo di tale apparecchiatura.
Italgas, inoltre, a fronte della deliberazione n. 155/08
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, ha avviato il progetto “Telelettura contatori gas” con lo scopo di testare le
tecnologie di telelettura per contatori ad uso domestico
attualmente disponibili in commercio. Dopo una prima fase
di indagine di mercato sono state selezionate nove differenti soluzioni, otto delle quali utilizzano la comunicazione a
radio frequenza ed una utilizza la tecnologia GSM/GPRS.
Nel corso del 2009 sono stati installati in campo, e sono tuttora in fase di test, circa 4000 dispositivi. Inoltre è proseguito il progetto di innovazione tecnologica relativo ai contato-
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ri ad ultrasuoni di grosso calibro da installare sugli impianti
di regolazione e misura (REMI) ed è stata avviata una campagna di prove, per quanto concerne i contatori domestici, su
un contatore ad ultrasuoni di produzione giapponese.

RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER
Azionisti e investitori istituzionali
Snam Rete Gas fin dalla quotazione sul mercato azionario
(dicembre 2001) ha operato per costruire una propria identità di “Corporate”, che esprimesse, anche nelle forme di
comunicazione finanziaria, gli obiettivi e lo spirito del
management della Società.
Snam Rete Gas si è caratterizzata per la trasparenza nei rapporti con gli investitori e la comunità finanziaria, investendo
nella comunicazione esplicita degli obiettivi e dei risultati
ottenuti al fine di consentire agli azionisti e al mercato
finanziario di valutare tutte le leve di creazione di valore
della società.
L’impegno della Società è stato premiato con la sua inclusione nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index e
nell’ECPI Ethical Index Global, oltre che con la riconferma
negli indici etici FTSE4Good, ECPI Ethical Index Euro, ECPI
Ethical Index EMU e nell’Ethibel Investment Register and
Sustainability indices.
Nel 2009, con una strategia di comunicazione finanziaria
molto intensa, la Società ha effettuato circa venti road show,
finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali,
nelle maggiori piazze finanziarie europee e nord americane.
Complessivamente, il management ha incontrato circa 100
investitori in riunioni dedicate (one to one), di cui circa venti
presso la sede di San Donato Milanese, e a queste si sono
aggiunte circa venti riunioni con più investitori (Group meetings). Anche le conferenze di settore (Utilities Conference)
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hanno rappresentato ulteriori occasioni di confronto.
In particolare, nel corso del 2009, la realizzazione di operazioni straordinarie, quali l’acquisizione di Stogit e Italgas
e l’aumento di capitale finalizzato a finanziare in parte tale
acquisizione, ha visto il management della società coinvolto in incontri ad hoc sia con le banche, facenti parte del
consorzio di collocamento, che con gli investitori, al fine
di delineare la coerenza strategica dell’operazione di
acquisizione nonché di consolidare ed ampliare l’azionariato della Società nell’ambito dell’operazione di aumento
di capitale.
In occasione della pubblicazione dei risultati aziendali
(risultati annuali, semestrali e trimestrali), la società organizza conference call, cui partecipano mediamente cinquanta persone, tra le quali i ventisei analisti che pubblicano
ricerche sul titolo. Subito dopo l’approvazione da parte
degli organi societari, la Società rende disponibile la documentazione della relazione finanziaria, della relazione
finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione
trimestrali, sia in italiano che in inglese.
Durante l’anno il management ha partecipato a tavole
rotonde, seminari e convegni su temi attinenti il settore
delle utilities, i mercati azionari e la corporate governance.
Per ogni evento vengono predisposte specifiche presentazioni, successivamente pubblicate in un’apposita sezione
del sito internet di Snam Rete Gas.
Le pagine dell’area Investor Relations (Rapporti con gli investitori) del sito Snam Rete Gas (www.snamretegas.it), sono
costantemente aggiornate ed arricchite, in modo da poter
assicurare un’istantanea e diffusa informativa. Tra le novità
introdotte, si segnala la pubblicazione on line della
“Financial Market’s Review”, che offre un’analisi mensile sui
mercati finanziari e sull’andamento in borsa del settore utility, del titolo Snam Rete Gas e dei titoli degli altri competi-
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tors. A questa si è aggiunta, a partire dal mese di dicembre,
“News&Facts”, una pubblicazione trimestrale rivolta in particolare agli investitori individuali.
Una particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla
tematica della sostenibilità, con un ulteriore ampliamento e
razionalizzazione, nell’area dedicata alla categoria degli
investitori socialmente responsabili, delle informazioni e
dei link di cui un investitore etico, o un analista di società di
rating etico, potrebbe necessitare per effettuare una valutazione della Società. Tra gli interventi effettuati, si segnala
che, in aggiunta all’andamento di borsa degli indici internazionali, è stato inserito anche quello dei principali indici di
sostenibilità dei quali la Società fa parte: il Dow Jones
Sustainability World Index, il FTSE4Good Europe Index e il
FTSE4Good Global Index.

Rapporti con il territorio e le comunità
Snam Rete gas, coerentemente con i principi di sviluppo
sostenibile e con i propri piani di crescita strategica realizza
interventi di carattere sociale e culturale. La società è impegnata in un dialogo continuo e fattivo con le comunità del
territorio in cui opera. Coopera con le autorità a livello locale e nazionale, partecipa ai lavori di numerose associazioni e
comitati mettendo a disposizione il proprio impegno e le
proprie competenze per favorire miglioramenti nel campo
della responsabilità sociale d’impresa.
In quest’ottica sono continuate le azioni di incontro e dialogo con le comunità dei territori dove opera. Vanno segnalati gli incontri pubblici con la cittadinanza di Cortemaggiore
e Besenzone in provincia di Piacenza per presentare e discutere l’avvio del Progetto Pilota che Stogit ha in programma
per l’iniezione e il sequestro di CO2 nel giacimento di
Cortemaggiore,
Sono inoltre proseguiti i tradizionali incontri (Open day)

rivolti alla cittadinanza, alle istituzioni locali e gli organi di
informazione per illustrate, con l’aiuto dei tecnici specializzati, le attività degli impianti industriali di Snam Rete Gas. In
particolare, gli Open day hanno riguardato la centrale di
compressione di Messina e gli impianti di stoccaggio di
Minerbio, Fiume Treste e Settala.
Nel corso dell’anno sono proseguiti gli incontri istituzionali
con i rappresentanti degli Enti locali e delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio di Porto Venere, sede
dell’impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto di
proprietà di GNL Italia S.p.A, orientati alla ricerca di una
sempre maggiore condivisione e partecipazione degli
stakeholder locali alla scelta strategica aziendale di ammodernamento dell’impianto di Panigaglia.
GNL Italia ha inoltre contribuito alla realizzazione di una
serie di eventi e manifestazioni, organizzati dal Parco
Naturale Regionale di Porto Venere e dal Comune di Porto
Venere nel corso del 2009.
Snam Rete Gas sostiene dal 2002 l’iniziativa di Legambiente
“Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa internazionale
di volontariato ambientale, patrocinata dall’UNEP, il programma ambientale delle Nazioni Unite, dal Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dal
Ministero della Pubblica Istruzione.

Snam Rete Gas e la cultura
Snam Rete Gas in qualità di Corporate member sostiene l’attività del museo Poldi Pezzoli, una delle più apprezzate istituzioni culturali milanesi e nazionali, in linea con l’impegno
della Società a favore della conservazione dei beni artistici e
della diffusione della cultura.
Italgas ha continuato la sua attività a sostegno di iniziative
ed associazioni culturali, scientifiche e sociali. In particolare
nel 2009 è stato realizzato il trasferimento e la riapertura
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del museo Italgas, inaugurato il 15 maggio 2009, avviando
inoltre il progetto di sistematizzazione e informatizzazione
del patrimonio documentale presente nell’archivio.
E’ proseguito il progetto “Il Paesaggio Italiano” per valorizzare le aree attraversate dalla rete dei metanodotti e le loro
comunità. Si tratta di un progetto dal valore artistico e culturale assegnato a tre importanti fotografi che attraverso le
loro immagini hanno ritratto le frontiere dell’importazione
del metano. Nel 2009 l’iniziativa è giunta alla sua terza edizione. Dopo la Sicilia, approdo del gas del Nord Africa, e la
Val Padana, snodo strategico della rete dei metanodotti,
protagonista di questo nuovo viaggio fotografico è stato
l’arco alpino.

Clienti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Il rapporto con il Regolatore (l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas) nell’anno 2009 è stato costruttivo. In particolare, nel mese di dicembre l’Autorità ha emanato la
Deliberazione ARG/gas 184/09 che fissa i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto e misura del gas naturale
per il terzo periodo di regolazione (1° gennaio 2010-31
dicembre 2013), confermando per il quadriennio un quadro regolatorio trasparente, chiaro e stabile. Analoghe sono
le caratteristiche del quadro regolatorio che sovrintende le
attività di rigassificazione, distribuzione e stoccaggio.
La collaborazione tra Trasportatore, Regolatore e Utenti è la
base per la realizzazione di un mercato regolamentato del
gas, che incentivi gli operatori verso un utilizzo sempre più
virtuoso ed efficiente della rete nella sua interezza a vantaggio della comunità e dei Clienti e che contribuisca fattivamente alla sicurezza e alla flessibilità degli approvvigionamenti di gas per il nostro Paese.

Fornitori
La Società, nell’approvvigionarsi di lavori, beni e servizi
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necessari per lo svolgimento delle attività inerenti l’esercizio delle infrastrutture e lo sviluppo di nuovi investimenti, si
rivolge a una molteplicità di soggetti presenti sul mercato,
opportunamente qualificati.
Alla luce del nuovo assetto organizzativo del Gruppo, i fornitori assegnatari di almeno un contratto nel 2009 sono
1.415 di cui esteri circa il 3,7%, per un totale di 2.124 contratti emessi.
Il processo di approvvigionamento di beni, lavori e servizi, è
svolto dalla funzione “Supply Chain”, che assicura il suo corretto svolgimento attraverso la pianificazione dei fabbisogni, la ricerca e qualifica di fornitori, la definizione di strategie e strumenti contrattuali coerenti con il mercato in continua evoluzione e con le normative di legge, la promozione
di gare di appalto e la gestione del patrimonio immobiliare.
Il sistema su cui si basa tale processo è volto a garantire
un’oggettiva valutazione dei fornitori, sia in fase di qualifica
che di assegnazione dei contratti, assicurando loro pari
opportunità una volta soddisfatti gli standard qualitativi
richiesti.
Secondo il livello di criticità della categoria merceologica,
l’inserimento di una nuova società nell’elenco dei fornitori
è subordinato alla valutazione positiva di diversi aspetti tra
cui quella preliminare, documentale e tecnica. Inoltre, particolare attenzione è richiesta ai fornitori circa l’adesione al
modello di Organizzazione e Controllo (D.Lgs 231/01 –
responsabilità Amministrativa) di Snam Rete Gas e ai principi del Codice Etico che è parte integrante del modello stesso, il rispetto di adeguati criteri di sicurezza sul lavoro, la
tutela della salute, la gestione della qualità e della salvaguardia aziendale e, infine, degli standard internazionali in
materia di diritto del lavoro.
Una volta assegnato un contratto, la permanenza nell’elenco fornitori è subordinata alla positiva valutazione delle
prestazioni fornite in termini di qualità di prodotto, processo e rispetto delle consegne.

S N A M R E T E G A S R E L A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A N N UA L E 2 0 0 9 / G LO S S A R I O

Glossario
Il glossario dei termini finanziari, commerciali, tecnici e
delle unità di misura è consultabile sul sito internet
www.snamretegas.it. Di seguito sono indicati quelli di uso
più ricorrente.

Termini economico-finanziari

Costi operativi
Costi sostenuti per svolgere l’attività caratteristica dell’impresa. Fra i principali costi operativi vi sono gli acquisti, i servizi, l’energia, i materiali di consumo, il costo del lavoro, e la
manutenzione.

Costi fissi controllabili
Sono cosi definiti i costi fissi operativi delle attività regolate
costituiti dalla somma del “Totale costo del personale ricorrente“ e dei “Costi esterni ricorrenti della gestione ordinaria“.

Accisa
Imposta indiretta, a riscossione immediata, applicata alla
produzione od al consumo di determinati beni industriali
(tra i quali i prodotti petroliferi e il gas naturale).

Dividendo
Remunerazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti su
proposta del Consiglio di Amministrazione, corrisposta agli
azionisti.

Ammortamento
L’ammortamento è il processo mediante il quale il costo
delle immobilizzazioni viene ripartito in funzione del periodo in cui l’impresa ne trae beneficio, che normalmente corrisponde con l’intera durata di utilizzazione.

Dividend payout

Attività non correnti

Indebitamento finanziario netto

Voce dell’attivo di stato patrimoniale, che accoglie, al netto
dei relativi ammortamenti e svalutazioni, gli elementi destinati a perdurare nel tempo. Sono suddivise nelle seguenti
categorie: “Immobili, impianti e macchinari”, “Scorte d’obbligo”, “Attività immateriali”, ” “Partecipazioni”, “Attività
finanziarie” e “Altre attività non correnti”.

Rappresenta un valido indicatore delle capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria. L’indebitamento
finanziario netto è rappresentato dal debito finanziario
lordo ridotto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti, nonché degli altri crediti finanziari non strumentali
all’attività operativa.

Capitale di esercizio netto

Investimenti

Rappresenta il capitale che resta impiegato in attività a
breve ed è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare
l’equilibrio finanziario dell’impresa nel breve termine. Tale
grandezza è costituita da tutte le attività e passività a breve
termine che siano di natura non finanziaria.

Costi riferiti a beni ad utilizzo pluriennale che non esauriscono la loro utilità nel corso di un periodo amministrativo.

Capitale investito netto
Investimenti netti di natura operativa, rappresentati dalla
somma del capitale circolante netto e delle immobilizzazioni.

Rappresenta il rapporto tra i dividendi e l’utile netto del
periodo ed equivale alla percentuale di utili distribuita agli
azionisti sotto forma di dividendi.

Leverage
Indicatore della struttura finanziaria; misura il grado di
indebitamento della società ed è calcolato come rapporto
percentuale tra l’indebitamento finanziario netto e il capitale investito netto.

Oneri finanziari netti
Cash flow
Disponibilità finanziaria che si genera in un’impresa in un
determinato periodo di tempo. Più precisamente, costituisce la differenza tra le entrate correnti (principalmente ricavi d’esercizio monetari) e le uscite monetarie correnti (costi
di competenza del periodo di riferimento, che hanno generato un’uscita di cassa).

Costo netto sostenuto per l’utilizzo di capitale di terzi.
Comprende inoltre gli altri oneri netti correlati alla gestione
finanziaria.

Patrimonio netto
Insieme delle risorse apportate dagli azionisti aumentato
degli utili non distribuiti e diminuito delle perdite.
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Margine operativo lordo (EBITDA)
L’EBITDA è una grandezza utilizzata dal Gruppo nelle presentazioni interne (business plan) ed esterne (agli analisti e agli
investitori). Tale grandezza è utilizzata come unità di misura
per la valutazione delle performance operative del Gruppo,
nel suo complesso e nei singoli settori di attività, in aggiunta
al Risultato Operativo (EBIT). Il Margine Operativo Lordo è
determinato dalla differenza tra i ricavi ed i costi operativi.

ATTIVITÀ DI TRASPORTO
E RIGASSIFICAZIONE
Termini commerciali
Anno termico

Proventi relativi alla cessione di beni e/o alla prestazione di
servizi inerenti alla gestione caratteristica, cui sono riferibili tutti quei valori economici che sono collegati al campo di
attività tipica dell’impresa e che sono ricorrenti nello svolgimento delle operazioni aziendali.

Periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo di regolazione. Per l’attività di trasporto l’anno termico,
a partire dal 1° gennaio 2010, è coincidente con l’anno solare. L’ultimo anno termico, che ha avuto inizio il 1° ottobre
2008 e si è concluso il 31 dicembre 2009, è stato prorogato
una tantum di tre mesi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009.
Per l’attività di rigassificazione di GNL è in corso l’anno termico 2009-2010, che ha avuto inizio il 1° ottobre 2009 e
terminerà il 30 settembre 2010.

Strumenti derivati

Codice di Rete

Uno strumento finanziario viene definito derivato quando 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.

Documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e
gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio di trasporto e di rigassificazione.

Ricavi della gestione caratteristica

Utile adjusted
Per utile adjusted si intende l’utile al netto delle operazioni
non ricorrenti e degli altri special item. Le componenti reddituali sono classificate tra gli special item, se significative,
quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o
fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività; oppure (ii) derivano da eventi o da
operazioni non rappresentativi della normale attività del
business. In applicazione della Delibera Consob n. 15519 del
27 luglio 2006 le componenti reddituali derivanti da eventi
o da operazioni non ricorrenti sono evidenziate, quando
significative, distintamente nei commenti del management
e nell’informativa finanziaria.

Periodo di regolazione
E’ il periodo temporale, normalmente quadriennale, per il
quale sono definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Per l’attività di trasporto è in corso il terzo periodo di regolazione,
che ha avuto inizio il 1° gennaio 2010 e terminerà il 31
dicembre 2013. Per l’attività di rigassificazione il terzo
periodo di regolazione ha avuto inizio il 1° ottobre 2008 e
terminerà il 30 settembre 2012.

Punto di Entrata RN
Ciascuno dei punti o aggregato locale di punti fisici della
Rete Nazionale dei Gasdotti in corrispondenza dei quali il
gas è consegnato dall’Utente al Trasportatore.

Tariffe di rigassificazione
Differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri
ricavi e i costi di un determinato periodo. E’ quindi il risultato della gestione operativa, al lordo dei costi e dei ricavi
della gestione finanziaria e delle imposte.

Prezzi unitari applicati al servizio di rigassificazione.
Comprendono tariffe di capacità impegnata (“Capacity”) e
tariffe per unità di energia trasportata (“Commodity”) connesse rispettivamente alla capacità di rigassificazione richiesta
dagli Utenti e ai volumi di gas scaricati dalle navi metaniere.

Utile netto

Tariffe di trasporto

Risultato che si ottiene sottraendo dal risultato operativo, il
risultato della gestione finanziaria e le imposte sul reddito.

Prezzi unitari applicati al servizio di trasporto e dispacciamento
del gas naturale. Comprendono tariffe di capacità impegnata

Utile operativo (EBIT)
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(“Capacity”), tariffe per unità di energia trasportata
(“Commodity”) connesse, rispettivamente, alla capacità di trasporto richiesta dagli Utenti e al volume di gas immesso in rete.

riconsegna, in genere a bassa pressione e in contesti urbani,
per la consegna ai consumatori finali.

Società di Vendita o RelCo (Retail Company)

Termini tecnici

Società che, in virtù di un contratto di accesso alle reti gestite da un Distributore, esercita l’attività di vendita del gas.

Gas naturale liquefatto (GNL)
Gas naturale, costituito prevalentemente da metano liquefatto per raffreddamento a circa -160°C, a pressione atmosferica,
allo scopo di renderlo idoneo al trasporto mediante apposite
navi cisterna (metaniere) oppure allo stoccaggio in serbatoi.
Per essere immesso nella rete di trasporto, il prodotto liquido
deve essere riconvertito allo stato gassoso in impianti di rigassificazione e portato alla pressione di esercizio dei gasdotti.

ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE
Termini commerciali
Anno termico
Periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo
di regolazione, attualmente coincidente con l’anno solare.

Cliente finale
È il consumatore che acquista gas per uso proprio.

Codice di rete
Documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e
gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio di distribuzione del gas.

Termini tecnici
Gas distribuito
È il quantitativo di gas riconsegnato agli utenti della rete di
distribuzione presso i punti di riconsegna.

Perequazione
Rappresenta la differenza tra i ricavi di competenza del
periodo (VRT annuo) e quelli fatturati alle società di vendita sulla base dei volumi distribuiti. La posizione netta nei
confronti della Cassa Conguaglio viene definita alla scadenza dell’anno termico ed è finanziariamente regolata nel
corso dell’anno sulla base di acconti.

VRT (Vincolo dei Ricavi Totale)
È il valore totale dei ricavi ammessi per le società di distribuzione dall’autorità regolatrice a copertura dei costi per l’erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura.

ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
DEL GAS NATURALE
Termini commerciali

Concessione

Anno termico

Atto per mezzo del quale l’Ente locale affida a una società la
gestione di un servizio che ricade nell’ambito delle prerogative dell’Ente stesso e per il quale la società in questione
assume il rischio di gestione.

Periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo
di regolazione, attualmente rappresentato con il periodo che
va dal 1° aprile di ogni anno al 31 marzo dell’anno successivo.

Fase di Erogazione
Periodo di regolazione
E’ il periodo temporale, normalmente quadriennale, per il
quale sono definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di distribuzione del gas. Attualmente è in
corso il terzo periodo di regolazione, che ha avuto inizio il
1° gennaio 2009 e terminerà il 31 dicembre 2012.

Periodo compreso tra il 1° novembre di ogni anno e il 31
marzo dell’anno successivo.

Fase di iniezione
Periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre del medesimo anno.

Servizio di distribuzione gas

Periodo di regolazione

Servizio di trasporto di gas naturale attraverso reti di metanodotti locali da uno o più punti di consegna ai punti di

E’ il periodo temporale, normalmente quadriennale, per il
quale sono definiti i criteri per la determinazione delle tarif-
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fe per il servizio di stoccaggio del gas naturale. Attualmente
è in corso il secondo periodo di regolazione, che ha avuto
inizio il 1° aprile 2006 e terminerà il 31 marzo 2010.

Termini tecnici

Stoccaggio minerario
Lo stoccaggio minerario è necessario per motivi tecnici ed
economici al fine di consentire lo svolgimento ottimale
della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio
italiano.

Stoccaggio di modulazione

Stoccaggio strategico

Lo stoccaggio di modulazione è finalizzato a soddisfare la
modulazione dell’andamento orario, giornaliero e stagionale della domanda.

Lo stoccaggio strategico è finalizzato a sopperire la mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da importazioni extra UE o di crisi del sistema gas.
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Stato patrimoniale
(milioni di €)

Note

31.12.2008
di cui verso
Totale
parti correlate

31.12.2009
di cui verso
Totale
parti correlate

ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti

(1)

Crediti commerciali e altri crediti

(2)

452

36

Rimanenze

(3)

128

289

916

Attività per imposte sul reddito correnti

(4)

1

2

Attività per altre imposte correnti

(4)

2

5

Altre attività correnti

(5)

52

496

411

6

67

635

1.437

10.549

16.025

39

741

1

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari

(6)

Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo

(7)

Attività immateriali

(8)

Partecipazioni valutate con il metodo
del patrimonio netto

(9)

Altre partecipazioni

(9)

Altre attività finanziarie
Altre attività non correnti
Attività non correnti destinate alla vendita

405

301
1

(10)

3

1
1

10.592

17.507

11.227

18.969

(11)

TOTALE ATTIVITA’

34

3

25

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine

(12)

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

1.023

1.023

1.585

1.585

14

14

915

914

Debiti commerciali e altri debiti

(13)

536

129

1.106

308

Passività per imposte sul reddito correnti

(14)

1

Passività per altre imposte correnti

(14)

4

Altre passività correnti

(15)

52

5
18
25

1.630

187

66

3.816

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine

(16)

5.200

Fondi per rischi e oneri

(17)

52

669

Fondi per benefici ai dipendenti

(18)

29

107

Passività per imposte differite

(19)

487

Altre passività non correnti

(20)

256

Passività direttamente associabili ad attività
destinate alla vendita
PATRIMONIO NETTO

7.486

243
9.439

7.654

13.266

11

(21)

Patrimonio netto di Snam Rete Gas
Capitale sociale

1.956

3.570

Riserve

2.039

2.395

Utile dell’esercizio
Azioni proprie
Acconto sul dividendo
Totale patrimonio netto di Snam Rete Gas

530
(794)
(158)

TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

92

732
(792)
(203)

3.573

5.702

3.573

5.703

11.227

18.969

Capitale e riserve di terzi azionisti

7.485

934
19

6.024
(11)

TOTALE PASSIVITA’

5.200

1
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Conto economico
(milioni di €)

Note

RICAVI

31.12.2008
di cui verso
Totale
parti correlate

31.12.2009
di cui verso
Totale
parti correlate

1.902

1.355

2.438

1.595

8

4

30

6

(24)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi
COSTI OPERATIVI

1.910
(25)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(294)

Costo lavoro

(105)

Ammortamenti e svalutazioni

(489)

UTILE OPERATIVO
(ONERI) PROVENTI FINANZIARI

2.468
(203)

(403)
(178)
(613)

1.022

1.274

(26)

Proventi finanziari

2

Oneri finanziari
Strumenti derivati

7

(255)

(250)

(158)

(142)

27

27

(66)

(66)

(226)
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI

(217)

(27)

22

Effetto valutazione con il metodo
del patrimonio netto

21

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

1

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito

(164)

796
(28)

Utile dell’esercizio

1.079

(266)

(347)

530

732

530

732

Di competenza:
- Snam Rete Gas
- Terzi azionisti
Utile per azione
- semplice (€ per azione)

(29)

0,30

0,28

- diluito (€ per azione)

(29)

0,30

0,28

Prospetto dell’utile complessivo
(milioni di €)

Note

Utile dell’esercizio

2008

2009

530

732

(108)

(29)

Altre componenti dell’utile complessivo
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)
Effetto fiscale delle altre componenti dell’utile complessivo
Totale altre componenti dell’utile complessivo al netto dell’effetto fiscale
Totale utile complessivo dell’esercizio

(21)

30

8

(78)

(21)

452

711

452

711

452

711

Di competenza:
- Snam Rete Gas
- Terzi azionisti
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Patrimonio netto di Snam Rete Gas

(milioni di €)
Patrimonio netto al 31 dicembre 2007

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre
Utili
Utile Azioni Acconto
sociale da con- soprap- legale
cash riserve relativi a dell’eser- proprie sul divisolida- prezzo
flow
esercizi
cizio
dendo
mento azioni
hedge (*)
precedenti
1.956

115

391

47

795

544

594

(794)

Totale Capitale Totale
e riserve patridi terzi monio
azionisti netto

(141) 3.507

3.507

Operazioni con gli azionisti:
- Attribuzione del dividendo
(0,13 € per azione a saldo dell'acconto
2007 di 0,08 € per azione)

(370)

- Destinazione utile residuo esercizio 2007

224

- Acconto sul dividendo 2008
(0,09 € per azione)
- Emissione azioni a fronte dei piani
di stock option e stock grant

…

(229)

(229)

(158)

(158)

(158)

(17)

(386)

(386)

452

452

(158) 3.573

3.573

3.451

3.451

1

1

1

224

Utile complessivo dell'esercizio 2008
Patrimonio netto al 31 dicembre 2008

141
(224)

(78)
1.956

116

1.614

1.860

391

(31)

(594)
530

795

768

530

(794)

1

Operazioni con gli azionisti:
- Aumento del capitale sociale

(23)

- Attribuzione del dividendo
(0,14 € per azione a saldo dell'acconto
2008 di 0,09 € per azione)

(405)

- Destinazione utile residuo esercizio 2008

125

- Acconto sul dividendo 2009
(0,06 € per azione)
- Azioni proprie cedute a fronte di piani
di stock option
1.614

2

(2)

1.862

(2)

Utile complessivo dell'esercizio 2009

102

(21)

(530)

158

(247)

(247)

(203)

(203)

(203)

(125)

2

2

2

2

(45) 3.003

3.003

711

711

732

Altri movimenti del patrimonio netto:
- Effetto acquisizione di Italgas e Stogit

(1.586)

(1.586)

- Costo stock option

1
(1.586)

Patrimonio netto
al 31 dicembre 2009 (Nota 21)
(*)

94

3.570 (1.586) 1.978

1
391

(52)

794

1 (1.585)

1
(1.585)
870

732

(792)

(203) 5.702

1
1 (1.584)
1

5.703

Il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto, a seguito delle modifiche agli schemi di bilancio introdotte dal principio contabile internazionale IAS 1
“Presentazione del bilancio”, riporta l’ammontare dell’utile complessivo con l’indicazione nominativa delle riserve che accolgono le “Altre componenti dell’utile complessivo”. Pertanto la riserva da valutazione al fair value degli strumenti derivati di copertura cash flow hedge è stata indicata separatamente; gli importi corrispondenti ai
periodi di confronto sono stati riclassificati dalle voci “Altre riserve” e “Utili di esercizi precedenti” alla voce “Riserva cash flow hedge“.
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Rendiconto finanziario
(milioni di €)

Note

Utile dell’esercizio
Ammortamenti

(25)

Svalutazioni (rivalutazioni) nette
Variazione fondi rischi e oneri

2008

2009

530

732

489

613

1

(22)

(8)

26

Variazione fondi per benefici ai dipendenti

(1)

Oneri netti per disinvestimenti, radiazioni e eliminazioni
Interessi attivi
Interessi passivi
Imposte sul reddito

(28)

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

6

6

(32)

(9)

255

212

266

347

1

2

1.508

1.906

Variazioni:
- Rimanenze
- Crediti commerciali e altri crediti
- Altre attività

(33)

54

61

(202)

(43)

(35)

- Debiti commerciali e altri debiti

31

(10)

- Altre passività

74

53

1.598

1.766

Flusso di cassa del risultato operativo
Interessi incassati

43

10

Interessi pagati

(252)

(204)

Imposte sul reddito pagate

(336)

(408)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio
- di cui verso parti correlate

(31)

1.053

1.164

889

1.134

Investimenti:
- Immobili, impianti e macchinari

(6)

(1.071)

- Attività immateriali

(8)

(26)

- Imprese entrate nell’area di consolidamento

(1.189)
(36)
(4.474)

- Variazione debiti e crediti relativi alla attività di investimento

74

Flusso di cassa degli investimenti

(1.023)

16
(5.683)

Disinvestimenti
- Immobili, impianti e macchinari

2

- Partecipazioni

12

Flusso di cassa dei disinvestimenti

2

Flusso di cassa netto da attività di investimento
- di cui verso parti correlate

(1.021)
(31)

Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (Decremento) di debiti finanziari a breve termine

(61)

(31)

Flusso di cassa netto dell’esercizio

(4.596)

(2.865)

(10.564)

(387)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

(5.653)
12.407

1

Dividendi pagati

30

3.564
(345)

Apporti di capitale proprio

- di cui verso parti correlate

18

(313)
3.445
(450)

(32)

4.525

139

3.209

0

36

Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio

(1)

0

0

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio

(1)

0

36
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Informazioni supplementari
2009
(milioni di €)

Valori parziali

Valori totali

Analisi degli investimenti in imprese entrate nell’area di consolidamento
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti

658
38

Crediti commerciali e altri crediti

245

Rimanenze

367

Attività per imposte sul reddito correnti

1

Attività per altre imposte correnti

2

Altre attività correnti

5

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari

6.209
4.811

Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo

411

Attività immateriali

700

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

280

Altre partecipazioni

2

Altre attività non correnti

5

Attività destinate alla vendita

37

Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine
Debiti commerciali e altri debiti
Passività per imposte sul reddito correnti
Passività per altre imposte correnti
Altre passività correnti

(1.489)
(875)
(8)
(561)
(8)
(9)
(28)

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine
Fondi rischi ed oneri
Fondi benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Passività direttamente correlate ad attività destinate alla vendita

(2.475)
(1.336)
(543)
(78)
(518)
(12)

Differenza tra il prezzo di acquisto ed i patrimoni netti di pertinenza del Gruppo (*)

1.585

Effetto netto degli investimenti

4.513

Interessenza di terzi
Prezzo di acquisto

(1)
4.512

a dedurre:
Disponibilità liquide ed equivalenti
Flusso di cassa degli investimenti
(*)

(38)
4.474

Pari rispettivamente a 4.512 (inclusi oneri accessori pari a 3 milioni di euro) e 2.927 milioni di euro.

Gli investimenti in imprese entrate nell’area di consolidamento riguardano l’acquisizione, dalla controllante Eni S.p.A, del
100% del capitale di Italgas e di Stogit. L’acquisizione si configura come operazione con parti correlate. Per maggiori
informazioni sull’operazione si veda la nota n. 22 “Altre informazioni - Operazioni di aggregazione aziendale”.
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Informazioni generali
Snam Rete Gas S.p.A è una società di diritto italiano quotata alla Borsa di Milano, domiciliata in San Donato Milanese (MI)
in Piazza Santa Barbara n. 7, controllata da Eni S.p.A che detiene il 52,54% del capitale sociale.
Il Gruppo opera nelle attività regolate di trasporto di gas naturale, rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL),
stoccaggio e distribuzione di gas naturale. Tali attività sono svolte avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture,
tutte localizzate in Italia.

Criteri di redazione
Il bilancio consolidato è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (nel seguito “IFRS” o “Principi
contabili internazionali”) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione
Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002 e ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 38/2005.
Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Snam Rete Gas S.p.A e delle imprese sulle quali Snam Rete Gas ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo a partire dalla data in cui lo stesso è stato acquisito e fino alla
data in cui tale controllo cessa, determinandone le scelte finanziarie e gestionali e di ottenerne i benefici relativi.
Le imprese controllate escluse dall’area di consolidamento in quanto non significative, le imprese controllate congiuntamente con altri soci, le imprese collegate e le altre partecipazioni sono valutate secondo quanto indicato al punto
“Partecipazioni”.
Le imprese consolidate, le imprese controllate non consolidate, le imprese controllate congiuntamente con altri soci, le
imprese collegate e le altre partecipazioni rilevanti, la cui normativa è prevista a norma dell’art. 126 della deliberazione
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, sono distintamente indicate nell’allegato “Imprese e
partecipazioni rilevanti di Snam Rete Gas S.p.A al 31 dicembre 2009”, che fa parte integrante delle presenti note. Nello
stesso allegato è riportata, inoltre, la variazione dell’area di consolidamento verificatasi nell’esercizio.
I bilanci delle imprese incluse nell’area di consolidamento, nonché il bilancio consolidato, sono oggetto di revisione contabile da parte della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Il bilancio al 31 dicembre 2009 di Snam Rete Gas è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del
10 marzo 2010.
I valori delle voci di bilancio e delle relative note, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi in milioni di euro.

Principi di consolidamento
Partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento
Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo dell’integrazione globale sono
assunti integralmente nel bilancio consolidato; il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese partecipate.
Alla data di acquisizione del controllo, il patrimonio netto delle imprese partecipate è determinato attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale il loro valore corrente. L’eventuale differenza residua rispetto al costo
di acquisto, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo “Goodwill”; se negativa, è rilevata a conto economico.
Le operazioni di aggregazione di imprese in forza delle quali le società partecipanti sono definitivamente controllate da
una medesima società o dalle medesime società sia prima, sia dopo l’operazione di aggregazione, e tale controllo non è
transitorio, sono qualificate come operazioni “Under common control“.
Tali operazioni non sono disciplinate dall’IFRS 3, né da altri IFRS. In assenza di un principio contabile di riferimento, la
selezione del principio contabile per le operazioni in esame, relativamente alle quali non sia comprovabile una significativa influenza sui flussi di cassa futuri, è guidata dal principio di prudenza che porta ad applicare il criterio della continuità di valori delle attività nette acquisite. Le attività sono rilevate ai valori di libro che risultavano dalla contabilità delle
società oggetto di acquisizione prima dell’operazione o, se disponibili, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della
controllante comune. Ove i valori di trasferimento risultino superiori a tali valori storici, l’eccedenza è eliminata rettificando in diminuzione il patrimonio netto della società acquirente.
Le quote del patrimonio netto e dell’utile di competenza dei soci di minoranza sono iscritte in apposite voci del bilancio; la quota di patrimonio netto dei soci di minoranza è determinata sulla base dei valori correnti attribuiti alle attività
e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l’eventuale goodwill a essi attribuibile.
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Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in imprese consolidate sono rilevati a conto economico per l’ammontare corrispondente alla differenza fra il prezzo di vendita e la corrispondente frazione di patrimonio netto ceduta.
Tutti i bilanci delle Società incluse nell’area di consolidamento chiudono l’esercizio alla data del 31 dicembre.

Operazioni infragruppo
Gli utili derivanti da operazioni 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, le garanzie, gli impegni e i rischi tra imprese consolidate.
Le perdite infragruppo non sono eliminate perché si considerano rappresentative di un effettivo minor valore del bene ceduto.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio consolidato sono indicati nei punti seguenti.

Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Le disponibilità liquide ed equivalenti includono il denaro in cassa e i depositi presso banche ad immediata esigibilità,
nonché altri impieghi in liquidità di durata inferiore a tre mesi. Le stesse, se in euro, sono iscritte al valore nominale, corrispondente al fair value, se in altra valuta, sono iscritte al cambio corrente alla chiusura del periodo.
Crediti commerciali e altri crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti sono valutati al momento della prima iscrizione al fair value e successivamente al
costo ammortizzato1 sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia un’obiettiva evidenza di indicatori di riduzioni di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in
futuro. L’obiettiva evidenza di svalutazioni è verificata considerando, tra l’altro, rilevanti inadempimenti contrattuali,
significative difficoltà finanziarie, rischio di insolvenza della controparte.
Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione.
Iscrizione ed eliminazione delle attività finanziarie
Le attività finanziare sono iscritte all’attivo patrimoniale nel momento in cui la società diviene parte dei contratti connessi alle stesse. Le attività finanziarie cedute sono eliminate dall’attivo dello stato patrimoniale, quando il diritto a ricevere i flussi di cassa è trasferito unitamente a tutti i rischi e benefici associati alla proprietà.
Rimanenze
Le rimanenze, incluse le scorte d’obbligo iscritte tra le attività non correnti nella voce “Rimanenze immobilizzate - Scorte
d’obbligo”, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento dell’attività. La configurazione di costo adottata è determinata secondo il metodo del costo medio ponderato. Si precisa che le transazioni di vendita e riacquisto di gas strategico non realizzano un effettivo trasferimento dei rischi e benefici connessi con la proprietà,
non comportando, pertanto, movimentazioni del magazzino.
Attività (passività) per imposte correnti
Le attività (passività) per imposte correnti sono iscritte al valore che si prevede di recuperare (pagare) alle autorità fiscali, applicando le aliquote vigenti o sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio.
Altre attività correnti, altre attività non correnti
Le altre attività correnti e le altre attività non correnti sono valutate al momento della prima iscrizione al fair value e successivamente al costo ammortizzato precedentemente descritto.

(1) Secondo il metodo del costo ammortizzato, il valore di iscrizione è rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo che rappresenta il tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale.
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Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Le attività materiali sono rilevate secondo il criterio del costo e sono iscritte al prezzo di acquisto o al costo di produzione comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari a rendere le attività disponibili all’uso. Quando è
necessario un rilevante periodo di tempo affinché il bene sia pronto all’uso, il prezzo di acquisto o il costo di produzione include gli oneri finanziari che teoricamente si sarebbero risparmiati, nel periodo necessario a rendere il bene pronto all’uso, qualora l’investimento non fosse stato effettuato. Il prezzo di acquisto o il costo di produzione si intende al
netto dei contributi pubblici in conto capitale, che sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che saranno realizzate le condizioni previste dagli organi governativi concedenti per il loro ottenimento, e al netto dei contributi di altri
soggetti, iscritti in bilancio per competenza in diretta correlazione con i costi sostenuti.
In presenza di obbligazioni attuali per lo smantellamento, la rimozione delle attività e la bonifica dei siti, il valore di iscrizione include i costi stimati (attualizzati) da sostenere al momento dell’abbandono delle strutture, rilevati in contropartita a uno specifico fondo. Il trattamento contabile delle revisioni di stima di questi costi, del trascorrere del tempo e del
tasso di attualizzazione sono indicati al punto “Fondi per rischi e oneri”.
Non è ammesso effettuare rivalutazioni delle attività materiali, neanche in applicazione di leggi specifiche.
Le attività materiali, a partire dal momento in cui inizia o avrebbe dovuto iniziare l’utilizzazione del bene, sono ammortizzate sistematicamente a quote costanti lungo la loro vita utile intesa come la stima del periodo in cui l’attività sarà utilizzata dall’impresa. Quando l’attività materiale è costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti,
l’ammortamento è effettuato per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione, ridotto del presumibile valore netto di cessione al termine della sua vita utile, se significativo e ragionevolmente
determinabile. Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un fabbricato, nonché le attività materiali destinate alla vendita (v. successivo punto “Attività non correnti destinate alla vendita”).
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione delle attività materiali sono imputati all’attivo patrimoniale
qualora siano soddisfatti i criteri di rilevazione.
I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono imputati all’attivo patrimoniale e ammortizzati lungo la loro vita utile; il valore di iscrizione residuo della componente oggetto di sostituzione è imputato a conto economico. Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono
sostenute.
Quando si verificano eventi che fanno presumere una riduzione del valore delle attività materiali, la loro recuperabilità
è verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il fair
value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso.
In assenza di un accordo di vendita vincolante, il fair value è stimato sulla base dei valori espressi da un mercato attivo,
da transazioni recenti ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa
potrebbe ottenere dalla vendita del bene.
Il valore d’uso è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso del bene e, se significativi e ragionevolmente determinabili, al netto degli oneri di dismissione derivanti dalla sua cessione al termine della sua vita utile. I
flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e documentabili rappresentative della migliore stima
delle future condizioni economiche che si verificheranno nella residua vita utile del bene, dando maggiore rilevanza alle
indicazioni provenienti dall’esterno. L’attualizzazione è effettuata a un tasso che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività non riflesse nella stima dei flussi di cassa.
La valutazione è effettuata per singola attività o per il più piccolo insieme identificabile di attività che genera flussi di
cassa in entrata autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo (cd. cash generating unit). Quando vengono meno i motivi
delle svalutazioni effettuate, le attività sono rivalutate e la rettifica è imputata a conto economico come rivalutazione
(ripristino di valore). La rivalutazione è effettuata al minore tra il valore recuperabile e il valore di iscrizione al lordo delle
svalutazioni precedentemente effettuate e ridotto delle quote di ammortamento che sarebbero state stanziate qualora
non si fosse proceduto alla svalutazione.
Le scorte d’obbligo sono inserite tra le attività non correnti nella voce “Rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo”.
Leasing
I beni assunti in leasing finanziario sono iscritti al fair value, al netto dei contributi di spettanza del conduttore o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, tra le attività materiali in contropartita al debito finanziario verso il locatore quando la società detiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà.
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I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le aliquote adottate per le attività materiali, salvo che la durata del contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ragionevole certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza del contratto; in tal caso il periodo di ammortamento sarà
rappresentato dalla durata del contratto di locazione.
Attività immateriali
Le attività immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate dall’impresa e in grado di
produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento quando acquisito a titolo oneroso. L’identificabilità è definita
con riferimento alla possibilità di distinguere l’attività immateriale acquisita dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto, di norma, quando: (i) l’attività immateriale è riconducibile ad un diritto legale o contrattuale, oppure (ii) l’attività
è separabile, ossia può essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata autonomamente oppure come parte integrante di altre attività. Il controllo dell’impresa consiste nella potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dall’attività e nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri.
Le attività immateriali sono iscritte al costo determinato secondo i criteri indicati per le attività materiali. Non è ammesso effettuare rivalutazioni, neanche in applicazione di leggi specifiche.
Le attività immateriali aventi vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile intesa come
la stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate dall’impresa; la recuperabilità del loro valore di iscrizione è verificata adottando i criteri indicati al punto “Immobili, impianti e macchinari”.
L’avviamento e le altre attività immateriali aventi vita utile indefinita non sono oggetto di ammortamento; la recuperabilità del loro valore di iscrizione è verificata almeno annualmente e comunque quando si verificano eventi che fanno
presupporre una riduzione del valore. Con riferimento all’avviamento, la verifica è effettuata a livello del più piccolo
aggregato sulla base del quale la Direzione aziendale valuta, direttamente o indirettamente, il ritorno dell’investimento
che include l’avviamento stesso. Le svalutazioni non sono oggetto di ripristino di valore. L’avviamento negativo è imputato a conto economico.
I costi relativi all’attività di sviluppo tecnologico sono imputati all’attivo patrimoniale quando: (i) il costo attribuibile
all’attività immateriale è attendibilmente determinabile; (ii) vi è l’intenzione, la disponibilità di risorse finanziarie e la
capacità tecnica a rendere l’attività disponibile all’uso o alla vendita; (iii) è dimostrabile che l’attività è in grado di produrre benefici economici futuri.
Il valore delle concessioni di stoccaggio, determinato come indicato dal Ministero delle Attività Produttive con decreto
del 3 novembre 2005, è imputato alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” e non è oggetto di ammortamento.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate escluse dall’area di consolidamento, in imprese controllate congiuntamente
con altri soci e in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. In presenza di obiettive evidenze
di perdita di valore (v. anche punto “Attività correnti”), la recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione
con il relativo valore recuperabile determinato adottando i criteri indicati al punto “Attività materiali”.
Quando non si producono effetti significativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico, le
imprese controllate escluse dall’area di consolidamento, le imprese controllate congiuntamente con altri soci e le
imprese collegate sono valutate al costo rettificato per perdite di valore. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al costo sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a conto economico alla voce “Altri proventi (oneri) su partecipazioni”.
Le altre partecipazioni iscritte tra le attività non correnti sono valutate al fair value con imputazione degli effetti nella
riserva di patrimonio netto afferente le “Altre componenti dell’utile complessivo”; le variazioni del fair value rilevate nel
patrimonio netto sono imputate a conto economico all’atto della svalutazione o del realizzo. Quando le partecipazioni
non sono quotate in un mercato regolamentato e il fair value non può essere attendibilmente determinato, le stesse
sono valutate al costo rettificato per perdite di valore; le perdite di valore non sono oggetto di ripristino.2
Attività non correnti destinate alla vendita
Le attività non correnti (o gruppi in dismissione), il cui valore di iscrizione sarà recuperato principalmente attraverso la
vendita anziché attraverso l’uso continuativo, sono classificate come destinate alla vendita. Le attività non correnti desti-

(2) La svalutazione rilevata in un periodo infrannuale non è oggetto di storno anche nel caso in cui, sulla base delle condizioni esistenti in un periodo infrannuale successivo, la svalutazione sarebbe stata minore ovvero non rilevata.
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nate alla vendita e le passività direttamente associabili sono rilevate nello stato patrimoniale separatamente dalle altre
attività e passività dell’impresa.
Le attività non correnti destinate alla vendita non sono oggetto di ammortamento e sono valutate al minore tra il valore di iscrizione e il relativo fair value, ridotto degli oneri di vendita.
L’eventuale differenza tra il valore di iscrizione e il fair value ridotto degli oneri di vendita è imputata a conto economico come svalutazione; le eventuali successive riprese di valore sono rilevate sino a concorrenza delle svalutazioni
rilevate in precedenza, ivi incluse quelle riconosciute anteriormente alla qualificazione dell’attività come destinata
alla vendita.

Passività finanziarie, debiti commerciali e altri debiti e altre passività
Le passività finanziarie, i debiti commerciali e gli altri debiti e le altre passività sono iscritti inizialmente al fair value incrementato di eventuali costi connessi alla transazione; successivamente sono rilevati al costo ammortizzato utilizzando ai
fini dell’attualizzazione il tasso di interesse effettivo.
Iscrizione ed eliminazione delle passività finanziarie
Le passività finanziare sono iscritte al passivo patrimoniale nel momento in cui la società diviene parte dei contratti connessi alle stesse. Le passività finanziarie cedute sono eliminate dal passivo dello stato patrimoniale quando il diritto a erogare i flussi di cassa è trasferito unitamente a tutti i rischi e benefici associati alla proprietà.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di
chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti ai fondi
sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare dell’obbligazione può essere
stimato attendibilmente. Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa razionalmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio. Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono
attendibilmente stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione; l’incremento del fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a conto economico alla voce “Proventi (oneri) finanziari”.
Quando la passività è relativa ad attività materiali (es. smantellamento e ripristino siti), il fondo è rilevato in contropartita all’attività a cui si riferisce; l’imputazione a conto economico avviene attraverso il processo di ammortamento.
I costi che l’impresa prevede di sostenere per attuare programmi di ristrutturazione sono iscritti nell’esercizio in cui
viene definito formalmente il programma e si è generata nei soggetti interessati la valida aspettativa che la ristrutturazione avrà luogo.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi di realizzazione e del
tasso di attualizzazione; le revisioni di stima dei fondi sono imputate nella medesima voce di conto economico che ha
precedentemente accolto l’accantonamento ovvero, quando la passività è relativa ad attività materiali (es. smantellamento e ripristini), in contropartita all’attività a cui si riferisce.
Nelle note al bilancio sono illustrate le passività potenziali rappresentate da: (i) obbligazioni possibili (ma non probabili), derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’impresa; (ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non
può essere stimato attendibilmente o il cui adempimento è probabile che non sia oneroso.

Benefici per i dipendenti
I benefici successivi al rapporto di lavoro sono definiti sulla base di programmi, ancorché non formalizzati, che in funzione delle loro caratteristiche sono distinti in programmi “a contributi definiti” e programmi “a benefici definiti”. Nei programmi a contributi definiti l’obbligazione dell’impresa, limitata al versamento dei contributi allo Stato ovvero a un
patrimonio o a un’entità giuridicamente distinta (cd. fondo), è determinata sulla base dei contributi dovuti.
La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio dei programmi, è determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza di esercizio coerentemente al periodo lavorativo necessario all’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti.
Gli utili e le perdite attuariali relativi a programmi a benefici definiti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati pro quota a conto economico, per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al programma, se e nei limiti in cui il loro valore netto non rilevato al termi-
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ne dell’esercizio precedente eccede il maggior valore tra il 10% della passività relativa al programma e il 10% del fair value
delle attività al suo servizio (cd. metodo del corridoio).
Le obbligazioni relative a benefici a lungo termine sono determinate utilizzando ipotesi attuariali; gli effetti derivanti
dalla modifica delle ipotesi attuariali ovvero da una modifica delle caratteristiche del beneficio, sono rilevati interamente a conto economico.

Stock Option e Stock Grant
I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che assumono, le azioni gratuite (stock grant) e le opzioni su azioni (stock option) assegnate ai dirigenti. Il costo è determinato con riferimento al fair
value del diritto assegnato al dirigente al momento dell’assunzione dell’impegno e non è oggetto di successivo adeguamento; la quota di competenza dell’esercizio è determinata pro rata temporis lungo il periodo a cui è riferita l’incentivazione (cd. vesting period)3. 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 option è rappresentato dal valore dell’opzione 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 grant e delle stock option è rilevato con contropartita alla voce “Altre riserve”.

Azioni proprie
Le azioni proprie sono rilevate al costo e iscritte a riduzione del patrimonio netto. Gli effetti economici derivanti dalle
eventuali vendite successive sono rilevati nel patrimonio netto.

Ricavi e costi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento dei rischi e dei
vantaggi rilevanti tipici della proprietà o al compimento della prestazione.
Relativamente alle attività svolte da Snam Rete Gas il momento di riconoscimento dei ricavi coincide con la prestazione
del servizio e quando i rischi di perdita sono trasferiti all’acquirente.
Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo maturato, sempreché sia possibile determinarne attendibilmente lo stadio di completamento e non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare
e sull’esistenza del ricavo e dei relativi costi; diversamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.
I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. Le permute
tra beni o servizi di natura e valore simile, in quanto non rappresentative di operazioni di vendita, non determinano la
rilevazione di ricavi e costi.
I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica
ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi.
I costi relativi ai diritti di emissione, determinati sulla base della media dei prezzi esistenti sulle principali borse europee
alla chiusura dell’esercizio, sono rilevati limitatamente alla quota di emissioni di anidride carbonica eccedenti i diritti
assegnati; i proventi relativi ai diritti di emissione sono rilevati all’atto del realizzo attraverso la cessione.
I canoni relativi a leasing operativi sono imputati a conto economico lungo la durata del contratto.
I costi volti 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, sostenuti per altre attività di ricerca scientifica o di sviluppo tecnologico che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione all’attivo patrimoniale sono considerati costi correnti e imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.
I costi sostenuti in occasione di aumenti del capitale sociale sono iscritti a riduzione del patrimonio netto, al netto del
relativo effetto fiscale.

Contributi
I contributi pubblici in conto capitale, sono iscritti in bilancio quando sussiste la ragionevole certezza che saranno
realizzate le condizioni previste dagli organi governativi concedenti per il loro ottenimento e sono rilevati a riduzione
del prezzo di acquisto o del costo di produzione delle attività cui si riferiscono. Il contributo é imputato a conto
economico come minore ammortamento in quote costanti determinate con riferimento alla vita utile del bene cui il
contributo ricevuto è direttamente riferibile.
(3) 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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I contributi ricevuti da soggetti privati, sono rilevati per competenza in diretta correlazione con i costi sostenuti.

Differenze di cambio
Le attività e le passività incluse nel bilancio sono rappresentate nella valuta del principale ambiente economico nel quale
l’impresa opera. I dati consolidati sono rappresentati in euro, che è la valuta funzionale della società e del Gruppo.
I ricavi e i costi relativi ad operazioni in moneta diversa da quella funzionale sono iscritti al cambio corrente del giorno
in cui l’operazione è compiuta.
Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono convertite in euro applicando il cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio con imputazione dell’effetto a conto economico. Le attività e passività non
monetarie in moneta diversa da quella funzionale valutate al costo sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale; quando la valutazione è effettuata al fair value ovvero al valore recuperabile o di realizzo è adottato il cambio corrente alla
data di determinazione del valore.

Dividendi percepiti
I dividendi sono rilevati alla data di assunzione della delibera da parte dell’Assemblea, salvo quando non sia ragionevolmente certa la cessione delle azioni prima dello stacco della cedola.

Distribuzione di dividendi
La distribuzione di dividendi agli azionisti della Società determina l’iscrizione di un debito nel bilancio del periodo nel
quale la distribuzione è stata approvata dagli azionisti della società ovvero, nel caso di distribuzione di acconti sui dividendi, dal Consiglio di Amministrazione.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile. In particolare, per quanto
riguarda l’imposta sul reddito delle società (IRES), a decorrere dall’esercizio 2004 la Società congiuntamente con l’Eni
S.p.A ha esercitato l’opzione per il regime fiscale del consolidato nazionale, che consente di determinare l’IRES su una
base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società che partecipano al consolidato.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra l’Eni S.p.A e le altre società del Gruppo che
hanno aderito al consolidato sono definiti nel “Regolamento di partecipazione al regime di tassazione del consolidato
nazionale per le società del Gruppo Eni”, secondo il quale: (i) le società controllate con imponibile positivo trasferiscono all’Eni le risorse finanziarie corrispondenti alla maggiore imposta da questa dovuta per effetto della loro partecipazione al consolidato nazionale; (ii) quelle con imponibile negativo ricevono una compensazione pari al relativo risparmio d’imposta realizzato dall’Eni S.p.A se e nella misura in cui hanno prospettive di redditività che avrebbero consentito, in assenza del consolidato nazionale, di rilevare imposte differite attive. Conseguentemente la relativa imposta, al
netto degli acconti versati e delle ritenute subite, è rilevata alla voce “Debiti commerciali e altri debiti”/”Crediti commerciali e altri crediti”.
Per le Società incluse nell’area di consolidamento che non hanno aderito al regime fiscale del consolidato nazionale, il
debito IRES previsto è rilevato alla voce “Passività per imposte sul reddito correnti”.
L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al netto degli acconti versati, è rilevata alla voce “Passività per imposte sul reddito correnti”/”Attività per imposte sul reddito correnti”.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e passività iscritte a bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione di attività per imposte anticipate è
effettuata quando il loro recupero è considerato probabile.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti e sono compensate a livello di singola impresa se riferite a imposte compensabili. Il saldo della compensazione, se
attivo, è iscritto alla voce “Attività per imposte anticipate”; se passivo, alla voce “Passività per imposte differite”.
Quando i risultati delle operazioni sono rilevati direttamente a patrimonio netto, le imposte correnti, le attività per
imposte anticipate e le passività per imposte differite sono anch’esse imputate al patrimonio netto.

Strumenti derivati
Gli strumenti derivati sono attività e passività rilevate al fair value. I derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertu-
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ra, verificata periodicamente, è elevata. Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value degli
strumenti oggetto di copertura (fair value hedge; es. copertura della variabilità del fair value di attività/passività a tasso
fisso), i derivati sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere le variazioni del fair value associate al rischio coperto.
Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di copertura (cash flow hedge;
es. copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività per effetto delle oscillazioni dei tassi di interesse), le
variazioni del fair value dei derivati sono inizialmente rilevate a patrimonio netto e successivamente imputate a conto
economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta.
La soddisfazione dei requisiti definiti dallo IAS 39 ai fini dell’hedge accounting è verificata periodicamente.
Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come di copertura sono rilevate a conto economico.

Informativa settoriale
L’informativa relativa ai settori di attività è stata predisposta secondo le disposizioni dell’IFRS 8 “Settori operativi”, entrato in vigore a partire dall’esercizio 2009, che prevedono la presentazione dell’informativa coerentemente con le modalità adottate dalla Direzione Aziendale per l’assunzione delle decisioni operative. Pertanto, l’identificazione dei settori
operativi e l’informativa presentata sono definite sulla base della reportistica interna utilizzata dalla Direzione Aziendale
ai fini dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e per l’analisi delle relative performance.
Un settore operativo è definito dall’IFRS 8 come una componente di un’entità che: (i) intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità); (ii) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini
dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; (iii) per la quale sono
disponibili informazioni di bilancio separate.
A seguito dell’acquisizione di Italgas e Stogit i settori di attività oggetto di informativa sono: (i) il trasporto di gas naturale; (ii) la rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL); (iii) la distribuzione di gas naturale; (iv) lo stoccaggio di gas
naturale e sono riconducibili alle attività svolte in via prevalente rispettivamente da Snam Rete Gas, GNL Italia, Italgas, e
da Stogit.

Schemi
Secondo quanto disposto dalla versione aggiornata dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”, omologata con il regolamento
n. 1274/2008 emesso dalla Commissione Europea in data 17 dicembre 2008 ed in vigore dal 1° gennaio 2009, negli schemi di bilancio di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2009 è riportato, in aggiunta al Prospetto di conto economico” che accoglie il risultato economico del periodo, il “Prospetto dell’utile complessivo” che include, sia il risultato economico del periodo, sia le variazioni di patrimonio netto afferenti a poste di natura economica che per espressa previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti del patrimonio netto (Altre componenti dell’utile complessivo).
Per effetto delle modifiche apportate, il “Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto” riporta le operazioni
con gli azionisti, l’ammontare totale dell’utile complessivo con l’indicazione nominativa delle riserve che accolgono le
altre componenti dell’utile complessivo e le altre variazioni del patrimonio netto.
Le voci dello schema dello stato patrimoniale sono classificate in “correnti” e “non correnti”, quelle del conto economico sono classificate per natura.
Il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto adottato è quello che riconcilia i saldi di apertura e di chiusura di ciascuna voce del patrimonio netto.
Lo schema di rendiconto finanziario è definito secondo il metodo “indiretto”, rettificando l’utile di esercizio delle componenti di natura non monetaria.
Si ritiene che tali schemi rappresentino adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Utilizzo di stime contabili
L’applicazione dei principi contabili generalmente accettati per la redazione del bilancio e delle relazioni contabili
infrannuali comporta che la Direzione aziendale effettui stime contabili basate su giudizi complessi e/o soggettivi, stime
basate su esperienze passate e ipotesi considerate ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute al
momento della stima.
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L’utilizzo di queste stime contabili influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività e l’informativa su attività
e passività potenziali alla data del bilancio, nonché l’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali
le stime sono basate.
Di seguito sono indicate le stime contabili critiche del processo di redazione del bilancio e delle relazioni contabili
infrannuali perché comportano un elevato ricorso a giudizi soggettivi, assunzioni e stime relative a tematiche per loro
natura incerte. Le modifiche delle condizioni alla base dei giudizi, assunzioni e stime adottati, possono determinare un
impatto rilevante sui risultati successivi.
Durata e valore residuo dei beni in regime di concessione
L’attività di distribuzione del gas naturale è svolta in regime di concessione, tramite affidamento del servizio da parte
degli Enti pubblici locali. Relativamente alla durata delle concessioni, il Decreto Legislativo n. 164/00 (Decreto Letta) ha
stabilito che tutti gli affidamenti dovranno essere posti in gara entro la scadenza del cosiddetto “periodo transitorio”
(per il Gruppo al massimo entro il 31 dicembre 2012) e che la nuova durata delle concessioni non potrà superare i dodici anni. Alla scadenza delle concessioni, al gestore uscente, a fronte della cessione delle proprie reti di distribuzione, ad
esclusione dei beni gratuitamente devolvibili, è riconosciuto un indennizzo definito in base ai criteri della stima industriale.
In relazione alle stime effettuate dagli amministratori in sede di determinazione del criterio di ammortamento, il valore
netto contabile dei beni alla scadenza della concessione, non dovrebbe risultare superiore al predetto valore industriale.
Svalutazioni
Le attività materiali e immateriali sono svalutate quando eventi o modifiche delle circostanze facciano ritenere che il
valore di iscrizione in bilancio non sia recuperabile. La svalutazione è determinata confrontando il valore di iscrizione con
il relativo valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore
d’uso determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’utilizzo dell’attività. I flussi di cassa attesi sono quantificati alla luce delle informazioni disponibili al momento della stima sulla base di giudizi soggettivi sull’andamento di
variabili future - quali i prezzi, i costi, i tassi di crescita della domanda, i profili produttivi - e sono attualizzati utilizzando
un tasso che tiene conto del rischio inerente all’attività interessata.
Smantellamento e ripristino siti
Snam Rete Gas potrebbe sostenere in futuro passività a fronte di obblighi di rimozione e smantellamento di impianti o
parti di impianto. Sebbene tali obblighi siano allo stato attuale remoti, in taluni casi in presenza di obbligazioni legali4 o
implicite5 tali costi sono accantonati.
La stima dei costi futuri di smantellamento e di ripristino è un processo complesso e richiede l’apprezzamento e il giudizio della Direzione aziendale nella valutazione delle passività da sostenersi a distanza di molti anni per l’adempimento di obblighi di smantellamento e di ripristino, spesso non compiutamente definiti da leggi, regolamenti amministrativi o clausole contrattuali. Inoltre questi obblighi risentono del costante aggiornamento delle tecniche e dei costi di
smantellamento e di ripristino, nonché della continua evoluzione della sensibilità politica e pubblica in materia di salute e di tutela ambientale.
La criticità delle stime contabili degli oneri di smantellamento e di ripristino dipende anche dalla tecnica di contabilizzazione di tali oneri il cui valore attuale è inizialmente capitalizzato insieme al costo dell’attività cui si riferiscono in contropartita al fondo rischi. Successivamente il valore del fondo rischi è incrementato per riflettere il trascorrere del tempo,
mentre il valore originario della passività capitalizzata è ammortizzato in base alla vita utile dell’attività.
La determinazione del tasso di attualizzazione da utilizzare sia nella valutazione iniziale dell’onere sia nelle valutazioni
successive è frutto di un processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte della Direzione aziendale.
Passività ambientali
Snam Rete Gas è soggetta, in relazione alle attività svolte, a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente a
livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Con riferimento a tali normative, quando è probabile l’esistenza di una
passività onerosa e l’ammontare può essere stimato attendibilmente, i relativi costi sono accantonati.

(4) L’obbligazione legale origina da un contratto, normativa o altra disposizione di legge.
(5) L’obbligazione implicita nasce nel momento in cui l’impresa genera nei confronti di terzi l’aspettativa che assolverà i propri impegni anche se non rientranti nella
casistica delle obbligazioni legali.
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Sebbene la Società attualmente non ritenga che vi saranno effetti negativi particolarmente rilevanti sul bilancio dovuti
al mancato rispetto della normativa ambientale, anche tenuto conto degli interventi già effettuati, tuttavia non può
essere escluso con certezza che Snam Rete Gas possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni
rilevanti in quanto, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto
tra l’altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano contaminazioni; (ii) i possibili effetti derivanti dall’applicazione delle nuove leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente; (iii) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per
il risanamento ambientale; (iv) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche
in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.
Fondi
Oltre a rilevare gli obblighi di rimozione delle attività materiali e di ripristino dei siti, Snam Rete Gas effettua accantonamenti connessi prevalentemente ai benefici per i dipendenti e ai contenziosi legali e fiscali. La stima degli accantonamenti in queste materie è frutto di un processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte della Direzione
aziendale.
Benefici ai dipendenti
I programmi a benefici definiti sono valutati sulla base di eventi incerti e di ipotesi attuariali che comprendono, tra le
altre, i tassi di sconto, i ritorni attesi sulle attività a servizio del piani, il livello delle retribuzioni future, l’età di ritiro e gli
andamenti futuri delle spese sanitarie coperte.
Le principali assunzioni utilizzate per la quantificazione dei benefici successivi al rapporto di lavoro sono determinate
come segue: (i) i tassi di sconto e di inflazione che rappresentano i tassi in base ai quali l’obbligazione nei confronti dei
dipendenti potrebbe essere effettivamente adempiuta, si basano sui tassi che maturano su titoli obbligazionari di elevata qualità (titoli di stato) e sulle aspettative inflazionistiche; (ii) il livello delle retribuzioni future è determinato sulla base
di elementi quali le aspettative inflazionistiche, la produttività, gli avanzamenti di carriera e di anzianità; (iii) il costo futuro delle prestazioni sanitarie è determinato sulla base di elementi quali l’andamento presente e passato dei costi delle
prestazioni sanitarie, comprese assunzioni sulla crescita inflativa dei costi, e le modifiche nelle condizioni di salute degli
aventi diritto; (iv) le assunzioni demografiche riflettono la miglior stima dell’andamento di variabili quali ad esempio la
mortalità, il turnover e l’invalidità e altro relative alla popolazione degli aventi diritto; (v) il ritorno delle attività a servizio
dei piani è determinato sulla base della media ponderata dei rendimenti futuri attesi differenziati per classi di investimento (reddito fisso, equity, monetario).
Le ipotesi attuariali sono adottate anche per la determinazione delle obbligazioni relative ai benefici a lungo termine; a
tal fine, gli effetti derivanti dalle modifiche delle ipotesi attuariali ovvero delle caratteristiche del beneficio sono rilevati
interamente a conto economico.

Principi contabili di recente emanazione
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC applicabili dal 1° gennaio 2009
Con regolamento n. 2009/1171/CE del 30 novembre 2009, la Commissione Europea ha omologato le modifiche all’IFRIC
9 “Rivalutazione dei derivati incorporati” e allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” che chiariscono il trattamento contabile dei derivati incorporati per le entità che fanno uso dei criteri di riclassificazione emanati dal Board nel
2008. Le società applicano le modifiche all’IFRIC 9 e allo IAS 39 a partire dal 1° gennaio 2009. Tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione all’interno del Gruppo.
Con regolamento n. 2009/1165/CE, emesso il 27 novembre 2009, la Commissione Europea ha omologato le modifiche
all’IFRS 7 “Strumenti finanziari – Informazioni integrative” e all’IFRS 4 ”Contratti assicurativi”. L’interpretazione integra le
disclosures da fornire in bilancio con riferimento: (i) alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari; (ii) al rischio
di liquidità. Le modifiche apportate alle disposizioni dell’IFRS 7 e dell’IFRS 4 sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2009.
Le modifiche all’IFRS 4 non trovano applicazione all’interno del Gruppo.
Con regolamento n. 2009/824/CE del 9 settembre 2009 la Commissione Europea ha omologato le modifiche allo IAS
39 “Strumenti finanziari – Riclassifiche di attività finanziarie - Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie”, che definiscono le regole riclassificazione delle attività finanziarie. Tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione all’interno del Gruppo.
Con regolamento n. 70/2009/CE del 23 gennaio 2009 la Commissione Europea ha omologato il documento
“Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards” definito dallo IASB nell’ambito del processo annuale
“Improvements to IFRS” relativo a modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili inter-
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nazionali esistenti. Le disposizioni del regolamento sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2009 (ad eccezioni delle modifiche all’IFRS 5 e all’IFRS 1 che saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2010).
Con regolamento n. 69/2009 in data 23 gennaio 2009 la Commissione Europea ha omologato l’emendamento allo IFRS
1 “Prima applicazione degli IFRS” e allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato - Costo delle partecipazioni in controllate, in
entità a controllo congiunto e in società collegate”. La modifica prevede che in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali nel bilancio separato, un’entità possa adottare l’opzione del sostituto del costo (deemed cost option)
per determinare il costo di una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture. Tale interpretazione è applicabile dal 1° gennaio 2009.
Con regolamento n. 53/2009/CE del 21 gennaio 2009 la Commissione Europea ha omologato le modifiche allo IAS 32
“Strumenti finanziari – esposizione in bilancio” e allo IAS 1 “Presentazione del bilancio”. Le modifiche impongono di classificare come capitale taluni strumenti emessi da società e attualmente classificati come passività nonostante abbiano
caratteristiche simili alle azioni ordinarie. Tale interpretazione è applicabile a partire dal 1° gennaio 2009. Tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione all’interno del Gruppo.
Con il regolamento n. 1274/2008 emesso dalla Commissione Europea in data 17 dicembre 2008, è stata omologata la
versione aggiornata dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”, che introduce, tra l’altro, l’obbligo di presentazione del prospetto dell’utile complessivo rappresentato dal risultato economico integrato dei proventi e oneri che per espressa
disposizione degli IFRS sono rilevati direttamente a patrimonio netto. Le disposizioni della nuova versione dello IAS 1
sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2009. Gli effetti di tale modifiche sono illustrati negli schemi di bilancio.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC applicabili dal 1° gennaio 2010
Con regolamento n. 1164/2009/CE del 27 novembre 2009, la Commissione Europea ha omologato l’interpretazione
IFRIC 18 “Cessioni di attività da parte della clientela”. L’interpretazione definisce le modalità di rilevazione e valutazione
delle immobilizzazioni materiali/(attività finanziarie) trasferite/(ricevute per la costruzione o l’acquisto del bene strumentale), da utilizzare in cambio della fornitura di servizi, generalmente nei settori di pubblica utilità. Le nuove norme
sono applicabili dal 1° gennaio 2010. L’adozione di tale interpretazione non ha avuto effetti contabili significativi per
il Gruppo.
Con regolamento n. 1142/2009 del 26 novembre 2009, la Commissione Europea ha omologato l’interpretazione IFRIC
17 “ Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide”. L’interpretazione definisce le modalità di rilevazione e valutazione dei dividendi costituiti da beni non monetari ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2010. Tale
interpretazione non trova ad oggi applicazione all’interno del Gruppo.
Con regolamento n. 2009/839/CE del 15 settembre 2009, la Commissione Europea ha omologato le modifiche allo
IAS 39 “Strumenti finanziari - Elementi qualificabili per la copertura”, che definisce gli elementi qualificabili per la copertura. Le modifiche allo IAS 39 sono applicabili a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009 (per Snam Rete Gas: 1° gennaio 2010). Tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione
all’interno del Gruppo.
Con regolamento n. 636/2009 in data 22 luglio 2009 la Commissione Europea ha omologato l’interpretazione IFRIC 15
“Accordi di costruzione di immobili”. L’interpretazione si occupa del riconoscimento dei ricavi delle vendite di immobili ed
in particolare precisa, per i contratti stipulati prima dell’ultimazione dei lavori di costruzione, se i ricavi dovranno essere
riconosciuti ai sensi dello IAS 11 “Contratti di costruzione” o dello IAS 18 “Ricavi”. Tale interpretazione è applicabile a partire dal 1° gennaio 2010. Tale interpretazione non trova ad oggi applicazione all’interno del Gruppo.
Con regolamento n. 460/2009 la Commissione Europea ha omologato l’IFRIC 16 “Coperture di un investimento netto in
una gestione estera” che chiarisce i criteri di rilevazione e valutazione delle operazioni di copertura di investimenti netti
in gestioni estere. In particolare l’interpretazione stabilisce, tra l’altro, che l’oggetto della copertura è rappresentato
esclusivamente dalle differenze di cambio tra la moneta funzionale della gestione estera e quella della controllante e la
circostanza che lo strumento di copertura può essere posto in essere da qualunque società del gruppo eccetto la gestione estera oggetto di copertura. Le disposizioni dell’IFRIC 16 sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2010. Tali disposizioni
non trovano ad oggi applicazione all’interno del Gruppo.
Con regolamenti nn. 494/2009/CE e 495/2009/CE, in data 3 giugno 2009 sono state omologate le modifiche all’IFRS 3
“Aggregazioni aziendali” e allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”. Le nuove disposizioni dell’IFRS 3 stabiliscono, tra
l’altro, l’imputazione a conto economico dei costi accessori connessi con l’operazione di business combination, la rilevazione a conto economico delle modifiche dei corrispettivi potenziali (cd. contingent consideration) nonché la facoltà di
rilevare l’intero ammontare del goodwill derivante dall’operazione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile
alle interessenze di minoranza (cd. full goodwill method). Le nuove disposizioni inoltre modificano l’attuale criterio di rilevazione delle acquisizioni in fasi successive prevedendo l’imputazione a conto economico della differenza tra il fair value
107

S N A M R E T E G A S R E L A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A N N UA L E 2 0 0 9 / B I L A N C I O CO N S O L I DATO / CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

alla data di acquisizione del controllo delle attività nette precedentemente detenute e il relativo valore di iscrizione. La
nuova versione dello IAS 27 stabilisce, tra l’altro, che gli effetti derivanti dall’acquisizione (cessione) di quote di partecipazioni successivamente all’assunzione del controllo (senza perdita di controllo) sono rilevati a patrimonio netto.
Inoltre le nuove disposizioni stabiliscono che nel caso di cessione di parte delle quote di partecipazioni detenute con
corrispondente perdita di controllo, la partecipazione mantenuta è adeguata al relativo fair value e la rivalutazione concorre alla formazione della plusvalenza (minusvalenza) derivante dall’operazione di cessione. Le disposizioni delle nuove
versioni dell’IFRS 3 e dello IAS 27 sono applicabili a partire dagli esercizi che iniziano il, o dopo il 1° luglio 2009 (per Snam
Rete Gas: bilancio 2010).
Con il regolamento n. 254/2009 del 25 marzo 2009 la Commissione Europea ha omologato l’interpretazione IFRIC 12
“Accordi per servizi in concessione” che definisce i criteri di rilevazione e valutazione da adottare per gli accordi tra settore pubblico e privato relativi allo sviluppo, finanziamento, gestione e manutenzione di infrastrutture in regime di concessione. In particolare nei casi in cui il soggetto concedente controlla l’infrastruttura, regolando/controllando le caratteristiche dei servizi forniti, i prezzi applicabili e mantenendo un interesse residuo sull’attività, il concessionario deve rilevare contabilmente il proprio interesse sull’infrastruttura o come diritto all’utilizzo della stessa infrastruttura o come
un’attività finanziaria o come combinazione delle due fattispecie in funzione delle caratteristiche degli accordi che reggono il rapporto di concessione. A seguito dell’emanazione di tale interpretazione, ai concessionari che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali e che rientrano nelle fattispecie sopra descritte, non possono rilevare i beni
patrimoniali dedicati all’erogazione del servizio quali immobilizzazioni materiali nell’attivo dello Stato patrimoniale, a
prescindere dal fatto di avere sugli stessi un titolo di proprietà. Le disposizioni dell’IFRIC 12 sono efficaci a partire dal 1°
gennaio 2010.
L’applicazione di tale interpretazione determinerà i seguenti effetti contabili per il Gruppo: (i) nello Stato patrimoniale,
a fronte della rilevazione del diritto all’utilizzo delle infrastrutture in concessione, una riclassifica del valore netto contabile degli asset iscritti in bilancio al 31 dicembre 2009, dalla voce “Immobili impianti e macchinari” delle attività materiali alla voce “Attività immateriali”; (ii) nel conto economico nessun effetto significativo, in relazione al fatto che il quadro normativo e tariffario vigente non consente l’attendibile identificazione del margine riconosciuto all’operatore per
l’attività di costruzione e potenziamento dell’infrastruttura e quindi una sua rappresentazione disaggregata dal margine
per l’attività di gestione.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC applicabili dal 1° gennaio 2011
Con il regolamento n. 1293/2009 emesso dalla Commissione Europea in data 23 dicembre 2009, è stata omologata la
modifica allo IAS 32 “Classificazione delle emissioni di diritti”, che chiarisce la classificazione, nel bilancio dell’impresa emittente, degli strumenti che attribuiscono agli azionisti il diritto di acquistare strumenti di equity dell’emittente ad un prezzo denominato in una valuta differente da quella funzionale dell’emittente. Tali strumenti, se offerti proporzionalmente
a tutti gli azionisti per un importo fisso di disponibilità liquide, sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale, anche se il prezzo di esercizio è denominato in una valuta differente da quella funzionale dell’emittente.
La modifica allo IAS 32 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2011. Tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione
all’interno del Gruppo.
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non omologati dalla Commissione Europea
In data 4 novembre 2009, lo IASB ha emesso la nuova versione dello IAS 24 “Related Party Disclosures”, che: (i) integra la
definizione di parti correlate prevedendo nuove fattispecie; (ii) per le transazioni poste in essere tra società correlate alla
medesima autorità governativa (Government-related entities), consente di limitare le informazioni di natura quantitativa
alle transazioni rilevanti. Le disposizioni della nuova versione dello IAS 24 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno
inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2011.
In data 12 novembre 2009, lo IASB ha emesso l’IFRS 9 “Financial Instruments” che modifica i criteri di rilevazione e valutazione delle attività finanziarie e la relativa classificazione in bilancio. In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono,
tra l’altro, un modello di classificazione e valutazione delle attività finanziarie basato esclusivamente sulle seguenti categorie: (i) attività valutate al costo ammortizzato; (ii) attività valutate al fair value. Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che le partecipazioni diverse da quelle in controllate, controllate congiuntamente o collegate siano valutate al fair
value con imputazione degli effetti a conto economico. Nel caso in cui tali partecipazioni non siano detenute per finalità
di trading, è consentito, rilevare le variazioni di fair value nel prospetto dell’utile complessivo, mantenendo a conto economico esclusivamente gli effetti connessi con la distribuzione dei dividendi; all’atto della cessione della partecipazione, non è prevista l’imputazione a conto economico degli importi rilevati nel prospetto dell’utile complessivo. Le disposizioni dell’IFRS 9 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2013.
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In data 26 novembre 2009, l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 “Extinguishing Financial Liabilities with Equity
Instruments”, che definisce il trattamento contabile da adottare nel caso del regolamento di una passività finanziaria
attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale (cd debt for equity swap).
Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere in tutto o in parte la passività sono valutati al loro fair
value ovvero, qualora non attendibilmente determinabile, al fair value della passività estinta. La differenza tra il valore di
iscrizione della passività finanziaria estinta e il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi è rilevata a
conto economico. Le disposizioni dell’IFRIC 19 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° luglio
2010 (per Snam Rete Gas: bilancio 2011).
In data 16 aprile 2009, lo IASB ha emesso il documento “Improvements to IFRSs” contenente modifiche, essenzialmente
di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili internazionali e delle interpretazioni esistenti. Le disposizioni del
documento sono efficaci a partire dall’esercizio 2010.
Allo stato Snam Rete Gas sta analizzando i principi e le interpretazioni indicati e valutando se la loro adozione avrà un
impatto significativo sul bilancio.
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NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO
Attività correnti
1

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti di 36 milioni di euro (importo inferiore al milione di euro al 31 dicembre 2008)
riguardano depositi di c/c presso la controllante Eni.
L’incremento di 36 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2008, è dovuto alle disponibilità liquide rivenienti dalle
Società entrate nell’area di consolidamento e alle maggiori disponibilità della Capogruppo.
2

Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e altri crediti di 916 milioni di euro (452 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Crediti commerciali
Crediti per attività di investimento/disinvestimento

31.12.2008

31.12.2009

417

738

12

32

Crediti finanziari:
- Strumentali all'attività operativa

2

Altri crediti

23

144

452

916

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di 33 milioni di euro (1 milione di euro al 31 dicembre 2008). La
movimentazione del fondo avvenuta nell’esercizio è di seguito riportata:

(milioni di €)

Crediti commerciali

Saldo
all'1.1.2009
1

Accantonamenti

Utilizzi

Variazione
dell'area di
consolidamento (*)
28

29

4

4

32

33

Crediti per attività di investimento/disinvestimento
1

Saldo al
31.12.2009

(*) Accoglie il valore netto contabile del fondo svalutazione riveniente dalle Società acquisite alla data di perfezionamento dell’operazione di acquisto. L’analisi delle attività
e delle passività rilevate per effetto del consolidamento di Italgas e di Stogit alla data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione (30 giugno 2009) è riportata alla
nota n. 22 “Altre informazioni”.

I crediti commerciali di 738 milioni di euro (417 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono relativi essenzialmente ai settori di attività trasporto (359 milioni di euro), distribuzione (325 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (38 milioni di euro).
I crediti per attività di investimento/disinvestimento di 32 milioni di euro (12 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono relativi a contributi pubblici e privati, iscritti a fronte di attività di investimento, e a crediti per cessioni di attività materiali.
Gli altri crediti di 144 milioni di euro (23 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale

31.12.2008

31.12.2009

3

13

Crediti per IVA di Gruppo

1

Altri crediti:
- Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
- Acconto IVA
- Acconti a fornitori

71
17

36

3

9

20

130

23

144

- Altri
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I crediti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (71 milioni di euro) sono connessi essenzialmente al rimborso
dei titoli di efficienza energetica6 (65 milioni di euro).
La voce residuale “Altri”, pari a 14 milioni di euro, riguarda essenzialmente crediti verso Amministrazioni pubbliche
(4 milioni di euro) per tributi locali.
Gli altri crediti derivanti dal consolidamento delle Società acquisite ammontano a 94 e 6 milioni di euro rispettivamente per i settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale.
Il fair value dei crediti commerciali e altri crediti è corrispondente al valore contabile.
Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 31 “Rapporti
con parti correlate”. Informazioni in ordine al rischio credito sono fornite nella nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi
– Rischio credito”.
3

Rimanenze

Le rimanenze di 411 milioni di euro (128 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono analizzate nella tabella seguente.
31.12.2008
(milioni di €)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Valore
Lordo
135

Fondo
Svalutazione
(7)

31.12.2009
Valore
Netto

Valore
Lordo

128

68

Prodotti finiti e merci
Lavori in corso su ordinazione
135

(7)

128

Fondo
Svalutazione

Variazione

62

(66)

348

348

348

1

1

1

411

283

417

(6)

Valore
Netto

(6)

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (62 milioni di euro) sono costituite principalmente da: (i)
parti di ricambio relative alla rete gasdotti (26 milioni di euro), alla rete di distribuzione (17 milioni di euro) ed agli
impianti di stoccaggio (3 milioni di euro); (ii) gas naturale acquistato per l’alimentazione delle centrali di compressione della rete di trasporto (12 milioni di euro).
Le rimanenze di prodotti finiti e merci (348 milioni di euro) riguardano il gas naturale stoccato presente nel sistema di stoccaggio.
Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 6 milioni di euro (7 milioni di euro al 31 dicembre
2008), costituito per tener conto della lenta movimentazione di materiali a scorta.
L’aumento, rispetto al 31 dicembre 2008, di 283 milioni di euro deriva principalmente dalle rimanenze rivenienti
dal consolidamento delle società acquisite alla data del 31 dicembre 2009 (351 e 17 milioni di euro rispettivamente per le attività di stoccaggio e distribuzione di gas naturale). Tale incremento è stato in parte assorbito dal trasferimento alla voce “Immobili, impianti e macchinari”: (i) del gas naturale funzionale all’esercizio della rete di trasporto (59 milioni di euro)7; (ii) di beni a magazzino, costituiti essenzialmente da tubazioni e dai relativi materiali accessori, destinati ad attività di investimento e non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli impianti (34
milioni di euro).
Sulle rimanenze non sono costituite garanzie reali. Non vi sono rimanenze a garanzia di passività né rimanenze
iscritte al valore netto di realizzo.

(6) Con riferimento a tale aspetto, il D. Lgs. 164 del 23 maggio 2000 ha previsto che le aziende distributrici di gas naturale perseguano obiettivi di riduzione dei consumi e di risparmio energetico da conseguire attraverso processi di incremento di efficienza energetica e che, a fronte dei risultati ottenuti siano loro riconosciuti i
cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (istituiti con i DD.MM. 20 luglio 2004). Il raggiungimento degli obiettivi di incremento di efficienza energetica può avvenire
oltre che attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica, anche acquistando i Titoli di Efficienza Energetica da altri soggetti. Una volta raggiungo l’obiettivo di efficienza energetica, l’annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica genera un rimborso da parte della Cassa Conguaglio del Settore elettrico sulla base
di appositi fondi, costituti attraverso l’incremento della tariffa di distribuzione.
(7) In particolare, il gas funzionale all’esercizio di un metanodotto si distingue in Initial Line Pack (IL), che rappresenta la quantità di gas che viene immesso nella rete
al momento della messa in esercizio di un metanodotto (non recuperabile economicamente), e l’Operating Line Pack, definito come la differenza tra la quantità totale di gas funzionale all’esercizio del metanodotto e l’IL.
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Attività per imposte sul reddito correnti e attività per altre imposte correnti

4

Le attività per imposte sul reddito correnti di 2 milioni di euro (1 milione di euro al 31 dicembre 2008) riguardano il credito IRAP.
Le attività per altre imposte correnti, pari a 5 milioni di euro (2 milioni di euro al 31 dicembre 2008), riguardano essenzialmente crediti per IVA (2 milioni di euro) e il credito per l’imposta sul consumo di gas metano (1 milione di euro), a
fronte di maggiori acconti versati.
Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 28 “Imposte sul reddito”.

Altre attività correnti

5

Le altre attività correnti di 67 milioni di euro (52 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue.
(milioni di €)

31.12.2008

31.12.2009

45

62

Ratei attivi da attività regolate
Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati

3

- Ratei per differenziali di interesse su contratti derivati

2
5

Altre attività correnti:
- Risconti attivi

2

5

52

67

I ratei attivi da attività regolate di 62 milioni di euro, riguardano la quota corrente delle attività iscritte a fronte del riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas combustibile negli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-20088.

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari

6

Gli immobili, impianti e macchinari di 16.025 milioni di euro (10.549 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano
come segue:
(milioni di €)

31.12.2008

Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari

Valore
iniziale
netto

Investimenti

94

3

162

1

Dismissioni

(7)

Altre
variaz.

Valore
finale
lordo

Fondo ammortamento
e svalutazione (*)

2

99

99

15

171

222

51

(440)

(6)

877

9.336

12.445

3.109

Attrezzature industriali e commerciali

17

9

(6)

(1)

1

20

45

25

Altri beni

18

2

(8)

(1)

6

17

76

59

761

1.003

906

906

9.957

1.018

43 10.549

13.793

Immobilizzazioni in corso e acconti
(*)

8.905

Ammortamenti

Valore
finale
netto

(858)
(461)

(8)

3.244

Di cui fondo svalutazione 6 milioni di euro.

(8) Tale corrispettivo fa seguito alla deliberazione VIS 8/09 con la quale l’Autorità aveva riconosciuto alla Società i maggiori oneri relativamente per gli anni termici
2005-2006 e 2006-2007 (45 milioni di euro complessivamente). Con la deliberazione ARG/Gas 184/09, l’Autorità ha riconosciuto alla Società i costi addizionali per
l’anno termico 2007-2008 (34 milioni di euro) rinviando a successivi provvedimenti la determinazione del riconoscimento dei costi addizionali per il periodo 1°
ottobre 2008 -31 dicembre 2009.
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(milioni di €)

31.12.2009
Valore
iniziale
netto

Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari

Investimenti

Variazione
dell'area di
consoliAmmortamenti damento

Dismissioni

Altre
variaz.

Valore
finale
netto

Valore
finale
lordo

Fondo ammortamento
e svalutazione (*)

99

9

39

(2)

145

145

171

20

(10)

245

(2)

5

429

655

226

9.336

65

(535)

3.588

(13)

878

13.319

19.655

6.336

Attrezzature industriali e commerciali

20

72

(26)

295

(6)

7

362

732

370

Altri beni

17

1

(8)

1

3

14

82

68

906

1.051

1.756

1.756

10.549

1.218

50 16.025

23.025

Immobilizzazioni in corso e acconti
(*)

(579)

643

(1)

4.811

(24)

(843)

7.000

Di cui fondo svalutazione 7 milioni di euro.

Gli immobili, impianti e macchinari (16.025 milioni di euro) sono relativi principalmente alle infrastrutture di trasporto
(10.940 milioni di euro), distribuzione (3.573 milioni di euro) e stoccaggio del gas naturale (1.423 milioni di euro).
L’aumento di 5.476 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2008, è dovuto principalmente alla variazione dell’area di
consolidamento.
Gli investimenti di 1.218 milioni di euro9 (1.018 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono riferiti ai settori di attività trasporto (901 milioni di euro), distribuzione10 (164 milioni di euro), stoccaggio (146 milioni di euro) e rigassificazione di
gas naturale (7 milioni di euro) e sono comprensivi della capitalizzazione di oneri finanziari per 24 milioni di euro (26
milioni di euro nel 2008).
Il tasso d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è stato del 3,03% (4,18% nel 2008).
Gli ammortamenti e svalutazioni (579 milioni di euro) si riferiscono agli ammortamenti economico-tecnici determinati
sulla base della vita utile ovvero della residua possibilità di utilizzazione dei beni da parte dell’impresa.
I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua, sono compresi nei seguenti intervalli:
Aliquota economico tecnica (%) annua
Fabbricati
- Fabbricati

2-2,5 o superiore in funzione della vita residua

Impianti e Macchinari
- Metanodotti

2,5 o superiore in funzione della vita residua

- Rete di distribuzione gas

2

- Impianti di derivazione gas

2

- Condotte

2-2,5

- Centrali di trattamento e di compressione

4-5 o superiore in funzione della vita residua

- Impianti GNL

4 o superiore in funzione della vita residua

- Pozzi di stoccaggio

1,66

- Altri impianti

2,5-12,5

Attrezzature industriali e commerciali

4-35

Altri beni

10-25

La variazione dell’area di consolidamento di 4.811 milioni di euro accoglie il valore netto contabile degli immobili, impianti e
macchinari derivante dall’acquisizione di Italgas e Stogit alla data di perfezionamento dell’operazione (30 giugno 2009).
Le dismissioni di 24 milioni di euro riguardano alcune componenti delle centrali di compressione, tratti di metanodotti
e condotte di distribuzione (13 milioni di euro complessivamente), nonché la dismissione di contatori legata al piano di
sostituzione in corso (5 milioni di euro).

(9) Per maggiori informazioni sugli investimenti di periodo si rimanda al capitolo “Andamento operativo” della relazione sulla gestione al bilancio consolidato.
(10) Gli investimenti realizzati da settore di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale fanno riferimento al periodo 1° luglio-31 dicembre 2009. Gli investimenti realizzati prima del perfezionamento dell’operazione di acquisizione, sono inclusi nella voce “Variazione dell’area di consolidamento”.
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Le altre variazioni di 50 milioni di euro riguardano principalmente: (i) il trasferimento dalla voce “Rimanenze” del gas
naturale funzionale all’esercizio della rete gasdotti (+59 milioni di euro) e delle tubazioni e dei relativi materiali accessori acquistati per le attività di investimento e non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli impianti (+34
milioni di euro); (ii) la revisione delle stime dei costi di smantellamento e ripristino siti (+21 milioni di euro); (iii) i contributi del periodo (-67 milioni di euro).
I contributi pubblici in conto capitale e i contributi di altri soggetti portati a decremento del valore netto degli immobili, impianti e macchinari ammontano rispettivamente a 456 milioni di euro (79 milioni di euro al 31 dicembre 2008) e
507 milioni di euro (164 milioni di euro al 31 dicembre 2008). Al 31 dicembre 2009 i contributi pubblici in attesa dell’incasso ammontano a 8 milioni di euro (5 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
Il valore degli impianti e macchinari include costi di smantellamento e ripristino siti per 186 milioni di euro iscritti principalmente a fronte degli oneri di bonifica e ripristino dei siti di stoccaggio del gas naturale (180 milioni di euro).
Di seguito sono riepilogate le movimentazioni dei fondi ammortamento e svalutazione avvenute nell’esercizio:
(milioni di €)

Fondo ammortamento e svalutazione
Fabbricati

31.12.2008

Incrementi

Decrementi

Variazione
dell'area di
consolidamento

31.12.2009

51

11

(2)

166

226

3.109

534

(16)

2.709

6.336

Attrezzature industriali e commerciali

25

26

(50)

369

370

Altri beni

59

8

(1)

2

68

3.244

579

(69)

3.246

7.000

Impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati e ancora in uso ammontano a 478 milioni di euro.
I beni assunti in leasing ammontano a 14 milioni di euro (il valore lordo ammonta a 21 milioni di euro). Le principali operazioni di leasing finanziario riguardano immobili adibiti a centri di manutenzione ed automezzi.
L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili impianti e macchinari, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi”.
Gli immobili, impianti e macchinari suddivisi per settore di attività, si analizzano come segue:
(milioni di €)

Attività materiali nette per settore di attività

31.12.2008

31.12.2009

13.681

14.613

Attività materiali lorde
Settori di attività
- Trasporto
- Rigassificazione

112

119

- Distribuzione

6.331

- Stoccaggio

1.962

Totale

13.793

23.025

(3.218)

(3.673)

(26)

(30)

Fondo ammortamento e svalutazione
- Trasporto
- Rigassificazione
- Distribuzione

(2.758)

- Stoccaggio
Totale

(539)
(3.244)

(7.000)

10.463

10.940

Attività materiali nette
- Trasporto
- Rigassificazione

86

89

- Distribuzione

3.573

- Stoccaggio

1.423
10.549
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7

Rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo

Le rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo, pari a 405 milioni di euro, sono costituite da quantità minime di gas naturale che le Società di stoccaggio sono obbligate a detenere ai sensi del D.P.R 31 gennaio 2001, n. 22. Le rimanenze corrispondono a 5.009 milioni di standard metri cubi di gas naturale, la cui misura complessiva è determinata annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
8

Attività immateriali

Le attività immateriali di 741 milioni di euro (39 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:

(milioni di €)

31.12.2008
Valore
iniziale
netto

Investimenti

Ammortamenti

Dismissioni

Altre
variazioni

Valore
finale
netto

Valore
finale
lordo

Fondo ammortamento
e svalutazione

3

3
261

Attività immateriali a vita utile definita
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

28

- Immobilizzazioni in corso e acconti

12

- Altre attività immateriali

(27)
26

1
41

22

23

284

(22)

16

16
20

20

39

323

284

(1)
26

(28)

(milioni di €)

31.12.2009
Valore
iniziale
netto

Investimenti

Variazione
area di
Ammor- consolidatamenti
mento

Dismissioni

Altre
variazioni

Valore
finale
lordo

Fondo ammortamento
e svalutazione

17

17

55

492

437

663

820

157

24

24

Valore
finale
netto

Attività immateriali a vita utile definita
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno

23

- Concessioni, licenze marchi e diritti simili

1

(2)

1

1

(30)

24

1

(2)

664

37

- Altre attività immateriali
- Immobilizzazioni in corso e acconti

16

33

39

36

3

(38)

14

14

Attività immateriali a vita utile indefinita
- Avviamento
(34)

9

9

9

700

741

1.376

635

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 55 milioni di euro (23 milioni di euro
al 31 dicembre 2008) riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili (663 milioni di euro) si riferiscono principalmente a concessioni per l’esercizio dell’attività di stoccaggio del gas naturale.
Le immobilizzazioni in corso e acconti di 14 milioni di euro (16 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si riferiscono principalmente a sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa in corso di realizzazione, la cui utilità è
stata oggetto di valutazione al 31 dicembre 2009.
Gli investimenti in attività immateriali di 36 milioni di euro (26 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si riferiscono ai settori di attività trasporto (25 milioni di euro), distribuzione (8 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (3 milioni di
euro) e riguardano essenzialmente progetti interni di sviluppo di sistemi informativi.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 34 milioni di euro (28 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
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I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono i seguenti:
%
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

20-33%

Altre attività immateriali

20% o in funzione della durata del contratto

La variazione dell’area di consolidamento di 700 milioni di euro accoglie il valore netto contabile delle attività immateriali rivenienti dall’acquisizione di Italgas e Stogit e si riferisce essenzialmente: (i) per le attività immateriali a vita utile definita, alle concessioni di stoccaggio (655 milioni di euro) e, in misura minore, a concessioni del servizio di distribuzione
del gas (9 milioni di euro); (ii) per le attività immateriali a vita utile indefinita, all’avviamento rilevato in occasione dell’acquisto, da parte di Italgas del 100% delle azioni di Siciliana Gas S.p.A (9 milioni di euro).
La recuperabilità del valore dell’avviamento è stata verificata attualizzando i flussi di cassa attesi determinati con riferimento al più recente scenario di mercato. Le assunzioni adottate tengono conto dell’attuale livello dei tassi di interesse.
Non vi sono attività immateriali a vita utile definita destinate alla cessione, né temporaneamente inattivi, né soggette a
vincoli e a garanzia di passività.
L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di attività immateriali nonché per la fornitura di servizi
connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi”.
Il valore di mercato delle immobilizzazioni materiali, incluse le scorte d’obbligo e delle attività immateriali è stimabile in
20,9 miliardi di euro ed è stato definito corrispondente alla stima del valore riconosciuto a tali beni ai fini della remunerazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
9

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ed altre partecipazioni

Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (301 milioni di euro) e le altre partecipazioni (di importo inferiore al milione di euro) sono relative alle partecipazioni rivenienti dall’acquisizione di Italgas e si analizzano come
segue:
(milioni di €)

Partecipazioni valutate
col metodo del patrimonio netto
Partecipazioni in imprese a controllo congiunto
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllate

Valore
iniziale

Variazione
dell'area di
consolidamento

Plusvalenze
da valutazione
al patrimonio
netto

230

19

249

49

2

51

21

301

1
280

Minusvalenze
da valutazione
al patrimonio
netto

Valore
finale

1

Le plusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto di 21 milioni di euro riguardano essenzialmente le
imprese A.E.S. S.p.A (12 milioni di euro) e Toscana Energia S.p.A (7 milioni di euro).
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Il valore netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto riguarda le seguenti imprese:
31.12.2009
Valore netto

% di possesso
dell'azionista

- Servizi Territori Aree e Penisole S.p.A

1

70,00%

Totale imprese a controllate

1

(milioni di €)

Imprese controllate valutate al patrimonio netto:

Imprese a controllo congiunto:
- Toscana Energia S.p.A

138

49,38%

- Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A

105

49%

- Metano Borgomanero S.p.A

2

50%

- Metano S.Angelo Lodigiano S.p.A

1

50%

- Metano Casalpusterlengo S.p.A

1

50%

- Metano Arcore S.p.A

1

50%

1

45%

- Umbria Distribuzione Gas S.p.A
Totale imprese a controllo congiunto

249

Imprese collegate:
- ACAM Gas S.p.A

47

49%

- Acqua Campania S.p.A.

4

35,20%

Totale imprese collegate

51
301

Le partecipazioni in imprese controllate, a controllo congiunto e collegate sono indicate nell’allegato “Imprese e partecipazioni rilevanti di Snam Rete Gas S.p.A al 31 dicembre 2009” che costituisce parte integrante delle presenti note.
(milioni di €)

Altre partecipazioni

Valore
iniziale

Variazione
dell'area di
consolidamento

Accantonamenti
al fondo
svalutazione

Valore
finale

Partecipazioni in imprese controllate
- Com. e S.V. Gas & Power S.r.l (in liquidazione)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

2

(2)

Partecipazioni in altre imprese
- Inversora del Aconcagua S.A

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo rettificato per perdite di valore. Le partecipazioni in altre
imprese sono valutate al costo rettificato per perdite di valore perché non è attendibilmente determinabile il loro fair
value.
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10

Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 34 milioni di euro (3 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2008

Ratei attivi da attività regolate

31.12.2009
21

Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati

3

Altre attività non correnti:
- Risconti attivi
- Depositi cauzionali

2
3

- Altre attività

6
2

3

10

3

34

I ratei attivi da attività regolate di 21 milioni di euro riguardano la quota non corrente delle attività iscritte a fronte del
riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas
combustibile negli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-200811.
Con riferimento al fair value dei contratti derivati si veda la successiva nota n. 15 “Altre passività correnti”.
11

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili

Le attività destinate alla vendita (25 milioni di euro) riguardano un complesso immobiliare, di proprietà Italgas, non più
funzionale all’attività della stessa, a seguito degli impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas12.
Le passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita (11 milioni di euro) sono costituite da fondi ambientali relativi ad oneri per interventi di bonifica sull’immobile.

Passività correnti
12

Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 1.585 milioni di euro (1.023 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono interamente denominate in euro e sono relative a linee di credito con Eni S.p.A.
L’incremento, rispetto al 31 dicembre 2008, di 562 milioni di euro è dovuto essenzialmente alle passività finanziarie rivenienti dal consolidamento delle Società acquisite pari a 396 e 110 milioni di euro rispettivamente per i settori di attività
distribuzione e stoccaggio di gas naturale.
Le passività finanziarie a breve termine includono unicamente finanziamenti a tasso variabile. Il tasso medio sui debiti
finanziari a breve termine per l’esercizio 2009, è stato pari allo 0,90%13 (4,18% nel 2008).
Al 31 dicembre 2009 non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.
13

Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e altri debiti di 1.106 milioni di euro (536 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
31.12.2008

31.12.2009

Debiti commerciali

161

471

Debiti per attività di investimento

298

429

77

206

536

1.106

(milioni di €)

Altri debiti

(11) Per maggiori informazioni si veda il commento alla nota n. 5 “Altre attività correnti”.
(12) Le informazioni sugli impegni assunti dalle parti in sede di closing dell’operazione di acquisto sono fornite alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi - Impegni
derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit”.
(13) Il tasso medio dell’indebitamento delle Società acquisite è stato calcolato con riferimento al secondo semestre dell’anno.
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L’aumento dei debiti commerciali e altri debiti (570 milioni di euro) è dovuto principalmente al consolidamento delle
società acquisite (567 milioni di euro, di cui 343 e 224 milioni di euro relativi rispettivamente ai settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale).
I debiti commerciali di 471 milioni di euro (161 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono relativi essenzialmente ai settori di attività trasporto (167 milioni di euro), distribuzione (151 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (147 milioni di euro).
I debiti per attività di investimento di 429 milioni di euro (298 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono relativi principalmente ai settori di attività trasporto (304 milioni di euro), stoccaggio (69 milioni di euro) e distribuzione di gas naturale (54 milioni di euro).
Gli altri debiti di 206 milioni di euro (77 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono di seguito analizzati.
(milioni di €)

Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale

31.12.2008

31.12.2009

3

36

40

8

13

45

- Debiti verso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

9

44

- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

7

Debiti per IVA di Gruppo
Altri debiti:
- Debiti verso il personale dipendente

- Debiti verso amministrazioni pubbliche
- Acconti e anticipi
- Altri

25
18

4

17

1

13

34

162

77

206

I debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (44 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) i corrispettivi
dovuti a fronte delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas n. 45/07 (Perequazione) e n. 277/07
(Corrispettivo di interrompibilità) riguardanti l’attività di trasporto (23 milioni di euro); (ii) i corrispettivi relativi all’attività di distribuzione (19 milioni di euro) dovuti essenzialmente alle componenti tariffarie accessorie previste dalla deliberazione ARG/gas n. 159/08 (risparmio energetico, qualità dei servizi gas, squilibri perequazione, utenza disagiata).
I debiti verso Amministrazioni Pubbliche (18 milioni di euro) riguardano in prevalenza debiti verso comuni per canoni
di concessione inerenti all’attività di distribuzione.
La valutazione al fair value dei debiti commerciali e altri debiti non produce effetti significativi considerando il breve
periodo di tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza.
I debiti verso parti correlate sono illustrati alla nota n. 31 “Rapporti con parti correlate”.
14

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

Le passività per imposte sul reddito correnti di 5 milioni di euro (1 milione di euro al 31 dicembre 2008) riguardano il debito per IRAP (4 milioni di euro) e il debito per IRES (1 milione di euro), relativo alle Società che non hanno adottato il regime del Consolidato Fiscale Nazionale dell’Eni.
Le passività per altre imposte correnti di 18 milioni di euro (4 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si riferiscono essenzialmente a ritenute IRPEF su lavoro dipendente (10 milioni di euro) e a debiti per IVA (7 milioni di euro), relativi a Società
che non hanno aderito all’IVA di Gruppo Eni.
Le passività per imposte sul reddito correnti e le passività per altre imposte correnti derivanti dal consolidamento delle
Società acquisite ammontano rispettivamente a 5 e 15 milioni di euro.
Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 28 “Imposte sul reddito”.
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15

Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 187 milioni di euro (52 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Ratei e risconti passivi da attività regolate

31.12.2008

31.12.2009

25

117

25

60

25

65

Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati
- Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati

5

Altre passività correnti:
- Risconti per ricavi e proventi anticipati

2

5

52

187

I ratei e risconti passivi da attività regolate (117 milioni di euro) si riferiscono all’attività di trasporto (108 milioni di euro)
e stoccaggio di gas naturale (9 milioni di euro) e sono relativi alla quota a breve termine dei maggiori ricavi fatturati,
rispetto al vincolo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, e alle penali addebitate agli Utenti che hanno
superato la capacità impegnata. Tali corrispettivi saranno riconosciuti agli Utenti secondo quanto disposto dalle deliberazioni n. 166/05 e n. 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas relative rispettivamente all’attività di trasporto e
stoccaggio di gas naturale.
Di seguito sono riepilogate le informazioni relative al fair value dei contratti derivati in essere al 31 dicembre 2009.

(milioni di €)

Interest Rate Swap - Cash flow hedge

31.12.2008
Attività
Passività
3

31.12.2009
Attività
Passività

(44)

3

(76)

19

(3)

16

A dedurre:
- Quota non corrente
Quota corrente

3

(25)

(60)

Il fair value dei contratti derivati di copertura, nonché la classificazione tra attività/passività oltre i 12 mesi (non corrente) o come attività/passività entro i 12 mesi (corrente) sono stati determinati considerando modelli di valutazione diffusi in ambito finanziario e utilizzando parametri di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
Le variazioni del valore di mercato imputate a riduzione del patrimonio netto nell’esercizio 2009, al netto del relativo
effetto fiscale, ammontano a 21 milioni di euro (78 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
La porzione inefficace dei contratti derivati di copertura imputata come onere a conto economico alla voce
“Oneri/Proventi finanziari – Strumenti derivati” ammonta a 2 milioni di euro (2 milioni di euro nell’esercizio 2008).
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Al 31 dicembre 2009 Snam Rete Gas ha in essere 9 contratti derivati di copertura cash flow hedge. Le caratteristiche di
tali contratti, nonché il relativo valore di mercato sono di seguito evidenziati:

Tipologia
contratto

Valore nominale
Durata
(milioni di €)
(anni) 31.12.2008 31.12.2009

Scadenza
Contratto

Interest rate swap

01.10.2002

30.09.2009

7

500

euribor tasso fisso 2,73%
piu tasso di
inflazione FOI

Interest rate swap

19.10.2004

19.10.2009

5

300

euribor

Interest rate swap

24.11.2005

24.11.2010

5

700

700

euribor

tasso fisso

(6)

(14)

Interest rate swap

24.11.2005

24.11.2015

10

500

500

euribor

tasso fisso

(4)

(18)

Interest rate swap

26.03.2007

26.03.2012

5

500

500

euribor

tasso fisso

(17)

(23)

Interest rate swap

20.03.2008

20.03.2011

3

300

300

euribor

tasso fisso

(7)

(9)

Interest rate swap

30.06.2009

28.01.2016

7

700

euribor

tasso fisso

(10)

Interest rate swap

30.09.2009

30.09.2011

2

500

euribor

tasso fisso

(4)

Interest rate swap

19.10.2009

19.10.2011

2

300

euribor

tasso fisso

(3)

Interest rate swap

02.12.2009

02.12.2013

4

350

euribor

tasso fisso

2

Interest rate swap

02.12.2009

02.12.2015

6

200

euribor

tasso fisso

2.800

Tasso
venduto

Tasso
acquistato

(milioni di €)
Valore di mercato
31.12.2008 31.12.2009

Decorrenza
Contratto

(6)

tasso fisso

1

1

4.050

(39)

(78)

Relativamente a tali contratti, la Società concorda con le controparti di scambiare, a scadenze determinate, la differenza tra tasso variabile e tasso fisso, o tasso indicizzato all’inflazione, calcolata sul valore nominale di riferimento.

Passività non correnti
16

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

L’analisi dell’indebitamento finanziario netto, secondo lo schema utilizzato nella relazione sulla gestione, è la seguente:
31.12.2008
(milioni di €)

Correnti

Non
correnti

Passività finanziarie

31.12.2009
Totale

Correnti

Non
correnti

6.237

Passività finanziarie a breve termine

1.023

Passività finanziarie a lungo termine

14

5.200

Crediti finanziari e disponibilità liquide equivalenti

9.986

1.023

1.585

5.214

915

1.585
7.486

(1)

Crediti finanziari non strumentali all'attività operativa

(1)

(1)
(36)

1.037

5.199

6.236

8.401
(37)

(1)

Disponibilità liquide ed equivalenti

Totale

2.464

(1)
(36)

7.485

9.949

Passività finanziarie a lungo termine
Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve termine, di 8.401 milioni di euro (5.214 milioni di
euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
31.12.2008

(milioni di €)

Controllanti
Altri finanziatori

Quote a
breve
termine

Quote a
lungo
termine

13

5.200

1
14

5.200

31.12.2009

Totale

Quote a
breve
termine

Quote a
lungo
termine

Totale

5.213

914

7.485

8.399

1

1

1

2

5.214

915

7.486

8.401
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L’incremento delle passività finanziarie di 3.187 milioni di euro è dovuto principalmente alle passività finanziarie acquisite per la variazione dell’area di consolidamento alla data di perfezionamento dell’operazione di acquisto (1.344 milioni di euro, di cui 537 e 807 milioni di euro riferite rispettivamente ai settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas
naturale) e all’assunzione di nuovi finanziamenti a lungo termine con la controllante Eni S.p.A (1.850 milioni di euro
complessivamente).
L’analisi delle passività finanziarie verso controllanti, comprese le quote a breve termine (8.399 milioni di euro) è la
seguente.
(milioni di €)

Soggetto erogante

Valuta

Tasso Fisso (F)
Tasso
Importo variabile (V)

Tipologia
Rimborso

Data di
erogazione

Data di
scadenza

Durata
residua
(anni/mesi)

Finanziamenti a lungo termine
Eni (a) (b)

€

500

F

A scadenza

27.05.2002

30.09.2011

1a 9m

Eni (a) (b)

€

300

F

A scadenza

19.10.2004

19.10.2011

1a 10m

Eni (a)

€

700

F

A scadenza

24.11.2005

24.11.2010

11m

Eni (a)

€

500

F

A scadenza

24.11.2005

24.11.2015

5a 11m

Eni (a)

€

500

F

A scadenza

26.03.2007

26.03.2012

2a 3m

Eni

€

200

F

A scadenza

11.06.2007

11.06.2012

2a 5m

Eni

€

300

F

A scadenza

20.06.2007

20.06.2012

2a 6m

Eni

€

200

F

A scadenza

18.07.2007

18.07.2012

2a 7m

Eni

€

350

F

A scadenza

20.12.2007

14.11.2017

7a 11m

Eni (a)

€

300

F

A scadenza

20.03.2008

20.03.2011

1a 3m

Eni

€

400

F

A scadenza

28.10.2008

14.11.2013

3a 11m

Eni

€

200

F

A scadenza

18.12.2008

16.09.2011

1a 9m

Eni (a)

€

700

F

A scadenza

30.06.2009

28.01.2016

6a 1m

Eni (a)

€

350

F

A scadenza

02.12.2009

02.12.2013

3a 11m

Eni (a)

€

200

F

A scadenza

02.12.2009

02.12.2015

5a 11m

Totale tasso fisso

5.700

Eni (Linea di credito)

€

1.500

V

Revolving (c)

24.11.2005

17.11.2014

4a 11m

Eni

€

200

V

A scadenza

16.09.2005

16.09.2010

9m

Eni

€

185

V

A scadenza

15.12.2005

15.12.2012

3a

Eni (Linea di credito)

€

200

V

Revolving (c)

09.05.2007

09.05.2012

2a 4m

Eni

€

300

V

A scadenza

30.06.2009

28.01.2016

6a 1m

Eni (d)

€

300

V

Amortized (e)

30.12.2009

15.12.2029

20a

Totale tasso variabile

2.685

Totale finanziamenti a lungo termine

8.385

Ratei passivi

14
8.399

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite contratti di Interest Rate Swap in finanziamenti a tasso fisso.
La data di scadenza originaria dei finanziamenti è stata prorogata di due anni, dal 2009 al 2011.
Le linee di credito revolving prevedono che il fido concesso si ricostituisca man mano che si effettuano i rimborsi.
Su provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI).
Prestito il cui rimborso avviene con rate costanti di capitale e che prevede un periodo di pre-ammortamento.

Al 31 dicembre 2009 la linea di credito revolving è stata utilizzata per l’intero ammontare (parimenti al 31 dicembre 2008).
Non esistono passività finanziarie soggette a clausole restrittive (covenants).
Non vi sono inadempimenti relativi a contratti di finanziamento in essere alla data di riferimento del bilancio.
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Le passività finanziarie a lungo termine (7.486 milioni di euro), sono indicate di seguito con le relative scadenze:

(milioni di €)

Scadenza

Al 31 dicembre
2009
2010

2011

Scadenza a lungo termine
2012
2013
2014

Totale
Oltre lungo

1.300

1.585

2.350 7.485

Controllanti

2029

8.399

914

Altri finanziatori

2014

2

1

8.401

915

1.300

750

1.585

750

1.500
1

1

1.501

2.350 7.486

Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve, sono di seguito analizzate con l’indicazione del relativo tasso medio del periodo. Tutte le passività finanziarie sono denominate in euro.

(milioni di €)

Valore al
31.12.2008

Tasso
medio

Valore al
31.12.2009

Tasso
medio (*)

5.214

4,2%

8.401

3,5%

5.214

4,2%

8.401

3,5%

(*) Il tasso medio dell’indebitamento delle Società acquisite è stato calcolato con riferimento al secondo semestre dell’anno.

La composizione delle passività finanziarie a lungo termine per tipologia di tasso è di seguito esposta:
31.12.2008
Valore

(milioni di €)

31.12.2009
Valore

%

%

A tasso fisso

3.713

71

5.716

68

A tasso variabile

1.501

29

2.685

32

5.214

100

8.401

100

Le passività finanziarie a tasso variabile (2.685 milioni di euro) aumentano, rispetto al 31 dicembre 2008, di 1.184 milioni
di euro per effetto principalmente dei debiti rivenienti dalla variazione dell’area di consolidamento alla data di
perfezionamento dell’operazione di acquisto di Italgas e Stogit (586 milioni di euro) e per l’accensione di due nuovi
finanziamenti con la controllante Eni S.p.A (600 milioni di euro complessivamente, di cui 300 milioni di euro utilizzato
dalla Società per finanziare parte dell’operazione di acquisizione, da rimborsare nel 2016, e 300 milioni di euro su
provvista della Banca Europea degli Investimenti, da rimborsare a partire dal 2015 fino al 2029).
Le passività finanziarie a tasso fisso (5.716 milioni di euro) aumentano di 2.003 milioni di euro a seguito principalmente
dell’accensione di tre nuovi finanziamenti a tasso variabile con la controllante Eni S.p.A (1.250 milioni di euro complessivamente), convertiti tramite contratti derivati di Interest Rate Swap in finanziamenti a tasso fisso, e ai debiti delle società
entrate nell’area di consolidamento alla data di perfezionamento dell’operazione di acquisto (758 milioni di euro).
Le passività finanziarie a tasso fisso includono finanziamenti sottoscritti a tasso variabile covertiti in finanziamenti a tasso
fisso tramite contratti di Interest Rate Swap – IRS stipulati su un nozionale complessivo pari a 4.050 milioni di euro.
Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto con l’evidenza dei rapporti verso parti correlate.

(milioni di €)

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
L.
M.
N.
O.

Disponibilità liquide ed equivalenti
Titoli non strumentali all'attività operativa
Liquidità (A+B)
Crediti finanziari non strumentali all'attività operativa
Passività finanziarie verso banche a breve termine
Passività finanziarie verso banche a lungo termine
Prestiti obbligazionari
Passività finanziarie verso entità correlate a breve termine
Passività finanziarie verso entità correlate a lungo termine
Altre passività finanziarie a breve termine
Altre passività finanziarie a lungo termine
Indebitamento finanziario lordo (E+F+G+H+I+L+M)
Indebitamento finanziario netto (N-C-D)

31.12.2008
Non
Correnti
correnti

Totale

31.12.2009
Non
Correnti
correnti
36
36

1

1

1.023
14

5.200

1.023
5.214

1.037
1.037

5.200
5.199

6.237
6.236

Totale
36

1

36
1

1.585
914

7.485

1.585
8.399

1
2.500
2.464

1
7.486
7.485

2
9.986
9.949
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17

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 669 milioni di euro (52 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono analizzati nella seguente
tabella:
(milioni di €)

31.12.2008
Saldo
iniziale
Fondo rischi per contenziosi legali

42

Fondo smantellamento e ripristino siti

21

Fondo per esodi agevolati

Accantonamenti

3

1

70

1

12

4
1

(3)

Incrementi per
Utilizzi
il trascorrere a fronte
per esudel tempo
oneri
beranza
9

16

Fondo rischi per oneri ambientali

(7)

1

Altri fondi

4

8

52

51

(10)

Variazione
dell'area di
Altre
consolidamento variazioni
374

(1)
2

Fondo per esodi agevolati

12
1

27
35

31.12.
2008
35

(10)
(3)

Saldo Accantoiniziale namenti
Fondo spese future CCSE

Altre
variazioni

(7)
1

31.12.2009

Fondo rischi per contenziosi legali

Utilizzi
a fronte
per
oneri esuberanza

4

Altri fondi

Fondo smantellamento e ripristino siti

Incrementi
per il trascorrere
del tempo

(2)

(5)

21

52

31.12.
2009
416

66

93

25

73

61

1

59

22

669

(1)
(1)
11

(8)

17
(2)

543

28

La variazione dell’area di consolidamento di 543 milioni di euro accoglie il valore dei fondi rischi e oneri rivenienti dall’acquisizione del controllo di Italgas e Stogit alla data di perfezionamento dell’operazione.
Il fondo di smantellamento e ripristino siti (416 milioni di euro) è stato rilevato principalmente a fronte di oneri che si presume di sostenere per la rimozione delle strutture ed il ripristino dei siti di stoccaggio del gas naturale (403 milioni di euro).
Il fondo spese future verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (93 milioni di euro) riguarda le penali relative all’attività di
stoccaggio addebitate agli Utenti che hanno superato la capacità impegnata e che saranno restituite alla Cassa Conguaglio
Settore Elettrico secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Il fondo rischi per contenziosi legali (73 milioni di euro) accoglie gli oneri che la Società ha stimato di dover sostenere a
fronte di cause legali in essere.
Il fondo rischi per oneri ambientali (59 milioni di euro) accoglie principalmente gli oneri per le bonifiche ambientali del
suolo, previste in applicazione della Legge n. 388/00 e ulteriori interventi, prevalentemente per smaltimento di rifiuti
solidi, relativi all’attività di distribuzione.
Le altre variazioni (22 milioni di euro) sono relative principalmente alla revisione delle stime dei costi per lo smantellamento e il ripristino dei siti.
Gli altri fondi (28 milioni di euro) riguardano principalmente oneri che la Società ha previsto di sostenere a fronte di: (i)
piani di incentivazione, mobilità, sgravi contributivi e premi relativi al personale (10 milioni di euro); (ii) oneri derivanti
dal protocollo di intesa con le associazioni dei consumatori per i contatori domestici relativi all’attività di distribuzione
(7 milioni di euro); (iii) contenziosi in materia di tributi locali (3 milioni di euro).
18

Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 107 milioni di euro (29 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato

31.12.2008

31.12.2009

21

83

Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti aziende dell'Eni (FISDE)

1

5

Altri fondi per benefici ai dipendenti

7

19

29

107
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L’incremento di 78 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 è dovuto al consolidamento delle Società acquisite (78
milioni di euro), di cui 74 e 4 milioni di euro relativi rispettivamente al settore di attività distribuzione e stoccaggio di
gas naturale).
Il fondo Trattamento di Fine Rapporto di 83 milioni di euro è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile e rappresenta la
stima dell’obbligazione, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità, erogata sotto forma di capitale, è pari alla somma di
quote di accantonamento calcolate sulle voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e rivalutate
fino al momento di cessazione dello stesso.
L’ammontare dell’accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto (di seguito TFR), considerato ai fini della passività e
del costo, è ridotto della parte eventualmente versata ai fondi pensione.
Il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende dell’Eni (FISDE) di 5 milioni di euro accoglie la stima degli oneri relativi ai
contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a beneficio dei dirigenti in servizio e in pensione. L’ammontare
della passività e del costo assistenziale relativi al fondo integrativo sanitario dirigenti aziende dell’Eni sono determinati
con riferimento al contributo che l’azienda versa a favore dei dirigenti pensionati.
Gli altri fondi per benefici ai dipendenti di 19 milioni di euro riguardano la stima degli oneri connessi agli incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti della Società, nonché gli oneri per i premi di anzianità, in particolare, i premi che verranno corrisposti ai dipendenti al raggiungimento del 25° anno di anzianità aziendale.
I fondi per benefici ai dipendenti e la riconciliazione delle passività rilevate nei fondi per benefici ai dipendenti si analizzano come segue:
(milioni di €)

Valore attuale delle passività all'inizio dell'esercizio

TFR

Fisde

2008
Altri

Totale

TFR

21

1

6

28

21

1

7

29

61

5

12

78

3

3

Variazione dell'area di consolidamento
Costo corrente
Costo per interessi

2
1

2009
Fisde
Altri

2
1

Utili/(perdite) attuariali

3

1

3

Benefici pagati

(1)

Valore attuale delle passività alla fine dell'esercizio

21

1

(1)

(2)

(3)

7

29

85

(4)
6

(1)

Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevate

(1)

(1)

83

5

21

1

7

29

4
3

Utili/(perdite) attuariali non rilevate
Passività netta nei fondi per benefici ai dipendenti

Totale

19

(7)
110
(1)
(2)

19

107

I costi relativi alle passività per benefici ai dipendenti rilevati a conto economico (17 milioni di euro) si analizzano come
segue:
(milioni di €)

TFR

Costo corrente

7

Costo per interessi

1
8

Fisde

2008
Altri

Totale

TFR

2009
Fisde
Altri

Totale

1

8

10

3

13

1

3

1

4

9

13

4

17

1

Le principali ipotesi attuariali adottate per valutare le passività alla fine dell’esercizio sono di seguito indicate:
(%)

TFR

Fisde

Altri

2008
Tassi di sconto

6

6

5,5 - 6

2,5

2,5

2,5

Tassi di sconto

5

5

5 - 5,2

Tasso di inflazione

2

2

2

Tasso di inflazione
2009
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Per le ipotesi attuariali sono state adottate le tavole demografiche redatte dalla Ragioneria generale dello Stato (RG48).
Con riferimento al FISDE, gli effetti derivanti da una modifica dell’1% delle ipotesi attuariali dei costi relativi all’assistenza medica non sono significativi.
19

Passività per imposte differite

Le passività per imposte differite di 934 milioni di euro (487 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono esposte al netto
delle attività per imposte anticipate compensabili di 454 milioni di euro (127 milioni di euro al 31 dicembre 2008). Non
vi sono imposte sul reddito anticipate non compensabili.
Variazione
dell'area di
Utilizzi consolidamento

31.12.2008

Accantonamenti

Passività per imposte differite

614

5

(49)

Attività per imposte anticipate

(127)

(33)

487

(28)

(milioni di €)

Altre
variazioni

31.12.2009

815

3

1.388

21

(297)

(18)

(454)

(28)

518

(15)

934

La variazione dell’area di consolidamento di 518 milioni di euro accoglie il valore netto contabile delle passività per imposte differite (815 milioni di euro) e delle attività per imposte anticipate (297 milioni di euro) rivenienti dalle Società controllate entrate nell’area di consolidamento.
Le passività per imposte differite di 934 milioni di euro sono di seguito analizzate per tipologia di imposta:
31.12.2008

31.12.2009

(milioni di €)

IRES

IRAP

Totale

IRES

IRAP

Totale

Passività per imposte differite

547

67

614

1.248

140

1.388

Attività per imposte anticipate

(114)

(13)

(127)

(405)

(49)

(454)

433

54

487

843

91

934

Le passività per imposte differite e attività per imposte anticipate sono determinate applicando l’aliquota IRES del 27,5%
ed IRAP del 3,9% (stesse aliquote in vigore nel 2008).
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Le imposte differite e anticipate sono di seguito analizzate in base alla natura delle differenze temporanee più significative che hanno determinato le passività nette per imposte differite:

(milioni di €)

31.12.2008

Accantonamenti

Variazione
dell'area di
Utilizzi consolidamento

Altre
variazioni

31.12.2009

Passività per imposte differite
- Ammortamenti eccedenti ed anticipati

596

- Rivalutazione attività materiali Italgas
- Smantellamento e ripristino siti

2

- Capitalizzazione oneri finanziari

10

- Plusvalenze a tassazione differita

5

- Svalutazione crediti eccedente

3

- Leasing finanziario

2

(40)

429

985

(5)

245

240

2

47

(1)

6

15

(2)

2

5

2

1

4
2

- Valutazione contratti derivati
- Altre

1
1

(3)

85

5

(49)

815

2

(105)

(4)

(3)

1

(109)

- Fondi rischi e oneri non deducibili

(14)

(20)

6

(61)

- Rettifiche ricavi

(41)

614

53

1
83

3

1.388

Attività per imposte anticipate
- Contributi a fondo perduto e contrattuali
- Smantellamento e ripristino siti

(31)

- Ammortamenti non deducibili

(24)

- Valutazione contratti derivati

(11)

- Benefici ai dipendenti

(2)

(9)

5

(1)

(117)
(89)

6

- Altre
Passività nette per imposte differite

(134)
(2)

(35)
(7)

(35)
(9)

(20)

(2)

(5)

2

(13)

(8)

(19)

(127)

(33)

22

(297)

(19)

(454)

487

(28)

(27)

518

(16)

934

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono da considerarsi a lungo termine.
Le altre variazioni (16 milioni di euro) si riferiscono principalmente alle imposte anticipate stanziate sulla variazione del
fair value degli strumenti derivati di copertura (8 milioni di euro) e sugli oneri accessori all’operazione di aumento di
capitale sociale (7 milioni di euro).
Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 28 “Imposte sul reddito”.
20

Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 243 milioni di euro (256 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2008

31.12.2009

210

201

19

16

19

16

27

25

Ratei e risconti passivi da attività regolate
Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati
Altre passività non correnti:
- Risconti per ricavi e proventi anticipati
- Depositi cauzionali

1
27

26

256

243

Le informazioni relative ai contratti derivati sono fornite nella nota n. 15 “Altre passività correnti”.
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I ratei e risconti passivi da attività regolate (201 milioni di euro) si riferiscono alla quota non corrente dei maggiori ricavi fatturati e delle penali relativi all’attività di trasporto addebitate agli Utenti che hanno superato la capacità impegnata, che saranno riconosciuti agli Utenti secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas.
21

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2009 di 5.703 milioni di euro (3.573 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizza
come segue.
(milioni di €)

31.12.2008

31.12.2009

1.956

3.570

Patrimonio netto di Snam Rete Gas
Capitale sociale
Riserva legale

391

391

Riserva da soprapprezzo azioni

116

1.978

Riserva da consolidamento

(1.586)

Riserva cash flow hedge

(31)

(52)

Altre riserve

795

794

Utili relativi a esercizi precedenti

768

870

Utile dell'esercizio

530

732

- Azioni proprie

(794)

(792)

- Acconto sul dividendo

(158)

a dedurre
(203)

3.573

5.702

3.573

5.703

Capitale e riserve di terzi azionisti
Napoletana Gas

1

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2009, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A, interamente sottoscritto e versato, è costituito da n.
3.570.768.494 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro (1.956.445.600 al 31 dicembre 2008).
L’aumento, rispetto al 31 dicembre 2008, di 1.614.322.894 euro è dovuto: (i) all’emissione di n. 1.614.292.394 azioni del
valore nominale di 1 euro, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2009 a seguito della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 17 marzo 2009 di aumentare a pagamento il capitale sociale di
Snam Rete Gas S.p.A, in via scindibile, per massimi 3,5 miliardi di euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute; (ii) all’emissione di n. 30.500 azioni del valore nominale di 1 euro sottoscritte dai dirigenti assegnatari dei piani di stock option 2004.
Alla stessa data sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 568.000 azioni a fronte dei piani di stock option da realizzarsi mediante aumento di capitale sociale.
Informazioni sugli impegni assunti a fronte dei piani di stock option sono fornite nel capitolo “Compensi e altre informazioni” della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio.
I principali azionisti che partecipano al capitale della Snam Rete Gas in misura superiore al 2% sono:
- Eni S.p.A che detiene il 52,54% del capitale sociale;
- PICTET FUNDS S.A che detiene il 2,90% del capitale sociale.
Gli azionisti sono individuati sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni e da altre informazioni a disposizione.
Snam Rete Gas, tramite le azioni proprie in portafoglio (n. 194.886.225 azioni al 31 dicembre 2009) detiene circa il 5,46%
del capitale sociale.
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Riserva da soprapprezzo azioni
La riserva da sovrapprezzo azioni al 31 dicembre 2009 ammonta a 1.978 milioni di euro e si incrementa di 1.862 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 per effetto: (i) dell’emissione di n. 1.614.292.394 azioni con sovrapprezzo azioni pari a 1,15 euro, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2009 (1.857 milioni di euro); (ii) della
cessione all’asta, in Borsa, dei diritti di opzioni non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (3 milioni di euro);
(iii) della riclassifica, dalla riserva azioni proprie in portafoglio, della quota corrispondente al costo delle azioni proprie
esercitate dai dirigenti assegnatari dei piani di stock option (2 milioni di euro).
Riserva da consolidamento
La riserva da consolidamento (negativa per 1.586 milioni di euro) accoglie il valore derivante dalla differenza tra il costo
di acquisto delle partecipazioni di Italgas e Stogit (4.513 milioni di euro, inclusi gli oneri accessori all’operazione e il conguaglio prezzo a fronte degli accordi stipulati in sede di closing dell’operazione) e i relativi patrimoni netti di competenza del Gruppo alla data di perfezionamento dell’operazione (2.004 e 923 milioni di euro rispettivamente per Italgas e
Stogit).
Nel corso del secondo semestre del 2009 la riserva da consolidamento è aumentata di 1 milione di euro per effetto dei
meccanismi di aggiustamento prezzo a seguito degli accordi firmati in sede di sottoscrizione del contratto di acquisto
di Stogit14.
Riserva cash flow hedge
Importo

(milioni di €)

Riserva al 31.12.2007

47

Rigiro della riserva a conto economico

(21)

Altre variazioni

(57)

Riserva al 31 dicembre 2008
Rigiro della riserva a conto economico
Altre variazioni

(78)
(31)

47
(68)

Riserva cash flow hedge al 31 dicembre 2009

(21)
(52)

La riserva cash flow hedge (negativa di 52 milioni di euro) accoglie la valutazione, al netto del relativo effetto fiscale, del
fair value degli strumenti derivati di copertura cash flow hedge relativi a contratti di Interest Rate Swap utilizzati dalla
Società per convertire finanziamenti sottoscritti a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso.
Altre riserve
Le altre riserve di 794 milioni di euro includono principalmente la riserva per azioni proprie in portafoglio, relativa a n.
194.886.225 azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2009 (792 milioni di euro).
Utili relativi ad esercizi precedenti
Gli utili relativi ad esercizi precedenti (870 milioni di euro) aumentano di 102 milioni di euro per effetto: (i) dell’attribuzione dell’utile dell’esercizio 2008 non distribuito (+125 milioni di euro); (ii) dell’iscrizione degli oneri accessori all’operazione di aumento di capitale sociale (-23 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale).

(14) Per maggiori informazioni si veda la nota n. 23 “Impegni, rischi e garanzie - Impegni derivanti dall’acquisto da Eni di Italgas e Stogit”.
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Azioni proprie
Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2009 sono analizzate nella seguente tabella:

Periodo

Numero
azioni

Costo medio Costo complessivo
(euro)
(milioni di euro)

Capitale
Sociale (%)

Acquisti
Anno 2005

800.000

4,399

3

0,02

Anno 2006

121.731.297

3,738

455

3,41

Anno 2007

73.006.653

4,607

336

2,04

195.537.950

4,061

794

5,48

A dedurre azioni proprie assegnate/vendute:
- assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005

(39.100)

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2005

(69.000)

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2006
Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2009

(543.625)
194.886.225

(2)
792

5,46

Al 31 dicembre 2009 sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 6.942.700 azioni proprie a fronte dei piani di stock
option.
Al 31 dicembre 2009 il valore di mercato delle azioni proprie ammonta a circa 674 milioni di euro15.
Maggiori informazioni sui piani di stock option sono fornite al capitolo “Compensi e altre informazioni” della relazione
sulla gestione al bilancio di esercizio.
Acconto sui dividendi
L’acconto sui dividendi di 203 milioni di euro riguarda l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 luglio 2009 ai sensi dell’art. 2433-bis, comma 5 del
Codice civile. L’acconto è stato messo in pagamento a partire dal 22 ottobre 2009 con stacco cedola fissato il 19 ottobre 2009.
Dividendi
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas S.p.A ha deliberato il 24 aprile 2009 la distribuzione del dividendo ordinario di 0,14 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2008 di 0,09 euro per azione; il saldo del dividendo (247 milioni di euro) è stato messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2009, con stacco cedola fissato il 18
maggio 2009.
Il Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2009 ha approvato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2009 di
0,06 euro per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco cedola, a valere sull’utile di
esercizio 2009; l’acconto sul dividendo (203 milioni di euro) è stato messo in pagamento a partire dal 22 ottobre 2009
con stacco cedola fissato il 19 ottobre 2009.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 marzo 2010, ha proposto all’Assemblea degli Azionisti convocata
per il 27 e il 28 aprile 2010 rispettivamente in prima e seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario
di 0,20 euro per azione. Il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 27 maggio
2010 con stacco cedola il 24 maggio 2010.

(15) Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale del titolo al 31 dicembre 2009 (3,46 euro per azione).
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Altre informazioni

Operazioni di aggregazione aziendale
In data 30 giugno 2009 è stato perfezionato il contratto di acquisto da Eni del 100% del capitale sociale di Italgas S.p.A,
principale operatore nell’attività di distribuzione di gas naturale, e di Stogit S.p.A, principale operatore italiano nello
stoccaggio di gas naturale. Il costo dell’operazione, pari a 4.512 milioni di euro (comprensivo dei costi accessori di 3
milioni di euro), è stato finanziato attraverso l’aumento del capitale sociale con emissione di azioni offerte in opzione
agli azionisti di Snam Rete Gas per 3.474 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo azioni e, per la parte restante,
attraverso il ricorso a nuovi finanziamenti con la controllante Eni S.p.A.

Costo dell’acquisizione di Italgas e Stogit

(milioni di €)

Costo di acquisto di Italgas

2.922

Costo di acquisto di Stogit

1.587

Oneri accessori alle acquisizioni

3

Aggiustamento prezzo di acquisto Stogit (*)

1
4.513

(*)

Riguarda gli effetti di aggiustamento prezzo, rilevati a seguito degli accordi firmati in sede di sottoscrizione del contratto di acquisto di Stogit. Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n. 23 “Impegni, rischi e garanzie - Impegni derivanti dall’acquisto da Eni di Italgas e Stogit”.

La determinazione del costo, pari a 2.922 e 1.587 milioni di euro rispettivamente per Italgas e Stogit, è stata effettuata
utilizzando le metodologie comunemente seguite nella prassi di mercato, anche a livello internazionale, per operazioni
di tale natura e per imprese attive nel settore in questione.
In particolare, sono state utilizzate la metodologia Discounted Cash Flow (“DCF”), basata sull’attualizzazione dei flussi di
cassa e la metodologia Sum of the Parts (“SOTP”), ovvero il metodo della RAB (Regulatory Asset Base), basato sul valore del
capitale investito netto definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas a fini tariffari.
Il corrispettivo è sottoposto a potenziali conguagli futuri, per entrambe le acquisizioni, il cui importo non è stato considerato nella determinazione del prezzo in sede di closing dell’operazione in considerazione della oggettiva difficoltà previsionale sulla base delle informazioni disponibili. Le informazioni relative ai meccanismi di aggiustamento dei prezzi
delle acquisizioni sono forniti nella nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi – Impegni derivanti dal contratto di acquisto di
Italgas e Stogit”.
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Valori attribuiti alle attività e alle passività acquisite
Le attività e le passività derivanti dal consolidamento delle Società acquisite, imputate nel bilancio consolidato di Snam
Rete Gas in base al criterio della continuità dei valori, sono state rilevate al valore al quale risultavano iscritte nelle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2009, approvate dagli Amministratori delle società oggetto di acquisizione. Di
seguito si evidenziano le attività e le passività acquisite alla data di perfezionamento dell’operazione.
(milioni di €)

Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Crediti commerciali e altri crediti
Rimanenze

Gruppo Italgas

Stogit

Totale

267

391

658

200

45

245

21

346

367

38

38

Attività per imposte sul reddito correnti

1

1

Attività per altre imposte correnti

2

2

Altre attività

5

5

Attività non correnti

3.853

2.356

6.209

Immobili, impianti e macchinari

3.524

1.287

4.811

411

411

658

700

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo
Attività immateriali
Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto

42
280

280

Altre partecipazioni

2

2

Altre attività

5

5

37

37

Attività destinate alla vendita
Attività acquisite

4.157

2.747

6.904

Passività correnti

983

506

1.489

Passività finanziarie a breve termine

614

261

875

2

6

8

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine
Debiti commerciali e altri debiti

351

210

561

Passività per imposte sul reddito correnti

7

1

8

Passività per altre imposte correnti

8

1

9

Altre passività

1

27

28

1.157

1.318

2.475

535

801

1.336

Fondi per rischi e oneri

99

444

543

Fondi benefici ai dipendenti

74

4

78

449

69

518

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine

Passività per imposte differite
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita

12

12

Passività acquisite

2.152

1.824

3.976

Patrimonio netto acquisito

2.005

923

2.928

- di competenza Snam Rete Gas

2.004

923

2.927

- di competenza di terzi azionisti

1

1

La differenza tra il costo di acquisto (4.513 milioni di euro, inclusi gli oneri accessori all’operazione e l’aggiustamento di
prezzo da riconoscere all’Eni come previsto dal contratto di acquisto) ed i patrimoni netti contabili delle società acquisite alla data del 30 giugno 2009 (2.928 milioni di euro), ha determinato una riduzione del patrimonio netto consolidato di 1.585 milioni di euro.
I risultati dell’esercizio 2009 incorporano gli effetti economici derivanti dal consolidamento di Italgas e Stogit a partire dalla
data di acquisizione e, quindi, nel secondo semestre 2009. L’utile netto registrato nel secondo semestre 2009 dai settori di
attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale ammonta rispettivamente a 148 milioni di euro e 52 milioni di euro.
Ai soli fini informativi richiesti dal principio contabile internazionale IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” si segnala che se
entrambe le acquisizioni fossero avvenute all’inizio dell’esercizio i ricavi e l’utile netto del Gruppo Snam Rete Gas sarebbero stati rispettivamente pari a 3.050 e 927 milioni di euro16.
(16) L’utile netto registrato nel primo semestre 2009, pari a 126 e 69 milioni di euro rispettivamente per il Gruppo Italgas e per Stogit, è incluso nei relativi patrimoni netti alla data dell’acquisizione.
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Garanzie, impegni e rischi

Le garanzie, impegni e rischi di 2.428 milioni di euro (912 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:

31.12.2008

(milioni di €)

Altre
garanzie
personali

Garanzie
reali

31.12.2009

Totale

Altre
garanzie
personali

32

50

Garanzie
reali

Totale

Altre garanzie personali prestate
nell'interesse proprio:
- Controllanti

32

50

Garanzie reali
- Terzi

…

Impegni
Impegni per l'acquisto di beni e servizi

880

Altri

1.168

1.168

1

1

1.191

1.191

Rischi:
- Per beni di terzi in custodia
- Per risarcimenti e contestazioni
32

880

912

50

18

18

2.378

2.428

Garanzie
Le altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio (50 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente a manleve a
favore di Eni S.p.A a fronte di fidejussioni rilasciate nell’interesse di Snam Rete Gas, principalmente a garanzia di buona
esecuzione lavori.
Impegni
Al 31 dicembre 2009 gli impegni assunti con fornitori per l’acquisto di attività materiali e la fornitura di servizi relativi
agli investimenti in attività materiali e immateriali in corso di realizzazione ammontano a 1.168 milioni di euro.
Rischi
I rischi per beni di terzi in custodia (1.191 milioni di euro) riguardano il gas naturale, depositato dai clienti beneficiari del
servizio di stoccaggio, negli impianti di stoccaggio, pari a circa 6,0 miliardi di standard metri cubi.
L’importo è stato determinato applicando ai quantitativi di gas depositato il presunto costo unitario di riacquisto, pari a
circa 0,20 euro per standard metro cubo. L’impegno effettivo non si discosta sensibilmente dal valore nominale.
I rischi per risarcimenti e contestazioni (18 milioni di euro) sono relativi a oneri risarcitori possibili ma non probabili in
conseguenza di controversie legali in atto, con bassa probabilità di verifica del relativo rischio economico.
Le garanzie, impegni e rischi rivenienti dal consolidamento delle Società acquisite ammontano a 1.257 milioni di euro.
Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit

Acquisizione di Italgas
Il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas è soggetto a meccanismi di aggiustamento destinati ad operare anche
successivamente alla data di esecuzione. In particolare, il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas sarà rettificato
in aumento per un ammontare pari alla differenza fra il valore provvisorio aggregato stimato della RAB (Regulatory Asset
Base) al 31 dicembre 2007, di Italgas e di alcune Società partecipate da Italgas, determinato in complessivi 4.560 milioni di euro così come rappresentato da Eni nel Contratto di compravendita di Italgas e il valore della RAB di Italgas e delle
stesse Società partecipate da Italgas alla stessa data del 31 dicembre 2007 come approvato dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e per il Gas.
Il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas sarà altresì adeguato al fine di riconoscere in capo a Eni una parte dei
benefici derivanti dalla vendita di immobili di proprietà Italgas, non più funzionali all’attività operativa della stessa.
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Acquisizione di Stogit
Il prezzo di acquisizione di Stogit potrà essere adeguato, al fine di tenere conto del differente valore rispetto a quello
attuale, che potrebbe essere riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas per il periodo tariffario 1° aprile 2014 – 31 marzo 2018, ai quantitativi di gas naturale di proprietà di Stogit alla data del trasferimento delle azioni e
ricompresi tra le attività che compongono la RAB (Regulatory Asset Base).
Il contratto di compravendita prevede inoltre meccanismi di hedging predisposti al fine di mantenere in capo ad Eni i
rischi e/o benefici che possano derivare:
- dall’eventuale valorizzazione del gas di proprietà Stogit al momento del trasferimento delle azioni diversa da quella attualmente riconosciuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas in caso di cessione anche parziale dello
stesso, allorquando determinati quantitativi dovessero diventare non più strumentali alle concessioni regolate e
quindi disponibili per la cessione. Nell’esercizio 2009, a seguito della cessione da Stogit a Snam Rete Gas di circa 12
milioni di metri cubi di gas naturale il plusvalore da riconoscere ad Eni, iscritto ad aumento del costo della partecipazione, ammonta a 1 milione di euro;
- dall’eventuale cessione di capacità di stoccaggio che dovesse eventualmente rendersi liberamente disponibile su
base negoziale e non più regolata, ovvero dalla cessione di concessioni tra quelle in capo a Stogit al momento del
trasferimento delle azioni che dovessero eventualmente essere dedicate prevalentemente ad attività di stoccaggio
non più soggetta a regolazione.

Area metropolitana di Roma e ramo d’azienda “Romana gas”
A seguito della cessione da parte della società francese Suez S.A. (oggi GdF-Suez S.A. a seguito di fusione) della propria
controllata belga Distrigaz, la controllante Eni, in base a intese preliminari con Italgas, ha concordato di cedere a Suez,
unitamente ad altri asset nei settori gas ed elettrico, le attività di distribuzione di Italgas nell’area metropolitana di Roma.
Il 29 maggio 2008 sono stati sottoscritti i relativi contratti preliminari, inclusi i termini di cessione delle attività di distribuzione gas di tale area metropolitana. Il contratto definitivo per la cessione dell’attività nell’area di Roma è stato stipulato fra Italgas e GdF-Suez il 30 ottobre 2008.
Oggetto della cessione è il ramo d’azienda relativo alla distribuzione gas nei comuni di Roma (comune la cui concessione scade il 31 dicembre 2009), Fiumicino, Ciampino, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa e Frascati, comprendente le
reti di distribuzione (di lunghezza pari a circa 5.300 km) e i relativi impianti, circa 1,3 milioni di punti di riconsegna (pari
a circa il 28% delle utenze servite), unitamente a circa 800 risorse umane a esso dedicate.
Il prezzo stabilito, riferito al 31 dicembre 2008, è pari a 1.018 milioni di euro.
Il contratto prevede che il perfezionamento dell’operazione avvenga tramite il conferimento da parte di Italgas di tale
ramo di azienda nella società Rete Gas Roma S.r.l. (società appositamente costituita il 26 novembre 2008 con capitale
sociale interamente detenuto da Italgas) e sia sospensivamente condizionato all’ottenimento del consenso da parte del
Comune di Roma al trasferimento della concessione entro il termine del 30 giugno 2009, che il compratore aveva facoltà
di estendere fino al 31 agosto 2009.
Il Comune di Roma, con determinazione dirigenziale n. 1231 del 25 giugno 2009, ha espresso il proprio consenso alla
cessione del contratto di concessione relativo alla distribuzione del gas nel territorio del Comune alla sopra citata
società Rete Gas Roma, prendendo atto della volontà di Italgas di cedere l’intero capitale sociale di quest’ultima a GdFSuez.
Il Sindaco di Roma ha successivamente specificato con comunicazione del 6 luglio 2009 che la citata determinazione
dirigenziale costituisce l’unico atto idoneo a esprimere in maniera legittima ed efficace il consenso dell’Amministrazione
comunale all’operazione di cessione e che di tale operazione sarà data comunicazione al Consiglio Comunale per opportuna condivisione.
Tuttavia GdF-Suez, in data 13 luglio 2009, ha comunicato a Italgas di non ritenere verificate, nei termini previsti, le condizioni per il trasferimento delle attività di distribuzione gas nell’area metropolitana di Roma, e di rinunciare, pertanto,
a procedere con il perfezionamento dell’acquisizione prevista dal contratto stipulato tra le parti il 30 ottobre 2008.
Snam Rete Gas sta valutando i contenuti del contratto riservandosi, eventualmente, di porre in atto le azioni opportune
al fine di tutelare al meglio i propri interessi.
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GESTIONE DEI RISCHI DI IMPRESA
Premessa
Nell’ambito dei rischi d’impresa i principali rischi identificati, monitorati, e, per quanto di seguito specificato, quelli gestiti da Snam Rete Gas, sono i seguenti:
(i) il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse;
(ii) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
(iii) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve.
Con riferimento agli altri rischi che caratterizzano la gestione si rinvia a quanto indicato nella relazione sulla gestione al
bilancio consolidato al capitolo “Fattori di rischio e di incertezza”.
RISCHIO DI MERCATO
Rischio di variazione dei tassi di interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e delle passività finanziarie dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo del Gruppo è la minimizzazione del rischio di tasso d’interesse nel
perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari.
Parte dei finanziamenti di Snam Rete Gas prevede tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in particolare l’Europe Interbank Offered Rate, (EURIBOR). Al fine di limitare il rischio connesso alla volatilità dei tassi di interesse, Snam Rete Gas utilizza strumenti derivati, in particolare Interest Rate Swap (IRS) per gestire il bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile. Per quanto attiene alla valorizzazione al fair value degli strumenti derivati su tassi di interesse, essa è calcolata basandosi sistematicamente su quotazioni di mercato fornite da primari operatori specializzati (Info-provider). Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione, né
detiene contratti derivati con finalità speculative.
Come evidenziato nel paragrafo “Rischio liquidità”, Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la controllante Eni
S.p.A. In caso di cessione del controllo da parte di Eni S.p.A non sussiste garanzia che Snam Rete Gas sia in grado di ottenere prestiti e finanziamenti da altre fonti alle stesse condizioni di quelli attualmente in essere.
Contratti derivati
Valori nominali dei contratti 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, riepilogati successivamente, 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 rappresentata dal
valore di mercato (fair value) positivo dei contratti alla fine dell’esercizio, ridotto per gli effetti di eventuali accordi generali di compensazione.
Gli ammontari scambiati sono calcolati sulla base dei valori nominali e delle condizioni dei derivati relativi ai tassi di interesse.
Gestione del rischio dei tassi di interesse
Al 31 dicembre 2009 Snam Rete Gas ha in essere nove contratti di Interest Rate Swap per un valore nominale di 4.050
milioni di euro (2.800 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
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Le caratteristiche di tali contratti sono di seguito analizzate:

Tipologia
contratto

Decorrenza
Scadenza Durata
Contratto (data) Contratto (data) (anni)

Valore nominale
31.12.2008
31.12.2009

Tasso
venduto

Tasso
acquistato

(milioni di €)
Valore di mercato
31.12.2008
31.12.2009

Interest rate swap

01.10.2002

30.09.2009

7

500

Interest rate swap

19.10.2004

19.10.2009

5

300

euribor

tasso fisso

1

Interest rate swap

24.11.2005

24.11.2010

5

700

700

euribor

tasso fisso

(6)

(14)

Interest rate swap

24.11.2005

24.11.2015

10

500

500

euribor

tasso fisso

(4)

(18)

Interest rate swap

26.03.2007

26.03.2012

5

500

500

euribor

tasso fisso

(17)

(23)

Interest rate swap

20.03.2008

20.03.2011

3

300

300

euribor

tasso fisso

(7)

Interest rate swap

30.06.2009

28.01.2016

7

700

euribor

tasso fisso

(10)

Interest rate swap

30.09.2009

30.09.2011

2

500

euribor

tasso fisso

(4)

Interest rate swap

19.10.2009

19.10.2011

2

300

euribor

tasso fisso

(3)

Interest rate swap

2.12.2009

2.12.2013

4

350

euribor

tasso fisso

2

Interest rate swap

2.12.2009

2.12.2015

6

200

euribor

tasso fisso

2.800

euribor tasso fisso 2,73%
piu tasso di
inflazione FOI

(6)

(9)

1

4.050

(39)

(78)

Relativamente a tali contratti, la Società concorda con le controparti di scambiare, a scadenze determinate, la differenza tra tasso variabile e tasso fisso o tasso indicizzato all’inflazione calcolata sul valore nominale di riferimento.
I flussi finanziari connessi ai tassi di interesse e la loro incidenza sul conto economico sono sostanzialmente equivalenti,
fatta eccezione per gli interessi passivi capitalizzati che rilevano a conto economico tramite l’ammortamento del bene
a cui si riferiscono.
La tabella che segue riporta per tipologia di swap in essere, la media ponderata dei tassi di interesse nonché le scadenze
delle operazioni. I tassi medi variabili sono basati sui tassi alla fine dell’esercizio e possono subire modifiche che potrebbero influenzare in modo significativo i futuri flussi finanziari.
Il confronto tra i tassi medi acquistati e venduti non è indicativo del risultato dei contratti derivati posti in essere; la
determinazione di questo risultato è effettuata tenendo conto dell’operazione sottostante.

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

2008

2009

2.300

4.050

Tasso medio ponderato acquistato (%)

3,53

3,07

Tasso medio ponderato venduto (%)

3,85

0,71

Scadenza media ponderata (anni)

3,22

3,33

Acquistare tasso indicizzato all'inflazione/Vendere tasso variabile - Valore nominale (milioni di €)

500

Tasso medio ponderato acquistato (%)

4,43

Tasso medio ponderato venduto (%)

2,97

Scadenza media ponderata (anni)

0,76
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Di seguito sono evidenziati gli impatti sul patrimonio netto e sul risultato al 31 dicembre 2009 ipotizzando un’ipotetica
variazione del +/-10% dei tassi di interesse.

(milioni di €)

Risultato di periodo

Patrimonio netto

Esercizio 2009

31.12.2009

+10%

-10%

+10%

-10%

31

(32)
(32)

Finanziamenti a tasso variabile
Effetto variazione del tasso di interesse

(3)

3

Oneri finanziari capitalizzati

…

…

Effetto sul risultato prima delle imposte

(3)

3

31

1

(1)

(9)

9

(2)

2

22

(23)

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite IRS in finanziamenti a tasso fisso
Effetto variazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti derivati di copertura
ai sensi dello IAS 39 - quota efficace (*)

Effetto fiscale
(*)

La variazione del tasso di interesse non ha effetto sul conto economico. Pertanto la variazione del fair value dei contratti derivati conseguente la diminuzione del tasso di
interesse ha effetto esclusivamente sul patrimonio netto.

RISCHIO CREDITO
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti potrebbe incidere
negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam Rete Gas.
Il Gruppo presta i propri servizi di business ad un numero limitato di operatori del settore del gas, tra i quali il più significativo per volume di affari è Eni S.p.A. Le regole per l’accesso dei Clienti ai servizi offerti sono stabilite dalla Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas e sono previste nei codici di Rete, ovvero i documenti che stabiliscono, per ciascuna tipologia
di servizio, le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione dei servizi stessi, e dettano clausole contrattuali che riducono i rischi di inadempienza da parte dei clienti. Nei Codici è previsto, in particolare, il rilascio di idonee garanzie a parziale copertura delle obbligazioni assunte qualora il cliente non sia in possesso di un rating creditizio rilasciato da primari organismi internazionali.
Snam Rete Gas non ha avuto casi significativi di mancato adempimento da parte delle controparti.
La massima esposizione al rischio di credito per il Gruppo al 31 dicembre 2009 è rappresentata dal valore contabile delle
attività finanziarie esposte in bilancio.
I crediti oggetto di svalutazione ammontano a 29 milioni di euro (un milione al 31 dicembre 2008) e riguardano crediti verso terzi. I crediti scaduti ma non oggetto di svalutazione, in quanto non si evidenziano criticità in ordine al loro
incasso, sono pari a 34 milioni di euro (13 milioni di euro al 31 dicembre 2008). I criteri per verificare la presenza di riduzioni di valore sono indicati nella descrizione dei criteri di valutazione.
Non si evidenziano significativi rischi di credito. Al 31 dicembre 2009, occorre comunque rilevare che circa il 72% dei crediti (81% al 31 dicembre 2008) è riferito a clienti di primaria affidabilità, tra i quali la controllante Eni S.p.A che copre il
50% del totale dei crediti commerciali (50% al 31 dicembre 2008).
RISCHIO LIQUIDITÀ
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset liquidity risk), l’impresa non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento determinando un impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio l’attività aziendale. L’obiettivo del Gruppo è quello di porre in essere una struttura finanziaria (in termini di livello percentuale di leverage e di livelli percentuali del rapporto tra indebitamento a medio lungo termine e di quello tra indebitamento a tasso
fisso e a tasso variabile su indebitamento totale) che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di liquidità adeguato per il Gruppo, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e
di composizione del debito.
Ad oggi Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la società controllante Eni S.p.A. Gli accordi stipulati prevedono
la facoltà di Eni S.p.A di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti in caso di perdita del controllo di Snam Rete
Gas da parte di Eni S.p.A.
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Allo stato attuale, la Società ritiene che i flussi derivanti dalla gestione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale possano ragionevolmente consentire l’accesso, a normali condizioni di mercato, ad un ampio spettro di forme
di finanziamento attraverso il mercato dei capitali e le istituzioni creditizie.
Le passività finanziarie non attualizzate, comprensive delle quote a breve termine e degli interessi non maturati17 si analizzano per scadenza come segue:
(milioni di €)

Debiti finanziari (*)
Debiti commerciali e diversi
(*)

Entro i 12 mesi

Tra 2 e 5 anni

Oltre i 5 anni

2008

2009

2008

2009

2008

2009

1.203

2.754

3.762

5.975

2.118

2.611

493

1.062

1.696

3.816

3.762

5.975

2.118

2.611

Per i debiti finanziari a tasso variabile a fronte dei quali vengono utilizzati strumenti derivati di copertura cash flow hedge, il flusso monetario è comprensivo dell’effetto
prodotto dagli strumenti derivati di copertura.

Altre informazioni sugli strumenti finanziari
Il valore di iscrizione degli strumenti finanziari e i relativi effetti economici e patrimoniali si analizzano come segue:
Proventi (oneri)
Valore di iscrizione
(milioni di €)

2008

Conto economico

2009

2008

Patrimonio netto

2009

2008

2009

Strumenti finanziari di copertura
Quota efficace della copertura ai sensi dello IAS 39
Quota non efficace della copertura ai sensi dello IAS 39

(44)

(73)

3

29

(64)

(2)

(2)

2

2

(78)

(21)

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

435

Debiti commerciali e diversi

(493)

(1.062)

(6.237)

(9.986)

Debiti finanziari

872

(250)

(142)

Di seguito è fornito il confronto tra il valore di iscrizione delle passività finanziarie a lungo termine e il relativo valore di
mercato. Per le altre attività/passività finanziarie tale informazione non è fornita in quanto il valore contabile è pressoché equivalente al valore di mercato.
Il valore di mercato delle passività finanziarie a lungo termine, incluse le quote a breve termine, è stato determinato
adottando i tassi di attualizzazione definiti sulla base dei tassi di interesse di mercato al 31 dicembre 2009.
31 dicembre 2008
(milioni di €)

Debiti finanziari

31 dicembre 2009

Valore contabile Valore di mercato
5.214

Valore contabile Valore di mercato

5.289

8.401

8.561

Nella seguente tabella sono indicati, per ciascuna classe di strumenti finanziari valutati al fair value nello schema di Stato
patrimoniale, i livelli di gerarchia del fair value18 attributi alla valutazione effettuata.
31 dicembre 2009
(milioni di €)

Derivati di copertura

Livello 1

Livello 2

Totale

(73)

(73)

(17) Relativamente al flusso di cassa degli interessi maturandi è stato ipotizzato l’utilizzo massimo delle linee di credito pari a 1.700 milioni di euro fino alle relative scadenza delle linee (2012 e 2014).
(18) Le modifiche all’IFRS 7, emesse dallo IAS nel marzo 2009, e omologate nel novembre 2009, richiedono di distinguere le valutazioni al fair value sulla base di una
classificazione basata su 3 livelli (Fair value hierarchy) definiti tenuto conto della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione. In particole il principio prevede i seguenti livelli: (i) Livello 1: valutazioni effettuate sulla base di prezzi quotati (e non oggetto di modifica) su mercati attivi per le stesse attività o passività finanziarie; (ii) Livello 2: valutazioni effettuate sulla base di input, differenti dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che, per le attività/passività oggetto
di valutazione, sono osservabili indirettamente; (iii) Livello 3: input non basabili su prezzi di mercato osservabili.
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CONTENZIOSI
Alcune Società del Gruppo Snam Rete Gas sono parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate
al normale svolgimento delle loro attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei
fondi rischi esistenti, si ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul bilancio. Di
seguito si riporta una sintesi dei procedimenti più rilevanti.
Contenzioso penale

Italgas S.p.A
Nel maggio 2007 è stato notificato a Italgas un provvedimento di perquisizione locale e sequestro nell’ambito del procedimento n. 11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’atto è stato notificato anche al Presidente della Società. Nell’atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire
dall’anno 2003, con riferimento all’utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise, alla
fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza.
Le violazioni contestate si riferiscono tra l’altro a fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.
231, che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell’interesse
o a vantaggio della società stessa.
In data 3 febbraio 2009 la Procura della Repubblica di Milano ha notificato la richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari per la Società Italgas al 7 ottobre 2009. La Società sta collaborando con le Autorità competenti in relazione alla predetta indagine.

Snam Rete Gas - Indagini della Magistratura sulla misura del gas
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aperto un procedimento penale in relazione alla questione
della Misura del gas ed alla legittimità ed affidabilità dei Misuratori c.d. Venturimetrici che vede coinvolte varie Società
della filiera del gas.
Il procedimento ha interessato anche Snam Rete Gas ed alcuni suoi dirigenti ed è stato posto sotto sequestro cautelare
l’impianto di misura di Mazara del Vallo; la Società è indagata ai sensi degli artt. 24 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001.
Al riguardo, la Società precisa che:
- l’affidabilità del sistema di misura venturimetrico, in particolare dell’impianto di Mazara del Vallo, punto di ingresso in Italia del metanodotto di importazione del gas algerino, progettato e realizzato con misuratori di tipo venturimetrico agli inizi degli anni 80’ e successivamente ampliato nel 1994, è stata confermata da alcuni dei più autorevoli Istituti Metrologici Nazionali ed Internazionali;
- l’impianto di misura di Mazara del Vallo è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze sia in fase di avvio dell’importazione che nella successiva fase di potenziamento;
- gli impianti di misura venturimetrica sono ad oggi utilizzati in tutto il mondo; in Europa sono installati in Gran
Bretagna, Germania, Francia, Austria e Norvegia;
- in Italia il processo di omologa di questa tipologia di strumenti di misura è in corso da più di un decennio con conclusione favorevole dell’iter tecnico sin dal dicembre del 1999. L’urgenza di giungere alla conclusione di tale processo è stata ripetutamente segnalata da parte di Snam Rete Gas al Ministero Industria, oggi Ministero dello
Sviluppo Economico.
La Società opera in cooperazione con le Autorità competenti confidando nell’affidabilità del sistema di misura utilizzato
presso la stazione di Mazara del Vallo, ripone piena fiducia nell’operato della Magistratura e confida che all’esito del procedimento risulti confermata la correttezza del suo comportamento.
Nel novembre 2009 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, rilievi di natura tributaria ritenuti di rilevanza penale, nell’ambito del sopra citato più ampio procedimento penale in
relazione al sistema di misurazione del gas.
Risultano soggetti indagati, a vario titolo, taluni dirigenti e responsabili di funzione (ivi compresi ex dirigenti e responsabili).
Il periodo oggetto di contestazione si riferisce a un arco temporale che copre complessivamente gli anni dal 2003 al
2007, in relazione principalmente alle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale e all’accertamento e/o pagamento delle accise sul gas naturale, nonché all’eventuale ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza.
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Sono oggetto di approfondimento, col supporto dei professionisti esterni indipendenti, gli aspetti di natura amministrativa, di natura tributaria e di natura comunitaria; all’esito, confortata dai pareri ottenuti, Snam Rete Gas ritiene non fondate le contestazioni avanzate e pertanto considera remoto il rischio di un conseguente impatto economico negativo a
proprio carico.
Contenzioso civile e amministrativo

Snam Rete Gas - Recupero di somme a fronte di indebiti prelievi di gas
Eni S.p.A ha coinvolto Snam Rete Gas S.p.A in giudizi civili instaurati nei confronti di Clienti Finali per il recupero di
somme a fronte di indebiti prelievi di gas, da parte degli stessi clienti finali, contestandole comportamenti non conformi con il ruolo attribuitole dal Codice di Rete.
Snam Rete Gas ritiene di aver sempre tenuto una condotta del tutto corretta e pienamente conforme alle disposizioni
del contratto di trasporto, del Codice di Rete, delle relative procedure applicative e in generale delle regole legali e tecniche di comportamento e, sentito anche il parere di un esperto legale indipendente che conferma la non probabilità
dell’accoglimento della domanda risarcitoria proposta, si dichiara convinta dell’infondatezza di qualsiasi censura mossa
al suo comportamento.
Contenziosi fiscali

GNL Italia S.p.A. - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
Relativamente al contenzioso in materia di ICI tra la Società controllata GNL Italia S.p.A, il Comune di Portovenere e
l’Agenzia del Territorio di La Spezia, si precisa che la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia:
- con la sentenza n. 136/7/08 del 18 dicembre 2008, ha riconosciuto le tesi sostenute dall’Agenzia del Territorio in
base alle quali risulterebbe integrato il presupposto soggettivo dell’ICI anche per GNL Italia;
- con la sentenza n. 83/07/2009 del 9 aprile 2009, ha accolto le tesi sostenute da GNL Italia riconoscendo che la maggiore imposta accertata dal Comune di Porto Venere è dovuta dall’anno 2007.
La Società, nell’attesa che i pronunciamenti divengano definitivi, non ha rilevato alcun utilizzo del fondo rischi, iscritto a
bilancio per un importo pari 2,8 milioni di euro.

Stoccaggi Gas Italia S.p.A – Imposta comunale sugli immobili (ICI)
In data 26 febbraio 2009 la Società ha presentato due ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti avverso gli
avvisi di accertamento dell’Agenzia del Territorio della Provincia di Chieti e del Comune di Cupello in merito all’assoggettamento ai fini ICI della centrale di compressione della Società. Per tale contenzioso la Società aveva già iscritto in
bilancio un fondo pari a 1,3 milioni di euro.
In considerazione dell’incertezza sull’applicazione delle norme e del reciproco intento delle parti di definire la vicenda,
la Società e il Comune di Cupello, in data 23 dicembre 2009, hanno sottoscritto un accordo transattivo in base al quale
la Società ha corrisposto al Comune una somma pari a 143.864,50 euro.
Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust)

Italgas
In data 6 maggio 2009 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha notificato ad Italgas l’avvio di un istruttoria intesa ad accertare l’eventuale sussistenza di un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 82 della
Trattato UE. L’istruttoria, che coinvolge anche altre Società operanti nel settore gas, trae origine da una segnalazione di
un operatore, attivo anche nel settore della vendita gas, che ha segnalato presunte condotte ostative e dilatorie adottate da Italgas nell’espletamento delle procedure di switching operativo e commerciale per consentire il passaggio dei
clienti da una Società di vendita ad altra Società di vendita. L’istruttoria dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2010.
Al fine di avere precisa e puntuale contezza del contenuto della segnalazione dell’operatore, in data 26 maggio 2009 è
stato effettuato, da parte di Italgas, l’accesso agli atti del procedimento. In data 6 agosto 2009 Italgas ha presentato
impegni ai sensi dell’art. 14 ter della Legge n. 287/90 intesi a rimuovere la presunta condotta lesiva.
L’istruttoria dovrebbe chiudersi con l’accettazione dei medesimi da parte dell’Autorità Antitrust.
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Stoccaggi Gas Italia S.p.A
Le conclusioni dell’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas pubblicate lo scorso 3 giugno terminano un’attività avviata nel novembre 2007.
Ambito dell’indagine conoscitiva era: (i) indagare la presenza di eventuali ostacoli allo svilupparsi di nuova capacità di
stoccaggio, sotto il profilo economico o strategico; (ii) valutare l’esistenza di strumenti di flessibilità alternativi allo stoccaggio e l’accesso agli stessi da parte dei nuovi entranti; (iii) analizzare il contesto normativo e regolamentare, anche al
fine di valutarne l’impatto sulle dinamiche competitive del settore. Stogit, avendo ricevuto richieste formali espresse di
documenti e informazioni, ha fornito tutti i dati e documenti richiesti nel luglio 2008 e, a seguito di ulteriori richieste,
alcuni approfondimenti di dettaglio nell’ottobre 2008.
Nelle conclusioni dell’indagine, le Autorità riconoscono che il comportamento di Stogit è stato in linea con le disposizioni normative e regolatorie definite, senza pregiudizio per altri operatori e che il vigente quadro di regole di bilanciamento del sistema e di accesso ed utilizzo della capacità di stoccaggio sono elementi che hanno significativamente
influito sulla possibilità di accesso al mercato della vendita di gas, in particolare a clienti industriali e termoelettrici.
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Snam Rete Gas - Istruttoria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale
In data 2 settembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la deliberazione VIS 85/09, ha avviato un’istruttoria formale per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Snam Rete Gas per accertare la
violazione dell’articolo 11, commi 2 e 4, della deliberazione n. 185/05, in merito alla regolazione della disponibilità delle
misure del potere calorifico superiore del gas naturale. Allo stato attuale, la passività non è determinabile.
Regolamentazione in materia ambientale
I rischi connessi all’impatto delle attività di Snam Rete Gas sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nella
relazione sulla gestione al paragrafo – “Rischio Operation”. In particolare per quanto riguarda il rischio ambientale, benché Snam Rete Gas ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti e tenendo conto
degli adeguamenti alla normativa ambientale e degli interventi già effettuati, 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 ai possibili indennizzi assicurativi.
Emission Trading
Dal 1° gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), in relazione al quale il 27 novembre 2008
è stata emanata la Delibera 20/2008 dal Comitato Nazionale Emissions Trading Scheme (Minambiente - Mse) recante l’assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il quinquennio 2008-2012. In relazione a tale periodo
sono stati assegnati a Snam Rete Gas permessi di emissione equivalenti a circa 5,0 milioni di tonnellate di anidride carbonica comprese le previsioni per gli impianti nuovi entranti.
Nell’esercizio 2009 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni di Snam Rete Gas sono risultate complessivamente inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 0,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica
emesse in atmosfera sono stati assegnati 1,0 milioni di permessi di emissione, inclusi i permessi assegnati per gli impianti nuovi entranti, con un surplus pari a circa 0,3 milioni di tonnellate.
Altri impegni e rischi
Gli altri impegni e rischi sono i seguenti:
- impegno nei confronti di Enel Trade S.p.A ed Eni S.p.A a riconsegnare 1.091.997,40 GJ (gigajoule) di gas naturale in
giacenza presso l’impianto di rigassificazione di Panigaglia in attesa delle operazioni di rigassificazione;
- impegno nei confronti di Italtrading S.p.A di acquisto, nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 gennaio 2010 di 63.000 GJ
(gigajoule) di gas naturale.
- impegno assunto nei confronti di Eni S.p.A, in sede di conferimento delle attività di trasporto, dispacciamento e
rigassificazione del gas naturale, in data 1° luglio 2001 ad assumere al loro rientro in azienda n. 3 persone ancora in
aspettativa.
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Premessa
I risultati economico-finanziari dell’esercizio 2009 includono gli effetti associati al consolidamento di Italgas e Stogit a
partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione. Pertanto il conto economico include gli effetti del
consolidamento delle Società acquisite nel secondo semestre dell’anno.
24

Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i ricavi. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel capitolo “Commento ai risultati economico-finanziari” della relazione sulla gestione.
(milioni di €)

2008

2009

Ricavi gestione caratteristica

1.902

2.438

8

30

1.910

2.468

Altri ricavi e proventi

I ricavi della gestione caratteristica (2.438 milioni di euro) sono esposti al netto delle seguenti voci:
(milioni di €)

2008

2009

34

42

8

10

42

148

Corrispettivi addizionali per il servizio di distribuzione (*)
Corrispettivo di interrompibilità di cui alle deliberazioni n. 297/05 e n. 277/07 (**)
Corrispettivo trasporto Rete Regionale di cui alla deliberazione n. 45/07 - Perequazione

96

(*)

Le tariffe di distribuzione comprendono principalmente: (i) una componente addizionale alla tariffa di distribuzione (UG2) finalizzata al contenimento del costo del servizio dei clienti finali caratterizzati da bassi consumi, ai sensi della deliberazione ARG/Gas n. 64/09; (ii) una componente addizionale alla tariffa di distribuzione a copertura dell’assicurazione obbligatoria a beneficio dei clienti finali del servizio di distribuzione del gas per usi civili, ai sensi della deliberazione ARG/Gas n. 152/03. Tali corrispettivi sono riversati, per pari importo, alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico.
(**) La deliberazione n. 297/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata in data 29 dicembre 2005, ha istituito presso la “Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico”
il “Fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas”. Il provvedimento è stato disposto per contribuire a ridurre i consumi di gas incentivando l’utilizzo della
interrompibilità delle forniture di gas per i clienti industriali. Il fondo è stato alimentato per l’anno termico 2006-2007 con l’incremento delle tariffe di trasporto del 3,7%.
La deliberazione n. 277/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata il 31 ottobre 2007, ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2008, l’istituzione di un corrispettivo unitario variabile come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile di cui alla deliberazione n. 166/05. Gli importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati,
per pari importo, alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico.

L’analisi dei ricavi della gestione caratteristica tra ricavi delle attività regolate e ricavi delle attività non regolate è di seguito riportata:
Ricavi
(milioni di €)

2008

2009

Trasporto di gas naturale

1.867

1.848

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)

20

21

Distribuzione di gas naturale

407

Stoccaggio di gas naturale

147

Ricavi delle attività regolate
Ricavi delle attività non regolate

1.887

2.423

23

45

1.910

2.468

I ricavi della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività alla nota n. 30 “Informazioni per settore di attività”. I ricavi di Snam Rete Gas sono conseguiti esclusivamente in Italia.
Ricavi delle attività regolate

Trasporto del gas naturale
I ricavi di trasporto del gas naturale (1.848 milioni di euro) sono relativi al corrispettivo per i servizi dell’attività di trasporto e riguardano principalmente Eni S.p.A (934 milioni di euro) e Enel Trade S.p.A (245 milioni di euro).
Nell’esercizio 2009 i volumi di gas naturale trasportati nella Rete Nazionale di trasporto sono stati pari a 76,90 miliardi
di metri cubi (85,64 miliardi di metri cubi nel 2008;-10,2%).
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I ricavi di trasporto19 comprendono: (i) il riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dei
maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas combustibile nell’anno termico 2007-200820 (34 milioni di euro); (ii)
il riaddebito agli Utenti dei costi di interconnessione della rete della Società con quella di terzi operatori (31 milioni di euro)21.
Nell’anno termico 2008-2009 n. 7 operatori sono interconnessi alla rete di trasporto (invariati rispetto all’anno termico
2007-2008).

Distribuzione del gas naturale
I ricavi di distribuzione del gas naturale (407 milioni di euro) sono relativi al corrispettivo per i servizi dell’attività di
distribuzione e riguardano principalmente Eni S.p.A (297 milioni di euro) e Enel Energia S.p.A (12 milioni di euro).
Nell’esercizio 2009 sono stati distribuiti complessivamente 7,54 miliardi di metri cubi di gas naturale nella rete di distribuzione del Gruppo.
I ricavi di distribuzione sono stati definiti sulla base della Deliberazione n. 159/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas che ha previsto la loro ripartizione nell’arco dei mesi in termini costanti, sulla base di un ammontare già fissato in
occasione dell’approvazione delle richieste tariffarie, denominato Vincolo dei Ricavi Totali – VRT, non più correlata alla
stagionalità dei volumi vettoriati22.
Al 31 dicembre 2009 il Gruppo trasporta nelle proprie reti di distribuzione il gas di 166 Società di commercializzazione
(n. 132 società al 31 dicembre 2008).

Stoccaggio del gas naturale
I ricavi di stoccaggio del gas naturale (147 milioni di euro) sono relativi al corrispettivo per i servizi dell’attività di stoccaggio di modulazione e strategico e riguardano principalmente Eni S.p.A (54 milioni di euro) e Enel Trade S.p.A. (23
milioni di euro).
Nell’esercizio 2009 sono stati movimentati in stoccaggio complessivamente 16,52 miliardi di metri cubi di gas naturale.
Al 31 dicembre 2009 il Gruppo svolge il servizio di stoccaggio e modulazione di gas naturale per 56 Società (n. 48 società
al 31 dicembre 2008).

Rigassificazione di GNL
I ricavi di rigassificazione (21 milioni di euro) si riferiscono al corrispettivo dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), effettuata presso il terminale GNL di Panigaglia (SP) e riguardano Enel Trade S.p.A. (15 milioni di
euro) e Eni S.p.A. (6 milioni di euro).
Nell’esercizio 2009 sono stati rigassificati 1,32 miliardi di metri cubi di GNL (1,52 miliardi di metri cubi nel 2008;
-13,2%).
Ricavi delle attività non regolate
I ricavi delle attività non regolate (45 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) le prestazioni effettuate per
conto terzi in particolare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere impiantistiche nel settore
trasporto di gas naturale (5 milioni di euro); (ii) le prestazioni di assistenza tecnica, ingegneristica ed informatica
effettuate per conto terzi nel settore distribuzione di gas naturale (12 milioni di euro); (iii) l’affitto e la manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica (9 milioni di euro) concessi in uso ad un operatore di telecomunicazioni, di cui Snam Rete Gas assicura anche la manutenzione; (iv) le plusvalenze derivanti dalla cessione di attività
materiali (7 milioni di euro).

(19) Con la deliberazione ARG/gas n. 135/09 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha prorogato per il periodo 1° ottobre 2009 - 31 dicembre 2009 la validità delle
tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento approvate per l’anno termico 2008/2009.
(20) Tale corrispettivo fa seguito alla deliberazione VIS 8/09, con la quale l’Autorità aveva riconosciuto alla Società i maggiori oneri relativamente per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 (45 milioni di euro complessivamente), rinviando a successivi provvedimenti la determinazione del contributo per gli anni termici 20072008 e 2008-2009. La stessa Autorità, con deliberazione ARG/gas 184/09 ha stabilito che i costi addizionali sostenuti dalla Società nel periodo 1° ottobre 2008-31
dicembre 2009 saranno definiti con successivo provvedimento.
(21) Qualora il servizio di trasporto si svolga interessando le reti di più operatori, la deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e successive
modificazioni, prevede che l’operatore principale fatturi agli Utenti il servizio trasferendo agli altri operatori delle reti di trasporto le quote di loro competenza.
(22) Informazioni sul quadro normativo dell’attività di distribuzione del gas naturale sono fornite nel capitolo “Andamento operativo - Attività di distribuzione di
gas naturale - Regolamentazione” della relazione sulla gestione al bilancio consolidato.
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Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi (30 milioni di euro) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Plusvalenze da alienazioni di attività materiali

2008

2009

1

7

Proventi da cessione Titoli di Efficienza Energetica (TEE) (*)

4

Proventi degli investimenti immobiliari

3

Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali

1

2

Risarcimento danni

2

1

Altri proventi
(*)

4

13

8

30

I proventi da cessione dei TEE sono esposti al netto dei costi per l’acquisto dei titoli.

Gli altri proventi (13 milioni di euro) riguardano essenzialmente i ricavi per sicurezza impianti e proventi per riaddebito
di costi sostenuti per conto terzi.

25

Costi operativi

Di seguito si analizzano le principali voci che compongono i costi operativi. I motivi delle variazioni più significative sono
indicati nel capitolo “Commento ai risultati economico-finanziari” della relazione sulla gestione.
(milioni di €)

2008

2009

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

294

403

Costo lavoro

105

178

399

581

2008

2009

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 403 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

448

360

Costi per servizi

160

228

Costi per godimento di beni di terzi
Variazione delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci

12

28

(99)

16

Accantonamenti (Utilizzi) netti fondi per rischi e oneri

(6)

17

Altri oneri

16

34

531

683

(215)

(251)

(215)

(251)

A dedurre:
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:
Incrementi per lavori interni - acquisti
Servizi:
Incrementi per lavori interni - servizi
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(22)

(29)

(22)

(29)

294

403
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I costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi sono esposti al netto delle seguenti voci:
(milioni di €)

Consumi interni di gas naturale (*)

2008

2009

7

6

7

8

Addebiti a fronte di cessioni di gas strategico (**)

2

(*)

Il consumi interni di gas naturale si riferiscono al gas naturale utilizzato per il processo di rigassificazione che viene acquistato e successivamente riaddebitato all’utilizzatore del servizio.
(**) Le transazioni di vendita e riacquisto di gas strategico non realizzano un effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla disponibilità del bene. L’operazione,
pertanto, non genera effetti sul conto economico.

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci di 109 milioni di euro sono analizzati nella seguente tabella:
(milioni di €)

2008

2009

Gas naturale e oneri accessori

150

98

Altri costi e materiali diversi

298

262

448

360

(215)

(251)

233

109

A dedurre :
Incrementi per lavori interni - acquisti

La voce gas naturale e oneri accessori (98 milioni di euro), riguarda principalmente i costi di acquisto di gas naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di compressione. La diminuzione di 52 milioni di euro è connessa essenzialmente ai minori acquisti a seguito della riduzione dei quantitativi di gas utilizzati.
Gli altri costi e materiali diversi di 262 milioni di euro riguardano essenzialmente l’acquisto di tubazioni. Parte di tali
acquisti, per un controvalore di 34 milioni di euro, si riferisce beni acquistati per l’attività di investimento e non ancora
impiegati nelle attività di realizzazione degli impianti.
Gli incrementi per lavori interni (251 milioni di euro) riguardano principalmente i prelievi di beni in magazzino destinati alle attività di investimento.
I costi per servizi ammontano a 199 milioni di euro e riguardano:
2008

2009

Prestazioni di manutenzione

21

36

Acquisto capacità di trasporto (interconnessione)

27

31

Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali

14

25

(milioni di €)

Servizi IT (Information technology)

12

20

Servizi relativi al personale

11

19

Energia elettrica, termica, acqua, ecc.
Servizi di telecomunicazione
Assicurazioni
Servizi di modulazione e stoccaggio (*)
Lavorazioni presso terzi
Altri servizi

9

14

11

13

8

13

22

11

6

3

19

43

160

228

a dedurre :
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi

(*)

(22)

(29)

(22)

(29)

138

199

Per l’esercizio 2009 il costo per il servizio di modulazione fornito da Stogit S.p.A fa riferimento ai servizi resi nel primo semestre dell’anno in quanto i rapporti economici sono consolidati a partire dal 1° luglio 2009.

Le prestazioni di manutenzione (36 milioni di euro) riguardano principalmente i servizi di manutenzione sugli impianti.
L’acquisto di capacità di trasporto (31 milioni di euro) si riferisce al servizio di trasporto prestato da altri operatori sulle
reti di loro proprietà (interconnessione).
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Le prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali (25 milioni di euro) si riferiscono principalmente a servizi
di carattere contabile, amministrativo, organizzativo e a servizi di ispezione dei metanodotti.
I servizi relativi al personale (19 milioni di euro) riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa e
costi di formazione.
Gli altri servizi (43 milioni di euro) sono relativi principalmente all’impiego degli automezzi strumentali, a servizi di progettazione costruzione e direzione lavori, servizi di vigilanza e guardiania, servizi di pulizia, servizi connessi all’attività di
comunicazione, servizi per lettura contatori, nonché a servizi di sorveglianza aerea su metanodotti.
I costi di sviluppo che non soddisfano le condizioni stabilite per la loro rilevazione all’attivo di stato patrimoniale sono
di importo inferiore al milione di euro.
I costi per godimento di beni di terzi pari a 28 milioni di euro si analizzano come segue:
2008

2009

Canoni, brevetti e licenze d'uso

6

20

Locazioni

5

7

Noleggi

1

1

12

28

(milioni di €)

I canoni, brevetti e licenze d’uso (20 milioni di euro) riguardano principalmente canoni per l’esercizio in concessione
dell’attività di distribuzione del gas naturale e per concessioni di servitù funzionali all’attività di costruzione e manutenzione dei gasdotti.
Le locazioni (7 milioni di euro) si riferiscono principalmente a canoni per leasing operativi di immobili ad uso ufficio.
I canoni per contratti di leasing non annullabili sono pari a 10 milioni di euro. I pagamenti minimi dovuti si analizzano
come segue:
(milioni di €)

2008

2009

4

3

Pagabili entro
1 anno
da 2 a 5 anni

10

oltre 5 anni

6
1

14

10

La variazione negativa delle rimanenze di materie prime, materiali diversi, di consumo e merci (16 milioni di euro) riguarda la variazione dell’esercizio delle rimanenze di materiali diversi (6 milioni di euro, inclusa la variazione relativa agli
acquisti di tubazioni e di materiali destinati alle attività di investimento e non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli impianti di 34 milioni di euro) e delle rimanenze di gas naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di compressione e dell’impianto di rigassificazione di GNL (10 milioni di euro).
L’accantonamento ai fondi per rischi e oneri (17 milioni di euro) è attribuibile principalmente a contenziosi legali. Le
informazioni relative ai fondi rischi e oneri sono indicate alla nota n. 17 “Fondi per rischi e oneri”.
Gli oneri diversi di gestione (34 milioni di euro) sono di seguito analizzati:
2008

2009

Minusvalenze da radiazione e cessione di immobili, impianti e macchinari

7

16

Imposte indirette e tasse

3

7

Imposta di consumo sul gas metano

4

3

Altri oneri

2

8

16

34

(milioni di €)
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Costo lavoro
Il costo lavoro di 178 milioni di euro si analizza come segue:
2008

2009

101

184

Oneri sociali (previdenziali e assistenziali)

30

58

Oneri per programmi a contributi definiti

7

13

Altri benefici ai dipendenti

2

4

Altri oneri

2

13

(milioni di €)

Salari e stipendi

a dedurre:
Incrementi per lavori interni - lavoro

(37)

(94)

105

178

Gli oneri per programmi a contributi definiti (13 milioni di euro) riguardano la quota di TFR destinata ai fondi pensione
ovvero all’INPS per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2007.
Gli altri benefici ai dipendenti (4 milioni di euro) riguardano gli oneri per incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti e sono analizzati nella nota n. 18 “Fondi per benefici ai dipendenti”.
Gli altri oneri (13 milioni di euro) riguardano essenzialmente i costi per esodi agevolati e gli oneri accessori (oneri sociali e TFR) che la Società ha previsto di sostenere sugli incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti e i costi relativi ai
piani di stock option in applicazione dei piani di incentivazione dei dirigenti.
Gli incrementi per lavori interni (94 milioni di euro) rappresentano la quota di costo lavoro assorbita dalle attività di
investimento.
Il numero medio dei dipendenti a ruolo delle imprese incluse nell’area di consolidamento ripartito per qualifica professionale è il seguente.
Qualifica professionale
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

31.12.2008

31.12.2009

64

121

261

492

1.237

3.388

772

2.306

2.334

6.307

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media dei dati mensili.
Piani di incentivazione ai dipendenti con azioni Snam Rete Gas
In data 29 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A ha aggiornato il piano di stock option 20062008, approvato dall’Assemblea Ordinaria in data 26 aprile 2006 e sottoposto per la relativa attuazione al Consiglio di
Amministrazione nelle date del 26 luglio 2006 (Assegnazione 2006), 24 luglio 2007 (Assegnazione 2007) e 29 luglio
2008 (Assegnazione 2008).
La suddetta modifica ha riguardato, in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti di attuazione del Piano, l’adeguamento tecnico del prezzo di esercizio e del numero delle opzioni assegnate ai destinatari del medesimo piano (la cui
attribuzione effettiva è soggetta al conseguimento dei previsti obbiettivi di performance) come conseguenza ed effetto
dell’operazione di aumento del capitale sociale a pagamento deliberata dall’Assemblea Straordinaria del 17 marzo 2009
e perfezionata in data 8 giugno 2009. Di seguito è fornita evidenza delle modifiche apportate al Piano.
Diritti residui
al 29 luglio
2009 (Numero)

Nuovi diritti
assegnati
(Numero)

Totale
diritti
(Numero)

Prezzo di
esercizio
originario (€)

Nuovo
prezzo di
esercizio (€)

Assegnazione 2006

1.535.975

336.075

1.872.050

3,542

2,905

Assegnazione 2007

2.083.600

456.300

2.539.900

4,322

3,545

Assegnazione 2008

2.235.000

491.000

2.726.000

4,222

3,463

5.854.575

1.283.375

7.137.950
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Al 31 dicembre 2009 risultano in essere n. 7.510.700 opzioni per l’acquisto di n 7.510.700 azioni ordinarie Snam Rete
Gas del valore nominale di un euro. Le opzioni si riferiscono all’assegnazione 2003 per n. 207.500 azioni con un prezzo
di esercizio di 3,246 euro, all’assegnazione 2004 per n. 360.500 azioni con un prezzo di esercizio di 3,53 euro, all’assegnazione 2005 per n. 538.000 azioni con un prezzo di esercizio di 4,399 euro, all’assegnazione 2006 per n. 1.328.425
azioni con un prezzo di esercizio di 2,905 euro, all’assegnazione 2007 per n. 2.455.900 azioni con un prezzo di esercizio
di 3,545 euro e per n. 2.620.375 azioni all’assegnazione 2008 con un prezzo di esercizio di 3,463 euro. Nel 2009 non
sono stati emessi nuovi piani di stock option.
Maggiori informazioni relative ai piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas sono fornite al capitolo
“Compensi e altre informazioni” della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio.
Al 31 dicembre 2009 la vita media residua delle opzioni è di 1,5 anni per il piano 2003, 2,6 anni per il piano 2004, 3,6
anni per il piano 2005, 2,6 anni per il piano 2006, 3,6 anni per il piano 2007 e 4,6 anni per il piano 2008.
Il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2003, nel 2004 e nel 2005, era rispettivamente di 0,4206, 0,174, 0,382
euro per azione. In seguito alle modifiche del piano di stock option 2006 – 2008 il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2006, nel 2007 e nel 2008 è pari rispettivamente a 0,3973, 0,2127 e 0,2535 euro per azione.
Di seguito sono riportate le assunzioni utilizzate per la determinazione del fair value delle opzioni:
2004

2005

(%)

4,20

3,15

2,16

2,52

(anni)

8

8

6

6

6

Volatilità implicita

(%)

11,27

14,88

20,94

20,94

20,94

Dividendi attesi

(%)

5,64

4,55

5,72

5,65

5,54

Tasso d'interesse privo di rischio
Durata

(*)

2006 (*)

2007 (*)

2008 (*)
2,78

Le assunzioni sono state determinate con riferimento al 29 Luglio 2009, data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche al Piano di stock
option 2006-2008.

Compensi spettanti ai Key management personnel
I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della
società, e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (cd. key
management personnel) ammontano a 5 milioni di euro (stesso importo nell’esercizio 2008) e si analizzano come segue:
(milioni di €)

a) Benefici a breve termine (salari e stipendi)

2008

2009

4

4

b) Benefici successivi al rapporto di lavoro
c) Altri benefici a lungo termine
d) Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro

1
1

e) Pagamenti in azioni (stock grant e stock option)
5

5

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
I compensi spettanti agli Amministratori ammontano a 2,7 e 2,3 milioni di euro rispettivamente per gli esercizi 2008 e
2009. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,1 milioni di euro sia per l’esercizio 2008 che per l’esercizio 2009.
I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale
dovuta per lo svolgimento della funzione di amministratore o sindaco nella Snam Rete Gas S.p.A o nelle società controllate incluse nell’area di consolidamento che abbiano costituito un costo per la Società.
Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e svalutazioni di 613 milioni di euro sono di seguito analizzati:
(milioni di €)

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali

2008

2009

461

579

28

34

489

613

Un’analisi più approfondita degli ammortamenti è riportata nelle note di commento n. 6 “Immobili, impianti e macchinari” e n. 8 “Attività immateriali”.
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26

Oneri (proventi) finanziari

Proventi finanziari
I proventi finanziari di 7 milioni di euro si riferiscono essenzialmente a interessi attivi maturati su rapporti commerciali
con clienti (6 milioni di euro).
Oneri finanziari
Gli oneri finanziari di 158 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Interessi su passività finanziarie
Altri oneri finanziari

2008

2009

276

166

5

- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (*)

11

- Altri oneri

5

a dedurre:
Incrementi per lavori interni - oneri finanziari
(*)

(26)

(24)

255

158

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

Gli interessi su passività finanziarie di 166 milioni di euro riguardano gli interessi sui finanziamenti ricevuti dalla controllante Eni S.p.A.
Gli altri oneri (5 milioni di euro) riguardano principalmente gli interessi maturati sui ratei e risconti passivi delle attività
regolate.
Gli incrementi per lavori interni (24 milioni di euro) riguardano la quota di oneri finanziari assorbiti dalle attività di investimento.
Il tasso di interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è stato del 3,03% (4,18% nell’esercizio 2008).
Strumenti derivati
Gli oneri netti su strumenti derivati di 66 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

2008

2009

29

2

Proventi su contratti derivati:
- Differenziali di interessi maturati nell'esercizio
Oneri su contratti derivati:
- Differenziali di interessi maturati nell'esercizio
- Adeguamento al fair value

(66)
(2)

(2)

27

(66)

Tutti i contratti derivati in essere al 31 dicembre 2009 sono stati stipulati con la controllante Eni S.p.A. Le informazioni
sulle caratteristiche dei contratti derivati sono fornite alla nota 23 “Impegni, garanzie e rischi – Gestione del rischio dei
tassi di interesse”.
27

Proventi (oneri) su partecipazioni

I proventi (oneri) su partecipazioni (22 milioni di euro) sono di seguito analizzati.
(milioni di €)

Plusvalenza da valutazione con metodo del patrimonio netto

2009
21

Altri proventi (oneri) su partecipazioni:
- Plusvalenza da cessione
- Minusvalenze da valutazione al costo

3
(2)
1
22

L’analisi delle plusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto (21 milioni di euro) è indicata alla nota n.
9 “Partecipazioni”.
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La plusvalenza da cessione (3 milioni di euro) riguarda la cessione ad Eni S.p.A della partecipazione di Italgas (17,77%) in
Toscana Energia Clienti S.p.A.
28

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di 347 milioni di euro si analizzano come segue:
2008

2009

- IRES

233

321

- IRAP

58

81

291

402

(milioni di €)

Imposte correnti

Imposte differite e anticipate
- Differite
- Anticipate

(37)

(44)

12

(11)

(25)

(55)

266

347

Le imposte sul reddito di 347 milioni di euro aumentano di 81 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, per effetto essenzialmente del maggiore utile prima delle imposte (+283 milioni di euro), dovuto principalmente agli effetti del
consolidamento di Italgas e Stogit, in parte assorbito dall’iscrizione del provento derivante dal rimborso IRES (-10 milioni di euro), corrispondente al 10% dell’IRAP dovuta per le annualità 2004, 2005, 2006 e 2007, ai sensi del D.Lgs. n. 185
del 29 novembre 2008, convertito in legge dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.
La tabella riportata di seguito evidenzia gli impatti nel conto economico delle imposte anticipate e differite ed il relativo dettaglio delle differenze temporanee generatesi nel corso dell’esercizio.
2008

(milioni di €)

Diff. Temporanee
IRES
IRAP

2009
Imposte
(Anticipate)
Differite

Diff. Temporanee
IRES
IRAP

Imposte
(Anticipate)
Differite

Imposte anticipate
- Accantonamento al fondo per rischi e oneri

2

1

- Ammortamenti non deducibili

6

(13)

- Smantellamento e ripristino siti

1

1

- Fondo benefici ai dipendenti

2

- Contributi a fondo perduto e contrattuali

(2)

(1)

64

62

(20)

17

(16)

(4)

9

9

2

(2)
(1)

(4)

(4)

1

(5)

(5)

2

- Utilizzo fondi

(10)

(7)

3

(21)

(17)

6

- Rettifiche di ricavi

(29)

(29)

10

(21)

(21)

6

(5)

(5)

1

(4)

(4)

2

(37)

(56)

12

41

8

(11)

(82)

(335)

(36)

- Altre
Imposte differite
- Ammortamenti eccedenti/anticipati
- Rivalutazione beni materiali Italgas
- Capitalizzazione oneri finanziari

(1)

(1)

- Smantellamento e ripristino siti
- Plusvalenze a tassazione differita
- Integrazione di ricavi
- Altre

(4)

(4)

(1)

(1)

(88)

(341)

(85)

(433)

(40)

(15)

(15)

(5)

(1)

(1)

(1)

6

6

2

10

(2)

3

(1)
(37)
(25)

(11)

(8)

(3)

(96)

(453)

(44)
(55)

L’incidenza delle imposte dell’esercizio sul risultato prima delle imposte (tax rate) è stata del 32,2% (33,4% nel 2008) a
fronte dell’aliquota fiscale teorica del 33,2% (33,3% nel 2008).
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L’analisi della differenza tra l’aliquota teorica e l’aliquota effettiva è la seguente:
2008
(milioni di €)

2009

Importo

Aliquota

Imposta

Importo

Aliquota

Imposta

796

27,50%

219

1.079

27,50%

297

Utile prima delle imposte
Utile operativo
Costi per il personale
Capitalizzazioni
Utile operativo rettificato (1)

1.022

1.274

105

178

63

118

1.190

Aliquota teorica (2)

3,90%

46

33,3%

265

1.570

3,90%

61

33,2%

358

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione)
rispetto all'aliquota teorica
- Effetto valutazione partecipazioni con il criterio
del patrimonio netto

(0,6%)

(6)

- Rimborso Ires per deduzione 10% IRAP
anni precedenti

(0,9%)

(10)

- Differenti aliquote IRAP

0,4%

4

0,1%

1

0,1%

1

33,4%

266

32,2%

347

- Altre variazioni
Aliquota effettiva

(1) L’utile operativo (da schemi IAS) è rettificato dei seguenti importi: costo del personale; capitalizzazioni relative al costo lavoro e agli oneri finanziari.
(2) L’aliquota teorica è determinata rapportando le imposte IRES e IRAP all’utile prima delle imposte.

29

Utile per azione

L’utile per azione semplice è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni di Snam
Rete Gas in circolazione durante l’anno, escluse le azioni proprie.
L’utile per azione diluito è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione nel periodo, escluse le azioni proprie, incrementato del numero di azioni che potenzialmente potrebbero aggiungersi a quelle in circolazione per effetto dell’assegnazione o cessione di azioni proprie in portafoglio a fronte dei piani di
stock option.
Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di
1.761.260.168 e di 2.579.506.264 rispettivamente per l’esercizio 2008 e 2009.
La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per
azione semplice e quello utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di seguito indicata:

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile semplice (*)
Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di stock option
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile diluito (*)
Utile netto di competenza Snam Rete Gas (milioni di euro)

2008

2009

1.760.950.667

2.579.280.194

309.501

226.070

1.761.260.168

2.579.506.264

530

732

Utile per azione semplice (ammontari in euro per azione)

0,30

0,28

Utile per azione diluito (ammontari in euro per azione)

0,30

0,28

(*)

Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 33 “Utile per azione” le azioni ordinarie emesse come parte del costo di una aggregazione aziendale sono incluse nella
media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione del controllo (30 giugno 2009).

30

Informazioni per settore di attività

I settori operativi in cui Snam Rete Gas opera sono stati individuati sulla base dei criteri adottati per la predisposizione
del reporting gestionale per l’alta Direzione nell’assunzione delle decisioni aziendali. A seguito dell’acquisizione di Italgas
e Stogit i settori di attività individuati sono: (i) Trasporto di gas naturale; (ii) Rigassificazione di GNL; (iii) Distribuzione di
gas naturale; (iv) Stoccaggio di gas naturale e sono riconducibili alle attività svolte, in via prevalente, rispettivamente da
Snam Rete Gas, GNL Italia, Italgas e da Stogit.
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(milioni di €)

Trasporto e
dispacciamento

Distribuzione

Stoccaggio

Rigassificazione

Totale

37

1.919

2008
Ricavi netti della gestione caratteristica (a)

1.882

a dedurre: ricavi infrasettori
Ricavi da terzi
Altri ricavi e proventi
Costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Attività correnti direttamente attribuibili

(17)
1.882

20

8

(17)
1.902
8

(387)

(12)

(485)

(4)

1.017

5

(399)
(489)
1.022

615

20

635

10.506

86

10.592

Passività correnti direttamente attribuibili

1.603

27

1.630

Passività non correnti direttamente attribuibili

6.008

16

6.024

Investimenti in immobili, impianti e macchinari
e attività immateriali

1.038

6

1.044

161

36

2.468

(14)

(15)

147

21

Attività non correnti direttamente attribuibili
Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto

2009
Ricavi netti della gestione caratteristica (a)
a dedurre: ricavi infrasettori
Ricavi da terzi
Altri ricavi e proventi

1.865

406

(1)
1.864
7

406

(30)
2.438

19

4

(147)

(24)

(12)

(499)

(75)

(35)

(4)

974

203

92

5

1.274

544

476

397

20

1.437

11.005

3.925

2.488

89

17.507

Passività correnti direttamente attribuibili

2.475

762

551

28

3.816

Passività non correnti direttamente attribuibili

6.559

1.499

1.364

17

9.439

926

172

149

7

1.254

Costi operativi

(398)

Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto
Attività correnti direttamente attribuibili
Attività non correnti direttamente attribuibili

30

21

(581)
(613)
21

Di cui :
- Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto

Investimenti in immobili, impianti e macchinari
e attività immateriali

301

301

(a) Prima dell’eliminazione dei ricavi infrasettori.

I ricavi sono conseguiti applicando tariffe regolamentate o condizioni di mercato. I ricavi della Società sono stati realizzati interamente nel territorio italiano; i costi sono stati sostenuti pressoché interamente in Italia.
31

Rapporti con parti correlate

La Società è controllata da Eni S.p.A, che detiene il 52,54% delle azioni.
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 di Eni S.p.A, con le imprese collegate e a controllo congiunto, nonché con l’Enel S.p.A, società controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa, sono generalmente regolate in base a condizioni di
mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell’interesse
delle imprese del Gruppo 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 ed è indicata la natura delle operazioni più rilevanti.
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Rapporti commerciali e diversi
(milioni di €)

31 dicembre 2009
Crediti

Debiti

2009

Garanzie

Denominazione

Costi (a)

Ricavi (b)

Beni

Servizi

Altro

Beni

Servizi

Altro

Società controllante
- Eni S.p.A

423

145

50

92

31

2

1.299

5

423

145

50

92

31

2

1.299

5

Imprese controllate dall'Eni
- Saipem S.p.A

62

- Saipem Energy Services S.p.A

25

2

71
20

- Eni Adfin S.p.A (c)

21

24

9

- Serfactoring S.p.A

14

- Stoccaggi Gas Italia S.p.A (d)

11

- Eni Insurance Ltd
- Eni Servizi S.p.A

1
6

- Enicorporate University S.p.A

12

1

1

- Transmediterranean pipeline co. Ltd

1

- Eni Hellas S.p.A

3

- Altre (e)

5

2

2

12

138

12

1
1

2

27

3

1

133

2

1

2

1

2

1

Imprese a controllo congiunto e collegate
- Toscana Energia S.p.A

7

- A.E.S. S.p.A

1

- Altre (e)

2

1
3

10

3

47

16

4

6

1

Imprese possedute o controllate dallo stato
- Gruppo Enel
- Altre (e)
Totale generale

51

22

496

308

1

292
3

50

119

1

3

165

7

292
1

1.594

6

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento.
(b) Al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
(c) In data 19 novembre 2009 l’Assemblea di Sofid S.p.A ha deliberato il cambio di denominazione sociale in Eni Adfin S.p.A (Eni Administration and financial service S.p.A),
con efficacia a partire dal 1° dicembre 2009.
(d) Gli effetti economici del consolidamento di Stogit decorrono dal 1° luglio 2009. I costi sostenuti dal Gruppo nei confronti di Stogit nel corso del primo semestre 2009
non sono stati pertanto oggetto di elisione dei rapporti infragruppo.
(e) Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.

Società controllante
In data 30 giugno 2009, come già ampiamente illustrato, ha avuto esecuzione il contratto di acquisto da Eni dell’intero
capitale sociale di Italgas e di Stogit con il pagamento da parte di Snam Rete Gas di un corrispettivo di 4.509 milioni di
euro, di cui 2.922 di euro riferiti a Italgas e 1.587 milioni di euro riferiti a Stogit.
L’acquisizione si configura come operazione tra parti correlate in quanto: (i) Eni è l’azionista di controllo di Snam Rete
Gas; (ii) Snam Rete Gas ha ricevuto in data 12 febbraio 2009 un impegno irrevocabile (cd commitment letter) a sottoscrivere un contratto, entro la data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione, per l’erogazione di un finanziamento a lungo termine di importo massimo pari a 1.300 milioni di euro da utilizzare ai fini del pagamento di parte del prezzo delle acquisizioni; (iii) Eni in data 12 febbraio 2009 si è impegnata a sottoscrivere le Azioni rivenienti dall’aumento del
capitale sociale.
I rapporti commerciali attivi più significativi con la controllante Eni S.p.A riguardano principalmente la prestazione dei
servizi regolati nel settore del gas relativi al trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio, sulla base delle tariffe
stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
I principali rapporti commerciali passivi riguardano la fornitura di beni (gas naturale e energia elettrica utilizzati per lo
svolgimento delle attività), la consulenza e l’assistenza tecnico-operativa, sulla base dei corrispettivi determinati con criteri analoghi alle prassi seguite nei rapporti con i terzi.
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Imprese controllate dall’Eni
I rapporti più significativi con le imprese controllate dall’Eni riguardano:
Saipem S.p.A per i servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto del gas
naturale.
Saipem Energy Services S.p.A per i servizi di manutenzione degli impianti di stoccaggio del gas naturale.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A per l’utilizzo da parte di Snam Rete Gas del 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 Gas23.
Serfactoring S.p.A per operazioni di factoring effettuate da fornitori di Snam Rete Gas.
Snam Rete Gas ha inoltre rapporti commerciali con società di scopo finalizzati alla prestazione di servizi alle imprese
dell’Eni, tra le principali: (i) Eni servizi S.p.A. che svolge servizi generali quali la manutenzione degli immobili, delle pertinenze e dei relativi impianti, servizi di trasporto, servizi sanitari, la ristorazione, la guardiania, l’approvvigionamento dei
beni non strategici, la gestione accentrata degli archivi della Società e servizi di amministrazione del personale; (ii) Eni
Adfin S.p.A, che presta servizi contabili e amministrativi.
In considerazione dell’attività svolta e della natura della correlazione (società possedute interamente o pressoché interamente dall’Eni), i servizi forniti da alcune società sono regolati sulla base di tariffe definite con riferimento ai costi specifici sostenuti e al margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del capitale investito.
Imprese a controllo congiunto e collegate
I rapporti con le imprese a controllo congiunto e collegate riguardano la fornitura di prestazioni informatiche.
Imprese possedute o controllate dallo Stato
I rapporti con le imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano principalmente il Gruppo Enel e sono relativi ai servizi di trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio di gas naturale.

Rapporti finanziari
(milioni di €)

31.12.2009
Denominazione

(a)

Altre attività

Debiti

2009
(a)

Altre passività

(b) (c)

Oneri

(d)

Proventi

Società controllante
- Eni S.p.A
(a)
(b)
(c)
(d)

3

9.984

81

234

2

3

9.984

81

234

2

Riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento.
L’importo comprende 68 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.
Relativi a strumenti finanziari derivati.

Società controllante
I rapporti con la controllante Eni S.p.A riguardano i rapporti connessi alla copertura dei fabbisogni finanziari e all’impiego della liquidità, nonché rapporti relativi alla copertura dei rischi di tasso di interesse, tramite l’utilizzo di contratti derivati.
Per quanto riguarda i rapporti con amministratori, sindaci e key manager si rimanda a quanto esposto nel paragrafo relativo ai compensi della nota n. 25 “Costi operativi”.

(23) Gli effetti economici del consolidamento di Stogit decorrono dal 1° luglio 2009. I costi sostenuti dal Gruppo nei confronti di Stogit nel corso del primo semestre 2009 non sono stati pertanto oggetto di elisione dei rapporti infragruppo.
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Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e
sui flussi di cassa
L’ incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di stato patrimoniale è indicata nella seguente
tabella riepilogativa.
31.12.2008
Totale

Entità
Correlate

452

289

52

6

(milioni di €)

Crediti commerciali e altri crediti
Altre attività correnti
Altre attività non correnti

31.12.2009
Incidenza
(%)

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
(%)

63,9

916

496

54,1

11,5

67

1

1,5

3

1

33,3

34

3

8,8

Passività finanziarie a breve termine

1.023

1.023

100,0

1.585

1.585

100,0

Passività finanziarie a lungo termine

5.214

5.214

100,0

8.401

8.399

100,0

536

129

24,1

1.106

308

27,8

52

25

187

66

35,3

256

19

243

16

6,6

Debiti commerciali e altri debiti
Altre passività correnti
Altre passività non correnti

7,4

L’ incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di conto economico è indicata nella seguente
tabella di sintesi.
2008

2009

Totale

Entità
Correlate

1.902

1.355

8

4

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

294

203

Oneri finanziari

255
27

(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi

Proventi (oneri) su strumenti derivati

Incidenza
(%)

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
(%)

71,2

2.438

1.595

50,0

30

6

20,0

69,0

403

164

40,7

250

98,0

158

142

89,9

27

100,0

(66)

(66)

100,0

65,4

Le operazioni con parti correlate sono generalmente regolate in base a condizioni di mercato, cioè a condizioni che si
sarebbero applicate fra due parti indipendenti.
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I principali flussi finanziari con parti correlate sono indicati nella tabella seguente.
(milioni di €)

2008

2009

Ricavi e proventi

1.359

1.601

Costi e oneri

(203)

(164)

Variazione dei crediti commerciali e altri crediti

(1)

(70)

Variazione dei debiti commerciali e altri debiti

(46)

(34)

30

4

Interessi incassati
Interessi pagati

(250)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio

889

(203)
1.134

Investimenti:
- attività immateriali

(1)

- immobili, impianti e macchinari

(83)

- partecipazioni

(2)
(149)
(4.474)

- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento

22

Flusso di cassa degli investimenti

(62)

17
(4.608)

Disinvestimenti:
- partecipazioni

12

- variazione crediti per disinvestimenti

1

Flusso di cassa dei disinvestimenti

1

Flusso di cassa netto da attività di investimento

(61)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine

12
(4.596)

3.564

12.406

(2.865)

(10.564)

(345)

(312)

Aumenti di capitale

1.929

Dividendi pagati

(215)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

139

Totale flussi finanziari verso entità correlate

967

(250)
3.209
(253)

L’incidenza dei flussi finanziari con parti correlate è indicata nella tabella seguente:
31.12.2008
Totale

Entità
Correlate

1.053

889

(milioni di €)

Flusso di cassa da attività di esercizio
Flusso di cassa da attività di investimento
Flusso di cassa da attività di finanziamento

32

(1.021)
(32)

31.12.2009
Incidenza
(%)

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
(%)

84,4

1.164

1.134

(61)

6,0

(5.653)

(4.596)

81,3

139

n.a.

4.525

3.209

70,9

97,4

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Come evidenziato nei capitoli precedenti il 30 giugno 2009 ha avuto esecuzione il contratto di acquisto da Eni del 100% dell’intero capitale sociale di Italgas e Stogit. Le informazioni in merito agli effetti rilevati in bilancio alla data di perfezionamento dell’operazione di acquisto, sono fornite alla nota 22 “ Altre informazioni - Operazioni di aggregazione aziendale”.
33

Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.
34

Pubblicazione del bilancio

Il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas nella riunione del 10
marzo 2010. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente e l’Amministratore Delegato ad apportare al
bilancio quelle modifiche che risultassero necessarie od opportune per il perfezionamento della forma del documento nel
periodo di tempo intercorrente tra il 10 marzo 2010 e la data di approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti.
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Attestazione del bilancio consolidato ai sensi
dell’art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98
(Testo Unico della Finanza)
1. I sottoscritti Carlo Malacarne e Antonio Paccioretti, in qualità rispettivamente, di Amministratore Delegato e di
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Snam Rete Gas S.p.A, attestano, tenuto anche
conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
• l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato nel
corso dell’esercizio 2009.
2. Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 sono state
definite e la valutazione della loro adeguatezza è stata effettuata sulla base delle norme e metodologie definite in
coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission che rappresenta un framework di riferimento per il sistema di controllo interno generalmente accettato a livello internazionale.
Al riguardo si segnala che, a seguito dell’acquisizione di Italgas e Stogit, avvenuta in data 30 giugno 2009, le procedure amministrativo contabili delle società acquisite, opportunamente aggiornate, sono state integrate nel sistema
di controllo interno di Snam Rete Gas.
3. Si attesta, inoltre, che:
3.1 Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella comunità europea ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
3.2 La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla
descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

10 marzo 2010

/firma/Carlo Malacarne

/firma/Antonio Paccioretti

Carlo Malacarne
Amministratore Delegato

Antonio Paccioretti
Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo
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Le infrastrutture e il servizio di trasporto

Le infrastrutture di trasporto
Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas
Il sistema italiano di trasporto del gas ha un’estensione
complessiva di oltre 33.500 chilometri, di cui 31.531 di pro-

(dati in chilometri)

prietà di Snam Rete Gas. La seguente tabella riporta i dati
relativi alla Rete di trasporto di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2009 e per i due anni precedenti:

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Rete Nazionale

8.548

8.779

8.871

92

1,0

Rete Regionale

22.533

22.695

22.660

(35)

(0,2)

31.081

31.474

31.531

57

0,2
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Snam Rete Gas - Infrastruttura di rete

La Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas
è costituita essenzialmente da tubazioni, normalmente di
grande diametro, con funzione di trasferire quantità di gas
dai punti di ingresso del sistema (importazioni e principali
produzioni nazionali) ai punti di interconnessione con la
Rete di Trasporto Regionale e con le strutture di stoccaggio.
Della Rete Nazionale di Gasdotti fanno parte anche alcuni
gasdotti interregionali funzionali al raggiungimento di
importanti aree di consumo.
La Rete di Trasporto Regionale di Snam Rete Gas, formata
dalla restante parte dei gasdotti, permette di movimenta-

164

re 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.
Le interconnessioni esercite da Snam Rete Gas all’interno
della rete di trasporto sono assicurate da 23 punti (i c.d.
“nodi”) di connessione e di smistamento e da 567 aree
impiantistiche contenenti 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.
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Le infrastrutture di trasporto sono completate da: (i)
quattro terminali marittimi, che connettono le condotte
sottomarine a quelle di terra, situati a Mazara del Vallo
(Trapani), a Messina, a Favazzina (Reggio Calabria) e a
Palmi (Reggio Calabria); (ii) undici centrali di compressione del gas.

La Rete Nazionale di Gasdotti
Al 31 dicembre 2009 la Rete Nazionale di Gasdotti di Snam
Rete Gas si estende per 8.871 chilometri. I gasdotti di terra,
il cui diametro massimo raggiunge i 1400 mm, 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 500 e i 650 mm e trasportano
gas a una pressione fino a 115 bar.
Nel corso dell’anno 2009 la Rete Nazionale di Gasdotti si è
incrementata di 92 chilometri a seguito della realizzazione
dei metanodotti Montalbano-Messina, Rende-Tarsia,
Gagliano-Sparacollo e per la realizzazione di varianti a infrastrutture già esistenti.
Le principali linee della Rete Nazionale interconnesse con i
gasdotti di importazione, sono:
- per il gas importato dal punto di consegna di Mazara del
Vallo: le due linee del diametro di 1200/1050 mm che
collegano Mazara del Vallo (Trapani) a Minerbio
(Bologna), lunghe circa 1.500 chilometri ciascuna. Le
condotte si raccordano alle linee di importazione del gas
naturale di provenienza algerina che attraversano il canale di Sicilia. È in fase di realizzazione il potenziamento del
gasdotto con la posa di una terza linea del diametro di
1200 mm, lunga 583 chilometri (di cui 505 chilometri
già in esercizio);

- per il gas proveniente dal terminale GNL di Panigaglia:
una condotta da 750 mm della lunghezza di 170 chilometri, che collega il terminale GNL in località Panigaglia
con la Rete Nazionale nei pressi di Parma;
- Adriatic LNG: un collegamento da 900 mm presso il nodo
di Minerbio con il gasdotto Cavarzere-Minerbio della
società Edison stoccaggi S.p.A che riceve il gas dal terminale GNL marittimo.

La Rete Regionale di Gasdotti
La Rete di Trasporto Regionale è costituita da gasdotti di diametro e pressioni di esercizio di norma inferiori a quelli della
Rete Nazionale. 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. Al 31 dicembre 2009 la Rete
di Trasporto Regionale si estende per 22.660 chilometri.

Le centrali di compressione
Snam Rete Gas utilizza 11 centrali di compressione con lo
scopo di aumentare la pressione del gas nelle condotte e
riportarla al valore necessario per assicurarne il flusso. Le
centrali sono posizionate lungo la Rete Nazionale Gasdotti
e comprendono generalmente più unità di compressione.
Al 31 dicembre 2009 la potenza installata è pari a 857
megawatt (830 megawatt al 31 dicembre 2008).
L’incremento e dovuto alla messa in esercizio della nuova
unità TC5 della centrale di Malborghetto ed alla trasformazione a basse emissioni dell’unità TC1 della centrale di
Melizzano.

Snam Rete Gas - Le Centrali di Compressione

- per il gas importato dal punto di consegna di Gela: la
linea di 900 mm, lunga 67 chilometri, che collega il metanodotto proveniente dalla Libia, dal punto di ingresso di
Gela, alla Rete di Trasporto Nazionale presso il nodo di
Enna sulla linea di importazione dall’Algeria;
- per il gas importato dai punti di consegna di Tarvisio e di
Gorizia: le due linee del diametro di 1050/900 e 850 mm
di circa 900 chilometri che collegano la rete austriaca da
Tarvisio (Udine) a Sergnano (Cremona) e Minerbio
(Bologna), attraversando la Pianura Padana. Le linee sono
state inoltre potenziate con la posa di una terza linea del
diametro di 1200/1400 mm, lunga 264 chilometri;
- per il gas importato dal punto di consegna di Passo Gries:
la linea dal diametro di 1200 mm, 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;
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Gestione e manutenzione
delle infrastrutture di trasporto

2008 del processo di Misura Gas di Snam Rete Gas. Tale certificazione è stata conferita ufficialmente nel gennaio 2010.

Il sistema di dispacciamento gas e controllo
del trasporto

Manutenzione ed ispezione delle infrastrutture

Il dispacciamento di Snam Rete Gas, ubicato in San Donato
Milanese, provvede al monitoraggio ed al controllo a
distanza dell’esercizio della rete di trasporto, ricevendo dati
da circa 3.000 impianti, di cui oltre 1.500 telecomandati,
dislocati lungo la rete Snam Rete Gas e in alcune delle reti
estere collegate. Con l’impiego di specifiche applicazioni
software, i dati raccolti consentono, sulla base anche di dati
storici di consumo e delle previste condizioni climatiche, di
formulare previsioni a breve termine della domanda di trasporto e di simulare ed ottimizzare i flussi di gas nella rete.
Il dispacciamento ha ottenuto nel giugno 2009 la conferma
della certificazione ISO 9001 - 2008.
L’andamento climatico dell’inverno 2008-2009 è stato
sostanzialmente in linea con le previsioni effettuate dalla
Società; a consuntivo l’inverno è risultato leggermente più
caldo della media degli ultimi 40 anni.
Tra il 7 ed il 20 gennaio 2009, a seguito della crisi nei rapporti tra Russia ed Ucraina, motivata da disaccordo sulle condizioni economiche per l’acquisto di gas da parte dell’Ucraina
e sul costo del trasporto attraverso l’Ucraina del gas destinato alle nazioni dell’Europa occidentale, il flusso di gas in
ingresso a Tarvisio si è ridotto quasi a zero. Questo ha richiesto l’utilizzo molto intenso degli stoccaggi ed ha indotto il
Comitato di Emergenza guidato dal Ministero dello
Sviluppo Economico a richiedere la momentanea massimizzazione dell’uso della capacità di trasporto delle altre
importazioni (fino alla fine del mese di febbraio 2009).
La situazione ha richiesto uno stretto coordinamento tra
Snam Rete Gas e Stogit ed una gestione della rete particolarmente attenta. Durante tutto il periodo della crisi, che ha
causato la mancata consegna dalla Russia di poco più di 1,1
miliardi di metri cubi, sono stati rispettati tutti gli impegni
nei confronti degli shipper.

La misurazione del gas
La misurazione del gas in ingresso alla rete del sistema di
trasporto di Snam Rete Gas avviene in circa 80 impianti di
misura gestiti dalla stessa Snam Rete Gas o dall’operatore
del sistema di monte. La misurazione del gas riconsegnato
avviene in circa 7.000 impianti di proprietà dei clienti finali
o dei distributori; di questi impianti oltre l’85% è collegato
ad un sistema di telelettura.
La determinazione della composizione del gas riconsegnato, che consente, in particolare, la determinazione dell'energia associata ai volumi, avviene invece attraverso circa
150 apparecchiature di rilevamento (gascromatografi) collocate nei punti significativi della rete. A novembre 2009 si
è concluso l’iter per la certificazione secondo ISO 9001 -
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Le infrastrutture di trasporto di Snam Rete Gas sono gestite
da 8 Distretti, con funzioni di supervisione e controllo delle
attività di 55 Centri di manutenzione distribuiti su tutto il
territorio nazionale, e da un’unità centrale che coordina
l’attività delle 11 centrali di compressione collocate lungo
le principali linee di trasporto della Rete Nazionale.
I Centri e le Centrali hanno il compito di garantire l’esercizio, la manutenzione e il controllo dell’intera infrastruttura,
nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza e sulla
tutela ambientale. Il controllo della rete avviene attraverso
verifiche della protezione elettrica (protezione catodica)
delle condotte, controlli aerei e di superficie ed ispezioni
geologiche.
La rete di gasdotti e le centrali di compressione sono soggette a programmi di manutenzione ciclica, programmata e “on
condition” allo scopo di prevenire anomalie e malfunzionamenti. L’ispezione interna delle principali condotte avviene
mediante l’utilizzo di dispositivi che permettono di rilevare
le condizioni generali delle condotte ispezionate, di individuare eventuali anomalie, difetti di fabbricazione o azioni
corrosive in atto. Le turbine a gas delle centrali di compressione sono oggetto di ispezione per rilevare eventuali difetti
alle parti rotanti e alle camere di combustione. I risultati di
tali rilievi vengono utilizzati per definire gli eventuali inter-

Snam Rete Gas - I Distretti
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venti mirati di manutenzione e riparazione. Le operazioni di
manutenzione ciclica vengono programmate con il supporto di un sistema informativo che consente l’ottimizzazione
dell’operatività delle squadre di manutenzione.
In tale ambito, e allo scopo di garantire alle unità operative
uno strumento adeguato finalizzato alla gestione dei dati
cartografici e tecnici inerenti al processo in oggetto, è stato
realizzato un processo di integrazione dei sistemi informativi tecnici che, integrati con il programma di manutenzione delle attività cicliche e con il sistema di workforce mobile
management, consente il monitoraggio dell’intero ciclo
manutentivo aziendale.

zione o dai loro centri di raccolta e trattamento. Anche i
campi di stoccaggio gas sono collegati con la rete di trasporto (2 punti virtuali di entrata/uscita verso gli “hub” di
stoccaggio).
Il gas in uscita dalla Rete Nazionale è trasportato sulla Rete
Regionale fino ai punti di riconsegna, presso i quali avviene
il ritiro del gas da parte degli Utenti.
Le condizioni e i termini per l’accesso e l’erogazione del servizio sono contenute nel Codice di Rete3 predisposto e
aggiornato da Snam Rete Gas sulla base dei criteri
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Autorità), approvato dalla stessa e in vigore dal 2003.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto

Il servizio di trasporto
Il trasporto del gas naturale è un servizio integrato che consiste nella messa a disposizione della capacità di trasporto,
nonché nel trasporto del gas consegnato a Snam Rete Gas
presso i punti di entrata della Rete Nazionale di gasdotti1
fino ai punti di riconsegna della Rete Regionale, dove il gas
viene riconsegnato agli utilizzatori del servizio (Utenti).
La capacità di trasporto, espressa in metri cubi standard/giorno, rappresenta il massimo volume di gas che ciascun Utente può immettere e prelevare dal sistema presso
i citati punti su base giornaliera. Snam Rete Gas conferisce
capacità di trasporto ai soggetti che ne fanno richiesta, i
quali acquisiscono il diritto (in qualità di Utenti) di immettere e ritirare, in qualsiasi giorno dell’anno termico, rispettivamente ai punti di entrata e di uscita della Rete Nazionale,
ai punti di riconsegna sulla Rete Regionale di trasporto di
Snam Rete Gas e al Punto di Scambio Virtuale2, un quantitativo di gas non superiore alla portata giornaliera conferita.
Il gas naturale immesso nella Rete Nazionale proviene dalle
importazioni e in minor quantità dalla produzione nazionale. Il gas proveniente dall’estero viene immesso nella Rete
Nazionale attraverso 7 punti di entrata, in corrispondenza
delle interconnessioni con i metanodotti di importazione
(Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela) e dei
terminali di rigassificazione GNL (Panigaglia, Cavarzere).
Il gas di produzione nazionale viene immesso in corrispondenza dei 67(nel 2009) punti di entrata dai campi di produ-

L’accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti è
consentito, a parità di condizioni, a tutti i soggetti che sono
in possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione n.
137/024 dell’Autorità. Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in standard metri cubi/giorno, attribuita
all’Utente per il trasporto di gas naturale su base continua
e/o interrompibile5 per determinati periodi presso i punti di
entrata, uscita e riconsegna descritti in precedenza.
Presso i punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione la capacità di trasporto è conferita all’operatore
del terminale.
Ogni anno, nei mesi di agosto e settembre Snam Rete Gas
effettua i conferimenti delle capacità di trasporto per l’anno
termico (o gli anni termici, in caso di durate pluriennali)
successivo sulla base delle richieste pervenute. In caso di
richieste superiori alla disponibilità di capacità sono previsti
criteri di ripartizione pro quota e, nel caso dei punti di
entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione, un ordine di priorità che privilegia, nel processo di
conferimento pluriennale, i titolari di contratti di importazione di tipo “take or pay” e, nel conferimento annuale, i
titolari di contratti di importazione di durata maggiore.
Nell’ambito del processo di conferimento di capacità
annuale, qualora nell’intero anno termico, o in periodi di
esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le
richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile. A valle del conferimento della capacità vengono
sottoscritti i contratti di trasporto. La capacità che risulta
disponibile successivamente all’inizio dell’anno termico
può ancora essere richiesta e conferita per una durata mas-

(1) L’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale e i relativi criteri di definizione sono riportati nel Decreto del ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta).
(2) Punto Virtuale presso il quale gli Utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella Rete Nazionale.
(3) Il Codice di Rete è un documento di natura commerciale recante le condizioni contrattuali per l’accesso e l’erogazione del servizio di trasporto, formulate sulla
base delle disposizioni del Regolatore, che vengono accettate dalle controparti (impresa di trasporto e Utente del servizio) al momento della sottoscrizione
del contratto.
(4) I requisiti riguardano: l’esistenza di contratti di acquisto di gas, stoccaggio, rigassificazione e/o vendita, possesso di autorizzazioni ministeriali (importazione e
vendita al dettaglio) e la presentazione di idonee garanzie creditizie.
(5) Servizio che a facoltà del trasportatore, può essere soggetto a interruzione totale o parziale, per durate massime stabilite e con determinati margini di preavviso.
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capacità di trasporto loro conferite, vengono applicate
delle penali.

sima pari alla parte restante dell’anno termico. Nel corso
del 2009 tutte le richieste di capacità di trasporto sono
state soddisfatte e 70 soggetti sono risultati titolari di contratti di trasporto.

MISURA DEL GAS
La misurazione dei volumi di gas viene effettuata presso i
punti di immissione e quelli di prelievo. Nell’ambito del rapporto commerciale con l’Utente, i dati di misura sono utilizzati per l’elaborazione dei bilanci energetici di consegna e
riconsegna gas, per la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto e la fatturazione di eventuali corrispettivi a
titolo di penale. Le metodologie di misura adottate e l’accuratezza dei dati di misura rilevati garantiscono il corretto
esercizio, commerciale e fisico, della rete di trasporto.

L’erogazione del servizio di trasporto
L’erogazione del servizio di trasporto consiste principalmente nella gestione giornaliera dei flussi di gas naturale.
Tale attività include la programmazione e prenotazione
giornaliera dei quantitativi oggetto di trasporto, il bilanciamento e la misura del gas, nonché la gestione delle transazioni di capacità di trasporto tra Utenti.
PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE
Snam Rete Gas è tenuta ad effettuare il servizio di trasporto
nel rispetto dei programmi di trasporto degli Utenti, pertanto ai fini della programmazione del trasporto e dei relativi assetti di trasporto ha la necessità di conoscere con
accuratezza ed adeguato anticipo i quantitativi di gas che
gli Utenti intendono immettere e ritirare; a tal fine Snam
Rete Gas comunica agli Utenti con riferimento all’anno termico in corso l’elenco degli interventi previsti sulla rete che
implicano una interruzione o riduzione della capacità di trasporto, per consentire la programmazione della loro attività. A loro volta gli Utenti trasmettono a Snam Rete Gas i
propri programmi di trasporto che tengono conto delle
interruzioni programmate.

TRANSAZIONI DI CAPACITA’
Cessione di capacità - La cessione di capacità di trasporto è la
transazione con cui un Utente cede ad un altro la titolarità
di capacità di trasporto.
Trasferimenti di capacità - Il trasferimento di capacità di trasporto è la transazione con cui un soggetto che subentra,
direttamente o indirettamente, nella fornitura di un cliente
precedentemente servito, anche indirettamente, da altro
Utente acquisisce, sottraendola al precedente fornitore, la
titolarità della capacità di trasporto strumentale a detta fornitura presso il relativo punto di riconsegna sino al termine
dell’anno termico.

Il Punto di Scambio Virtuale (PSV)
BILANCIAMENTO
Il bilanciamento, fisico e commerciale, costituisce la base
per il funzionamento del sistema gas. Il bilanciamento fisico comprende le operazioni mediante le quali Snam Rete
Gas, attraverso il Dispacciamento, controlla in tempo
reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di
garantire la corretta movimentazione del gas dai punti
d’immissione ai punti di prelievo. Il bilanciamento commerciale comprende le attività necessarie all’allocazione e
alla contabilizzazione del gas trasportato. Agli Utenti che
non rispettano l’uguaglianza, su base giornaliera tra le
quantità immesse e quelle prelevate, o che superano le

La normativa in vigore prevede la possibilità di effettuare cessioni e scambi di gas immesso nella Rete Nazionale, consentendo alla comunità degli Utenti di usufruire di un utile strumento di bilanciamento commerciale e di replicare gli effetti
della cessione giornaliera di capacità, ad esempio in caso di
interruzione o riduzione di capacità da una fonte di approvvigionamento. Le transazioni del gas immesso in rete sono effettuate presso un punto virtuale concettualmente localizzato
tra i punti di entrata ed i punti di uscita della Rete Nazionale.
Nella seguente tabella sono riportate il numero di transazioni effettuate e i volumi totali di gas scambiato per l’anno
termico 2008-2009 e per i quattro anni termici precedenti.

Anni termici
2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Transazioni (numero)

14.028

27.550

58.895

92.603

96.342

Volumi totali scambiati (milioni di metri cubi)

2.222,0

6.248,8

10.377,4

16.118,4

18.601,0
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Andamento operativo

PRINCIPALI DATI OPERATIVI

2007

2008

2009

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

Var. ass. (**) Var. % (**)

83,28

85,64

76,90

(8,74)

(10,2)

- per c/Eni

52,39

51,80

39,63

(12,17)

(23,5)

- per c/altri operatori

30,89

33,84

37,27

3,43

10,1
0,2

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)

31.081

31.474

31.531

57

- Rete Nazionale

8.548

8.779

8.871

92

1,0

- Rete Regionale

22.533

22.695

22.660

(35)

(0,2)

725

1.038

926

(112)

(10,8)

2.270

2.252

2.254

Investimenti tecnici (milioni di euro)
Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero)

2

0,1

(*) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1 MJ/Smc.
(**) Le variazioni indicate nella tabella, nonché in quelle successive della relazione sulla gestione, devono intendersi come variazioni di dati e/o valori del 2009 rispetto al
2008. Le variazioni percentuali sono state determinate con riferimento ai dati indicati nelle tabelle espressi nelle relative unità di misura.

I principali dati operativi sono commentati al capitolo “Andamento Operativo – Trasporto di gas naturale” della Relazione sulla
gestione al bilancio consolidato.
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Commento ai risultati economico-finanziari

Operazione di acquisizione Italgas
e Stogit
In data 30 giugno 2009 ha avuto esecuzione il contratto di
acquisto da Eni dell’intero capitale sociale di Italgas S.p.A,
principale operatore nell’attività di distribuzione di gas
naturale in Italia, e di Stogit S.p.A, maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale, con il
pagamento da parte di Snam Rete Gas di un corrispettivo di
4.509 milioni di euro6 di cui 2.922 milioni di euro con riferimento a Italgas e 1.587 milioni di euro con riferimento a
Stogit. La differenza del corrispettivo, rispetto al prezzo
definito in sede di sottoscrizione del contratto di acquisto,
pari a 148 e 63 milioni di euro, rispettivamente per Italgas e

Stogit, è dovuta a meccanismi di aggiustamento di prezzo,
contrattualmente stabiliti, che tengono conto, tra l’altro,
del valore definitivo della posizione finanziaria netta complessiva delle Società acquisite, dell’ammontare dei dividendi di competenza 2008 distribuiti da Italgas e Stogit ad
Eni S.p.A, nonché degli oneri finanziari maturati a decorrere
dalla data del godimento degli effetti economici dell’operazione (1° gennaio 2009) fino alla data di perfezionamento
della stessa (30 giugno 2009). Le acquisizioni sono state
finanziate attraverso l’aumento del capitale sociale con
emissione di azioni offerte in opzione agli azionisti Snam
Rete Gas, per 3.474 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo azioni7 e, per la parte restante, attraverso il ricorso a
nuovi finanziamenti con la controllante Eni S.p.A.

(6) Il corrispettivo è sottoposto a potenziali conguagli futuri, per entrambe le acquisizioni, il cui importo non è stato considerato nella determinazione del prezzo in sede di perfezionamento dell’operazione, in considerazione della oggettiva difficoltà previsionale sulla base delle informazioni disponibili. Le informazioni relative ai meccanismi di aggiustamento dei prezzi delle acquisizioni sono forniti nella nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi – Impegni derivanti dal contratto di acquisto di Italgas e Stogit ” delle note al bilancio di esercizio.
(7) Include l’incasso per l’asta dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione.
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L’aumento del capitale sociale è stato deliberato dal Consiglio
di amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A nella riunione del
23 marzo 2009 con il quale il Consiglio ha deliberato di dare
attuazione alla delega, conferitagli dall’Assemblea straordinaria del 17 marzo 2009, ad aumentare il capitale sociale in via
scindibile per un importo massimo di 3.500 milioni di euro,
comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione a paga-

mento di azioni ordinarie, del valore nominale di 1 euro, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di Snam
Rete Gas in proporzione al numero di azioni possedute.
Il Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2009 ha approvato le condizioni definitive di emissione dell’aumento del
capitale sociale. Di seguito sono evidenziati i principali dati
relativi all’offerta in opzione di azioni Snam Rete Gas.

Numero di azioni offerte in opzione

1.614.292.394

Rapporto di opzione

n. 11 azioni ogni 12 azioni possedute

Prezzo di offerta per ciascuna azione (€)

2,15

Controvalore totale dell'aumento di capitale sociale (€) (*)

3.474.139.431

Numero totale di azioni componenti il capitale sociale di Snam Rete Gas

3.570.768.494

Capitale sociale di Snam Rete Gas post offerta

3.570.768.494

(*)

Include l’incasso per l’asta dei diritti di opzione inoptati nel periodo di offerta.

Nel periodo dell’offerta, iniziata il 27 aprile 2009 e terminata il
15 maggio 2009, sono stati esercitati n. 1.756.673.448 diritti
di opzione e quindi sottoscritte complessive n. 1.610.283.994
azioni ordinarie Snam Rete Gas di nuova emissione, pari al
99,75% delle azioni offerte. I diritti di opzione non esercitati,
pari a n. 4.372.800 diritti, validi per sottoscrivere n. 4.008.400

nuove azioni ordinarie, sono stati offerti da Snam Rete Gas
S.p.A in asta in Borsa, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del
Codice civile per il periodo dal 21 al 27 maggio 2009. Tutti i
diritti sono stati esercitati8; complessivamente sono state pertanto sottoscritte n. 1.614.292.394 azioni ordinarie di nuova
emissione, pari al 100% delle azioni offerte.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
- di cui non ricorrenti
Ricavi totali
Costi operativi (*)
- di cui non ricorrenti
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Utile operativo adjusted (**)
Oneri finanziari netti
- di cui non ricorrenti

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

1.769

1.882

1.865

(17)

(0,9)

78

8

7

(1)

(12,5)

1.890

1.872

(18)

(1,0)

(11)

2,8

(29)

(1,9)

(14)

2,9

71
1.847
(347)

(388)

(399)

5
1.500
(485)

1.502
(485)

1.473
(499)

1.015

1.017

974

(43)

(4,2)

939

1.017

475

(542)

(53,3)

(187)

38

(16,9)

(199)

(225)

10

Proventi su partecipazioni

7

Utile prima delle imposte

823

792

787

(5)

(0,6)

(227)

(264)

(257)

7

(2,7)

Imposte sul reddito
- di cui non ricorrenti e altri special item

64

Utile netto

596

528

530

2

0,4

Utile netto adjusted (**)

446

528

530

2

0,4

(*)

I costi operativi sono composti dalle voci “Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” e “Costo lavoro” dello schema di conto economico utilizzato nel bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A.
(**) Per la riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto dell’esercizio 2007 ai corrispondenti valori adjusted, che escludono le componenti reddituali il cui accadimento
risulta non ricorrente ovvero derivanti da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento delle attività, si rinvia alla pag. 157 della
Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2007.

(8) In data 23 aprile 2009, Mediobanca, Morgan Stanley e UBS Investment Bank, in qualità di Global Coordinators e Joint Bookrunners, BNP PARIBAS, Credit Suisse,
Merril Lynch International e Unicrediti Group (HVB), in qualità di Co-Bookrunners, si erano impegnati a sottoscrivere la quota dell’aumento di capitale sociale
che risultasse eventualmente inoptata al termine dell’asta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati.
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L’utile operativo9 conseguito nel 2009 ammonta a 974
milioni di euro, con una riduzione di 43 milioni di euro
rispetto al 2008, pari al 4,2%, per effetto essenzialmente: (i)
dei minori ricavi di trasporto (-25 milioni di euro, al netto
delle componenti che trovano contropartita nei costi) a
seguito principalmente della riduzione dei volumi di gas
naturale trasportati (-8,74 miliardi di metri cubi; -10,2%);
(ii) dei maggiori ammortamenti (-14 milioni di euro) a
seguito dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture di
trasporto; (iii) dell’incremento dei costi operativi (-6
milioni di euro, al netto delle componenti che trovano
contropartita nei ricavi) a seguito dei maggiori
accantonamenti ai fondi rischi e oneri (-20 milioni di euro)
e dell’aumento dei costi fissi (-4 milioni di euro), i cui effetti

sono stati parzialmente compensati dalla riduzione dei
costi variabili relativi al gas combustibile utilizzato per
l’alimentazione delle centrali di compressione (+16 milioni
di euro), a fronte dei minori quantitativi di gas utilizzati.
La redditività del capitale investito (ROI)10 è stata pari
all’8% (10,6% nell’esercizio 2008).
L’utile netto (530 milioni di euro) aumenta di 2 milioni di
euro rispetto al 2008, per effetto della riduzione degli
oneri finanziari netti (+38 milioni di euro), a seguito principalmente della marcata riduzione dei tassi di interesse
di mercato e della riduzione delle imposte sul reddito (+7
milioni di euro). Tali fattori positivi sono stati in parte
compensati dalla riduzione dell’utile operativo (-43 milioni di euro).

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Ricavi
2007

2008

2009

Ricavi di trasporto del gas naturale (*)

1.757

1.867

1.848

(19)

(1,0)

Ricavi attività regolate

1.757

1.867

1.848

(19)

(1,0)

12

15

17

2

13,3

1.769

1.882

1.865

(17)

(0,9)

78

8

7

(1)

(12,5)

1.847

1.890

1.872

(18)

(1,0)

(milioni di €)

Ricavi attività non regolate
Totale ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
(*)

Var. ass.

Var. %

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con deliberazione ARG/gas 135/09, pubblicata il 28 settembre 2009, ha prorogato per il periodo 1° ottobre 2009 – 31 dicembre
2009 la validità delle proposte tariffarie per il trasporto e dispacciamento del gas per l’anno termico 1° ottobre 2008 - 30 settembre 2009.

I ricavi della gestione caratteristica (1.865 milioni di
euro) si riducono di 17 milioni di euro per effetto principalmente dei minori ricavi di trasporto del gas naturale (-19
milioni di euro) dovuti ai minori volumi di gas trasportati (53 milioni di euro) e all’aggiornamento tariffario (-18
milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti dal
contributo degli investimenti realizzati nel 2007 (+57
milioni di euro). I ricavi di trasporto dell’esercizio 2009

includono il riconoscimento, da parte dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per
l’acquisto del gas combustibile nell’anno termico 2007200811 (34 milioni di euro; -11 milioni di euro rispetto al
contributo, iscritto nel bilancio 2008, di competenza degli
anni termici 2005-2006 e 2006-2007).
I ricavi di trasporto sono di seguito analizzati per Utente
con evidenza di quelli principali.

(9) L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa tariffaria del settore
del gas genera componenti di ricavo e di costo che si compensano tra loro.
(10) Il Return On Investment (ROI) è stato determinato come rapporto tra il risultato operativo e la media del capitale investito netto iniziale e finale del periodo.
11
( ) Tale corrispettivo fa seguito alla deliberazione VIS 8/09, pubblicata il 5 febbraio 2009, con la quale l’Autorità aveva riconosciuto alla società i maggiori oneri
per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 (45 milioni di euro complessivamente), rinviando a successivi provvedimenti la determinazione del contributo
per gli anni termici 2007-2008 e 2008-2009. La stessa Autorità, con deliberazione ARG/gas 184/09, ha stabilito che i costi addizionali sostenuti dalla Società
nel periodo 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2009 saranno definiti con successivo provvedimento.
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2007

2008

2009

1.154

1.077

932

Enel Trade

222

240

234

Altri

534

621

747

(101)

(74)
45

(50)
(2)

(milioni di €)

Eni

Rettifica di ricavi e penali (*)
Corrispettivo addizionale a copertura dei maggiori oneri per l'acquisto di gas
Corrispettivo di interrompibilità di cui alle deliberazioni n. 297/05 e n. 277/07(**)
Corrispettivo di trasporto Rete Regionale di cui alla deliberazione
n. 45/07 - Perequazione

1.757
(*)

(**)

Var. ass.
(145)
(6)

Var. %
(13,5)
(2,5)

126

20,3

(47)

27

(36,5)

34

(11)

(24,4)

(34)

(42)

(8)

23,5

(8)

(10)

(2)

25,0

(19)

(1,0)

1.867

1.848

La deliberazione n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (in vigore per il primo periodo di regolazione, 1° ottobre 2001-30 settembre 2005), ha previsto
che la parte del fatturato in eccesso/difetto rispetto al vincolo sui ricavi e le penali siano conguagliati con gli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. A partire dal 1° ottobre 2005, la deliberazione n. 166/05 (in vigore per il secondo periodo della regolazione), prevede che
il fatturato in eccesso/difetto e le penali siano conguagliati con gli Utenti secondo le seguenti modalità:
- per un ammontare pari alla quota del 2% dei ricavi di riferimento il conguaglio avverrà nel secondo anno termico successivo;
- per l’eventuale quota eccedente tale soglia, ripartendo l’ammontare su quattro anni termici successivi. Tale modalità di calcolo è stata utilizzata per il conguaglio del
fatturato in eccesso relativo agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, da restituire agli Utenti a partire rispettivamente dal 1° ottobre del 2007 e del 2008.
La deliberazione n. 297/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata in data 29 dicembre 2005, ha istituito presso la “Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico” il “Fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas”. Il provvedimento è stato disposto per contribuire a ridurre i consumi di gas incentivando
l’utilizzo dell’interrompibilità delle forniture di gas per i clienti industriali. Il fondo è stato alimentato per l’anno termico 2006-2007 con l’incremento delle tariffe di trasporto del 3,7%. La deliberazione n. 277/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata il 31 ottobre 2007, ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2008-30
settembre 2009, l’istituzione di un corrispettivo unitario variabile come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile di cui alla deliberazione n. 166/05. Gli importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati, per pari importo, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

I ricavi delle attività non regolate (17 milioni di euro) sono
relativi principalmente all’affitto e alla manutenzione dei
cavi di telecomunicazione in fibra ottica concessi in uso a

terzi (9 milioni di euro) e alle prestazioni effettuate per
conto terzi, in particolare, la progettazione, la realizzazione e
la manutenzione di opere impiantistiche (5 milioni di euro).

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi (7 milioni di euro) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali

2007

2008

2009

Var. ass.

1

1

2

1

100,0

1

2

1

100,0

2

1

(1)

(50,0)

Plusvalenze da alienazioni di attività materiali
Risarcimento danni

5

Altri proventi

Var. %

72

4

2

(2)

(50,0)

78

8

7

(1)

(12,5)

Costi operativi
I costi operativi di 399 milioni di euro sono di seguito analizzati:
2007

2008

2009

Costi variabili

124

160

147

(13)

(8,1)

Costi fissi

222

235

239

4

1,7

13

20

(milioni di €)

Accantonamenti (Utilizzi) netti fondo rischi e oneri

1

(7)

Var. ass.

Var. %

347

388

399

11

2,8

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Gas combustibile

79

105

89

Emissioni di gas dalla rete e dagli impianti

18

21

21

Accisa gas

2

4

3

(1)

(25,0)

Energia elettrica

3

3

2

(1)

(33,3)

Costi variabili ricorrenti

102

133

115

(18)

(13,5)

Addebiti operati da terzi

22

27

32

5

18,5

Costi variabili con contropartita nei ricavi

22

27

32

5

18,5

124

160

147

(13)

(8,1)

Costi variabili
(milioni di €)

(16)

(15,2)
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La riduzione dei costi variabili ricorrenti di 18 milioni di
euro, rispetto al 2008, è relativa principalmente ai minori
costi del gas combustibile utile al funzionamento delle centrali di compressione (-16 milioni di euro), a seguito essenzialmente dei minori quantitativi di gas utilizzati.
I costi variabili con contropartita nei ricavi di 32 milio-

ni di euro si riferiscono agli oneri relativi al riaddebito del
servizio di trasporto da parte di operatori terzi sulle reti
di loro proprietà. Dal 1° ottobre 2008, con l’inizio dell’anno termico 2008-2009, n. 7 operatori sono interconnessi
alla rete di trasporto (n. 7 operatori nell’anno termico
2007-2008).

Costi fissi
2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Costo del personale

106

111

115

4

3,6

Costi esterni

116

124

124

222

235

239

4

1,7

2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

132

135

138

3

2,2

12

11

12

1

9,1

Capitalizzazioni

(35)

(37)

(39)

(2)

5,4

Totale costo del personale ricorrente

109

109

111

2

1,8

1

1

3

2

1

3

2

105

110

114

4

3,6

1

1

1
4

3,6

(milioni di €)

Costo del personale
(milioni di €)

Costo lavoro lordo
Servizi relativi al personale

Incentivo all'esodo agevolato
Altri oneri (proventi)

(5)

Altri costi del personale

(4)

Totale costo del personale della attività regolate
Costo lavoro lordo
Totale costo del personale della attività non regolate

Il costo del personale dell’anno 2009 è pari a 115 milioni di
euro, in aumento di 4 milioni di euro rispetto all’esercizio
2008. L’incremento è dovuto all’aumento del costo del personale ricorrente (2 milioni di euro) e ai maggiori costi per
esodi agevolati del personale dipendente.
L’incidenza del costo del personale sul totale dei costi fissi è
pari al 48,1% (47,2% nel 2008).
Il costo del personale ricorrente (111 milioni di euro)

Qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

1

1

1

106

111

115

comprende i servizi relativi al personale per 12 milioni di
euro (servizi mensa, rimborso spese viaggi, ecc.) ed è evidenziato al netto delle capitalizzazioni, pari a 39 milioni di
euro, che rappresentano la quota di costo lavoro assorbita
dalle attività di investimento.
Il numero del personale in servizio, ripartito per qualifica
professionale, è di seguito evidenziato.

31 dic.
2007

31 dic.
2008

31 dic.
2009

Var. ass.

Var. %

60

62

66

4

6,5

245

256

263

7

2,7

1.219

1.207

1.215

746

727

710

2.270

2.252

2.254

8

0,7

(17)

(2,3)

2

0,1

Rispetto al 31 dicembre 2008, il personale in servizio si incrementa di n. 2 unità a seguito di 71 uscite e 73 inserimenti.
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Costi esterni
2007

2008

2009

Materiali e manutenzioni

29

30

28

Servizi IT (Information technology)

13

12

12

(milioni di €)

Prestazioni tecniche e professionali

12

11

12

Locazioni, noleggi e canoni

11

11

11

Altri costi
Telecomunicazioni
Assicurazioni
Costi ricorrenti della gestione ordinaria
Minusvalenze da radiazioni, cessioni e dismissioni

Servizi di modulazione e stoccaggio
Costi con contropartita nei ricavi
Totale costi esterni attività regolate

Var. %

(2)

(6,7)

1

9,1

8

11

10

(1)

(9,1)

11

11

10

(1)

(9,1)
16,7

6

6

7

1

90

92

90

(2)

(2,2)

3

7

8

1

14,3

3

3
4

57,1

2

1,7

Altri costi
Altri costi esterni

Var. ass.

3

7

11

22

22

22

22

22

22

115

121

123

Materiali e manutenzioni

1

3

1

(2)

(66,7)

Totale costi esterni attività non regolate

1

3

1

(2)

(66,7)

116

124

124

I costi esterni (124 milioni di euro) risultano invariati rispetto all’esercizio 2008.

naturale e sono invariati rispetto al 2008.

I costi con contropartita nei ricavi (22 milioni di euro)
sono relativi al servizio di modulazione e stoccaggio del gas

Gli accantonamenti netti al fondo rischi e oneri (13 milioni di
euro) riguardano essenzialmente il fondo contenziosi legali.

Accantonamenti netti al fondo rischi e oneri

Ammortamenti e svalutazioni
2007

2008

2009

Var. ass.

Var. %

Ammortamenti

485

485

499

14

2,9

Immobili, impianti e macchinari

453

457

474

17

3,7

32

28

25

(3)

(10,7)

485

485

499

14

2,9

(milioni di €)

Attività immateriali
Svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni (499 milioni di euro)
aumentano di 14 milioni di euro rispetto all’esercizio prece-

dente, a seguito dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasporto.

Oneri finanziari netti
2007

2008

2009

Oneri finanziari correlati all'indebitamento finanziario netto

(238)

(276)

(140)

136

(49,3)

- Oneri su debiti finanziari a breve e lungo termine

(238)

(276)

(140)

136

(49,3)

13

27

(65)

(92)

(milioni di €)

(Oneri) Proventi su contratti derivati

Var. ass.

Var. %

- Adeguamento al fair value

(2)

(2)

(2)

- Differenziali di interesse maturati nell'esercizio

15

29

(63)

(92)

8

(2)

1

3

- Altri proventi finanziari

11

2

5

3

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

(1)

(1)

- Altri oneri finanziari

(2)

(3)

(4)

(1)

33,3

Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale

18

26

17

(9)

(34,6)

(199)

(225)

(187)

38

(16,9)

Altri (oneri) proventi finanziari

1

(100,0)
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Gli oneri finanziari netti (187 milioni di euro) diminuiscono di 38 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente
a seguito della marcata riduzione dei tassi di interesse di
mercato, i cui effetti sono stati in parte compensati dall’incremento dell’indebitamento finanziario netto medio,
dovuto principalmente al finanziamento dell’operazione

di acquisizione di Italgas e Stogit.
Il costo medio dell’indebitamento è stato pari a circa il 3,0%
(4,2% nel 2008).
Nell’esercizio 2009 sono stati capitalizzati 17 milioni di
euro di oneri finanziari (26 milioni di euro nel 2008).

Imposte sul reddito
2007

2008

2009

398

289

289

Imposte differite

(30)

(36)

(33)

3

(8,3)

Imposte anticipate

(45)

11

1

(10)

(90,9)

(7)

28,0

(milioni di €)

Imposte correnti

Var. ass.

Var. %

(Imposte anticipate) differite

Utilizzo del fondo imposte differite esuberante

(96)
(171)

Tax rate (%)

Le imposte sul reddito (257 milioni di euro) si riducono di 7
milioni di euro rispetto all’anno precedente, per effetto: (i)
del provento derivante dal rimborso IRES corrispondente al
10% dell’IRAP dovuta per le annualità 2004, 2005, 2006 e
2007, ai sensi del D.Lgs. n. 185 del 29 novembre 2008, con-

(25)

(32)

27,6

33,3

32,7

(0,6)

(1,8)

227

264

257

(7)

(2,7)

vertito in legge dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (-5 milioni
di euro); (ii) del minor utile prima delle imposte (-5 milioni
di euro).
L’incidenza delle imposte sul risultato prima delle imposte
(tax rate) è stata del 32,7% (33,3% nell’esercizio 2008).

Stato patrimoniale riclassificato
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i
valori attivi e passivi dello schema obbligatorio pubblicato
nel bilancio e nella relazione semestrale secondo il criterio
della funzionalità alla gestione dell’impresa, suddivisa convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: l’investimento, l’esercizio e il finanziamento.
Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti
un’utile informativa per l’investitore perché consente di

individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di
terzi) e gli impieghi di risorse finanziarie nel capitale immobilizzato e in quello di esercizio.
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato è utilizzato
dal management per il calcolo dei principali indici finanziari
di solidità/equilibrio della struttura finanziaria (Leverage) e
di redditività (ROI).

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (*)
31.12.2008

31.12.2009

Var. ass.

10.463

10.940

477

Attività immateriali

39

39

Partecipazioni

43

4.556

(milioni di €)

Immobili, impianti e macchinari

Debiti netti relativi all'attività di investimento
Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Fondi per benefici ai dipendenti

(283)
10.262

(286)
15.249

(455)

(605)

(28)

(28)

4.513
(3)
4.987
(150)

CAPITALE INVESTITO NETTO

9.779

14.616

4.837

Patrimonio netto

3.557

7.068

3.511

Indebitamento finanziario netto

6.222

7.548

1.326

COPERTURE

9.779

14.616

4.837

(*) Per la riconduzione dello schema di Stato Patrimoniale riclassificato a quello obbligatorio v. il paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli
obbligatori” della presente relazione.
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to dalla riduzione del capitale di esercizio netto (-150 milioni di euro).
Gli immobili, impianti e macchinari e le attività immateriali
(10.979 milioni di euro) riguardano principalmente il complesso delle infrastrutture dedicate al trasporto.

Il capitale investito netto (14.616 milioni di euro) aumenta di 4.837 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 a
seguito dell’aumento del capitale immobilizzato (+4.987
milioni di euro), per effetto principalmente dell’acquisto
del 100% del capitale di Italgas e Stogit, in parte compensa-

(milioni di €)

Immobili, impianti
e macchinari

Attività
immateriali

Totale

10.463

39

10.502

901

25

926

(474)

(25)

Saldo iniziale al 31 dicembre 2008
Investimenti
Ammortamenti e svalutazioni
Cessioni, radiazioni e dismissioni

(499)

(11)

Altre variazioni

(11)

61

Saldo al 31 dicembre 2009

61

10.940

Le altre variazioni (61 milioni di euro) riguardano: (i) la riclassifica, dalla voce “Rimanenze” alla voce “Immobili, impianti e
macchinari” del gas funzionale all’esercizio della rete di trasporto (59 milioni di euro)12; (ii) il trasferimento, dal magazzino, di beni costituiti essenzialmente da tubazioni e dai relativi materiali accessori, destinati ad attività di investimento e
non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli
impianti (+34 milioni di euro, al netto dei beni utilizzati per le

39

10.979

attività di investimento). I suddetti fattori sono stati in parte
compensati dalla rilevazione dei contributi di periodo (-32
milioni di euro). L’importo dei contributi pubblici e di soggetti privati iscritto a riduzione degli immobili, impianti e macchinari è pari rispettivamente a 76 e 191 milioni di euro.
Le partecipazioni di 4.556 milioni di euro sono dettagliate
come segue:

% di
possesso

Saldo
iniziale al
31.12.2008

GNL Italia S.p.A

100%

43

Italgas S.p.A

100%

2.924

Stogit S.p.A

100%

1.588

1

1.589

4.512

1

4.556

(milioni di €)

Acquisizioni

Altre
variazioni

Saldo
finale al
31.12.2009

Partecipazioni in imprese controllate

43

Le acquisizioni (4.512 milioni di euro, inclusi i relativi oneri
accessori, pari a 3 milioni di euro) si riferiscono al costo
sostenuto per l’acquisto, dalla controllante Eni S.p.A, dell’intero capitale sociale di Italgas e di Stogit pari rispettivamente a 2.924 e 1.588 milioni di euro.
Le altre variazioni (1 milione di euro) si riferiscono ai mec-

43
2.924

canismi contrattuali di aggiustamento prezzo, stipulati tra
Snam Rete Gas ed Eni, in sede di closing dell’operazione di
acquisizione di Stogit13.
I debiti netti relativi all’attività di investimento (286 milioni
di euro) riguardano principalmente i debiti connessi allo
sviluppo di infrastrutture di trasporto.

(12) In particolare, il gas funzionale all’esercizio di un metanodotto si distingue in Initial Line Pack (IL), che rappresenta la quantità di gas che viene immesso nella
rete al momento della messa in esercizio di un metanodotto (non recuperabile economicamente), e l’Operating Line Pack, definito come la differenza tra la
quantità totale di gas funzionale all’esercizio del metanodotto e l’IL.
(13) Per maggiori informazioni si veda la nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi – Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit ” delle note al
bilancio di esercizio.
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Capitale di esercizio netto
31.12.2008

31.12.2009

Crediti commerciali

405

364

(41)

Rimanenze

124

38

(86)

6

8

2

26

45

19

(milioni di €)

Crediti tributari (*)
Altre attività (*)

Var. ass.

Passività per imposte differite

(477)

(429)

48

Ratei e risconti da attività regolate

(190)

(226)

(36)

Debiti commerciali

(157)

(174)

(17)

Strumenti derivati

(39)

(80)

(41)

Fondi per rischi e oneri

(46)

(59)

(13)

Risconto passivo per affitto cavi di telecomunicazione

(29)

(28)

1

Debiti tributari

(44)

(14)

30

Altre passività

(34)

(50)

(16)

(455)

(605)

(150)

(*)

Relativamente al 31 dicembre 2008 si è provveduto a riclassificare dei crediti per Iva dalla voce “Altre attività” alla voce “Crediti tributari” per un importo complessivo pari
a 2 milioni di euro.

La variazione del capitale di esercizio netto di -150 milioni
di euro rispetto al 31 dicembre 2008 è prevalentemente
attribuibile: (i) alla riduzione del fair value degli strumenti
finanziari derivati (-41 milioni di euro) connessa alla riduzione dei tassi di interesse di mercato; (ii) ai minori crediti
commerciali (-41 milioni di euro) dovuti ai minori volumi di
gas naturale trasportati; (iii) ai maggiori ratei e risconti di
ricavi di trasporto (-36 milioni di euro) relativi principalmente ai maggiori importi fatturati rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore e alle penali di trasporto addebitate agli
Utenti che hanno superato la capacità di trasporto impegnata. La riduzione del capitale di esercizio netto è stata in
parte compensata dalla riduzione delle passività per imposte differite (+48 milioni di euro).
Alla riduzione del capitale di esercizio netto ha altresì inciso la riduzione delle rimanenze (-86 milioni di euro) a fronte, principalmente, dei fattori illustrati nel commento alla
precedente voce “Immobili, impianti e macchinari”.
Le passività per imposte differite (429 milioni di euro) si
riducono di 48 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008
per effetto essenzialmente del rigiro di imposte differite
relative agli ammortamenti eccedenti ed anticipati, effettuati solo ai fini fiscali, in esercizi precedenti e dello stanziamento, in contropartita al patrimonio netto, di imposte anticipate sulla variazione del fair value degli strumenti derivati e
sugli oneri accessori all’aumento del capitale sociale.
Le rimanenze (38 milioni di euro) riguardano essenzialmente: (i) parti di ricambio relative alle centrali di compressione
e materiali relativi alla rete di gasdotti (26 milioni di euro);
(ii) rimanenze di gas naturale (12 milioni di euro).
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I fondi per rischi ed oneri (59 milioni di euro) riguardano
essenzialmente: (i) il fondo contenziosi legali (47 milioni di
euro); (ii) il fondo smantellamento e ripristino siti per i previsti oneri di smantellamento impianti (9 milioni di euro).
L’incremento del fondo rischi ed oneri di 13 milioni di euro
è attribuibile essenzialmente agli accantonamenti al fondo
per contenziosi legali.
Le altre passività (50 milioni di euro) riguardano principalmente i debiti verso il personale, verso gli istituti e i fondi
integrativi di previdenza e di sicurezza sociale (20 milioni di
euro complessivamente) e i debiti verso la Cassa Conguaglio
Settore Elettrico (23 milioni di euro) per i corrispettivi dovuti a fronte delle deliberazioni n. 45/07 (Perequazione) e n.
277/07 (Interrompibilità).

Fondi benefici ai dipendenti
I fondi per benefici ai dipendenti di 28 milioni di euro
riguardano: (i) il fondo Trattamento di Fine Rapporto di
lavoro subordinato (20 milioni di euro); (ii) il Fondo
Integrativo Sanitario Dirigenti dell’Eni (FISDE), che accoglie
la stima degli oneri a carico della Società relativa ai contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a beneficio dei dipendenti in servizio e in pensione (1 milione di
euro) (iii) gli altri fondi per benefici ai dipendenti di 7 milioni di euro, in particolare, il fondo per gli oneri connessi agli
incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti della
Società e il fondo per i premi di anzianità che accoglie la
stima del premio che verrà corrisposto ai dipendenti al raggiungimento del 25° anno di anzianità aziendale.
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Prospetto dell’utile complessivo
(milioni di €)

Utile netto

31.12.2008

31.12.2009

528

530

(108)

(33)

Altre componenti dell'utile complessivo
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)
Effetto fiscale delle altre componenti dell'utile complessivo

30

9

Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale

(78)

(24)

Totale utile complessivo

450

506

Patrimonio netto
(milioni di €)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2008

3.557

Incremento per:
- Aumento di capitale sociale (*)

3.474

- Utile complessivo esercizio 2009

506

- Altre variazioni

4

Decremento per:
- Distribuzione saldo dividendo 2008

(247)

- Distribuzione acconto dividendo 2009

(203)

- Oneri accessori all'aumento di capitale sociale (**)

(23)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2009

7.068

(*) Comprensivo di sovrapprezzo azioni pari a 1.860 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro relativi all’incasso del controvalore di n. 4.372.800 diritti di opzione inoptati.
(**) Al netto dell’effetto fiscale (8 milioni di euro).

Informazioni in merito alle singole voci del patrimonio
netto nonché alle loro variazioni, rispetto al 31 dicembre

2008, sono fornite nella nota n. 21 “Patrimonio netto” delle
note al bilancio di esercizio.

Indebitamento finanziario netto e leverage
Il leverage misura il grado di indebitamento della società ed
è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario
netto e il capitale investito netto. Il leverage è uno dei prin-

cipali indicatori del grado di solidità ed efficienza della
struttura patrimoniale.

31.12.2008

31.12.2009

Var. ass.

Passività finanaziarie

6.223

7.566

1.343

Passività finanziarie a breve termine

1.009

1.060

51

14

706

692

5.200

5.800

600

(milioni di €)

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine
Passività finanziarie a lungo termine
Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti

(1)

(18)

Crediti finanziari non strumentali all'attività operativa

(1)

(1)

Disponibilità liquide ed equivalenti

(17)
6.222

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 7.548 milioni
di euro e aumenta di 1.326 milioni di euro rispetto al 31
dicembre 2008 per effetto dei fabbisogni finanziari connessi:
(i) all’acquisto del 100% delle partecipazioni di Italgas e Stogit
(-4.512 milioni di euro, inclusi gli oneri accessori all’operazione); (ii) alla spesa netta per investimenti tecnici (-922 milioni

7.548

(17)
(17)
1.326

di euro); (iii) al pagamento del saldo dividendo dell’esercizio
2008 di 0,14 euro per azione, messo in pagamento a partire
dal 21 maggio 2009 (-247 milioni di euro) e dell’acconto sul
dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro per azione, messo
in pagamento a partire dal 22 ottobre 2009 (-203 milioni di
euro). Tali fattori sono stati in parte assorbiti: (i) dal flusso di
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cassa netto del capitale proprio connesso all’aumento di
capitale sociale(+3.443 milioni di euro, incluso il sovrapprezzo azioni e al netto degli esborsi per gli oneri accessori all’operazione); (ii) dal positivo flusso di cassa generato dalla
gestione (+1.113 milioni di euro).
Le passività finanziarie a lungo termine (5.800 milioni di

euro) rappresentano il 76,8% dell’indebitamento finanziario
netto (83,6% al 31 dicembre 2008). La durata media dei
finanziamenti a lungo termine, incluse le quote correnti, è
di 4 anni (di poco superiore a 4 anni al 31 dicembre 2008).
Al 31 dicembre 2009 la composizione del debito per la
tipologia di tasso d’interesse, è la seguente:

31.12.2008

%

31.12.2009

%

Tasso variabile

2.510

40

3.160

42

650

Tasso fisso

3.713

60

4.406

58

693

6.223

100

7.566

100

1.343

(milioni di €)

Le passività finanziarie a tasso variabile (3.160 milioni di
euro) aumentano, rispetto al 31 dicembre 2008, di 650
milioni di euro per effetto principalmente dell’assunzione
di due nuovi finanziamenti con la controllante Eni S.p.A
(600 milioni di euro complessivamente, di cui 300 milioni
di euro utilizzato dalla Società per finanziare parte dell’operazione di acquisizione di Italgas e Stogit, da rimborsare
nel 2016 e 300 milioni di euro su provvista della Banca
Europea degli Investimenti, da rimborsare a partire dal
2015 fino al 2029).
Le passività finanziarie a tasso fisso (4.406 milioni di euro)
aumentano di 693 milioni di euro a seguito principalmente
dell’accensione di un nuovo finanziamento a tasso variabile

Var. ass.

con la controllante Eni S.p.A (700 milioni di euro, utilizzato per
il finanziamento di parte dell’acquisizione di Italgas e Stogit,
da rimborsare nel 2016), convertito in finanziamento a tasso
fisso tramite un contratto derivato di Interest Rate Swap.
Le informazioni relative ai contratti derivati sono fornite nella
nota n. 15 delle note al bilancio di esercizio.
Le passività finanziarie sono per la totalità verso Eni e sono
denominate interamente in euro.
Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, risulta pari al 51,6%
(63,6% al 31 dicembre 2008).
Non vi sono passività finanziarie soggette a clausole restrittive (covenants).

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

Utile netto

2007

2008

2009

596

528

530

482

483

515

A rettifica:
- Ammortamenti ed altri componenti non monetari
- Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione

417

487

443

1.495

1.498

1.488

8

Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati)

(567)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali

93

86

(549)

(461)

936

1.042

(724)

(1.092)

Investimenti in partecipazioni

1.113
(928)
(4.512)

Disinvestimenti

1

4

4

Debiti netti relativi all'attività di investimento

(23)

72

Free cash flow

190

26

(4.321)

621

360

1.343

(811)

(386)

2.995

Variazione dei debiti finanziari
Flusso di cassa del capitale proprio
Flusso di cassa netto dell'esercizio

0

0

2

17

(*) Per la riconduzione dello schema di Rendiconto finanziario riclassificato a quello obbligatorio v. il successivo paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati
a quelli obbligatori”.

Variazione indebitamento finanziario netto
(milioni di €)

Free cash flow

2007

2008

190

26

2009
(4.321)

Flusso di cassa del capitale proprio

(811)

(386)

2.995

Variazione indebitamento finanziario netto

(621)

(360)

(1.326)

Il flusso di cassa del capitale proprio (2.995 milioni di euro)
ha riguardato: (i) l’incasso netto connesso all’operazione di
aumento del capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A,
(+3.443 milioni di euro, al netto degli esborsi connessi all’o-

perazione); (ii) il pagamento del saldo dividendo 2008 (-247
milioni di euro) e dell’acconto dividendo 2009 (-203 milioni
di euro); (iii) l’incasso derivante dalla cessione di azioni proprie a fronte di piani di stock option (+2 milioni di euro).

181

S N A M R E T E G A S S . P . A R E L A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A N N UA L E 2 0 0 9 / C O M M E N TO A I R I S U LTAT I E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I

RICONDUZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO RICLASSIFICATI A QUELLI OBBLIGATORI
Stato patrimoniale riclassificato
(milioni di €)

Voci dello Stato Patrimoniale Riclassificato
(dove non espressamente indicato, la componente è ottenuta
direttamente dallo schema legale)

31.12.2008
Riferimento alle
note di bilancio
di esercizio

Valori parziali
da schema
obbligatorio

31.12.2009

Valori
da schema
riclassificato

Valori parziali
da schema
obbligatorio

Valori
da schema
riclassificato

Capitale immobilizzato
Immobili, impianti e macchinari

10.463

10.940

Attività immateriali

39

39

Partecipazioni

43

4.556

Debiti netti relativi all’attività di investimento, composti da:

(283)

- Debiti per attività di investimento

(vedi nota 13)

(295)

- Crediti per attività di investimento

(vedi nota 2)

12

Totale Capitale immobilizzato

(286)
(304)
18

10.262

15.249

405

364

124

38

Capitale di esercizio netto
Crediti commerciali

(vedi nota 2)

Rimanenze
Crediti tributari, composti da:

6

- Attività per imposte sul reddito correnti

1

- Attività per altre imposte correnti (*)
- Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale
Debiti commerciali

(vedi nota 2)

2

2

3

5

(vedi nota 13)

(157)

Debiti tributari, composti da:
- Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale

(174)

(44)
(vedi nota 13)

- Passività per altre imposte correnti
- Debiti per IVA di Gruppo

8
1

(vedi nota 13)

(14)
(3)

(4)

(4)

(40)

(7)

Passività per imposte differite

(477)

(429)

Fondi per rischi ed oneri

(46)

(59)

Altre attività composte da:

25

- Altri crediti

(vedi nota 2)

21

45
39

- Altre attività correnti

(vedi nota 6)

1

2

- Altre attività non correnti

(vedi nota 11)

3

4

Ratei e risconti da attività regolate composte da:

(190)

- Ratei attivi da attività regolate

(vedi note 6,11)

45

- Ratei e risconti passivi da attività regolate

(vedi note 15,20)

(235)

Altre passività composte da:
- Altri debiti

(226)
83
(309)

(62)
(vedi nota 13)

(33)

(78)
(50)

- Altre passività correnti

(vedi nota 15)

(2)

(2)

- Altre passività non correnti

(vedi nota 20)

(27)

(26)

Strumenti derivati

(vedi note 6,15,20)

Totale Capitale di esercizio netto
Fondi per benefici ai dipendenti

(39)

(80)

(455)

(605)

(28)

(28)

CAPITALE INVESTITO NETTO

9.779

14.616

Patrimonio netto

3.557

7.068

Indebitamento finanziario netto
Passività finanziarie, composte da:
- Passività finanziarie a lungo termine
- Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine
- Passività finanziarie a breve termine

6.223
5.200
14

706

1.009

1.060

Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti, composti da:
- Altre attività finanziarie

7.566
5.800

(1)
(1)

(18)
(1)

- Disponibilità liquide ed equivalenti

(17)

Totale indebitamento finanziario netto

6.222

7.548

COPERTURE

9.779

14.616

(*)

Relativamente al 31 dicembre 2008 si è provveduto a riclassificare la voce “Attività per altre imposte correnti” alla voce “Crediti tributari” per un importo pari a 2 milioni di euro.
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Rendiconto finanziario riclassificato
(milioni di €)

Voci del rendiconto riclassificato e confluenze delle voci dello schema legale

2008
Valori parziali
da schema
obbligatorio

Utile netto

2009

Valori
da schema
riclassificato

Valori parziali
da schema
obbligatorio

Valori
da schema
riclassificato

528

530

483

515

A rettifica:
Ammortamenti ed altri componenti non monetari
- Ammortamenti
- Svalutazioni (rivalutazioni) nette
- Variazione fondi rischi e oneri
- Oneri netti per disinvestimenti, radiazioni ed eliminazioni

485

499

1

(3)

(9)

13

6

6

Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni:

487

443

- Interessi attivi

(32)

- Interessi passivi

254

191

- Imposte sul reddito

264

257

- Altre variazioni

1

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

- Crediti commerciali e altri crediti
- Altre attività

2
1.498

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione:
- Rimanenze

(7)

1.488

93
(34)

86
51

67

24

(44)

(36)

- Debiti commerciali e altri debiti

30

1

- Altre passività

74

46

Flusso di cassa del risultato operativo

1.591

Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati):
- Interessi incassati

43

- Interessi pagati

(252)

- Imposte sul reddito (pagate) rimborsate

(340)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti:
- Immobili, impianti e macchinari
- Attività immateriali

(183)
(286)
1.042

1.113

(1.092)

(5.440)

(1.065)

(903)

(27)

(25)
(4.512)

Disinvestimenti:

4
4
72

Free cash flow

26

Variazione dei debiti finanziari:
- Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
- Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine
Flusso di cassa del capitale proprio
Flusso di cassa netto dell’esercizio

4
4

Debiti netti relativi all’attività di investimento

- Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine

(461)
8

- Partecipazioni
- Immobili, impianti e macchinari

1.574

(549)

2
(4.321)

360

1.343

3.564

11.856

(2.865)

(10.564)

(339)

51
(386)

2.995

0

17
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Compensi e altre informazioni

Ammontare dei compensi corrisposti ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori
generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche
Ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob 11971 del
14 maggio 1999, e successive modificazioni, nella tabella
seguente sono indicati nominativamente i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai direttori generali dalla società e dalle sue controllate e, a livello aggregato, i compensi corrisposti agli altri
dirigenti con responsabilità strategiche. Sono inclusi tutti i
soggetti che nel corso dell’esercizio 2008 hanno ricoperto
le suddette cariche, anche per una frazione di anno.
Coerentemente alle disposizioni Consob:
- nella colonna “Emolumenti per la carica nella Snam Rete
Gas” è indicato l’ammontare, anche non corrisposto, deliberato dall’Assemblea o, per gli amministratori investiti di
particolari cariche, dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell’art. 2389 del Codice civile. Gli emolumenti per
la carica comprendono anche i gettoni di presenza e i
rimborsi spese forfettari. Per gli amministratori non
investiti di particolari cariche dipendenti di altre impre-
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se del Gruppo il compenso, come da accordi individuali
di lavoro, è corrisposto direttamente all’impresa di
appartenenza;
- nella colonna “Benefici non monetari” sono indicati i
valori stimati dei fringe benefits (secondo un criterio di
imponibilità fiscale), comprese le eventuali polizze assicurative;
- nella colonna “Bonus e altri incentivi” sono indicate le
quote di retribuzioni che maturano una tantum. Non
sono inclusi i valori delle stock option assegnate o esercitate;
- nella colonna “Altri compensi” sono indicati: (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate e non quotate; (ii) per gli amministratori dipendenti
della società o delle sue controllate, le retribuzioni da
lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e
fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e
accantonamento TFR); (iii) le indennità di fine carica; (iv)
tutte le eventuali ulteriori attribuzioni derivanti da altre
prestazioni fornite.
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(migliaia di €)
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Durata
della carica

Scadenza
della carica
(1)

Emolumenti
Benefici
per la carica
non
nella Snam monetari
Rete Gas

Bonus e
altri incentivi

Altri
compensi

Totale

(2)

Consiglio di Amministrazione
310

392

(3)

702

544

602

(4)

1.164

Alberto Meomartini

Presidente

01.01-31.12

30.04.2010

Carlo Malacarne

Amministratore Delegato

01.01-31.12

30.04.2010

Giuseppe Airoldi

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

33

33

Roberto Lonzar

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

33

33

Roberto Lugano

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

35

35

Massimo Mantovani

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

30 (5)

30

Davide Croff

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

33

33

Massimo Mondazzi

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

31 (5)

31

Renato Santini

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

35

35

Presidente

01.01-31.12

30.04.2010

48

18

Collegio Sindacale
Pierumberto Spanò

12

(6)

60

Riccardo Perotta

Sindaco effettivo

01.01-31.12

30.04.2010

33

33

Roberto Mazzei

Sindaco effettivo

01.01-31.12

30.04.2010

32

32

Giulio Gamba

Sindaco supplente

01.01-31.12

30.04.2010

Luigi Rinaldi

Sindaco supplente

01.01-31.12

30.04.2010

47

(7)

47

Direttori generali
Francesco Iovane

Direttore Generale Operations 01.01-31.12

Altri dirigenti con responsabilità strategiche (8)

15

239

329

583

50

541

927

1.518

(1) La carica scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.
(2) Gli incentivi base relativi al piano di incentivazione monetaria differita 2006-2008 sono indicati nella tabella successiva "Incentivi monetari attribuiti ai componenti
dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche".
(3) In data 30 dicembre 2007 ha risolto il rapporto di lavoro con l’impresa di appartenenza Eni S.p.A. Dal 1° gennaio 2008 il compenso viene erogato direttamente da Snam
Rete Gas S.p.A a titolo di rapporto di collaborazione.
(4) Comprende il compenso per la carica di Amministratore Delegato.
(5) L'ammontare del compenso viene corrisposto all’impresa di appartenenza (Eni S.p.A).
(6) Si riferisce al compenso per la carica di Sindaco effettivo di Stogit S.p.A.
(7) Si riferisce al compenso per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di GNL Italia S.p.A. e di Napoletana Gas S.p.A.
(8) Dirigenti che, nel corso dell'esercizio, sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (5 dirigenti).

Incentivi monetari differiti attribuiti ai componenti
dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e
ai dirigenti con responsabilità strategiche
I piani di incentivazione monetaria differita prevedono l’attribuzione annuale di un incentivo base che sarà erogato
dopo tre anni, in percentuale compresa tra zero e 170, in
funzione dei risultati conseguiti nel triennio di riferimento e
approvati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di riso-

luzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia da parte della
Società sia da parte del Partecipante, che si verifichi entro e
non oltre tre anni a decorrere dalla data di assegnazione,
l’incentivo non sarà erogato.
Nella seguente tabella sono indicati nominativamente gli
incentivi base attribuiti agli amministratori e ai direttori
generali e, a livello aggregato, quelli attribuiti agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(in €)

2007

2008

2009

Incentivi monetari assegnati

Incentivi monetari assegnati

Incentivi monetari assegnati

200.000

258.000

92.000

78.500

101.500

202.500

171.000

236.500

Nome e Cognome

Carica ricoperta

Alberto Meomartini (a)

Presidente

156.000

Carlo Malacarne (b)

Amm.tore Delegato

228.000

Francesco Iovane

(c)

Dir. Gen. Operations

Altri dirigenti con responsabilità strategiche (d)

(a) Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2005 e confermato dall'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
(b) Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio
2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2007.
(c) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(d) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (4 dirigenti).
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Partecipazioni detenute dai componenti degli organi
di amministrazione e controllo, dai direttori generali
e dai dirigenti con responsabilità strategiche

trollate, società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal Libro dei Soci, dalle comunicazioni ricevute e da
altre informazioni acquisite dagli stessi soggetti.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio
2009 hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una
frazione di anno.
Il numero di azioni è indicato, per i componenti del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e i
direttori generali, nominativamente, e, a livello aggregato,
per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
Le persone indicate possiedono le azioni a titolo di proprietà.

Ai sensi dell’art. 79 della deliberazione Consob n. 11971
del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, nella
seguente tabella sono indicate le partecipazioni in Snam
Rete Gas S.p.A detenute dai componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale, dai direttori
generali, e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai rispettivi coniugi non legalmente separati
e figli minori, direttamente o per il tramite di imprese con-

(in €)
Nome e cognome

Società partecipata

Numero azioni possedute
al 31.12.2008

Numero azioni
acquisite

Numero di azioni
vendute

Numero azioni possedute
al 31.12.2009

216.825

4.213

Consiglio di Amministrazione
Alberto Meomartini (a)

Snam Rete Gas S.p.A.

2.200

218.838

(b)

Snam Rete Gas S.p.A.

64.300

58.938

Massimo Mondazzi

Snam Rete Gas S.p.A.

1.100

Snam Rete Gas S.p.A.

1.100

1.001

2.101

Francesco Iovane (c)

Snam Rete Gas S.p.A.

49.600

45.463

95.063

Altri dirigenti con responsabilità
strategiche (d)

Snam Rete Gas S.p.A.

89.400

100.966

Carlo Malacarne

123.238
1.100

Collegio sindacale
Giulio Gamba
Direttore generale

30.500

159.866

(e)

(a) Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2005 e confermato con l'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
(b) Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio
2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2007.
(c) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(d) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (5 dirigenti).
(e) Di cui n. 23.000 azioni possedute dai coniugi.

Adeguamento Piano di stock
option 2006-2008
In data 29 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione di
Snam Rete Gas S.p.A ha aggiornato il piano di stock option
2006-2008, approvato dall’Assemblea Ordinaria in data 26
aprile 2006 e sottoposto per la relativa attuazione al
Consiglio di Amministrazione nelle date del 26 luglio 2006
(Assegnazione 2006), 24 luglio 2007 (Assegnazione 2007)
e 29 luglio 2008 (Assegnazione 2008).
La suddetta variazione ha riguardato, in coerenza con
quanto previsto dai Regolamenti di attuazione del Piano,

l’adeguamento tecnico del prezzo di esercizio e del
numero delle opzioni assegnate ai destinatari del Piano
medesimo (la cui attribuzione effettiva è soggetta al conseguimento dei previsti obiettivi di performance) come
conseguenza ed effetto dell’operazione di aumento del
capitale sociale a pagamento deliberata dall’Assemblea
Straordinaria del 17 marzo 2009 e perfezionata in data 8
giugno 2009. Di seguito è fornita evidenza delle modifiche apportate al Piano.
(in €)

Nome e cognome

Diritti residui
al 29 luglio 2009 (Numero)

Nuovi diritti
assegnati (Numero)

Totale diritti
(Numero)

Prezzo di esercizio
originario (€)

Nuovo prezzo
di esercizio (€)

Assegnazione 2006

1.535.975

336.075

1.872.050

3,542

2,905

Assegnazione 2007

2.083.600

456.300

2.539.900

4,322

3,545

Assegnazione 2008

2.235.000

491.000

2.726.000

4,222

3,463

5.854.575

1.283.375

7.137.950
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Stock option attribuite ai componenti dell’organo di
amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti
con responsabilità strategiche
Ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob 11971 del
14 maggio 1999, e successive modificazioni, nelle tabelle
seguenti sono indicate nominativamente le stock option
assegnate ai componenti dell’organo di amministrazione e
ai direttori generali e, a livello aggregato, agli altri dirigenti

Presidente
Nome e Cognome

Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio (euro)
. Scadenza media (giorni)
Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio (euro)
. Scadenza media (giorni)
Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio (euro)
. Prezzo medio di mercato (euro)
Opzioni decadute nel corso dell'esercizio (e)
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio (euro)
. Prezzo medio di mercato (euro)
Opzioni detenute alla fine dell'esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio (euro)
. Scadenza media (giorni)

Alberto Meomartini (a)

con responsabilità strategiche in applicazione dei piani di
incentivazione azionaria (informazioni sui piani di incentivazione sono fornite al paragrafo “Piani di incentivazione
dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas”).
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio di
riferimento hanno ricoperto le suddette cariche, anche per
una frazione di anno.

Amministratore
Delegato
Carlo Malacarne (b)

Direttore Generale
"Operations"
Francesco Iovane (c)

Altri dirigenti
con responsabilità
strategiche (d)

281.900
3,830
500

1.644.000
4,014
1.649

705.500
4,015
1.654

1.537.000
4,032
1.667

61.825
3,141
1.073

280.950
3,373
1.381

122.375
3,351
1.357

266.775
3,365
1.373

216.825
2,905
3,459

126.900
3,545
365

141.325
3,040
3,349
148.750
2,905
3,198

75.075
2,905
3,198

338.725
3,238
3,155

1.776.200
3,418
1.228

752.800
3,408
1.215

1.323.725
3,458
1.230

(a) Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2005 e confermato dall'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
(b) Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio
2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2007.
(c) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(d) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (5 dirigenti).
(e) Include i diritti decaduti per risoluzione del rapporto di lavoro e, a partire dal piano 2006-2008, i diritti decaduti per effetto del posizionamento del TSR al termine del
periodo di vesting.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam
Rete Gas
Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e
fidelizzazione dei dirigenti che consolidi nel tempo il loro
apporto professionale alla realizzazione delle strategie di
business e che determini la loro partecipazione al rischio di
impresa e alla crescita del valore per l’azionista, nella
struttura retributiva dei dirigenti sono stati introdotti
piani di incentivazione di lungo termine in forma azionaria. I piani sono realizzati mediante assegnazione di diritti
di opzione (stock option) da effettuarsi sia mediante assegnazione di azioni di nuova emissione che di azioni proprie acquistate sul mercato.
Ai piani di incentivazione azionaria partecipano i dirigenti di Snam Rete Gas e delle società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, che occupano le posizioni più

direttamente responsabili dei risultati o che sono di interesse strategico.
Di seguito sono descritte le caratteristiche dei piani di stock
option.

Piano di incentivazione e fidelizzazione per il triennio
2002-2004
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
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civile e dell’art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58. Le azioni sono state offerte 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;
- 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;
- in data 28 luglio 2004 di aumentare, per l’anno 2004, il
capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo
di euro 677.000, con emissione di un numero massimo di
677.000 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 3,53 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.

Piano di incentivazione e fidelizzazione per l’anno
2005
L’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2005 ha autorizzato l’acquisto di n. 800.000 azioni proprie al servizio del programma di incentivazione e fidelizzazione del management
per l’anno 2005. L’acquisto è stato concluso in data 28
luglio 2005.
Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad assegnare i diritti ai dirigenti individuati. Sono state
assegnate 658.000 stock option, al prezzo di esercizio di
4,399 euro per azione.
Per i piani 2002-2004 e 2005, il diritto di sottoscrizione
potrà essere esercitato dopo tre anni dalla attribuzione del-

l’opzione (vesting period) 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.
Nei casi di: (i) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dell’assegnatario; (ii) perdita del controllo da parte di
Snam Rete Gas S.p.A nella Società in cui l’assegnatario è
dipendente; (iii) cessione a società non controllata dell’azienda (o del ramo d’azienda) di cui l’assegnatario è dipendente; (iv) decesso dell’assegnatario, lo stesso o gli eredi
conservano il diritto di esercitare le opzioni entro il 31
dicembre dell’anno in cui termina il vesting period.
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.

Piano di incentivazione e fidelizzazione per il triennio
2006-2008
L’Assemblea degli azionisti del 10 novembre 2005 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357
del Codice civile, ad acquistare sul Mercato Telematico
Azionario gestito da Borsa italiana S.p.A entro 18 mesi dalla
data della delibera assembleare fino a massime n.
194.737.950 azioni ordinarie Snam Rete Gas e comunque
fino all’ammontare complessivo non superiore a 800 milioni
di euro14.
L’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 9.000.000 di azioni proprie (pari allo 0,46% del capitale sociale) a valere sui piani di stock option da realizzarsi
nel triennio 2006-2008.
Il piano prevede tre assegnazioni annuali di stock option,
rispettivamente nel 2006, 2007 e 2008. A differenza dei
precedenti, il piano di stock option 2006-2008 ha introdotto
una condizione di performance ai fini dell’esercizio delle
opzioni. Al termine di ciascun triennio di vesting dall’assegnazione, il Consiglio di Amministrazione determinerà il
numero di opzioni esercitabili, in percentuale compresa tra
zero e 100, in funzione del posizionamento del Total
Shareholders’ Return medio (TSR) del titolo Snam Rete Gas
rispetto a quello di 6 principali utilities europee quotate e
operanti in mercati regolamentati.
Le opzioni potranno essere esercitate dopo tre anni dall’assegnazione (vesting period) e per un periodo massimo
di tre anni; decorsi sei anni dalla data di assegnazione, le
opzioni non esercitate decadono e conseguentemente
non attribuiscono più alcun diritto all’assegnatario. Nei
casi di: (i) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
dell’assegnatario; (ii) perdita del controllo da parte Snam

(14) L’acquisto è stato completato in data 2 maggio 2007. Sono state acquistate complessivamente n. 194.737.950 azioni proprie per un esborso complessivo pari
a 791 milioni di euro.
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- in data 24 luglio 2007 l’assegnazione per l’anno 2007 di
n. 2.326.500 diritti per l’acquisto (opzioni) di un corrispondente numero massimo di azioni proprie Snam Rete
Gas, al prezzo di esercizio di 4,322 euro;
- in data 29 luglio 2008 l’assegnazione per l’anno 2008 di
n. 2.235.000 diritti per l’acquisto (opzioni) di un corrispondente numero massimo di azioni proprie Snam Rete
Gas, al prezzo di esercizio di 4,222 euro.

Rete Gas SpA nella Società di cui l’assegnatario è dipendente; (iii) cessione a società non controllata dell’azienda
(o del ramo d’azienda) di cui l’assegnatario è dipendente;
(iv) decesso dell’assegnatario, lo stesso o gli eredi conservano il diritto di esercitare le opzioni entro il 31 dicembre
dell’anno in cui termina il vesting period, in misura proporzionale al periodo trascorso tra l’assegnazione e il verificarsi dei suddetti eventi. Nei casi di risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro, se l’evento accade nel corso del
vesting period, le opzioni decadono; se l’evento accade nel
corso del periodo di esercizio, le opzioni sono esercitabili
entro tre mesi.

Il prezzo unitario corrisponde al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico
Azionario gestito dalla Borsa italiana nel mese precedente
la data di assegnazione del diritto di acquisto delle azioni e
il costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il
giorno precedente la data di assegnazione.

Il Consiglio di Amministrazione in applicazione del piano
2006-2008 ha deliberato:
- in data 26 luglio 2006 l’assegnazione per l’anno 2006 di
n. 2.597.500 diritti per l’acquisto (opzioni) di un corrispondente numero massimo di azioni proprie Snam Rete
Gas al prezzo di esercizio di 3,542 euro ;

Nel corso del 2009 non sono stati emessi nuovi piani di
stock option. L’evoluzione dei piani di stock option al 31
dicembre 2009 è la seguente:

2007
Numero
di azioni

2008

Prezzo Prezzo di
medio di mercato
esercizio (€)
(€) (a)

Numero
di azioni

2009

Prezzo Prezzo di
medio di mercato
esercizio (€)
(€) (a)

Numero
di azioni

Prezzo Prezzo di
medio di mercato
esercizio (€) (€) (a) (b)

Diritti esistenti al 1° gennaio

4.253.000

3,64

4,29

6.216.000

3,90

4,35

7.722.400

4,00

3,98

Nuovi diritti assegnati (c)

2.326.500

4,32

4,32

2.235.000

4,22

4,22

1.283.375

3,35

3,12

3,55

4,58

(127.500)

3,53

4,09

(574.125)

2,94

3,36

(601.100)

3,90

4,36

(920.950)

3,03

3,18

7.722.400

4,00

3,98

7.510.700

3,46

3,46

1.136.500

3,89

2.434.425

3,36

Diritti esercitati nel periodo

(363.500)

Diritti decaduti nel periodo (d)
Diritti esistenti a fine periodo
di cui esercitabili

6.216.000

3,90

726.000

3,45

4,35

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di
mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario, nel mese precedente: (i) la data della delibera di assegnazione del Consiglio di
Amministrazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell’assegnatario per l’emissione/trasferimento delle azioni; (iii) la data di recesso unilaterale dal rapporto di
lavoro per i diritti decaduti; (iv) la data della delibera del Consiglio di Amministrazione di determinazione del posizionamento del TSR al termine del periodo di vesting). Il
prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale alla chiusura del periodo.
(b) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio esercizio (3,98 euro) è quello storico e non tiene conto della rettifica dei prezzi effettuata a seguito
dell’operazione di aumento di capitale sociale.
(c) Relativamente all'esercizio 2009 riguardano i nuovi diritti assegnati a seguito della modifica dei piani di stock option 2006-2008 del 29 luglio 2009.
(d) Include i diritti decaduti per risoluzioni del rapporto di lavoro e, a partire dal piano 2006-2008, i diritti decaduti per effetto del posizionamento del TSR al termine del
periodo di vesting.

L’evoluzione dei piani di stock option per ciascun anno di assegnazione è la seguente:

Anno

Diritti assegnati

Diritti decaduti (*)

2002

608.500

(21.000)

2003

640.500

2004

677.000

2005

658.000

2006
2007
2008

Esercizi

Diritti in essere

(587.500)
(433.000)

207.500

(30.000)

(286.500)

360.500

(51.000)

(69.000)

538.000

2.933.575

(1.061.525)

(543.625)

1.328.425

2.782.800

(326.900)

2.726.000

(105.625)

11.026.375

(1.596.050)

2.455.900
2.620.375
(1.919.625)

7.510.700

(*) Include i diritti decaduti per risoluzioni del rapporto di lavoro e, a partire dal piano 2006-2008, i diritti decaduti per effetto del posizionamento del TSR al termine del
periodo di vesting.
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Il regime fiscale per le opzioni, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 112/2008 in vigore dal 25 giugno 2008, prevede che la differenza tra il valore delle azioni assegnate
(anche se derivanti da piani deliberati dal datore di lavoro precedentemente a tale data) e il prezzo di esercizio corrisposto
costituisce reddito di lavoro dipendente soggetto all’aliquota
progressiva IRPEF ed alle relative imposte addizionali, regionali e comunali. Su tale importo i sostituti d’imposta: a) sono
tenuti ad operare le ritenute alla fonte, secondo gli ordinari
criteri; b) non effettuano alcun prelievo dei contributi previdenziali, per effetto di espressa previsione normativa. Anche in
tal caso, l’eventuale plusvalenza riveniente dalla successiva
rivendita delle azioni acquisite per effetto dei piani di stock
option è soggetta all’ordinario regime di tassazione previsto
dal D.Lgs. n. 461/97 (imposta sostitutiva del 12,5% applicata
secondo il regime naturale della dichiarazione o i due regimi
di tassazione opzionali del risparmio gestito o amministrato)
considerando come costo d’acquisto il valore assoggettato a
tassazione quale reddito di lavoro dipendente.

Periodo

Per i soggetti non residenti in Italia si applica il regime fiscale previsto dallo Stato estero di residenza.

Aumento di capitale sociale a seguito dei piani di stock
option
In esecuzione parziale di quanto già deliberato dal
Consiglio di Amministrazione in attuazione dei piani di
incentivazione dei dirigenti nel mese di aprile 2009 sono
state emesse n. 30.500 azioni del valore nominale di un
euro sottoscritte dai dirigenti assegnatari dei piani di stock
option per il 2004.

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 e dall’art. 2428 comma 3,
punti 3 e 4 del Codice civile, le azioni proprie in portafoglio
alla data del 31 dicembre 2009 sono analizzate nella tabella seguente:

Numero azioni

Costo medio Costo complessivo
(euro)
(milioni di euro)

Capitale Sociale
(%)

Acquisti
Anno 2005

800.000

4,399

3

Anno 2006

121.731.297

3,738

455

0,02
3,41

Anno 2007

73.006.653

4,607

336

2,04

195.537.950

4,061

794

5,48

A dedurre azioni proprie assegnate/vendute:
- assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005

(39.100)

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2005

(69.000)

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2006
Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2009

Si attesta inoltre che: (i) la Società controllata GNL Italia
S.p.A e le Società controllate acquisite nell’esercizio 2009,
Italgas S.p.A e Stogit S.p.A, non detengono, né sono state
autorizzate dalla propria Assemblea ad acquistare azioni
della Snam Rete Gas S.p.A; (ii) Snam Rete Gas S.p.A e le sue
controllate, non detengono, né sono state autorizzate dalle
proprie Assemblee ad acquistare azioni della controllante
Eni S.p.A.

Rapporti con parti correlate
Snam Rete Gas S.p.A è una società controllata dall’Eni S.p.A.
Le operazioni compiute dalla Snam Rete Gas con le parti
correlate individuate dallo IAS 24, “Informazioni relative alle
entità correlate”, riguardano essenzialmente lo scambio di
beni, la prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di
mezzi finanziari e i rapporti relativi alla copertura dei rischi
di tasso di interesse con l’impresa controllante Eni S.p.A e
con le altre imprese controllate dall’Eni S.p.A, con le imprese controllate Stogit S.p.A e GNL Italia S.p.A, nonché con
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(543.625)
194.886.225

(2)
792

5,46

l’Enel, società controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa, sono generalmente regolate in base a condizioni
di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate
fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell’interesse delle imprese del Gruppo Snam Rete Gas. In considerazione dell’attività svolta e della natura della correlazione
(società posseduta interamente o pressoché interamente
dall’Eni) i servizi forniti da alcune Società sono regolati sulla
base di tariffe definite con riferimento ai costi specifici
sostenuti e al margine minimo per il recupero dei costi
generali e la remunerazione del capitale investito. Gli
ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e
di natura finanziaria con le parti correlate sono evidenziati
nella nota n. 31 “Rapporti con parti correlate” delle note al
bilancio di esercizio.
In data 30 giugno 2009, come già evidenziato, ha avuto esecuzione il contratto di acquisto da Eni dell’intero capitale
sociale di Italgas e di Stogit con il pagamento da parte di
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Snam Rete Gas di un corrispettivo di 4.509 milioni di euro, di
cui 2.922 di euro riferiti a Italgas e 1.587 milioni di euro riferiti a Stogit. L’acquisizione si configura come operazione tra
parti correlate in quanto: (i) Eni è l’azionista di controllo di
Snam Rete Gas; (ii) Snam Rete Gas ha ricevuto in data 12 febbraio 2009 un impegno irrevocabile (cd commitment letter)
a sottoscrivere un contratto, entro la data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione, per l’erogazione di un
finanziamento a lungo termine di importo massimo pari a
1.300 milioni di euro da utilizzare ai fini del pagamento di
parte del prezzo delle acquisizioni; (iii) Eni in data 12 febbraio 2009 si è impegnata a sottoscrivere le Azioni rivenienti dall’aumento del capitale sociale. Le informazioni sull’operazione sono riportate al paragrafo “Operazione di acquisizione di Italgas e Stogit” della presente relazione, cui si rinvia.

rativo” e “Commento ai risultati economico-finanziari”
della Relazione sulla gestione al bilancio consolidato.

Gestione dei rischi d’impresa
Le informazioni relative alla gestione dei rischi d’impresa
sono contenute nella nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi”
delle note al bilancio di esercizio.

Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
L’Amministratore Delegato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali di Snam Rete Gas, dichiara che è
stato aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Sedi secondarie
Rapporti con il soggetto dominante e con le imprese
soggette alla sua attività di direzione e coordinamento
Snam Rete Gas è soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni S.p.A. I rapporti con l’Eni S.p.A e con le
imprese soggette alla sua attività di direzione e coordinamento costituiscono rapporti con parti correlate e sono
commentati alla nota n. 31 “Rapporti con parti correlate”
del bilancio di esercizio.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 quinto
comma del Codice civile, si attesta che Snam Rete Gas S.p.A
non ha sedi secondarie.

Evoluzione prevedibile della gestione
Le informazioni realtive all’evoluzione prevedibile della
gestione di Snam Rete Gas S.p.A sono illustrate al paragrafo
“Evoluzione prevedibile della gestione” nella Relazione sulla
gestione al bilancio consolidato.

Andamento della gestione delle società controllate
Per le informazioni sull’andamento della gestione nei settori in cui la società opera in tutto o in parte attraverso
imprese controllate si rinvia ai paragrafi “Andamento ope-

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
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Stato patrimoniale
31.12.2008

(in €)

Note

Totale

31.12.2009

di cui verso
parti correlate

Totale

284.362.696

425.174.976

di cui verso
parti correlate

ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti

(1)

190.160

Crediti commerciali e altri crediti

(2)

440.528.744

Rimanenze

(3)

124.265.067

38.666.133

Attività per imposte sul reddito correnti

(4)

1.245.898

748.584

Attività per altre imposte correnti

(5)

1.525.420

Altre attività correnti

(6)

51.468.208

17.624.956
235.171.095

2.374.663
5.111.938

63.562.305

619.223.497

548.151.617
10.940.439.836

808.652

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari

(7)

10.462.916.019

Attività immateriali

(8)

39.253.817

39.258.600

Partecipazioni in imprese controllate

(9)

43.033.570

4.556.129.330

Altre attività finanziarie

(10)

559.463

293.522

Altre attività non correnti

(11)

3.373.111

1.000.039

TOTALE ATTIVITÀ

647.737

381.062

24.762.965

1.060.462

10.549.135.980

15.561.238.468

11.168.359.477

16.109.390.085

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine

(12)

1.008.594.418

1.008.594.418

1.060.130.665

1.060.129.627

14.244.516

14.244.516

706.182.257

706.182.257

524.896.679

123.538.215

538.564.977

118.789.359

Quote a breve di passività finanziarie
a lungo termine

(16)

Debiti commerciali e altri debiti

(13)

Passività per altre imposte correnti

(14)

3.601.510

Altre passività correnti

(15)

51.637.799

3.501.252
24.617.584

1.602.974.922

173.643.851

63.932.230

2.482.023.002

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine

(16)

5.200.000.000

Fondi per rischi e oneri

(17)

46.699.630

Fondi per benefici ai dipendenti

(18)

28.540.993

28.962.039

Passività per imposte differite

(19)

477.464.121

429.409.315

Altre passività non correnti

(20)

TOTALE PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO

255.817.095

5.200.000.000

5.800.000.000

18.564.238

242.345.480

6.008.521.839

6.559.296.880

7.611.496.761

9.041.319.882

(21)

Capitale sociale, interamente versato e rappresentato da
n. 3.570.768.494 azioni del valore nominale di 1 euro
(1.956.445.600 azioni al 31 dicembre 2008)

1.956.445.600

3.570.768.494

Riserve

2.025.219.037

3.962.228.504

Utile dell’esercizio
Azioni proprie
Acconto sul dividendo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
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528.021.590

529.716.869

(794.332.094)

(792.123.345)

(158.491.417)

5.800.000.000

58.580.046

(202.520.319)

3.556.862.716

7.068.070.203

11.168.359.477

16.109.390.085

16.334.501
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Conto economico
2008

(in €)

Totale

Totale

1.882.477.159

1.340.285.667

1.865.560.310

1.187.101.798

8.313.649

4.235.193

6.672.434

370.849

Note
RICAVI
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi

1.890.790.808

Costo lavoro
Ammortamenti e svalutazioni

(201.555.575)

(295.441.754)

(139.185.499)

(99.719.550)

(126.500)

(103.483.429)

(260.598)

(498.772.036)

1.018.047.833

974.535.525

(25)

Proventi finanziari

2.058.853

Oneri finanziari
Strumenti derivati

200.678

(254.796.544)

(250.121.157)

27.434.091

27.434.091

4.955.371

501.639

(127.511.658)

(122.089.710)

(65.313.850)

(65.313.850)

(225.303.600)

(187.870.137)

792.744.233

786.665.388

(264.722.643)

(256.948.519)

528.021.590

529.716.869

(26)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito

(288.358.965)
(484.664.460)

UTILE OPERATIVO

PROVENTI SU PARTECIPAZIONI

1.872.232.744

(24)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI

di cui verso
parti correlate

(23)

Ricavi della gestione caratteristica

COSTI OPERATIVI

2009

di cui verso
parti correlate

(27)

Utile dell’esercizio
Utile per azione
- semplice (€ per azione)

(30)

0,30

0,21

- diluito (€ per azione)

(30)

0,30

0,21

Prospetto dell’utile complessivo
(in €)

Note

Utile dell'esercizio

2008

2009

528.021.590

529.716.869

Altre componenti dell'utile complessivo
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)

(107.961.434)

Effetto fiscale delle altre componenti dell'utile complessivo
Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale
Totale utile complessivo dell'esercizio

29.689.394
(21)

(32.582.502)
8.960.188

(78.272.040)

(23.622.314)

449.749.550

506.094.555
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Capitale
sociale

Riserva
soprapprezzo
azioni

1.956

115

(milioni di €)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2007

Riserva
Riserva
legale cash flow
hedge
(*)

391

47

Altre
riserve

Utili
relativi
a esercizi
precedenti

815

508

Azioni
proprie

(794)

Utile
dell'
esercizio

596

Acconto
sul dividendo

Totale
patrimonio
netto

(141) 3.493

Operazioni con gli azionisti:
- Attribuzione del dividendo (0,13 € per azione a
saldo dell'acconto 2007 di 0,08 € per azione)

(370)

- Destinazione utile residuo esercizio 2007

226

- Acconto sul dividendo 2008
(0,09 € per azione)
- Emissione azioni a fronte dei piani di
stock option e stock grant

…

141

(229)

(158)

(158)

(17)

(386)

(226)

1

1

1

226

Utile complessivo dell'esercizio 2008

(596)

(78)

528

450

528

(158) 3.557

Altri movimenti di patrimonio netto:
- Riclassifica riserva art. 7 comma 7 D.Lgs 38/05
Patrimonio netto al 31 dicembre 2008

1.956

116

1.614

1.860

391

(31)

(1)

1

(1)

1

814

735

(794)

Operazioni con gli azionisti:
- Aumento del capitale sociale

(23)

3.451

- Attribuzione del dividendo (0,14 € per azione a
saldo dell'acconto 2008 di 0,09 € per azione)

(405)

- Destinazione utile residuo esercizio 2008

123

1.614

2

(1)

(1)

2

1.862

(1)

99

2

Utile complessivo dell'esercizio 2009

(247)

(203)

(203)

(123)

- Acconto sul dividendo 2009
(0,06 € per azione)
- Azioni proprie cedute a fronte
di piani di stock option

158

(24)

2
(528)
530

(45) 3.003
506

Altri movimenti di patrimonio netto:
- Riclassifica riserva art. 7 comma 7 D.Lgs 38/05

(1)

- Costo stock option
Patrimonio netto al 31 dicembre 2009
(*)

1

2
(Nota 21) 3.570

1.978

391

(55)

2

1

1

814

835

2
(792)

530

(203) 7.068

Il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto, a seguito delle modifiche agli schemi di bilancio introdotte dal principio contabile internazionale IAS 1
“Presentazione del bilancio”, riporta l’ammontare dell’utile complessivo con l’indicazione nominativa delle riserve che accolgono le “Altre componenti dell’utile complessivo”. Pertanto la riserva da valutazione al fair value degli strumenti derivati di copertura cash flow hedge è stata indicata separatamente e gli importi corrispondenti ai
periodi di confronto sono stati riclassificati dalle voci "Utili relativi a esercizi precedenti" e “Altre riserve” alla voce "Riserva cash flow hedge".
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Rendiconto finanziario
(milioni di €)

Note

Utile dell’esercizio
Ammortamenti

(24)

Svalutazioni (rivalutazioni) nette
Variazione fondi rischi e oneri

2008

2009

528

530

485

499

1

(3)

(9)

13

Variazione fondi per benefici ai dipendenti
Oneri netti per disinvestimenti, radiazioni ed eliminazioni

6

6

Interessi attivi

(32)

(7)

Interessi passivi

254

191

264

257

Imposte sul reddito

(27)

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

1

2

1.498

1.488

Variazioni:
- Rimanenze
- Crediti commerciali e altri crediti
- Altre attività
- Debiti commerciali e altri debiti
- Altre passività
Flusso di cassa del risultato operativo
Interessi incassati

51

67

24

(44)

(36)

30

1

74

46

1.591

1.574

43

Interessi pagati

(252)

Imposte sul reddito pagate

(340)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio
- di cui verso parti correlate

(34)

(31)

8
(183)
(286)

1.042

1.113

872

904

Investimenti:
- Immobili, impianti e macchinari

(7)

(1.065)

- Attività immateriali

(8)

(27)

- Partecipazioni

(903)
(25)
(4.512)

- Variazione debiti e crediti relativi alla attività di investimento

72

Flusso di cassa degli investimenti

(1.020)

2
(5.438)

Disinvestimenti
- Immobili, impianti e macchinari

4

4

Flusso di cassa dei disinvestimenti

4

4

Flusso di cassa netto da attività di investimento
- di cui verso parti correlate

(1.016)
(31)

Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (Decremento) di debiti finanziari a breve termine

(2.865)

(10.564)

(387)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
(31)

Flusso di cassa netto dell’esercizio

(4.617)
11.856

1

Dividendi pagati

(5.434)

3.564
(339)

Apporti di capitale proprio

- di cui verso parti correlate

(61)

51
3.445
(450)

(26)

4.338

145

3.023

0

17

Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio

(1)

0

0

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio

(1)

0

17
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Informazioni generali
Snam Rete Gas S.p.A è una società di diritto italiano, quotata alla Borsa di Milano, domiciliata in San Donato Milanese
(MI), in piazza Santa Barbara n. 7, controllata da Eni S.p.A che detiene il 52,54% del capitale sociale.
Le attività della Società consistono nel trasporto e dispacciamento di gas naturale. Tali attività vengono svolte avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture composto dalla rete di gasdotti, dalle centrali di compressione e dal sistema di dispacciamento e controllo, tutte localizzate in Italia.

Criteri di redazione
Il bilancio di esercizio (bilancio separato) di Snam Rete Gas S.p.A è redatto secondo gli International Financial Reporting
Standards (nel seguito “IFRS” o “principi contabili internazionali”) emanati dall’International Accounting Standards Board
(IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005.
Il bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A al 31 dicembre 2009 è oggetto di revisione contabile da parte della Società
di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
I valori delle note al bilancio, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi in milioni di euro.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per la redazione del bilancio consolidato, cui si rinvia, fatta eccezione per la
rilevazione e la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate. In particolare, le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione. In presenza di obiettive evidenze
di perdita di valore, la recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il valore recuperabile rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso. In assenza di un accordo di vendita
vincolante, il fair value è stimato sulla base dei valori espressi da un mercato attivo, da transazioni recenti ovvero sulla base
delle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa potrebbe ottenere dalla vendita degli asset
e, se significativi e ragionevolmente determinabili, al netto degli oneri di dismissione derivanti dalla sua cessione.
I flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni regionevoli e documentabili rappresentative della miglior stima
delle future condizioni economiche prevedibili, dando maggiore rilevanza alle indicazioni provenienti dall’esterno.
L’attualizzazione è effettuata ad un tasso che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro
e dei rischi specifici dell’attività non riflesse nelle stime dei flussi di cassa.
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella misura in cui
la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o
comunque a coprire le sue perdite.
Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al costo sono rivalutate nei limiti delle
svalutazioni effettuate con l’imputazione dell’effetto a conto economico alla voce “Proventi (oneri) su partecipazioni”.
Con riferimento all’utilizzo di stime contabili si rinvia a quanto indicato nel bilancio consolidato.

Schemi di bilancio
Secondo quanto disposto dalla versione aggiornata dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”, omologata con il regolamento
n. 1274/2008 emesso dalla Commissione Europea in data 17 dicembre 2008 ed in vigore dal 1° gennaio 2009, negli schemi di bilancio di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2009 è riportato, in aggiunta al Prospetto di conto economico” che accoglie il risultato economico del periodo, il “Prospetto dell’utile complessivo” che include, sia il risultato economico del periodo, sia le variazioni di patrimonio netto afferenti a poste di natura economica che per espressa previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti del patrimonio netto (Altre componenti dell’utile complessivo).
Per effetto delle modifiche apportate, il “Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto” riporta l’ammontare
delle operazioni con gli azionisti, l’utile complessivo con l’indicazione nominativa delle riserve che accolgono le altre
componenti dell’utile complessivo e le altre variazioni di patrimonio netto.
Le voci dello schema dello stato patrimoniale sono classificate in “correnti” e “non correnti”, quelle del conto economico sono classificate per natura.
Il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto adottato è quello che riconcilia i saldi di apertura e di chiusura di ciascuna voce del patrimonio netto.
Lo schema di rendiconto finanziario è definito secondo il metodo “indiretto”, rettificando l’utile di esercizio delle componenti di natura non monetaria.
Si ritiene che tali schemi rappresentino adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
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NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO DI ESERCIZIO
Attività correnti
1

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti di 17 milioni di euro (di importo inferiore al milione di euro al 31 dicembre 2008)
sono relative a depositi di c/c presso la controllante Eni S.p.A.
2

Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e altri crediti di 426 milioni di euro (441 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come
segue:
(milioni di €)

31.12.2008

31.12.2009

Crediti commerciali

405

364

Crediti per attività di investimento

12

18

Altri crediti

24

44

441

426

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di un milione di euro. Il fondo non ha subito variazioni né nel corso
dell’esercizio, né nell’esercizio precedente.
I crediti commerciali di 364 milioni di euro (405 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono relativi principalmente ai
ricavi dell’attività di trasporto per i servizi resi nei mesi di novembre e dicembre e riguardano crediti verso clienti (204
milioni di euro) e crediti verso imprese controllanti (154 milioni di euro).
I crediti per attività di investimento di 18 milioni di euro (12 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si riferiscono a contributi pubblici e privati.
Gli altri crediti di 44 milioni di euro (24 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2008

31.12.2009

3

5

Crediti per IRES per Consolidato fiscale Nazionale
Altri crediti:
- Acconto IVA

17

35

- Acconti a fornitori

3

3

- Altri

1

1

21

39

24

44

Il fair value dei crediti commerciali e altri crediti è corrispondente al valore contabile.
Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 31 “Rapporti con parti
correlate”. Informazioni in ordine al rischio credito sono indicate alla nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi – Rischio credito”.
3

Rimanenze

Le rimanenze di 38 milioni di euro (124 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono analizzate nella tabella seguente.
(milioni di €)

Valore
Lordo

31.12.2008
Fondo
Svalutazione

Valore
Netto

Valore
Lordo

64

29

60

12

124

41

31.12.2009
Fondo
Svalutazione

Valore
Netto

Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo:
- Materiali - impianti rete di trasporto

70

- Gas naturale

60
130

(6)
(6)

(3)
(3)

26

(38)

12

(48)

38

(86)

Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 3 milioni di euro (6 milioni di euro al 31 dicembre 2008),
costituito per tener conto della lenta movimentazione di materiali a scorta.
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Le movimentazioni del fondo avvenute nell’esercizio sono di seguito evidenziate.
(milioni di €)

Fondo svalutazione rimanenze

31.12.2008

Materiali - impianti rete di trasporto

Accantonamenti

Altre variazioni

31.12.2009

6

(3)

3

6

(3)

3

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (38 milioni di euro) riguardano parti di ricambio relative alle
centrali di compressione e materiali a scorta relativi alla rete di gasdotti (26 milioni di euro) e rimanenze di gas naturale (12 milioni di euro).
La riduzione, rispetto al 31 dicembre 2008, di 86 milioni di euro è dovuta principalmente alla riclassifica alla voce
“Immobili, impianti e macchinari”: (i) del gas funzionale all’esercizio della rete di trasporto (59 milioni di euro)1; (ii) di
tubazioni e relativi materiali accessori, destinati ad attività di investimento e non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli impianti (34 milioni di euro).
Sulle rimanenze non sono costituite garanzie reali. Non vi sono rimanenze a garanzia di passività né rimanenze iscritte
al valore netto di realizzo.
4

Attività per imposte sul reddito correnti

Le attività per imposte sul reddito correnti di 1 milione di euro (stesso importo al 31 dicembre 2008) riguardano il credito IRAP. Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 27 “Imposte sul reddito”.
5

Attività per altre imposte correnti

Le attività per altre imposte correnti pari a 2 milioni di euro (2 milioni al 31 dicembre 2008) riguardano: (i) il credito Iva a
fronte dell’istanza di rimborso per il recupero dell’imposta non detratta sugli acquisti di autovetture e autoveicoli ai
sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito in legge dalla Legge 10 novembre 2006 n. 278
(1 milione di euro); (ii) il credito per l’imposta di consumo sul gas metano (1 milione di euro), a fronte dei maggiori
acconti versati.
6

Altre attività correnti

Le altre attività correnti di 64 milioni di euro (51 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue.
(milioni di €)

Ratei attivi da attività regolate

31.12.2008

31.12.2009

45

62

Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati
- Ratei per differenziali di interesse su contratti derivati

3
2
5

Altre attività:
- Risconti attivi

1

2

1

2

51

64

I ratei attivi da attività regolate di 62 milioni di euro riguardano la quota corrente delle attività iscritte a fronte del riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas combustibile negli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-20082.

(1) In particolare, il gas funzionale all’esercizio di un metanodotto si distingue in Initial Line Pack (IL), che rappresenta la quantità di gas che viene immesso nella
rete al momento della messa in esercizio di un metanodotto (non recuperabile economicamente), e l’Operating Line Pack, definito come la differenza tra la
quantità totale di gas funzionale all’esercizio del metanodotto e l’IL.
(2) Tale corrispettivo fa seguito alla deliberazione VIS 8/09 con la quale l’Autorità aveva riconosciuto alla Società i maggiori oneri relativamente agi anni termici
2005-2006 e 2006-2007 (45 milioni di euro complessivamente). Con la deliberazione ARG/Gas 184/09, l’Autorità ha riconosciuto alla Società i costi addizionali per l’anno termico 2007-2008 (34 milioni di euro) rinviando a successivi provvedimenti la determinazione del riconoscimento dei costi addizionali per il
periodo 1° ottobre 2008 -31 dicembre 2009.
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Attività non correnti
7

Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 10.940 milioni di euro (10.463 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano
come segue:
(milioni di €)

31.12.2008

Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari

Valore
iniziale
netto

Investimenti

73

4

158

1

Dismissioni

(7)

Altre
variaz.

Valore
finale
lordo

Fondo
ammortamento e svalutazione (*)

2

79

79

15

167

217

50

(436)

(6)

875

9.283

12.367

3.084

Attrezzature industriali e commerciali

17

9

(6)

(1)

1

20

45

25

Altri beni

18

2

(8)

(1)

6

17

76

59

757

996

897

897

9.873

1.012

10.463

13.681

Immobilizzazioni in corso e acconti
(*)

8.850

Ammortamenti

Valore
finale
netto

(856)
(457)

(8)

43

3.218

Di cui fondo svalutazione 6 milioni di euro.

(milioni di €)

31.12.2009

Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari

Valore
iniziale
netto

Investimenti

79

8

167

18

9.283

Attrezzature industriali e commerciali

20

Altri beni

17

Immobilizzazioni in corso e acconti
(*)

8

Ammortamenti

Dismissioni

(1)

897

867
901

Valore
finale
lordo

86

86

Fondo
ammortamento e svalutazione (*)

(6)

(1)

1

179

234

55

(456)

(6)

751

9.572

13.103

3.531

(5)

(1)

22

49

27

13

79

66

(7)

10.463

Altre
variaz.

Valore
finale
netto

(474)

3
(2)

(694)

(11)

61

1.068

1.068

10.940

14.619

3.679

Di cui fondo svalutazione 6 milioni di euro.

I terreni e fabbricati (265 milioni di euro) 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 (9.572 milioni di euro) sono relativi al complesso delle infrastrutture dedicate al trasporto, e
comprendono principalmente:
- condotte, punti di intercettazione (valvole), nodi di smistamento, impianti di riduzione e impiantistica necessari al
funzionamento della rete, per complessivi 8.862 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 698 milioni di euro;
- altri impianti per 12 milioni di euro.
Il valore degli impianti e macchinari include costi di smantellamento e ripristino siti per 4 milioni di euro iscritti a fronte di concessioni per il passaggio di metanodotti in proprietà di terzi.
Le attrezzature industriali e commerciali (22 milioni di euro) comprendono attrezzature e beni in dotazione necessari
alla manutenzione e alla gestione degli impianti.
Gli altri beni (13 milioni di euro) comprendono principalmente apparecchiature elettroniche, mobili e macchine d’ufficio in dotazione alle unità organizzative ed al dispacciamento di San Donato Milanese.
Le immobilizzazioni in corso ed acconti (1.068 milioni di euro) si riferiscono principalmente ai nuovi tratti di metanodotti ed al potenziamento delle centrali di compressione in corso di realizzazione.
Gli investimenti del periodo ammontano a 901 milioni di euro (1.012 milioni di euro al 31 dicembre 2008) ed hanno interessato principalmente lo sviluppo della rete di trasporto connesso al potenziamento del sistema di importazione dal
Nord Africa e della Valle Padana.
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Gli investimenti comprendono la capitalizzazione di oneri finanziari per 17 milioni di euro (26 milioni di euro nel 2008).
Il tasso d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è pari al 3,01 % (4,18% per l’esercizio 2008).
Gli ammortamenti (474 milioni di euro) si riferiscono agli ammortamenti economico-tecnici determinati sulla base della
vita utile ovvero della residua possibilità di utilizzazione dei beni da parte dell’impresa.
I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono i seguenti:
Aliquota economico tecnica (%) annua
Fabbricati
- Fabbricati (*)

2% o superiore in funzione della vita utile residua

Impianti e Macchinari
- Metanodotti (*)

2,5% o superiore in funzione della vita utile residua

- Centrali (*)

5% o superiore in funzione della vita utile residua

- Ponti radio

25%

Attrezzature industriali e commerciali
- Attrezzatura

10%

- Automezzi

20 - 33%

Altri beni
- Mobili

10%

- Macchine d'ufficio

20%

(*)

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

Di seguito sono riepilogate le movimentazioni dei fondi ammortamento e svalutazione avvenute nell’esercizio:
(milioni di €)

Fondo ammortamento e svalutazione
Fabbricati

31.12.2008

Incrementi

Decrementi

31.12.2009

50

6

(1)

55

3.084

456

(9)

3.531

Attrezzature industriali e commerciali

25

5

(3)

27

Altri beni

59

7

3.218

474

Impianti e macchinari

66
(13)

3.679

Le dismissioni di 11 milioni di euro riguardano principalmente alcuni tratti di metanodotti e componenti delle centrali di
compressione.
Le altre variazioni, pari a 61 milioni di euro includono, oltre alla variazione delle immobilizzazioni in corso conseguente
all’entrata in esercizio degli asset: (i) il trasferimento dalla voce “Rimanenze” del gas naturale funzionale all’esercizio della
rete gasdotti (+59 milioni di euro) e delle tubazioni e dei relativi materiali accessori acquistati per le attività di investimento e non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli impianti (+34 milioni di euro); (ii) i contributi dell’esercizio (-32 milioni di euro).
I contributi pubblici in conto capitale e di altri soggetti portati a decremento del valore netto degli immobili, impianti e
macchinari ammontano rispettivamente a 76 milioni di euro (79 milioni di euro al 31 dicembre 2008) e 191 milioni di
euro (164 milioni di euro al 31 dicembre 2008). Al 31 dicembre 2009 i contributi pubblici in attesa dell’incasso ammontano a 5 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2008).
Gli immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati e ancora in uso ammontano a 240 milioni di euro.
I beni assunti in leasing ammontano a 7 milioni di euro (il valore lordo ammonta a 20 milioni di euro). Le principali operazioni di leasing finanziario riguardano immobili adibiti a centri di manutenzione ed automezzi.
L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili impianti e macchinari, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi”.
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8

Attività immateriali

Le attività immateriali di 39 milioni di euro (39 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2008
Valore
iniziale
netto

Investimenti

Ammortamenti

Dismissioni

Altre
variaz.

Valore
finale
netto

Valore
finale
lordo

Fondo
ammortamento e svalutazione

3

3
261

Attività immateriali a vita utile definita
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno

27

- Immobilizzazioni in corso e acconti

12

- Altre attività immateriali

(27)
27

1
40

23

23

284

(23)

16

16
20

20

39

323

284

(1)
27

(28)

(milioni di €)

31.12.2009
Valore
iniziale
netto

Investimenti

Ammortamenti

Dismissioni

Altre
variaz.

Valore
finale
netto

Valore
finale
lordo

Fondo
ammortamento e svalutazione

3

3
286

Attività immateriali a vita utile definita
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno

23

- Immobilizzazioni in corso e acconti

16

25

39

25

(25)

28

26

312

(28)

13

13
20

20

39

348

309

- Altre attività immateriali
(25)

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 26 milioni di euro (23 milioni di euro
al 31 dicembre 2008) riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa.
Le immobilizzazioni in corso e acconti di 13 milioni di euro (16 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si riferiscono principalmente a sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa in corso di realizzazione, la cui utilità è
stata oggetto di valutazione al 31 dicembre 2009.
Gli investimenti in attività immateriali di 25 milioni di euro (27 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si riferiscono principalmente a progetti interni di sviluppo di sistemi informativi.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 25 milioni di euro (28 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono i seguenti:
%
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

33%

Altre attività immateriali

20% o in funzione della durata del contratto

Non vi sono attività immateriali a vita utile definita destinate alla cessione, né temporaneamente inattive, né soggette a
vincoli e a garanzia di passività.
L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di attività immateriali nonché per la fornitura di servizi
connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi”.
Il valore di mercato degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali è stimabile in circa 13 miliardi di
euro ed è stato definito corrispondente alla stima del valore riconosciuto a tali beni ai fini della remunerazione da parte
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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9

Partecipazioni in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate di 4.556 milioni di euro (43 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano
nella seguente tabella:
(milioni di €)

% di possesso

Saldo
iniziale

GNL Italia S.p.A

100%

43

Italgas S.p.A

100%

2.924

Stogit S.p.A

100%

1.588

1

1.589

4.512

1

4.556

Denominazione

Altre
variazioni

Acquisizioni

Saldo finale
43

43

2.924

Le acquisizioni (4.512 milioni di euro, inclusi i relativi oneri accessori pari a 3 milioni di euro) riguardano il costo
sostenuto per l’acquisto, dalla controllante Eni S.p.A, dell’intero capitale sociale di Italgas e Stogit pari rispettivamente a
2.924 e 1.588 milioni di euro.
Le altre variazioni (1 milione di euro) si riferiscono ai meccanismi contrattuali di aggiustamento prezzo, stipulati tra
Snam Rete Gas ed Eni, in sede di closing dell’operazione di acquisizione di Stogit3.
L’analisi delle partecipazioni in imprese controllate con il raffronto tra il valore netto di iscrizione e il patrimonio netto di
competenza è evidenziato nella seguente tabella:
(milioni di €)

Denominazione

Sede legale

Capitale
Valuta
sociale

Quota %
posseduta

Saldo
netto al
31.12.2008

Differenza
Saldo Patrimonio
rispetto
netto al
netto di alla valutazione
31.12.2009 competenza
al patrimonio
(A)
(B)
netto C=B-A

Imprese controllate
ITALGAS S.p.A (*)

Torino

Euro

252

100%

2.924

2.154

(770)

STOGIT S.p.A (**)

San Donato Mil.se (MI)

Euro

152

100%

1.589

976

(613)

GNL Italia S.p.A (**) San Donato Mil.se (MI)

Euro

17

100%

43

43

60

17

43

4.556

3.190

(1.366)

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

Il valore di iscrizione delle partecipazioni di Italgas e Stogit è stato determinato utilizzando le metodologie comunemente seguite nella prassi di mercato, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura e per imprese attive nel settore in questione.
In particolare, è stato utilizzato il metodo della RAB (Regulatory Asset Base), basato sul valore del capitale investito netto
definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas a fini tariffari.
Le attività e le passività rivenienti dalle Società acquisite sono state imputate nel bilancio consolidato di Snam Rete Gas
in base al criterio della continuità dei valori e rilevate al valore al quale risultavano iscritte nelle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2009. Pertanto non si è proceduto alla svalutazione delle suddette partecipazioni iscritte per un
valore superiore al patrimonio netto.
Sulle partecipazioni non sono costituite garanzie reali né vi sono altre restrizioni alla loro disponibilità.

10

Altre attività finanziarie

Le altre attività finanziarie di un milione di euro (parimenti al 31 dicembre 2008) sono relative al saldo di due conti correnti soggetti a vincoli d’uso.

(3) Per maggiori informazioni si veda la nota n.22 “Garanzie, impegni e rischi – Impegni derivanti dal contratto di acquisto di Italgas e Stogit”.
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11

Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 25 milioni di euro (3 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2008

Ratei attivi da attività regolate

31.12.2009
21

Altre attività non correnti:
- Depositi cauzionali

3

4

3

4

3

25

I ratei attivi da attività regolate di 21 milioni di euro riguardano la quota non corrente delle attività iscritte a fronte del
riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas
combustibile negli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-20084.

Passività correnti
12

Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 1.060 milioni di euro (1.009 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono interamente denominate in euro e sono relative alle linee di credito con Eni S.p.A.
Le passività finanziarie a breve termine includono unicamente finanziamenti a tasso variabile. Il tasso medio sui debiti
finanziari a breve termine per l’esercizio 2009 è stato pari allo 0,99% (4,18% nel 2008).
Al 31 dicembre 2009 non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.
13

Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e altri debiti di 538 milioni di euro (525 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come
segue:
31.12.2008

31.12.2009

Debiti commerciali

157

174

Debiti per attività di investimento

295

304

(milioni di €)

Altri debiti

73

60

525

538

I debiti commerciali di 174 milioni di euro riguardano principalmente: (i) debiti verso fornitori (131 milioni di euro) relativi prevalentemente a costi per materiali e servizi connessi alla manutenzione dei gasdotti e a servizi di carattere operativo; (ii) debiti verso controllanti (4 milioni di euro) relativi principalmente all’acquisto di energia elettrica utilizzata
per il funzionamento delle centrali di compressione; (iii) debiti verso altre imprese dell’Eni (34 milioni di euro) connessi essenzialmente a servizi di carattere generale; (iv) debiti verso società controllate (5 milioni di euro) a fronte dei servizi di modulazione per il bilanciamento della rete.
I debiti per attività di investimento di 304 milioni di euro sono relativi essenzialmente a debiti verso fornitori (241 milioni
di euro), principalmente per servizi connessi alla realizzazione dei metanodotti e ai lavori di potenziamento delle centrali di compressione e a debiti verso altre imprese dell’Eni (60 milioni di euro) per le attività di progettazione e direzione lavori per la costruzione di metanodotti e impianti.

(4) Per maggiori informazioni si veda il commento alla nota n. 6 “Altre attività correnti”.
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Gli altri debiti di 60 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Debito per IVA di Gruppo

31.12.2008

31.12.2009

40

7

Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale

3

Altri debiti:
- Debiti verso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE)

9

23

13

12

- Istuituti di previdenza e sicurezza sociale

6

8

- Acconti e anticipi

4

4

- Altri

1

3

33

50

73

60

- Debiti verso il personale dipendente

I debiti verso Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (23 milioni di euro) si riferiscono principalmente ai corrispettivi dovuti a
fronte delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 277/07 (Interrompibilità)5 e n. 45/07 (Perequazione).
Gli acconti e anticipi di 4 milioni di euro (4 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono relativi ad anticipi per prestazioni
effettuate per conto terzi.
La valutazione al fair value dei debiti commerciali e degli altri debiti non produce effetti significativi considerato il breve
periodo di tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza.
I debiti verso parti correlate sono illustrati alla nota n. 31 “Rapporti con parti correlate”.
14

Passività per altre imposte correnti

Le passività per altre imposte correnti di 4 milioni di euro, invariate rispetto al 31 dicembre 2008, si riferiscono a ritenute
IRPEF su lavoro dipendente.
15

Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 174 milioni di euro (52 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Ratei e risconti passivi da attività regolate

31.12.2008

31.12.2009

25

108

25

60

25

64

2

2

52

174

Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati
- Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati

4

Altre passività correnti:
- Risconti per ricavi e proventi anticipati

I ratei e risconti passivi da attività regolate (108 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente alla quota a breve termine dei maggiori ricavi di trasporto fatturati rispetto al vincolo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
e alle penali addebitate agli Utenti che hanno superato la capacità impegnata, che verranno riconosciuti agli Utenti
nel prossimo esercizio secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas.

(5) La deliberazione n. 297/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata in data 29 dicembre 2005, ha istituito presso la “Cassa Conguaglio per il
Settore Elettrico” il “Fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas”. Il provvedimento è stato disposto per contribuire a ridurre i consumi di
gas incentivando l’utilizzo della interrompibilità delle forniture di gas per i clienti industriali. Il Fondo è stato alimentato per l’anno termico 2006-2007 con l’incremento delle tariffe di trasporto del 3,7%. La deliberazione n. 277/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata il 31 ottobre 2007 ha previsto,
con decorrenza 1° gennaio 2008, l’istituzione di un corrispettivo unitario variabile come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile di cui alla deliberazione n. 166/05. Gli importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati, per pari importo, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
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Di seguito sono riepilogate le informazioni relative al fair value dei contratti derivati in essere al 31 dicembre 2009.
31.12.2008
Attività

(milioni di €)

Interest Rate Swap - Cash flow hedge

31.12.2009
Passività

Attività

Passività

3

(44)

(76)

19

16

3

(25)

(60)

A dedurre:
- Quota non corrente
Quota corrente

Il fair value dei contratti derivati di copertura, nonché la classificazione tra attività/passività oltre i 12 mesi (non corrente) o come attività/passività entro i 12 mesi (corrente) sono stati determinati considerando modelli di valutazione diffusi in ambito finanziario e utilizzando parametri di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
Le variazioni del valore di mercato imputate a riduzione del patrimonio netto nell’esercizio 2009, al netto del relativo
effetto fiscale, ammontano a 24 milioni di euro (78 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
La porzione inefficace dei contratti derivati di copertura imputata come onere a conto economico alla voce
“Oneri/Proventi finanziari – Strumenti derivati” ammonta a 2 milioni di euro (parimenti nell’esercizio 2008).
Le informazioni relative ai rischi oggetto di copertura, alle politiche di hedging e al valore nominale dei contratti derivati cash flow hedge sono indicate alla nota 22 “Garanzie, impegni e rischi”.

Passività non correnti
16

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

L’analisi dell’indebitamento finanziario netto, secondo lo schema utilizzato nella relazione sulla gestione, è la seguente:
31.12.2008
(milioni di €)

Correnti

Non
correnti

Passività finanziarie

31.12.2009
Totale

Correnti

Non
correnti

6.223

Passività finanziarie a breve termine

1.009

Passività finanziarie a lungo termine

14

5.200

Crediti finanziari e disponibilità
liquide equivalenti

7.566

1.009

1.060

5.214

706

1.060
5.800

(1)

Crediti finanziari non strumentali
all'attività operativa

(1)

(1)
(17)

1.023

5.199

6.222

6.506
(18)

(1)

Disponibilità liquide ed equivalenti

Totale

1.749

(1)
(17)

5.799

7.548

Passività finanziarie a lungo termine
Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve (6.506 milioni di euro) si analizzano come segue:
31.12.2008

(milioni di €)

Controllanti
Altri finanziatori

Quote a
breve
termine

Quote a
lungo
termine

13

5.200

1
14

31.12.2009

Totale

Quote a
breve
termine

Quote a
lungo
termine

Totale

5.213

706

5.800

6.506

706

5.800

6.506

1
5.200

5.214

L’aumento delle passività finanziarie di 1.292 milioni di euro è dovuto essenzialmente all’accensione di tre nuovi finanziamenti con la controllante Eni S.p.A (1.300 milioni di euro complessivamente).
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Le passività finanziarie verso controllanti, comprese le quote a breve termine, sono rappresentate da finanziamenti ricevuti dall’Eni le cui caratteristiche sono di seguito evidenziate.
(milioni di €)

Soggetto erogante

Valuta

Tasso Fisso (F)
Tasso
Importo variabile (V)

Tipologia
Rimborso

Data di
erogazione

Data di
scadenza

Durata
residua
(anni/mesi)

Finanziamenti a lungo termine
Eni (a) (b)

€

500

F

A scadenza

27.05.2002

30.09.2011

1a 9m

Eni (a) (b)

€

300

F

A scadenza

19.10.2004

19.10.2011

1a 10m

Eni (a)

€

700

F

A scadenza

24.11.2005

24.11.2010

11m

Eni (a)

€

500

F

A scadenza

24.11.2005

24.11.2015

5a 11m

Eni (a)

€

500

F

A scadenza

26.03.2007

26.03.2012

2a 3m

Eni

€

200

F

A scadenza

11.06.2007

11.06.2012

2a 5m

Eni

€

300

F

A scadenza

20.06.2007

20.06.2012

2a 6m

Eni (a)

€

300

F

A scadenza

20.03.2008

20.03.2011

1a 3m

Eni

€

400

F

A scadenza

28.10.2008

14.11.2013

3a 11m

Eni (a)

€

700

F

A scadenza

30.06.2009

28.01.2016

6a 1m

Totale tasso fisso

4.400

Eni (Linea di credito)

€

1.500

V

Revolving (c)

24.11.2005

17.11.2014

4a 11m

Eni

€

300

V

A scadenza

30.06.2009

28.01.2016

6a 1m

Eni (d)

€

300

V

Amortized (e)

30.12.2009

15.12.2029

20a

Totale tasso variabile

2.100

Totale finanziamenti a lungo termine

6.500

Ratei passivi

6
6.506

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite contratti di Interest Rate Swap in finanziamenti a tasso fisso.
La data di scadenza originaria dei finanziamenti è stata prorogata di due anni, dal 2009 al 2011.
Le linee di credito revolving prevedono che il fido concesso si ricostituisca man mano che si effettuano i rimborsi.
Su provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI).
Prestito il cui rimborso avviene con rate costanti di capitale e che prevede un periodo di pre-ammortamento.

Al 31 dicembre 2009 la linea di credito revolving è stata utilizzata per l’intero ammontare (parimenti al 31 dicembre
2008).
Non esistono passività finanziarie soggette a clausole restrittive (covenants).
Non vi sono inadempimenti relativi a contratti di finanziamento in essere alla data di riferimento del bilancio.
Le passività finanziarie a lungo termine (5.800 milioni di euro) sono indicate di seguito con le relative scadenze:

(milioni di €)

Verso Controllanti

Scadenza
2029

Al 31 dicembre
2009
2010

2011

Scadenza a lungo termine
2012
2013

Totale
2014 Oltre lungo

6.506

706

1.100

1.000

400

1.500 1.800 5.800

6.506

706

1.100

1.000

400

1.500 1.800 5.800

Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve, sono di seguito analizzate con l’indicazione del relativo tasso medio del periodo. Tute le passività finanziarie sono denominate in euro.

(milioni di €)
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Valore al
31.12.2008

Tasso
medio

Valore al
31.12.2009

Tasso
medio

5.214

4,2%

6.506

3,6%

5.214

4,2%

6.506

3,6%
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La composizione delle passività finanziarie a lungo termine per tipologia di tasso di interesse è la seguente:
31.12.2008

31.12.2009

(milioni di €)

Valore

%

Valore

%

Tasso fisso

3.713

71

4.406

68

Tasso variabile

1.501

29

2.100

32

5.214

100

6.506

100

Le passività finanziarie a tasso fisso (4.406 milioni di euro) aumentano di 693 milioni di euro a seguito principalmente
dell’accensione di un finanziamento a tasso variabile con la controllante Eni S.p.A (700 milioni di euro), convertito tramite un contratto derivato di Interest Rate Swap in finanziamento a tasso fisso.
Le passività finanziarie a tasso variabile (2.100 milioni di euro) aumentano, rispetto al 31 dicembre 2008, di 599 milioni
di euro per l’accensione di due nuovi finanziamenti con la controllante Eni S.p.A (600 milioni di euro complessivamente, di cui 300 milioni di euro utilizzato dalla Società per finanziare parte dell’operazione di acquisizione delle partecipazioni, da rimborsare nel 2016, e 300 milioni di euro su provvista della Banca Europea degli Investimenti, da rimborsare a
partire dal 2015 fino al 2029).
Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto con l’evidenza dei rapporti verso parti correlate.
31.12.2008
Correnti

(milioni di €)

31.12.2009

Non
correnti

Totale

Correnti

A. Disponibilità liquide ed equivalenti

Non
correnti

Totale

17

17

17

17

B. Titoli non strumentali all'attività operativa
C. Liquidità (A+B)
D. Crediti finanziari non strumentali
all'attività operativa

1

E.

Passività finanziarie verso banche a breve termine

F.

Passività finanziarie verso banche a lungo termine

1

1

1

G. Prestiti obbligazionari
H. Passività finanziarie verso entità correlate
a breve termine
I.

Passività finanziarie verso entità correlate
a lungo termine

L.

Altre passività finanziarie a breve termine

1.009
14

5.200

1.009

1.060

5.214

706

1.060
5.800

6.506

M. Altre passività finanziarie a lungo termine
N. Indebitamento finanziario lordo (E+F+G+H+I+L+M)

1.023

5.200

6.223

1.766

5.800

7.566

O. Indebitamento finanziario netto (N-C-D)

1.023

5.199

6.222

1.749

5.799

7.548

17

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 59 milioni di euro (46 milioni di euro al dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

2008
Saldo
iniziale
Fondo rischi per contenziosi legali

42

Fondo smantellamento e ripristino siti

17

Fondo per esodi agevolati

4

Altri fondi

2
65

Accantonamenti

Incrementi
per il trascorrere
del tempo

Utilizzi
a fronte
oneri

per
Altre
esuberanza variazioni
(7)

1

31.12.2008
35

(10)
(3)

8
1
2

1

(3)

(7)

(10)

46
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2009

Fondo rischi per contenziosi legali

Saldo
iniziale

Accantonamenti

35

12

Fondo smantellamento e ripristino siti

8

Fondo per esodi agevolati

1

Altri fondi

Incrementi
per il trascorrere
del tempo

Utilizzi
a fronte
oneri

per
Altre
esuberanza variazioni

31.12.2009
47

1

9
(1)

2

1

46

13

3
1

(1)

59

Il fondo rischi per contenziosi legali (47 milioni di euro) accoglie gli oneri che la Società ha stimato di dover sostenere a
fronte di cause legali in essere.
Il fondo di smantellamento e ripristino siti (9 milioni di euro) è stato rilevato a fronte di obbligazioni legali o implicite
riferite principalmente a concessioni per il passaggio di metanodotti in proprietà di terzi.
Gli altri fondi (3 milioni di euro) riguardano principalmente oneri accessori (oneri sociali e TFR) che la società ha previsto di sostenere sugli incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti della Società.
18

Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 28 milioni di euro (28 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:

(milioni di €)

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato

31.12.2008

31.12.2009

20

20

Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti aziende dell'Eni (FISDE)

1

1

Altri fondi per benefici ai dipendenti

7

7

28

28

Il fondo Trattamento di Fine Rapporto di 20 milioni di euro è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e rappresenta la
stima dell’obbligazione, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità, erogata sotto forma di capitale, è pari alla somma di
quote di accantonamento calcolate sulle voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e rivalutate
fino al momento di cessazione dello stesso. L’ammontare dell’accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto (di
seguito TFR), considerato ai fini della passività e del costo, è ridotto della parte eventualmente versata ai fondi pensione.
Il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende del Gruppo Eni (FISDE) di 1 milione di euro accoglie la stima degli oneri relativi ai contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a beneficio dei dirigenti in servizio e in pensione.
L’ammontare della passività e del costo assistenziale relativi al fondo integrativo sanitario dirigenti dell’Eni vengono
determinati con riferimento al contributo che l’azienda versa a favore dei dirigenti pensionati.
Gli altri fondi per benefici ai dipendenti di 7 milioni di euro riguardano la stima degli oneri connessi agli incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti della Società, nonché gli oneri per i premi di anzianità, in particolare, i premi che verranno corrisposti ai dipendenti al raggiungimento del 25° anno di anzianità aziendale.
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I fondi per benefici ai dipendenti e la riconciliazione delle passività rilevate nei fondi si analizzano come di seguito indicato:
31.12.2008
(milioni di €)

Valore attuale delle passività all'inizio
dell'esercizio

Fisde

Altri

Totale

TFR

Fisde

Altri

Totale

20

1

6

27

20

1

7

28

2

2

2

2

Costo corrente
Costo per interessi

31.12.2009

TFR

1

1

Utili/(perdite) attuariali
Benefici pagati

(1)

Valore attuale delle passività alla fine
dell'esercizio

20

Valore attuale delle passività alla fine
dell'esercizio

20

1
1

(1)

(2)

(1)

1

7

28

21

1

7

28

21

Costo relativo alle prestazioni di lavoro
passate non rilevate
Passività netta nei fondi per benefici
ai dipendenti

1
1
(2)

(3)

1

7

29

1

7

29

(1)
20

1

7

28

20

(1)
1

7

28

Altri

Totale

2

8

2

9

I costi per benefici ai dipendenti rilevati a conto economico (9 milioni di euro) si analizzano come segue:
2008
(milioni di €)

TFR

Costo corrente

7

Costo per interessi

1
8

Fisde

2009
Altri

Totale

TFR

1

8

6

1

1

9

7

1

Fisde

1

Le principali ipotesi attuariali adottate per valutare le passività alla fine dell’esercizio e per determinare il costo dell’esercizio successivo sono di seguito indicate:
(%)

TFR

Fisde

Altri

2008
Tassi di sconto

6

6

5,5 - 6

2,5

2,5

2,5

Tassi di sconto

5

5

5 - 5,2

Tasso di inflazione

2

2

2

Tasso di inflazione
2009

Per le ipotesi attuariali sono state adottate le tavole demografiche redatte dalla Ragioneria generale dello Stato (RG48).
Con riferimento al FISDE, gli effetti derivanti da una modifica dell’1% delle ipotesi attuariali dei costi relativi all’assistenza medica non sono significativi.
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Passività per imposte differite

Le passività per imposte differite di 429 milioni di euro (477 milioni di euro al 31 dicembre 2008) sono esposte al netto
delle attività per imposte anticipate compensabili di 140 milioni di euro (125 milioni di euro al 31 dicembre 2008). Non
vi sono imposte sul reddito anticipate non compensabili.

(milioni di €)

31.12.2008

Accantonamenti

Utilizzi

1

Altre variazioni

31.12.2009

Passività per imposte differite

602

(34)

569

Attività per imposte anticipate

(125)

(11)

12

(16)

(140)

477

(10)

(22)

(16)

429

Le passività per imposte differite di 429 milioni di euro si analizzano come segue:
31.12.2008

31.12.2009

(milioni di €)

IRES

IRAP

Totale

IRES

IRAP

Passività per imposte differite

537

65

602

517

52

Totale
569

Attività per imposte anticipate

(112)

(13)

(125)

(128)

(12)

(140)

425

52

477

389

40

429

Le imposte differite e anticipate sono determinate applicando l’aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 3,9% (stesse aliquote in vigore nel 2008).
Le imposte differite e anticipate sono di seguito analizzate in base alla natura delle differenze temporanee più significative che hanno determinato le passività nette per imposte differite:

(milioni di €)

31.12.2008

Accantonamento

Utilizzi

Altre
variazioni

31.12.2009

Passività per imposte differite:
- Ammortamenti eccedenti ed anticipati
- Capitalizzazione oneri finanziari

585

(34)

551

10

10

- Svalutazione crediti eccedente

3

3

- Leasing finanziario

2

2

- Smantellamento e ripristino siti

1

- Altre

1

1

602

1

1
2
(34)

569

Attività per imposte anticipate:
- Rettifiche ricavi

(41)

6

(35)

- Contributi a fondo perduto e contrattuali

(31)

1

(30)

- Ammortamenti non deducibili

(23)

- Valutazione contratti derivati

(11)

- Fondi rischi e oneri non deducibili

(14)

- Smantellamento e ripristino siti

(3)

- Benefici ai dipendenti

(2)

(7)

4

(4)

1

(20)
(17)
(3)
(2)

- Altre
Passività nette per imposte differite

(26)
(9)

(7)

(7)

(125)

(11)

12

(16)

(140)

477

(10)

(22)

(16)

429

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono da considerarsi a lungo termine.
Le altre variazioni di 16 milioni di euro riguardano le imposte anticipate stanziate sulla variazione del fair value degli strumenti derivati di copertura (9 milioni di euro) e sugli oneri accessori all’operazione di aumento del capitale sociale (7
milioni di euro).
Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 27 “Imposte sul reddito”.
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Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 243 milioni di euro (256 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Ratei e risconti passivi da attività regolate

31.12.2008

31.12.2009

210

201

Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati

19

16

19

16

27

25

27

26

256

243

Altre passività non correnti:
- Risconti per ricavi e proventi anticipati
- Depositi cauzionali

1

I ratei e risconti passivi da attività regolate (201 milioni di euro) si riferiscono alla quota non corrente dei maggiori ricavi di trasporto fatturati e delle penali addebitate agli Utenti che hanno superato la capacità impegnata, che dovranno
essere successivamente riconosciuti agli Utenti così come disposto dalla deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas.
Con riferimento al fair value dei contratti derivati di copertura (16 milioni di euro), si veda la precedente nota n. 15 “Altre
passività correnti”.
Le informazioni relative ai rischi oggetto di copertura, alle politiche di hedging e al valore nominale dei contratti derivati cash flow hedge sono indicate alla nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi”.
I risconti per ricavi e proventi anticipati (25 milioni di euro) si riferiscono alla quota non corrente del canone anticipato
per la concessione dell’utilizzo di cavi in fibra ottica ad un operatore di telecomunicazioni. Il contratto in vigore dal 22
dicembre 1997, ha durata trentennale risolvibile alla scadenza del venticinquesimo anno a richiesta della controparte.
21

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2009 di 7.068 milioni di euro (3.557 milioni di euro al 31 dicembre 2008) si analizza come segue.
(milioni di €)

Capitale sociale

31.12.2008

31.12.2009

1.956

3.570

Riserva legale

391

391

Riserva da sovrapprezzo azioni

116

1.978

Riserva cash flow hedge

(31)

(55)

Altre riserve

814

814

Utili relativi a esercizi precedenti

735

835

Utile dell'esercizio

528

530

(794)

(792)

a dedurre
- Azioni proprie
- Acconto sul dividendo

(158)
3.557

(203)
7.068

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2009, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A, interamente sottoscritto e versato, è costituito da n.
3.570.768.494 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro (1.956.445.600 al 31 dicembre 2008). L’aumento, rispetto al 31
dicembre 2008, di 1.614.322.894 euro è dovuto: (i) all’emissione di n. 1.614.292.394 azioni del valore nominale di 1 euro, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2009 a seguito della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria
degli azionisti del 17 marzo 2009 di aumentare a pagamento il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A, in via scindibile, per massimi 3,5 miliardi di euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna,
godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute; (ii) all’emissione di n.
30.500 azioni del valore nominale di 1 euro sottoscritte dai dirigenti assegnatari dei piani di stock option 2004.
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Alla stessa data sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 568.000 azioni a fronte dei piani di stock option da realizzarsi mediante aumento di capitale sociale.
Informazioni sugli impegni assunti a fronte dei piani di stock option sono fornite nel capitolo “Compensi e altre informazioni” della relazione sulla gestione.
I principali azionisti che partecipano al capitale della Snam Rete Gas in misura superiore al 2% sono:
- Eni S.p.A che detiene il 52,54% del capitale sociale;
- PICTET FUNDS S.A. che detiene il 2,90% del capitale sociale.
Gli azionisti sono individuati sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni e da altre informazioni a disposizione.
Snam Rete Gas, tramite le azioni proprie in portafoglio (n. 194.886.225 azioni al 31 dicembre 2009) detiene circa il 5,46%
del capitale sociale.
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 271.790 euro e 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. La riserva è stata integrata a seguito degli aumenti di capitale effettuati: (i) nel 2004 per l’esercizio di n. 310.500 stock option, attribuendo una quota dell’utile di esercizio di 62.100 euro; (ii) nel 2005, per l’esercizio di n. 404.500 stock option e n. 51.700 stock grant attribuendo una quota dell’utile di esercizio di 91.240 euro; (iii) nel
2006, a seguito dell’esercizio di n. 139.500 stock option e dell’assegnazione di n. 51.400 stock grant e nel 2007 (dal 1°
gennaio al 26 aprile 2007, data dell’Assemblea degli azionisti di approvazione del bilancio 2006) a seguito dell’esercizio
di n. 139.000 stock option e dell’assegnazione di n. 66.000 stock grant, attribuendo una quota dell’utile di esercizio di
79.180 euro; (iv) nel 2007, successivamente alla data di approvazione del bilancio 2006, a seguito dell’esercizio di n.
155.500 stock option, attribuendo una quota dell’utile di esercizio di 31.100 euro; (v) nel 2008, a seguito dell’esercizio di
n. 127.500 stock option e nel 2009 (dal 1° gennaio al 24 aprile 2009, data dell’Assemblea degli azionisti di approvazione
del bilancio 2008) a seguito dell’esercizio di n. 30.500 stock option, attribuendo una quota dell’utile di esercizio di 31.600
euro.
Secondo il disposto dello stesso articolo la riserva legale non può essere distribuita a titolo di dividendo.
Riserva da sovrapprezzo azioni
La riserva da sovrapprezzo azioni al 31 dicembre 2009 ammonta a 1.978 milioni di euro e si incrementa di 1.862 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008 per effetto: (i) dell’emissione di n. 1.614.292.394 azioni con sovrapprezzo azioni pari a 1,15 euro, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2009 (1.857 milioni di euro); (ii) della
cessione all’asta in Borsa dei diritti di opzioni non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (3 milioni di euro);
(iii) della riclassifica dalla Riserva di azioni proprie in portafoglio della quota corrispondente al costo delle azioni proprie
esercitate dai dirigenti assegnatari dei piani di stock option (2 milioni di euro).
Riserva cash flow hedge
Di seguito viene illustrata l’evoluzione della riserva di cash flow hedge relativa ai contratti derivati di copertura:
Importo
47

(milioni di €)

Riserva al 31.12.2007
Rigiro della riserva a conto economico
Altre variazioni
Riserva al 31 dicembre 2008
Rigiro della riserva a conto economico
Altre variazioni
Riserva cash flow hedge al 31 dicembre 2009

(21)
(57)
46
(70)

(78)
(31)
(24)
(55)

La riserva cash flow hedge (negativa di 55 milioni di euro) accoglie la valutazione, al netto del relativo effetto fiscale, del
fair value degli strumenti derivati di copertura cash flow hedge relativi a contratti di Interest Rate Swap utilizzati dalla
Società per convertire finanziamenti sottoscritti a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso.
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Altre riserve
Le altre riserve di 814 milioni di euro includono principalmente: (i) la riserva costituita a fronte del costo di n.
194.886.225 azioni proprie in portafoglio (792 milioni di euro); (ii) la riserva indisponibile costituita a fronte dell’art. 7,
comma 7 del D.Lgs. n. 38/05 (18 milioni di euro, esclusa la riserva cash flow hedge derivante dalla prima applicazione dei
principi contabili internazionali, esposta distintamente nelle riserve di patrimonio netto).
Utili relativi ad esercizi precedenti
Gli utili relativi ad esercizi precedenti (835 milioni di euro) si incrementano di 100 milioni di euro a seguito dell’attribuzione dell’utile dell’esercizio 2008 non distribuito (123 milioni di euro), in parte assorbito dalla rilevazione, a riduzione
del patrimonio netto, degli oneri accessori all’aumento del capitale sociale (23 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale).
Azioni proprie
Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2009 sono analizzate nella seguente tabella:

Periodo

Numero
azioni

Costo medio Costo complessivo
(euro)
(milioni di euro)

Capitale
Sociale (%)

Acquisti
Anno 2005

800.000

4,399

3

0,02

Anno 2006

121.731.297

3,738

455

3,41

Anno 2007

73.006.653

4,607

336

2,04

195.537.950

4,061

794

5,48

A dedurre azioni proprie assegnate:
- azioni assegnate a titolo gratuito in applicazione
dei piani di stock grant 2005

(39.100)

- azioni vendute in applicazione dei piani di stock option 2005

(69.000)

- azioni vendute in applicazione dei piani di stock option 2006

(543.625)

Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2009

194.886.225

(2)
792

5,46

Al 31 dicembre 2009 sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 6.942.700 azioni proprie a fronte dei piani di stock
option.
Al 31 dicembre 2009 il valore di mercato delle azioni proprie ammonta a circa 674 milioni di euro6.
Acconto sui dividendi
L’acconto sui dividendi di 203 milioni di euro riguarda l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 luglio 2009 ai sensi dell’art. 2433 – bis, comma 5 del
Codice civile e messo in pagamento a partire dal 22 ottobre 2009 con stacco cedola il 19 ottobre 2009.
Dividendi
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas S.p.A ha deliberato il 24 aprile 2009 la distribuzione del dividendo ordinario di 0,14 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2008 di 0,09 euro per azione; il saldo del dividendo (247 milioni di euro) è stato messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2009, con stacco cedola fissato il 18
maggio 2009.
Il Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2009 ha approvato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2009 di
0,06 euro per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco cedola, a valere sull’utile di
esercizio 2009; l’acconto sul dividendo (203 milioni di euro) è stato messo in pagamento a partire dal 22 ottobre 2009
con stacco cedola fissato il 19 ottobre 2009.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 marzo 2010, ha proposto all’Assemblea degli Azionisti convocata
per il 27 e il 28 aprile 2010 rispettivamente in prima e seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario
di 0,20 euro per azione. Il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 27 maggio
2010 con stacco cedola il 24 maggio 2010.

(6) Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale del titolo al 31 dicembre 2009 (3,46 euro per azione).
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Analisi del patrimonio netto per origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità
Importo
31.12.2009

(milioni di €)

A) CAPITALE SOCIALE

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

3.570

. azioni proprie in portafoglio

(792)

B) RISERVE DI CAPITALE
Riserva soprapprezzo azioni

1.978

A,B

1.978

Riserva legale

391

B

391

Riserva per azioni proprie in portafoglio

789

C) RISERVE DI UTILE
Riserva legale

…

Riserva per azioni proprie in portafoglio

3

Riserva disponibile

…

4

Riserva cash flow hedge

A,B

4

835

A,B,C

800

530

A,B,C

(55)

Riserva indisponibile per applicazione IFRS

18

Utili relativi a esercizi precedenti
Utile dell'esercizio (*)
Acconto dividendo

(203)

530

C

(203)

7.068

3.500

Quota non distribuibile

2.399

Residuo quota distribuibile

1.101

(*)
A
B
C

L’utile dell’esercizio comprende la quota non distribuibile da destinare a riserva legale (26 milioni di euro) ai sensi dell’art. 2430 del Codice civile.
Disponibile per aumento di capitale sociale.
Disponibile per copertura perdite.
Disponibile per la distribuzione ai soci.

Relativamente ai movimenti delle voci di patrimonio netto si rinvia agli schemi di bilancio al “Prospetto delle variazioni
nelle voci di patrimonio netto”.
Secondo quanto prevede l’art. 109, comma 4 lett. b) del DPR n. 917/1986 le riserve, diverse da quelle in sospensione di
imposta (4.290 milioni di euro) possono essere distribuite senza concorrere alla formazione del reddito imponibile ai
fini IRES ed IRAP fino a 3.007 milioni di euro. La differenza di 1.283 milioni di euro concorrerà alla formazione del reddito imponibile qualora sia distribuita. Quest’ultimo importo corrisponde agli ammortamenti, alle rettifiche di valore e agli
accantonamenti effettuati ai soli fini fiscali al netto della relativa fiscalità differita (c.d. “vincolo di massa”).
22

Garanzie, impegni e rischi

Garanzie
31.12.2008

(milioni di €)

Altre
garanzie
personali

Impegni
e rischi

31.12.2009

Totale

Altre
garanzie
personali

32

32

Impegni
e rischi

Totale

Altre garanzie personali prestate
nell'interesse proprio:
- Controllanti

32

32

Impegni
Impegni per l'acquisto di beni e servizi

869

1.140

1.140

1.140

1.172

Garanzie reali
- Terzi

…
32

869

901

32

Le altre garanzie personali rilasciate da Snam Rete Gas (32 milioni di euro) sono relative essenzialmente a manleve a
favore di Eni S.p.A a fronte di fidejussioni rilasciate nell’interesse di Snam Rete Gas, principalmente a garanzia di buona
esecuzione lavori, e a fideiussioni rilasciate a favore di Stogit S.p.A a fronte del servizio di modulazione e stoccaggio del
gas naturale.
L’impegno effettivo non si discosta sensibilmente dal valore nominale.
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Rischi d’impresa
Premessa
L’impresa opera nella attività di trasporto del gas naturale in Italia. Nell’ambito dei rischi d’impresa i principali rischi
finanziari e, per quanto di seguito specificato, quelli gestiti da Snam Rete Gas S.p.A, sono i seguenti:
(i) il rischio mercato, derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse;
(ii) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
(iii) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve.
Con riferimento agli altri rischi che caratterizzano la gestione si rinvia a quanto indicato nella relazione sulla gestione al
bilancio consolidato al capitolo “Fattori di rischio e di incertezza”.
RISCHIO DI MERCATO
Rischio di variazione dei tassi di interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie dell’impresa e sul
livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo della Società è la minimizzazione del rischio di tasso d’interesse nel perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari.
Parte dei finanziamenti di Snam Rete Gas prevede tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in particolare l’Europe Interbank Offered Rate, “Euribor”. Snam Rete Gas utilizza strumenti derivati, in particolare Interest Rate
Swap (IRS) per gestire il bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso e/o indicizzato all’inflazione e indebitamento a
tasso variabile. Per quanto attiene alla valorizzazione a fair value degli strumenti derivati su tassi di interesse, essa viene
calcolata basandosi sistematicamente su quotazioni di mercato fornite da primari operatori specializzati (info-provider).
Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione, né detiene contratti derivati con finalità speculative.
Variazioni significative nei tassi di interesse potrebbero pertanto incidere sul costo dei finanziamenti a tasso variabile che
al 31 dicembre 2009 sono pari a 3.160 milioni di euro, corrispondenti al 42% dell’indebitamento finanziario. Al 31 dicembre 2008 i finanziamenti a tasso variabile erano pari a 2.510 milioni di euro corrispondente al 40% dell’indebitamento
finanziario.
Come evidenziato nel paragrafo “Rischio liquidità”, Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la controllante Eni
S.p.A. In caso di cessione del controllo da parte di Eni S.p.A non sussiste garanzia che Snam Rete Gas sia in grado di ottenere prestiti e finanziamenti da altre fonti alle stesse condizioni di quelli attualmente in essere.
Contratti derivati
Valori nominali dei contratti 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, riepilogati successivamente, 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 rappresentata dal
valore di mercato (fair value) positivo dei contratti alla fine dell’esercizio, ridotto per gli effetti di eventuali accordi generali di compensazione.
Gli ammontari scambiati sono calcolati sulla base dei valori nominali e delle condizioni dei derivati relativi ai tassi di interesse.
Gestione del rischio dei tassi di interesse
Al 31 dicembre 2009 Snam Rete Gas S.p.A ha in essere sette contratti di Interest Rate Swap per un valore nominale di
3.500 milioni di euro (2.800 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
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Le caratteristiche di tali contratti sono di seguito analizzate:
(milioni di €)
Decorrenza
Tipologia contratto

Scadenza

Durata
(anni)

Valore nominale
31.12.2008 31.12.2009

Tasso

Tasso

contratto (data)

contratto (data)

Interest rate swap

01.10.2002

30.09.2009

7

500

Interest rate swap

19.10.2004

19.10.2009

5

300

euribor

tasso fisso

1

Interest rate swap

24.11.2005

24.11.2010

5

700

700

euribor

tasso fisso

(6)

Interest rate swap

24.11.2005

24.11.2015

10

500

500

euribor

tasso fisso

(4)

(18)

Interest rate swap

26.03.2007

26.03.2012

5

500

500

euribor

tasso fisso

(17)

(23)

Interest rate swap

20.03.2008

20.03.2011

3

300

300

euribor

tasso fisso

(7)

Interest rate swap

30.06.2009

28.01.2016

7

700

euribor

tasso fisso

(10)

Interest rate swap

30.09.2009

30.09.2011

2

500

euribor

tasso fisso

(3)

Interest rate swap

19.10.2009

19.10.2011

2

300

euribor

tasso fisso

2.800

venduto

acquistato

euribor

tasso fisso
2,73% piu
tasso di
inflazione
FOI

Valore di mercato
31.12.2008

31.12.2009

(6)

(14)

(9)

(3)

3.500

(39)

(80)

Relativamente a tali contratti, la Società concorda con le controparti di scambiare, a scadenze determinate, la differenza tra tasso variabile e tasso fisso o tasso indicizzato all’inflazione calcolata sul valore nominale di riferimento.
I flussi finanziari connessi ai tassi di interesse e la loro incidenza sul conto economico sono sostanzialmente equivalenti,
fatta eccezione per gli interessi passivi capitalizzati che rilevano a conto economico tramite l’ammortamento del bene
a cui si riferiscono.
La tabella che segue riporta per tipologia di swap in essere, la media ponderata dei tassi di interesse nonché le scadenze
delle operazioni. I tassi medi variabili sono basati sui tassi alla fine dell’esercizio e possono subire modifiche che potrebbero influenzare in modo significativo i futuri flussi finanziari. Il confronto tra i tassi medi acquistati e venduti non è indicativo del risultato dei contratti derivati posti in essere; la determinazione di questo risultato è effettuata tenendo conto
dell’operazione sottostante.

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

2008

2009

2.300

3.500

Tasso medio ponderato acquistato (%)

3,53

3,16

Tasso medio ponderato venduto (%)

3,85

0,71

Scadenza media ponderata (anni)

3,22

3,11

Acquistare tasso indicizzato all'inflazione/Vendere tasso variabile - Valore nominale (milioni di €)

500

Tasso medio ponderato acquistato (%)

4,43

Tasso medio ponderato venduto (%)

2,97

Scadenza media ponderata (anni)

0,76
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Di seguito sono evidenziati gli impatti sul patrimonio netto e sul risultato al 31 dicembre 2009 ipotizzando una ipotetica variazione del +/-10% dei tassi di interesse.

(milioni di €)

Risultato di periodo

Patrimonio netto

Esercizio 2009

31.12.2009

+ 10%

-10%

+ 10%

-10%

Finanziamenti a tasso variabile
Effetto variazione del tasso di interesse

(3)

3

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite IRS
in finanziamenti a tasso fisso
Effetto variazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti
derivati di copertura ai sensi dello IAS 39 - quota efficace (*)

25

(25)

Oneri finanziari capitalizzati
Effetto sul risultato prima delle imposte
Effetto fiscale
(*)

(3)

3

25

(25)

1

(1)

(7)

7

(2)

2

18

(18)

La variazione del tasso di interesse non ha effetto sul conto economico. Pertanto la variazione del fair value dei contratti derivati conseguente l’aumento del tasso di interesse ha effetto esclusivamente sul patrimonio netto.

RISCHIO CREDITO
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti.
Snam Rete Gas presta i propri servizi di business ad un numero limitato di operatori del settore del gas, dei quali il più
significativo per volume di affari è Eni S.p.A. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti da uno o più di tali
operatori potrebbe incidere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam Rete Gas. Le regole per l’accesso degli Utenti al servizio di trasporto del gas sono stabilite dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e
sono previste nel Codice di Rete, ovvero il documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio di trasporto, e detta clausole contrattuali che riducono i rischi di
inadempienza da parte degli Utenti.
In particolare nel Codice è previsto il rilascio, da parte degli Utenti, delle seguenti garanzie:
- Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto (a garanzia del
pagamento dei corrispettivi di capacità e corrispettivo variabile). La garanzia bancaria, a prima richiesta, dovrà essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera per un ammontare pari ad un
terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di Rete Nazionale e Rete Regionale del contratto di Trasporto.
Tale garanzia non è richiesta qualora l’Utente sia in possesso di un idoneo rating creditizio fornito da primari organismi internazionali;
- Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall’erogazione del servizio di trasporto (a garanzia del
pagamento di tutte le obbligazioni ad eccezione di quelle indicate al punto precedente). La garanzia bancaria, a
prima richiesta, è rilasciata a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento per un ammontare pari
al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità di Rete Nazionale e Rete Regionale del contratto di Trasporto.
Tale garanzia è rilasciata da parte di tutti gli Utenti.
La Società non ha avuto casi significativi di mancato adempimento da parte delle controparti.
La massima esposizione al rischio di credito per la Società al 31 dicembre 2009 è rappresentata dal valore contabile delle
attività finanziarie esposte in bilancio.
I crediti oggetto di svalutazione ammontano a un milione di euro (parimenti al 31 dicembre 2008) e riguardano crediti
verso terzi. I crediti scaduti ma non oggetto di svalutazione, in quanto non si evidenziano criticità in ordine al loro incasso, sono pari a 13 milioni di euro (13 milioni di euro al 31 dicembre 2008). I criteri per verificare la presenza di riduzioni di valore sono indicati nella descrizione dei criteri di valutazione.
Non si evidenziano significativi rischi di credito. Al 31 dicembre 2009, occorre comunque rilevare che circa il 73% dei crediti (82% al 31 dicembre 2008) è riferito a clienti di primaria affidabilità, tra i quali la controllante Eni S.p.A che copre il
42% del totale dei crediti commerciali (52% al 31 dicembre 2008).
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RISCHIO LIQUIDITÀ
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset liquidity risk), l’impresa non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento determinando un impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio l’attività aziendale. L’obiettivo della Società è quello di porre in essere una struttura finanziaria (in termini di livello percentuale di leverage e di livelli percentuali del rapporto tra indebitamento a medio lungo termine e di quello tra indebitamento a tasso
fisso e a tasso variabile su indebitamento totale) che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di liquidità adeguato per la Società, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e
di composizione del debito.
Ad oggi Snam Rete Gas S.p.A, si finanzia interamente tramite la società controllante Eni S.p.A. Gli accordi stipulati prevedono la facoltà di Eni S.p.A di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti in caso di perdita del controllo di Snam
Rete Gas da parte di Eni S.p.A.
Allo stato attuale, la Società ritiene che i flussi derivanti dalla gestione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale assicurino l’accesso, a normali condizioni di mercato, ad un ampio spettro di forme di finanziamento attraverso il mercato dei capitali e le istituzioni creditizie.
L’analisi delle scadenze delle passività finanziarie al 31 dicembre 2009, comprensive degli interessi non maturati7, è di
seguito indicata:
Entro i 12 mesi

Tra 2 e 5 anni

Oltre i 5 anni

(milioni di €)

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Debiti finanziari (*)

1.189

1.963

3.762

4.657

2.118

2.000

3.762

4.657

2.118

2.000

Debiti commerciali e diversi
(*)

485

528

1.674

2.491

Per i debiti finanziari a tasso variabile a fronte dei quali vengono utilizzati strumenti derivati di copertura cash flow hedge, il flusso monetario è comprensivo dell’effetto
prodotto dagli strumenti di copertura.

Altre informazioni sugli strumenti finanziari
Il valore di iscrizione degli strumenti finanziari e i relativi effetti economici e patrimoniali si analizzano come segue:
Proventi (oneri)
Valore di iscrizione
(milioni di €)

Partecipazioni in imprese controllate

2008

2009

43

4.556

Conto economico

Patrimonio netto

2008

2008

2009

2009

Strumenti finanziari di copertura
Quota efficace della copertura ai sensi dello IAS 39
Quota non efficace della copertura ai sensi dello IAS 39

(44)

(76)

3

29

(63)

(2)

(2)

2

1

(78)

(24)

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

424

390

Debiti commerciali e diversi

(485)

(528)

(6.223)

(7.566)

Debiti finanziari

(250)

(123)

Di seguito viene fornito il confronto tra il valore di iscrizione delle passività finanziarie a lungo termine e il relativo fair
value. Per le altre attività/passività finanziarie tale informazione non è fornita in quanto il valore contabile è pressoché
equivalente al fair value.

(7) Relativamente al flusso di cassa degli interessi maturandi è stato ipotizzato l’utilizzo massimo della linea di credito pari a 1.500 milioni di euro fino alla scadenza della linea (2014), sia per l’esercizio 2008 che per l’esercizio 2009.
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Il valore di mercato delle passività finanziarie a lungo termine, incluse le quote a breve termine, determinato adottando
i tassi di attualizzazione definiti sulla base dei tassi di interesse di mercato al 31 dicembre 2009 è di seguito evidenziato.
31 dicembre 2008
(milioni di €)

Debiti finanziari

31 dicembre 2009

Valore contabile

Valore di mercato

5.214

5.289

Valore contabile
6.506

Valore di mercato
6.590

Nella seguente tabella sono indicati, per ciascuna classe di strumenti finanziari valutati al fair value nello schema di Stato
patrimoniale, i livelli di gerarchia del fair value8 attributi alla valutazione effettuata.
31 dicembre 2009
(milioni di €)

Livello 1

Derivati di copertura

Livello 2

Totale

(76)

(76)

Contenziosi
Snam Rete Gas S.p.A è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al normale svolgimento
delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, l’impresa ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio. Per una sintesi dei procedimenti più significativi riguardanti Snam Rete Gas S.p.A si rinvia alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi
– Contenziosi” delle note al bilancio consolidato.
Altri impegni e rischi
I rischi e impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale sono i seguenti:
- impegno assunto nei confronti di Eni S.p.A, in sede di conferimento delle attività di trasporto, dispacciamento e
rigassificazione del gas naturale, in data 1° luglio 2001, ad assumere al loro rientro in azienda n. 3 persone ancora
in aspettativa;
- impegno nei confronti di Italtrading S.p.A di acquisto, nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 gennaio 2010 di 63.000 GJ
(gigajoule) di gas naturale.
Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit
Acquisizione di Italgas
Il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas è soggetto a meccanismi di aggiustamento destinati ad operare anche
successivamente alla data di esecuzione. In particolare, il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas sarà rettificato
in aumento per un ammontare pari alla differenza fra il valore provvisorio aggregato stimato della RAB (Regulatory Asset
Base) al 31 dicembre 2007, di Italgas e di alcune Società partecipate da Italgas, determinato in complessivi 4.560 milioni di euro così come rappresentato da Eni nel Contratto di compravendita di Italgas e il valore della RAB di Italgas e delle
stesse Società partecipate da Italgas alla stessa data del 31 dicembre 2007 come approvato dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e per il Gas.
Il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas sarà altresì adeguato al fine di riconoscere in capo a Eni una parte dei
benefici derivanti dalla vendita di immobili di proprietà Italgas, non più funzionali all’attività operativa della stessa.
Acquisizione di Stogit
Il prezzo di acquisizione di Stogit potrà essere adeguato, al fine di tenere conto del differente valore rispetto a quello
attuale, che potrebbe essere riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas per il periodo tariffario 1° aprile 2014 - 31 marzo 2018, ai quantitativi di gas naturale di proprietà di Stogit alla data del trasferimento delle azioni e
ricompresi tra le attività che compongono la RAB (Regulatory Asset Base).

(8) Le modifiche all’IFRS 7, emesse dallo IAS nel marzo 2009, e omologate nel novembre 2009, richiedono di distinguere le valutazioni al fair value sulla base di
una classificazione basata su 3 livelli (Fair value hierarchy) definiti tenuto conto della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione. In particole il principio prevede i seguenti livelli: (i) Livello 1: valutazioni effettuate sulla base di prezzi quotati (e non oggetto di modifica) su mercati attivi per le stesse attività o passività finanziarie; (ii) Livello 2: valutazioni effettuate sulla base di input, differenti dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che, per le attività/passività oggetto di valutazione, sono osservabili indirettamente; (iii) Livello 3: input non basabili su prezzi di mercato osservabili.
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Il contratto di compravendita prevede inoltre meccanismi di hedging predisposti al fine di mantenere in capo ad Eni i
rischi e/o benefici che possano derivare:
- dall’eventuale valorizzazione del gas di proprietà Stogit al momento del trasferimento delle azioni diversa da quella attualmente riconosciuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas in caso di cessione anche parziale dello
stesso, allorquando determinati quantitativi dovessero diventare non più strumentali alle concessioni regolate e
quindi disponibili per la cessione;
- dall’eventuale cessione di capacità di stoccaggio che dovesse eventualmente rendersi liberamente disponibile su
base negoziale e non più regolata, ovvero dalla cessione di concessioni tra quelle in capo a Stogit al momento del
trasferimento delle azioni che dovessero eventualmente essere dedicate prevalentemente ad attività di stoccaggio
non più soggetta a regolazione.
Area metropolitana di Roma e ramo d’azienda “Romana gas”
A seguito della cessione da parte della società francese Suez S.A. (oggi GdF-Suez S.A. a seguito di fusione) della propria
controllata belga Distrigaz, la controllante Eni, in base a intese preliminari con Italgas, ha concordato di cedere a Suez,
unitamente ad altri asset nei settori gas ed elettrico, le attività di distribuzione di Italgas nell’area metropolitana di Roma.
Il 29 maggio 2008 sono stati sottoscritti i relativi contratti preliminari, inclusi i termini di cessione delle attività di distribuzione gas di tale area metropolitana. Il contratto definitivo per la cessione dell’attività nell’area di Roma è stato stipulato fra Italgas e GdF-Suez il 30 ottobre 2008.
Oggetto della cessione è il ramo d’azienda relativo alla distribuzione gas nei comuni di Roma (comune la cui concessione scade il 31 dicembre 2009), Fiumicino, Ciampino, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa e Frascati, comprendente le
reti di distribuzione (di lunghezza pari a circa 5.300 km) e i relativi impianti, circa 1,3 milioni di punti di riconsegna (pari
a circa il 28% delle utenze servite), unitamente a circa 800 risorse umane a esso dedicate.
Il prezzo stabilito, riferito al 31 dicembre 2008, è pari a 1.018 milioni di euro.
Il contratto prevede che il perfezionamento dell’operazione avvenga tramite il conferimento da parte di Italgas di tale
ramo di azienda nella società Rete Gas Roma S.r.l. (società appositamente costituita il 26 novembre 2008 con capitale
sociale interamente detenuto da Italgas) e sia sospensivamente condizionato all’ottenimento del consenso da parte del
Comune di Roma al trasferimento della concessione entro il termine del 30 giugno 2009, che il compratore aveva facoltà
di estendere fino al 31 agosto 2009.
Il Comune di Roma, con determinazione dirigenziale n. 1231 del 25 giugno 2009, ha espresso il proprio consenso alla cessione del contratto di concessione relativo alla distribuzione del gas nel territorio del Comune alla sopra citata società
Rete Gas Roma, prendendo atto della volontà di Italgas di cedere l’intero capitale sociale di quest’ultima a GdF-Suez.
Il Sindaco di Roma ha successivamente specificato con comunicazione del 6 luglio 2009 che la citata determinazione
dirigenziale costituisce l’unico atto idoneo a esprimere in maniera legittima ed efficace il consenso dell’Amministrazione
comunale all’operazione di cessione e che di tale operazione sarà data comunicazione al Consiglio Comunale per opportuna condivisione.
Tuttavia GdF-Suez, in data 13 luglio 2009, ha comunicato a Italgas di non ritenere verificate, nei termini previsti, le condizioni per il trasferimento delle attività di distribuzione gas nell’area metropolitana di Roma, e di rinunciare, pertanto,
a procedere con il perfezionamento dell’acquisizione prevista dal contratto stipulato tra le parti il 30 ottobre 2008.
Snam Rete Gas sta valutando i contenuti del contratto riservandosi, eventualmente, di porre in atto le azioni opportune
al fine di tutelare al meglio i propri interessi.
Regolamentazione in materia ambientale
V. nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi – Regolamentazione in materia ambientale” delle note al bilancio consolidato.
Emission Trading
Dal 1° gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), in relazione al quale il 27 novembre 2008
è stata emanata la Delibera 20/2008 dal Comitato Nazionale Emissions Trading Scheme (Minambiente - Mse) recante l’assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il quinquennio 2008-2012. In relazione a tale periodo
sono stati assegnati a Snam Rete Gas permessi di emissione equivalenti a 3,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica
comprese le previsioni per gli impianti nuovi entranti.
Nell’esercizio 2009 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni di Snam Rete Gas sono risultate complessivamente inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 0,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica
emesse in atmosfera sono stati assegnati 0,7 milioni di permessi di emissione, inclusi i permessi assegnati per gli impianti nuovi entranti, con un surplus pari a 0,2 milioni di tonnellate.
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23

Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i ricavi. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel capitolo “Commento ai risultati economico-finanziari” della relazione sulla gestione.
(milioni di €)

2008

2009

Ricavi gestione caratteristica

1.882

1.865

Altri ricavi e proventi

8

7

1.890

1.872

I ricavi della gestione caratteristica (1.865 milioni di euro) sono esposti al netto delle seguenti voci:
(milioni di €)

Corrispettivo di interrompibilità di cui alle deliberazioni n. 297/05 e n. 277/07 (*)
Corrispettivo trasporto Rete Regionale di cui alla deliberazione n. 45/07 - Perequazione
(*)

2008

2009

34

42

8

10

42

52

La deliberazione n. 297/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata in data 29 dicembre 2005, ha istituito presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico” il “Fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas”. Il provvedimento è stato disposto per contribuire a ridurre i consumi di gas incentivando l’utilizzo
della interrompibilità delle forniture di gas per i clienti industriali. Il fondo è stato alimentato per l’anno termico 2006-2007 con l’incremento delle tariffe di trasporto del
3,7%. La deliberazione n. 277/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata il 31 ottobre 2007, ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2008, l’istituzione di un
corrispettivo unitario variabile come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile di cui alla deliberazione n. 166/05. Gli importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati, per pari importo, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

L’analisi dei ricavi tra attività regolate e attività non regolate è la seguente:
(milioni di €)

2008

2009

Ricavi attività regolate

1.867

1.848

Ricavi attività non regolate

15

17

1.882

1.865

Ricavi attività regolate
I ricavi delle attività regolate (1.848 milioni di euro) sono relativi al corrispettivo per il servizio di trasporto di gas naturale e si riferiscono principalmente a Eni S.p.A (932 milioni di euro) e a Enel Trade S.p.A (234 milioni di euro). Nel 2009
sono stati trasportati complessivamente 76,90 miliardi di metri cubi di gas naturale (85,64 miliardi di metri cubi nel
2008; -10,2%).
I ricavi di trasporto9 comprendono: (i) il riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di compressione
nell’anno termico 2007-200810 (34 milioni di euro); (ii) il riaddebito agli Utenti dei costi di interconnessione della rete
della Società con quella di terzi operatori (32 milioni di euro)11.
Nell’anno termico 2008-2009 n. 7 operatori sono interconnessi alla rete di trasporto (invariati rispetto all’anno termico
2007-2008).
Ricavi attività non regolate
I ricavi delle attività non regolate (17 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) l’affitto e la manutenzione dei cavi
di telecomunicazione in fibra ottica (9 milioni di euro) concessi in uso ad un operatore di telecomunicazioni, di cui Snam
Rete Gas S.p.A assicura anche la manutenzione; (ii) le prestazioni effettuate per conto terzi in particolare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere impiantistiche (5 milioni di euro).
I ricavi della gestione caratteristica sono realizzati interamente sul territorio italiano.

(9) Con la deliberazione ARG/gas 135/09 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha prorogato per il periodo 1° ottobre 2009 - 31 dicembre 2009 la validità delle
tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento approvate per l’anno termico 2008-2009.
(10) Tale corrispettivo fa seguito alla deliberazione VIS 8/09, con la quale l’Autorità aveva riconosciuto alla Società i maggiori oneri relativamente per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 (45 milioni di euro complessivamente), rinviando a successivi provvedimenti la determinazione del contributo per gli anni termici 2007-2008 e 2008-2009. La stessa Autorità, con deliberazione ARG/gas 184/09, ha stabilito che i costi addizionali sostenuti dalla Società nel periodo 1°
ottobre 2008 - 31 dicembre 2009 saranno definiti con successivo provvedimento.
(11) Qualora il servizio di trasporto si svolga interessando le reti di più operatori, la deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e successive
modificazioni, prevede che l’operatore principale fatturi agli Utenti il servizio, trasferendo agli altri operatori delle reti di trasporto le quote di loro competenza.
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Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi ammontano a 7 milioni di euro e si analizzano come segue:
2008

2009

Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali

1

2

Plusvalenze da alienazioni di attività materiali

1

2

Risarcimento danni

2

1

Altri proventi

4

2

8

7

(milioni di €)
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Costi operativi

Di seguito si analizzano le principali voci che compongono i costi operativi. I motivi delle variazioni più significative sono
indicati nel capitolo “Commento ai risultati economico-finanziari” della relazione sulla gestione.
(milioni di €)

2008

2009

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

288

296

Costo lavoro

100

103

388

399

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 296 milioni di euro si analizzano come segue:
2008

2009

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

448

337

Costi per servizi

155

160

(milioni di €)

Costi per godimento di beni di terzi
Variazioni delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci
Accantonamenti (utilizzi) netti ai fondi per rischi e oneri
Altri oneri

12

12

(99)

14

(7)

13

16

16

525

552

A dedurre:
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- incrementi per lavori interni - acquisti

(215)

(234)

(215)

(234)

(22)

(22)

Servizi
- incrementi per lavori interni - servizi

(22)

(22)

288

296

Gli incrementi per lavori interni riguardano principalmente i prelievi di materiali da magazzino per la realizzazione di
metanodotti e centrali di compressione.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci di 103 milioni di euro sono analizzati nella seguente tabella:
(milioni di €)

Gas combustibile e costi accessori
Altri costi e materiali diversi

2008

2009

151

100

297

237

448

337

(215)

(234)

(215)

(234)

233

103

A dedurre :
- incrementi per lavori interni - acquisti
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La voce gas combustibile e costi accessori (100 milioni di euro) riguarda i costi di acquisto di gas naturale utilizzato per
il funzionamento delle centrali di compressione. La diminuzione di 51 milioni di euro, rispetto all’esercizio 2008, è connessa essenzialmente ai minori acquisti a seguito della riduzione dei quantitativi di gas utilizzati.
Gli altri costi e materiali diversi di 237 milioni di euro riguardano essenzialmente l’acquisto di tubazioni destinate all’attività di investimento. Parte di tali acquisti, per un controvalore di 34 milioni di euro, si riferisce a tubazioni non ancora
impiegate nelle attività di realizzazione degli impianti.
I costi per servizi ammontano a 138 milioni di euro e riguardano:
2008

2009

Acquisto capacità di trasporto (interconnessione)

27

32

Servizi di modulazione e stoccaggio

22

22

Prestazioni di manutenzione

20

20

Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali

12

14

Servizi IT (Information technology)

12

12

Servizi relativi al personale

11

12

Servizi di telecomunicazione

11

10

Assicurazioni

7

8

Energia elettrica, termica, acqua, ecc.

7

7

(milioni di €)

Lavorazioni presso terzi
Altri servizi

6

3

20

20

155

160

A dedurre :
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi

(22)

(22)

(22)

(22)

133

138

L’acquisto di capacità di trasporto (32 milioni di euro) si riferisce al servizio di trasporto prestato da altri operatori sulle
reti di loro proprietà (interconnessione).
Le prestazioni di manutenzione (20 milioni di euro) riguardano principalmente i servizi di manutenzione sugli impianti.
Le prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali (14 milioni di euro) si riferiscono principalmente a servizi
di ispezione dei metanodotti e a servizi di carattere contabile ed amministrativo.
I servizi relativi al personale (12 milioni di euro) riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa e
costi di formazione.
Gli altri servizi (20 milioni di euro) sono relativi principalmente a servizi di vigilanza e guardiania, pulizia, servizi connessi all’attività di comunicazione, nonché a servizi di sorveglianza aerea su metanodotti.
I costi di sviluppo che non soddisfano le condizioni stabilite per la loro rilevazione all’attivo di stato patrimoniale sono
di importo inferiore al milione di euro.
I costi per godimento di beni di terzi pari a 12 milioni di euro si analizzano come segue:
2008

2009

Canoni, brevetti e licenze d'uso

6

6

Locazioni

5

5

Noleggi

1

1

12

12

(milioni di €)

I canoni, brevetti e licenze d’uso (6 milioni di euro) riguardano principalmente canoni per concessioni di servitù.
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Le locazioni (5 milioni di euro) si riferiscono principalmente a canoni per leasing operativi di immobili ad uso ufficio. I
canoni per contratti di leasing operativo non annullabili sono pari a 10 milioni di euro. I canoni minimi futuri si analizzano come segue:
(milioni di €)

Pagabili entro
1 anno
da 2 a 5 anni

2008

2009

4

3

10

oltre 5 anni

6
1

14

10

La variazione negativa delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci (14 milioni di euro) riguarda la variazione dell’esercizio delle rimanenze di gas naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di compressione (10 milioni di euro) e delle rimanenze di materiali diversi (4 milioni di euro).
L’accantonamento ai fondi per rischi e oneri (13 milioni di euro) è attribuibile principalmente a contenziosi legali. Le
informazioni relative ai fondi rischi e oneri sono indicate alla nota n. 17 “Fondi rischi e oneri”.
Gli altri oneri pari a 16 milioni di euro sono di seguito analizzati:
2008

2009

Minusvalenze da radiazione di immobili, impianti e macchinari

7

8

Imposta di consumo sul gas metano

4

3

Imposte indirette e tasse

3

3

Altri oneri

2

2

16

16

(milioni di €)

Costo lavoro
Il costo lavoro di 103 milioni di euro si analizza come segue:
2008

2009

Salari e stipendi

97

97

Oneri sociali (previdenziali e assistenziali)

29

30

Oneri per programmi a contributi definiti

7

7

Altri benefici ai dipendenti

2

2

Altri oneri

2

6

(milioni di €)

a dedurre:
- incrementi per lavori interni - Lavoro

(37)

(39)

100

103

Gli oneri per programmi a contributi definiti (7 milioni di euro) riguardano la quota di TFR destinata ai fondi pensione
ovvero all’INPS per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2007.
Gli altri benefici ai dipendenti (2 milioni di euro) riguardano gli oneri per incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti e sono analizzati nella nota n. 18 “Fondi per benefici ai dipendenti”.
Gli altri oneri (6 milioni di euro) riguardano essenzialmente costi per esodi agevolati, gli oneri accessori (oneri sociali e
TFR) che la Società ha previsto di sostenere sugli incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti e i costi relativi ai piani
di stock option in applicazione dei piani di incentivazione azionaria.
Gli incrementi per lavori interni (39 milioni di euro) rappresentano la quota di costo lavoro assorbita dalle attività di
investimento.
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Il numero medio dei dipendenti a ruolo della Società ripartito per qualifica professionale è il seguente:
Qualifica professionale

31.12.2008

31.12.2009

62

62

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

251

256

1.205

1.198

726

719

2.244

2.235

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media dei dati mensili.
Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas
Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e di fidelizzazione dei dirigenti che consolidi nel tempo il loro apporto professionale alla realizzazione delle strategie di business e che determini la loro partecipazione al rischio di impresa e
alla crescita del valore per l’azionista, nella struttura retributiva dei dirigenti sono stati introdotti piani di incentivazione di
lungo termine in forma azionaria. I piani sono realizzati mediante assegnazione di diritti di opzione (stock option) da effettuarsi sia mediante assegnazione di azioni di nuova emissione che di azioni proprie acquistate sul mercato. Ai piani di
incentivazione partecipano i dirigenti di Snam Rete Gas e delle società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile,
che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati o che sono di interesse strategico.
STOCK OPTION
In data 29 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A ha aggiornato il piano di stock option 2006-2008,
approvato dall’Assemblea Ordinaria in data 26 aprile 2006 e sottoposto per la relativa attuazione al Consiglio di Amministrazione
nelle date del 26 luglio 2006 (Assegnazione 2006), 24 luglio 2007 (Assegnazione 2007) e 29 luglio 2008 (Assegnazione 2008).
La modifica ha riguardato, in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti di attuazione del Piano, l’adeguamento tecnico
del prezzo di esercizio e del numero delle opzioni assegnate ai destinatari del medesimo piano (la cui attribuzione effettiva
è soggetta al conseguimento dei previsti obbiettivi di performance) come conseguenza ed effetto dell’operazione di aumento del capitale sociale a pagamento deliberata dall’Assemblea Straordinaria del 17 marzo 2009 e perfezionata in data 8 giugno 2009. Di seguito è fornita evidenza delle modifiche apportate al Piano.
Diritti residui Nuovi diritti
al 29 luglio
assegnati
2009 (Numero)
(Numero)

Totale
diritti
(Numero)

Prezzo
Nuovo
di esercizio
prezzo di
originario (€) esercizio (€)

Assegnazione 2006

1.535.975

336.075

1.872.050

3,542

2,905

Assegnazione 2007

2.083.600

456.300

2.539.900

4,322

3,545

Assegnazione 2008

2.235.000

491.000

2.726.000

4,222

3,463

5.854.575

1.283.375

7.137.950

L’evoluzione dei piani di stock option nel 2008 e nel 2009 è la seguente:

Numero
di azioni

2008
Prezzo
medio di
esercizio (€)

Prezzo di
mercato
(€) (a)

Numero
di azioni

2009
Prezzo
medio di
esercizio (€)

Prezzo di
mercato
(€) (a) (b)

Diritti esistenti al 1° gennaio

6.216.000

3,90

4,35

7.722.400

4,00

3,98

Nuovi diritti assegnati (c)

2.235.000

4,22

4,22

1.283.375

3,35

3,12

3,53

4,09

2,94

3,36

Diritti esercitati nel periodo
Diritti decaduti nel periodo (d)

(127.500)

3,90

4,36

Diritti esistenti al 31 dicembre

7.722.400

(601.100)

4,00

3,98

di cui: esercitabili al 31 dicembre

1.136.500

3,89

(574.125)

3,03

3,18

7.510.700

(920.950)

3,46

3,46

2.434.425

3,36

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di
mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario, nel mese precedente: (i) la data della delibera di assegnazione del Consiglio di
Amministrazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell’assegnatario per l’emissione/trasferimento delle azioni; (iii) la data di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti scaduti); (iv) la data della delibera del Consiglio di Amministrazione di determinazione del posizionamento del TSR al termine del periodo di vesting). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale alla chiusura del periodo.
(b) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio esercizio (3,98 euro) è quello storico e non tiene conto della rettifica ai prezzi effettuata a seguito dell’operazione di aumento del capitale sociale.
(c) Relativamente all'esercizio 2009 riguardano i nuovi diritti assegnati a seguito della modifica dei piani di stock option 2006-2008 del 29 luglio 2009.
(d) Include i diritti decaduti per risoluzioni del rapporto di lavoro e, a partire dal piano 2006-2008, i diritti decaduti per effetto del posizionamento del TSR al termine del
periodo di vesting.

227

S N A M R E T E G A S S . P . A R E L A Z I O N E F I N A N Z I A R I A A N N UA L E 2 0 0 9 / N O T E D I C O M M E N TO

Al 31 dicembre 2009 risultano in essere n. 7.510.700 opzioni per l’acquisto di n 7.510.700 azioni ordinarie Snam Rete
Gas del valore nominale di un euro. Le opzioni si riferiscono all’assegnazione 2003 per n. 207.500 azioni con un prezzo
di esercizio di 3,246 euro, all’assegnazione 2004 per n. 360.500 azioni con un prezzo di esercizio di 3,53 euro, all’assegnazione 2005 per n. 538.000 azioni con un prezzo di esercizio di 4,399 euro, all’assegnazione 2006 per n. 1.328.425
azioni con un prezzo di esercizio di 2,905 euro, all’assegnazione 2007 per n. 2.455.900 azioni con un prezzo di esercizio
di 3,545 euro e per n. 2.620.375 azioni all’assegnazione 2008 con un prezzo di esercizio di 3,463 euro. Nel 2009 non
sono stati emessi nuovi piani di stock option.
Maggiori informazioni relative ai piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas sono fornite al capitolo
“Compensi e altre informazioni” della relazione sulla gestione.
Al 31 dicembre 2009 la vita media residua delle opzioni è di 1,5 anni per il piano 2003, 2,6 anni per il piano 2004, 3,6
anni per il piano 2005, 2,6 anni per il piano 2006, 3,6 anni per il piano 2007 e 4,6 anni per il piano 2008.
Il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2003, nel 2004 e nel 2005, era rispettivamente di 0,4206, 0,174, 0,382
euro per azione. In seguito alle modifiche del piano di stock option 2006 – 2008 il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2006, nel 2007 e nel 2008 è pari rispettivamente a 0,3973, 0,2127 e 0,2535 euro per azione.
Di seguito sono riportate le assunzioni utilizzate per la determinazione del fair value delle opzioni:
(milioni di €)

Tasso d'interesse privo di rischio

2003

2004

2005

2006 (*)

2007 (*)

2008 (*)
2,78

(%)

3,54

4,20

3,15

2,16

2,52

(anni)

8

8

8

6

6

6

Volatilità implicita

(%)

20,02

11,27

14,88

20,94

20,94

20,94

Dividendi attesi

(%)

4,80

5,64

4,55

5,72

5,65

5,54

Durata

(*)

Le assunzioni sono state determinate con riferimento al 29 Luglio 2009, data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche al Piano di stock
option 2006-2008.

Informazioni relative ai compensi dei componenti dell’organo di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei
dirigenti con responsabilità strategiche sono fornite alla nota n. 29 Compensi”.
Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti di 499 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali

2008

2009

457

474

28

25

485

499

Un’analisi più approfondita degli ammortamenti è riportata nelle note di commento n. 7 “Immobili, impianti e macchinari” e n. 8 “Attività immateriali”.
25

Oneri (proventi) finanziari

Proventi finanziari
I proventi finanziari di 5 milioni di euro si riferiscono essenzialmente a interessi maturati su ratei attivi delle attività regolate.
Oneri finanziari
Gli oneri finanziari di 127 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Interessi su passività finanziarie
Altri oneri finanziari

2008

2009

276

140

4

4

a dedurre:
. Incrementi per lavori interni -oneri finanziari

228

(26)

(17)

254

127
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Gli interessi su passività finanziarie di 140 milioni di euro riguardano gli interessi sui finanziamenti ricevuti dalla controllante Eni S.p.A. La diminuzione di 136 milioni di euro, rispetto all’esercizio 2008, è dovuta principalmente alla marcata
riduzione dei tassi di interesse di mercato.
Gli altri oneri (4 milioni di euro) riguardano principalmente gli interessi maturati sui ratei e risconti passivi delle attività
regolate.
Gli incrementi per lavori interni (17 milioni di euro) riguardano la quota di oneri finanziari assorbiti dalle attività di investimento. Il tasso di interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è stato del 3,01% (4,18% nell’esercizio 2008).
Strumenti derivati
Gli oneri netti su strumenti derivati di 65 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

2008

2009

29

2

Proventi su contratti derivati:
- Differenziali di interessi maturati nell'esercizio
Oneri su contratti derivati:
- Differenziali di interessi maturati nell'esercizio
- Adeguamento al fair value

(65)
(2)

(2)

27

(65)

Gli oneri netti su contratti derivati riguardano: (i) gli effetti a conto economico delle coperture cash flow hedge (63 milioni di euro); (ii) l’adeguamento al fair value della quota inefficace dei contratti derivati di copertura (2 milioni di euro),
riferito a passività finanziarie per 500 milioni di euro.
Tutti i contratti derivati in essere al 31 dicembre 2009 sono stati stipulati con la controllante Eni S.p.A.
26

Proventi su partecipazioni

La Società controllata GNL Italia S.p.A non ha distribuito dividendi relativi all’esercizio 2008 (parimenti all’esercizio
2007).
Nel primo semestre 2009, le Società controllate Italgas e Stogit hanno distribuito ad Eni il dividendo relativo all’esercizio 2008 pari rispettivamente a 219 milioni e 82 milioni di euro, essendo la data di perfezionamento dell’acquisizione
successiva alla data di stacco del dividendo.
27

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di 257 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

2008

2009

231

232

Imposte correnti
- IRES
- IRAP

58

57

289

289

(36)

(33)

Imposte differite e anticipate
- differite
- anticipate

11

1

(25)

(32)

264

257

Le imposte sul reddito (257 milioni di euro) si riducono di 7 milioni di euro rispetto all’anno precedente, per effetto: (i)
del provento derivante dal rimborso IRES corrispondente al 10% dell’IRAP dovuta per le annualità 2004, 2005, 2006 e
2007, ai sensi del D.Lgs. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (-5 milioni
di euro); (ii) del minor utile prima delle imposte (-5 milioni di euro).
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La tabella sotto riportata evidenzia gli impatti nel conto economico delle imposte anticipate e differite ed il relativo dettaglio delle differenze temporanee generatesi nel corso dell’esercizio.
2008

(milioni di €)

2009

Imposte
Diff. Temporanee (Anticipate)
IRES
IRAP
Differite

Imposte
Diff. Temporanee (Anticipate)
IRES
IRAP
Differite

Imposte anticipate:
- Accantonamento al fondo per rischi e oneri

2

1

- Ammortamenti immobilizzazioni non deducibili

6

(13)

(10)

(7)

(4)

(4)

(26)

(26)

- Utilizzo fondo rischi e altri
- Contributi a fondo perduto e contrattuali
- Rettifiche di ricavi
- Fondo benefici a dipendenti
- Altre

2

(2)

13

13

(4)

13

(13)

(3)

3

(2)

(1)

1

1

(3)

(3)

1

9

(21)

(21)

6

(1)

1

(5)

(5)

1

(35)

(54)

11

1

(25)

1

(82)

(329)

(36)

(72)

(329)

(34)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

1

Imposte differite:
- Ammortamenti eccedenti/anticipati
- Capitalizzazione oneri finanziari
- Altre
(83)

(331)

(36)

(72)

1
(330)

(25)

(33)
(32)

L’incidenza delle imposte del periodo sul risultato prima delle imposte è stata del 32,7% (33,3% nel 2008) a fronte dell’aliquota fiscale teorica del 33,0% (33,3% nel 2008).
L’analisi della differenza tra l’aliquota teorica e l’aliquota effettiva è la seguente:
2008
(milioni di €)

Utile prima delle imposte
Utile operativo
Costi per il personale
Capitalizzazioni
Utile operativo rettificato (1)
Aliquota teorica (2)

2009

Importo

Aliquota

Imposta

792

27,50%

218

Importo Aliquota
787

1.017

974

100

103

63

56

1.180

3,90%

46

33,3%

264

1.133

27,50%

Imposta
216

3,90%

44

33,0%

260

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione)
rispetto all'aliquota teorica
- Rimborso IRES per deduzione 10% IRAP anni precedenti

(0,6%)

- Differenti aliquote IRAP
Aliquota effettiva

33,3%

264

2

32,7%

257

(1) L’utile operativo (da schemi IAS) è rettificato dei seguenti importi: costo del personale; capitalizzazioni relative al costo lavoro e agli oneri finanziari.
(2) L’aliquota teorica è determinata rapportando le imposte IRES e IRAP all’utile prima delle imposte.
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Informazioni per settore di attività

Informazioni per settore di attività
La Società svolge in via esclusiva l’attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono realizzati interamente sul territorio italiano; i costi sono sostenuti pressoché interamente in Italia.
29

Compensi

Ammontare dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche
Ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, nella tabella
seguente sono indicati nominativamente i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali dalla società e dalle sue controllate e, a livello aggregato, i compensi corrisposti agli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio 2009 hanno ricoperto le
suddette cariche, anche per una frazione di anno.
Coerentemente alle disposizioni Consob:
- nella colonna “Emolumenti per la carica nella Snam Rete Gas” è indicato l’ammontare, anche non corrisposto, deliberato dall’Assemblea o, per gli amministratori investiti di particolari cariche, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2389 del Codice civile. Gli emolumenti per la carica comprendono anche i gettoni di presenza e i rimborsi
spese forfettari. Per gli amministratori non investiti di particolari cariche dipendenti di altre imprese del Gruppo il
compenso, come da accordi individuali di lavoro, è corrisposto direttamente all’impresa di appartenenza;
- nella colonna “Benefici non monetari” sono indicati i valori stimati dei fringe benefits (secondo un criterio di imponibilità fiscale), comprese le eventuali polizze assicurative;
- nella colonna “Bonus e altri incentivi” sono indicate le quote di retribuzioni che maturano una tantum. Non sono
inclusi i valori delle stock option e stock grant assegnate o esercitate;
- nella colonna “Altri compensi” sono indicati: (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate
e non quotate; (ii) per gli amministratori dipendenti della società o delle sue controllate, le retribuzioni da lavoro
dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali
obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR); (iii) le indennità di fine carica; (iv) tutte le eventuali ulteriori attribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite.
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Gli importi indicati si riferiscono al periodo di durata della carica.

Carlo Malacarne

Amministratore Delegato

01.01-31.12

30.04.2010

Giuseppe Airoldi

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

33

33

Roberto Lonzar

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

33

33

Roberto Lugano

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

35

Massimo Mantovani

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

30

Davide Croff

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

33

310

392

(3)

702

544

602

(4)

1.164

Totale

Emolumenti
per la carica
nella Snam
Rete Gas

Carica
ricoperta

Altri
compensi

30.04.2010

Bonus e altri
incentivi (2)

01.01-31.12

Benefici non
monetari

Scadenza
della carica (1)

Presidente

Nome e
Cognome

Durata
della carica

(migliaia di €)

Consiglio di Amministrazione
Alberto Meomartini

18

35
(5)

30
33

(5)

Massimo Mondazzi

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

31

Renato Santini

Consigliere

01.01-31.12

30.04.2010

35

31

Presidente

01.01-31.12

30.04.2010

48

Riccardo Perotta

Sindaco effettivo

01.01-31.12

30.04.2010

33

33

Roberto Mazzei

Sindaco effettivo

01.01-31.12

30.04.2010

32

32

Giulio Gamba

Sindaco supplente

01.01-31.12

30.04.2010

Luigi Rinaldi

Sindaco supplente

01.01-31.12

30.04.2010

Francesco Iovane Direttore Generale Operations

01.01-31.12

35

Collegio Sindacale
Pierumberto Spanò

12

47

(6)

(7)

60

47

Direttori generali
Altri dirigenti con responsabilità strategiche

(8)

15

239

329

583

50

541

927

1.518

(1) La carica scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.
(2) Gli incentivi base relativi al piano di incentivazione monetaria differita 2006-2008 sono indicati nella tabella successiva "Incentivi monetari attribuiti ai componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche".
(3) In data 30 dicembre 2007 ha risolto il rapporto di lavoro con l’impresa di appartenenza Eni S.p.A. Dal 1° gennaio 2008 il compenso viene erogato direttamente da Snam
Rete Gas S.p.A a titolo di rapporto di collaborazione.
(4) Comprende il compenso per la carica di Amministratore Delegato.
(5) L'ammontare del compenso viene corrisposto all’impresa di appartenenza (Eni S.p.A).
(6) Si riferisce al compenso per la carica di Sindaco effettivo di Stogit S.p.A.
(7) Si riferisce al compenso per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di GNL Italia S.p.A. e di Napoletana Gas S.p.A.
(8) Dirigenti che, nel corso dell'esercizio, sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (5 dirigenti).

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
I compensi spettanti agli Amministratori ammontano a 2,7 e 2,3 milioni di euro rispettivamente per gli esercizi 2008 e
2009. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,1 milioni di euro sia per l’esercizio 2008 che per l’esercizio 2009
(art. 2427,1 n. 16 del Codice civile). Questi 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; non comprendono conseguentemente i compensi corrisposti dalla Società o dalle sue controllate per
altre prestazioni svolte dai medesimi soggetti.
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Compensi spettanti al Key management personnel
I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della
società, e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (cd key
management personnel) ammontano a 5 milioni di euro (stesso importo nell’esercizio 2008) e si analizzano come segue:
(milioni di €)

a) Benefici a breve termine (salari e stipendi)

2008

2009

4

4

b) Benefici successivi al rapporto di lavoro
c) Altri benefici a lungo termine

1

d) Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro

1

e) Pagamenti in azioni (stockoption)
5

5

Incentivi monetari attribuiti ai componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con
responsabilità strategiche
I piani di incentivazione monetaria differita prevedono l’attribuzione annuale di un incentivo base che sarà erogato dopo
tre anni, in percentuale compresa tra zero e 170 , in funzione dei risultati conseguiti nel triennio di riferimento e
approvati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia da parte della
Società sia da parte del partecipante, che si verifichi entro e non oltre tre anni a decorrere dalla data di assegnazione,
l’incentivo non sarà erogato.
Nella seguente tabella sono indicati nominativamente gli incentivi base attribuiti agli amministratori e ai direttori
generali e, a livello aggregato, quelli attribuiti agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

2007

Altri dirigenti con responsabilità strategiche (d)

Incentivi
monetari
assegnati

Francesco Iovane (c)

Incentivi
monetari
assegnati

Carlo Malacarne

(b)

2009

Incentivi
monetari
assegnati

Alberto Meomartini (a)

2008

Carica
ricoperta

Nome e
Cognome

(in €)

Presidente

156.000

Amm.tore Delegato

228.000

200.000

258.000

Dir. Gen. Operations

92.000

78.500

101.500

202.500

171.000

236.500

(a) Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2005 e confermato dall'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
(b) Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio 2007.
(c) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(d) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (4 dirigenti).

Stock option attribuite ai componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali ed ai dirigenti con
responsabilità strategiche
Ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, nelle tabelle
seguenti sono indicate nominativamente le stock option assegnate ai componenti dell’organo di amministrazione e ai
direttori generali e, a livello aggregato, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche in applicazione dei piani di
incentivazione azionaria (informazioni sui piani di incentivazione sono fornite al paragrafo “Piani di incentivazione dei
dirigenti con azioni Snam Rete Gas” della relazione sulla gestione).
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio di riferimento hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una
frazione di anno.
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Nome e cognome

Alberto Meomartini (a)

Carlo Malacarne (b)

Francesco Iovane (c)

281.900

1.644.000

705.500

Altri dirigenti con
responsabilità
strategiche (d)

Direttore
Generale
“Operations”

Amministratore
Delegato

Presidente

STOCK OPTION
Di seguito sono indicati i diritti di acquisto (opzioni) di azioni Snam Rete Gas esercitabili trascorsi tre anni dalla data di
assegnazione.

Opzioni detenute all’inizio dell’esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio

(euro)

. Scadenza media (giorni)

1.537.000

3,830

4,014

4,015

4,032

500

1.649

1.654

1.667

61.825

280.950

122.375

266.775

Opzioni assegnate nel corso dell’esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio

(euro)

. Scadenza media (giorni)

3,141

3,373

3,351

3,365

1.073

1.381

1.357

1.373

Opzioni esercitate nel corso dell’esercizio
. Numero opzioni

216.825

141.325

. Prezzo medio di esercizio

(euro)

2,905

3,040

. Prezzo medio di mercato

(euro)

3,459

3,349

Opzioni decadute nel corso dell'esercizio (e)
. Numero opzioni

148.750

75.075

338.725

. Prezzo medio di esercizio

(euro)

2,905

2,905

3,238

. Prezzo medio di mercato

(euro)

3,198

3,198

3,155

1.776.200

752.800

1.323.725

Opzioni detenute alla fine dell’esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio
. Scadenza media (giorni)

126.900
(euro)

3,545

3,418

3,408

3,458

365

1.228

1.215

1.230

(a) Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il 23 dicembre 2005 e confermato dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
(b) Nominato Amministratore di Snam Rete Gas dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006. Confermato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio 2007.
(c) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(d) Dirigenti che nel corso dell’esercizio sono stati componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore
Generale Operations (5 dirigenti).
(e) Include i diritti decaduti per risoluzione del rapporto di lavoro e, a partire dal piano 2006-2008, i diritti decaduti per effetto del posizionamento del TSR al termine del
periodo di vesting.

30

Utile per azione

L’utile per azione semplice è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni di Snam
Rete Gas in circolazione durante l’anno, escluse le azioni proprie.
L’utile per azione diluito è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione nel periodo, escluse le azioni proprie, incrementato del numero di azioni che potenzialmente potrebbero aggiungersi a quelle in circolazione per effetto dell’assegnazione o cessione di azioni proprie in portafoglio a fronte dei piani di
stock option.
Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di
1.761.260.168 e di 2.579.506.264 rispettivamente per l’esercizio 2008 e 2009.
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La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per
azione semplice e quello utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di seguito indicata:

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile semplice

(*)

Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di stock option
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile diluito (*)

2008

2009

1.760.950.667

2.579.280.194

309.501

226.070

1.761.260.168

2.579.506.264

528

530

Utile netto (milioni di euro)
Utile per azione semplice (ammontari in euro per azione)

0,30

0,21

Utile per azione diluito (ammontari in euro per azione)

0,30

0,21

(*)

31

Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 33 “Utile per azione” le azioni ordinarie emesse come parte del costo di una aggregazione aziendale sono incluse nella
media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione del controllo (30 giugno 2009).

Rapporti con parti correlate

La Società è controllata da Eni S.p.A, che detiene il 52,54% delle azioni.
Le operazioni compiute da Snam Rete Gas S.p.A con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la
prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con la controllante Eni S.p.A e con le altre imprese controllate dell’Eni S.p.A, con le imprese controllate STOGIT S.p.A e GNL Italia 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 generalmente regolate in base a condizioni di
mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell’interesse
della Società.
Di seguito sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti in
essere con le parti correlate ed è indicata la natura delle operazioni più rilevanti.
Rapporti commerciali e diversi
(milioni di €)

2009
Costi (a)

Ricavi (b)

Beni Servizi Altro

Beni Servizi Altro

31 dicembre 2009
Denominazione

Crediti

Debiti

Garanzie

Società controllata
- GNL Italia S.p.A

4

- Stoccaggi Gas Italia S.p.A

1

5

16

195

16

2

22

87

7

Società controllante
- Eni S.p.A.

32

1

933

Imprese controllate dall'Eni
- Saipem S.p.A

61

- Eni Adfin S.p.A (c)

20

- Serfactoring S.p.A

8

69
24

- Eni Insurance Ltd

3

- Eni Servizi S.p.A

3

1

- Enicorporate University S.p.A

6

1

1

- Syndial S.p.A

1

- Enipower S.p.A
- Transmediterranean pipeline co. Ltd

4

1
1

- Altre (d)

1
1

201

115

32

1

1

115

114

2

1

1

115

5

2
1

1

952

Imprese possedute o controllate dallo stato
- Gruppo Enel

31

- Gruppo Anas

2

- Altre (d)
Totale generale

234

3

1

1

235

119

2
32

115

1

1.186

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento.
(b) Al lordo dei corrispettivi di interrompibilità e di perequazione nei confronti della Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE).
(c) In data 19 novembre l’Assemblea di Sofid S.p.A ha deliberato il cambio di denominazione sociale in Eni Adfin S.p.A (Eni Administration and financial service S.p.A), con
efficacia a partire dal 1° dicembre 2009.
(d) Di importo unitario inferiore al milione di euro.
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Società controllate
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 S.p.A.
I rapporti con la controllata Stoccaggi Gas Italia S.p.A sono relativi principalmente all’utilizzo da parte di Snam Rete Gas
del 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.
Società controllante
I rapporti con la controllante Eni S.p.A riguardano principalmente il servizio regolato di trasporto del gas naturale svolto
da Snam Rete Gas S.p.A (Eni è il primo cliente per volumi di gas naturale trasportati pari al 51,5% del totale) e la fornitura di beni (gas naturale ed energia elettrica utilizzati per le attività connesse al trasporto).
In data 30 giugno 2009, come già ampiamente illustrato, ha avuto esecuzione il contratto di acquisto da Eni dell’intero
capitale sociale di Italgas e di Stogit con il pagamento da parte di Snam Rete Gas di un corrispettivo di 4.509 milioni di
euro, di cui 2.922 di euro riferiti a Italgas e 1.587 milioni di euro riferiti a Stogit.
L’acquisizione si configura come operazione tra parti correlate in quanto: (i) Eni è l’azionista di controllo di Snam Rete
Gas; (ii) Snam Rete Gas ha ricevuto in data 12 febbraio 2009 un impegno irrevocabile (cd commitment letter) a sottoscrivere un contratto, entro la data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione, per l’erogazione di un finanziamento a lungo termine di importo massimo pari a 1.300 milioni di euro da utilizzare ai fini del pagamento di parte del prezzo delle acquisizioni; (iii) Eni in data 12 febbraio 2009 si è impegnata a sottoscrivere le azioni rivenienti dall’aumento del
capitale sociale. Informazioni di dettaglio sull’operazione sono fornite al capitolo “Commento ai risultati economicofinanziari” della relazione sulla gestione.
Società controllate dall’Eni
I rapporti più significativi con le imprese controllate dell’Eni riguardano:
Saipem S.p.A per i servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto del gas
naturale.
Serfactoring S.p.A per operazioni di factoring effettuate da fornitori di Snam Rete Gas.
Snam Rete Gas ha inoltre rapporti commerciali con società di scopo finalizzati alla prestazione di servizi alle imprese
dell’Eni, tra le principali: (i) Eni Servizi S.p.A che svolge servizi generali quali la manutenzione degli immobili, delle pertinenze e dei relativi impianti, servizi di trasporto, servizi sanitari, la ristorazione, la guardiania, l’approvvigionamento dei
beni non strategici, la gestione accentrata degli archivi della Società e servizi di amministrazione del personale; (ii) Eni
Adfin S.p.A che presta servizi contabili e amministrativi.
In considerazione dell’attività svolta e della natura della correlazione (società possedute interamente o pressoché interamente dall’Eni), i servizi forniti da alcune società sono regolati sulla base di tariffe definite con riferimento ai costi specifici sostenuti e al margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del capitale investito.
Imprese possedute o controllate dallo Stato
I rapporti con le imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano principalmente l’Enel S.p.A e le sue controllate e
sono relativi al trasporto di gas naturale effettuato da Snam Rete Gas S.p.A.
Rapporti finanziari
(milioni di €)

2009
Denominazione

Debiti

Altre passività (a)

Oneri (b) (c)

Proventi (d)

7.566

80

207

2

7.566

80

207

2

Società controllante
- Eni S.p.A.
(a)
(b)
(c)
(d)

Riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento.
L’importo comprende 2 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.
Relativi a proventi su strumenti finanziari derivati.
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Società controllante
I rapporti con la controllante Eni S.p.A riguardano i rapporti connessi alla copertura dei fabbisogni finanziari e all’impiego della liquidità, nonché rapporti relativi alla copertura dei rischi di tasso di interesse, tramite l’utilizzo di contratti derivati.
Per quanto riguarda i rapporti con amministratori, sindaci e key manager si rimanda a quanto esposto nel paragrafo relativo ai compensi alla nota n. 29.
Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e
sui flussi di cassa.
L’ incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di stato patrimoniale è indicata nella seguente
tabella riepilogativa.
(milioni di €)

31.12.2008

31.12.2009

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

441

284

64,4

426

235

55,2

51

5

9,8

64

1

1,6

3

1

33,3

25

1

4,0

Passività finanziarie a breve termine

1.009

1.009

100,0

1.060

1.060

100,0

Passività finanziarie a lungo termine

5.214

5.214

100,0

6.506

6.506

100,0

525

124

23,6

538

119

22,1

52

25

48,1

174

64

36,8

256

19

7,4

243

16

6,6

Crediti commerciali e altri crediti
Altre attività correnti
Altre attività non correnti

Debiti commerciali e altri debiti
Altre passività correnti
Altre passività non correnti

L’ incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di conto economico è indicata nella seguente
tabella di sintesi.
(milioni di €)

2008

2009

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

1.882

1.340

71,2

1.865

1.187

63,6

8

4

50,0

7

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

288

201

69,8

296

139

47,0

Oneri finanziari

254

250

98,4

127

122

96,1

27

27

100,0

(65)

(65)

100,0

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi

Proventi (oneri) su strumenti derivati

Le operazioni con parti correlate sono avvenute in base a condizioni di mercato, cioè a condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti.
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I principali flussi finanziari con parti correlate sono indicati nella tabella seguente:
(milioni di €)

Ricavi e proventi
Costi e oneri

2008

2009

1.344

1.187

(201)

(139)

Variazione dei crediti commerciali e diversi

(3)

51

Variazione dei debiti commerciali e diversi

(48)

(17)

30

4

Interessi incassati
Interessi pagati
Flusso di cassa netto da attività di esercizio

(250)

(182)

872

904

Investimenti:
- attività immateriali

(1)

- immobili, impianti e macchinari

(1)

(83)

(112)

- partecipazioni

(4.512)

- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento

22

Flusso di cassa degli investimenti

(62)

8
(4.617)

Disinvestimenti:
- variazione crediti per disinvestimenti

1

Flusso di cassa dei disinvestimenti

1

Flusso di cassa netto da attività di investimento

(61)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine

(4.617)

3.564

11.856

(2.865)

(10.564)

(339)

52

Apporti di capitale

1.929

Dividendi pagati

(215)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

145

Totale flussi finanziari verso entità correlate

956

(250)
3.023
(690)

L’incidenza dei flussi finanziari con parti correlate è indicata nella tabella seguente:
31.12.2008
Entità
Correlate

Incidenza
%

1.042

872

83,7

1.113

(1.016)

(61)

6,0

(5.434)

(4.617)

85,0

145

n.a.

4.338

3.023

69,7

(milioni di €)

Flusso di cassa da attività di esercizio
Flusso di cassa da attività di investimento
Flusso di cassa da attività di finanziamento

32

31.12.2009

Totale

(26)

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

904

81,2

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Come evidenziato nei capitoli precedenti il 30 giugno 2009 ha avuto esecuzione il contratto di acquisto da Eni del 100%
dell’intero capitale sociale di Italgas e Stogit. Le informazioni di dettaglio sull’operazione sono fornite al capitolo
“Commento ai risultati economico-finanziari” della relazione sulla gestione.
Nell’esercizio 2009 non si evidenziano ulteriori eventi ed operazioni significative non ricorrenti.
33

Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.
34

Attività di direzione e coordinamento

A norma dell’articolo 2497-bis e sexies si indicano i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2008 dell’Eni S.p.A che esercita sull’impresa attività di direzione e coordinamento.
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31.12.2007

Stato patrimoniale

Note

Totale

(In €)

31.12.2008
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di cui verso
parti correlate

Totale

di cui verso
parti correlate

ATTIVITÀ
attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti

(1)

444.365.081

(2)

15.335.876.885

Altre attività finanziarie negoziabili
o disponibili per la vendita
Crediti commerciali e altri crediti

202.577

- crediti finanziari

8.905.092.871

7.285.116.416

- crediti commerciali ed altri crediti
Rimanenze

718.058.527

(3)

14.402.775.430

8.050.760.469

9.262.318.806

1.779.414.930

1.819.407.811

Attività per imposte correnti

(4)

563.782.930

7.397.169

Attività per altre imposte correnti

(5)

393.496.571

149.433.910

Altre attività

(6)

1.355.340.265

7.367.803.872

5.140.456.625

928.153.609

19.872.479.239

1.499.005.395

932.722.975

18.596.078.242

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari

(7)

5.748.070.184

6.142.811.018

Rimanenze immobilizzate-scorte d’obbligo

(8)

2.032.496.138

1.027.841.428

attività immateriali

(9)

1.018.789.254

1.014.560.255

Partecipazioni

(10)

23.539.992.308

Altre attività finanziarie

(11)

7.645.568.768

Attività per imposte anticipate

(12)

322.099.697

Altre attività

(13)

Attività destinate alla vendita

26.720.323.944
7.616.521.794

8.633.794.261

8.613.783.161

1.683.017.037

867.827.268

411.594.591

41.174.843.617

45.633.942.534

280.091.619

4.961.281

TOTALE ATTIVITA’

61.052.284.137

64.230.020.776

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine

(14)

9.008.552.596

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine (15)

158.419.899

Debiti commerciali e altri debiti

(16)

6.751.505.570

Passività per imposte sul reddito correnti

(17)

103.084.819

Passività per altre imposte correnti

(18)

973.407.890

Altre passività

(19)

2.794.317.431

5.311.411.153

5.839.143.446

3.536.441.118

217.084.197
3.523.257.186

7.334.658.487

3.013.053.267

687.167.704
1.178.581.389
428.091.449

1.778.409.687

19.789.288.205

17.035.044.910

1.031.155.477

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine

(20)

8.507.778.394

11.019.581.234

Fondi per rischi e oneri

(21)

2.854.889.386

3.255.179.517

Fondi per benefici ai dipendendi

(22)

288.362.011

305.008.074

Passività per imposte differite
Altre passività

18.906.539
(23)

TOTALE PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utile dell’esercizio
Acconto sul dividendo
Azioni proprie

272.260.000

666.676.372

227.826.733

2.566.142.826

12.336.612.702

17.145.911.651

32.125.900.907

34.180.956.561

4.005.358.876

4.005.358.876

712.173.606

(24)
959.102.123

959.102.123

25.559.988.033

27.455.522.705

6.599.897.011

6.744.606.179

(2.198.599.025)

(2.358.640.337)

(5.999.363.788)

(6.756.885.331)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

28.926.383.230

30.049.064.215

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

61.052.284.137

64.230.020.776
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Note

Totale

di cui verso
parti correlate

Totale

di cui verso
parti correlate

47.810.192.123

11.041.867.394

47.671.153.015

10.569.321.359

(in €)

Ricavi

2008

2007

Conto economico

(29)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi

168.280.284

207.511.779

47.978.472.407

47.878.664.794

(42.706.746.895) (19.370.747.669)

(44.142.767.908)

Costi operativi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(27)

.di cui non ricorrenti

(11.000.000)

Costo lavoro

(949.609.571)

- di cui non ricorrenti

(1.032.703.795)

31.719.335

Ammortamenti e svalutazioni

(863.105.549)

Utile operativo
Proventi (oneri) finanziari

(1.121.502.682)

3.459.010.392

1.581.690.409

(28)

Proventi finanziari

2.526.137.977

1.075.167.247

Oneri finanziari

(2.439.777.288)

(641.489.704)

Strumenti derivati

(1.473.100.605)

684.061.431

(1.386.739.916)
Proventi (oneri) su partecipazioni

(29)

Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito

(30)

Utile dell’esercizio
Utile per azione semplice

35

(22.973.939.502)

20.880.000

(33)

4.766.012.225

728.698.254

(4.631.614.010)

(240.579.286)

527.349.000
661.747.215

4.952.566.058

4.806.586.763

7.024.836.534

7.050.024.387

(424.939.523)

(323.991.708)

(305.418.208)

6.599.897.011

6.744.606.179

1,80

1,85

Pubblicazione del bilancio

Il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas nella riunione del 10
marzo 2010. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente e l’Amministratore Delegato ad apportare al
bilancio quelle modifiche che risultassero necessarie od opportune per il perfezionamento della forma del documento
nel periodo di tempo intercorrente tra il 10 marzo 2010 e la data di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti.
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Attestazione del bilancio di esercizio ai sensi
dell’art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98
(Testo Unico della Finanza)
1. I sottoscritti Carlo Malacarne e Antonio Paccioretti, in qualità rispettivamente, di Amministratore Delegato e di
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Snam Rete Gas S.p.A, attestano, tenuto anche
conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
• l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel
corso dell’esercizio 2009.
2. Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 sono state
definite e la valutazione della loro adeguatezza è stata effettuata sulla base delle norme e metodologie definite in
coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission che rappresenta un framework di riferimento per il sistema di controllo interno generalmente accettato a livello internazionale.
3. Si attesta, inoltre, che:
3.1 Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella comunità europea ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente.
3.2. La relazione sulla gestione fornisce un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché
della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta.

10 marzo 2010

/firma/Carlo Malacarne

/firma/Antonio Paccioretti

Carlo Malacarne
Amministratore Delegato

Antonio Paccioretti
Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo
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Proposte del Consiglio di Amministrazione
all’Assemblea degli azionisti
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:
- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Snam Rete Gas S.p.A che chiude con l’utile di
529.716.868,51 euro;
- attribuire l’utile di 327.196.549,87 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio
2009 di 0,06 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 29 luglio 2009, alla “Riserva legale”, ai
sensi dell’art. 2430 del Codice civile, per l’importo di 26.485.843,43 euro;
- distribuire agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data
di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro, utilizzando il residuo utile disponibile di 300.710.706,44 euro e gli utili relativi a esercizi
precedenti fino a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo; il dividendo per azione dell’esercizio 2009
ammonta perciò a 0,20 euro;
- mettere in pagamento il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione a partire dal 27 maggio 2010, con stacco cedola
fissato il 24 maggio 2010.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Alberto Meomartini
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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea
degli azionisti ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 58/1998
e dell’art. 2429 Codice Civile.
Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 abbiamo svolto le attività di vigilanza previste dalla legge, secondo i
principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.
Il bilancio di esercizio della Snam Rete Gas S.p.A è stato redatto applicando gli International Financial Reporting Standards
- IFRS recepiti dall’Unione Europea e riporta un utile netto di 529.716.868,51 euro.
Sulle attività svolte nel corso dell’esercizio, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, riferiamo quanto
segue.
a) Il Collegio Sindacale ha vigilato sulla osservanza della legge e dello Statuto sociale.
b) Il Collegio Sindacale ha ottenuto dagli Amministratori, con la periodicità prevista dallo Statuto, le dovute informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in
essere nell’esercizio, anche per il tramite delle società controllate. Le operazioni sono relative alla ordinaria attività e
non vi sono state nel corso dell’esercizio eventi ed operazioni significative non ricorrenti, con l’eccezione dell’operazione di acquisizione dalla controllante Eni delle partecipazioni nelle società Italgas S.p.A e Stogit S.p.A.
In data 30 giugno 2009 ha avuto esecuzione il contratto di acquisto da Eni dell’intero capitale sociale di Italgas S.p.A, principale operatore nell’attività di distribuzione di gas naturale in Italia, e di Stogit S.p.A, maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale, con il pagamento da parte di Snam Rete Gas di un corrispettivo complessivo di
4.509 milioni di euro di cui quanto a 2.922 milioni di euro relativi all’acquisto dell’intero capitale sociale di Italgas e quanto a 1.587 milioni di euro relativi all’acquisto dell’intero capitale sociale di Stogit. Con riferimento ai corrispettivi, Snam
Rete Gas ha ricevuto da una primaria istituzione finanziaria una fairness opinion sulla congruità del prezzo di acquisto.
Le acquisizioni sono state finanziate attraverso l’aumento del capitale sociale con emissione di azioni offerte in
opzione agli azionisti Snam Rete Gas, per 3.474 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo azioni e, per la parte
restante, attraverso il ricorso a nuovi finanziamenti ricevuti dalla controllante Eni S.p.A. L’aumento del capitale sociale è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A nella riunione del 23 marzo 2009 con
il quale il Consiglio ha deliberato di dare attuazione alla delega, conferitagli dall’Assemblea straordinaria del 17
marzo 2009, ad aumentare il capitale sociale in via scindibile per un importo massimo di 3.500 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie, del valore nominale di 1 euro, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di Snam Rete Gas in proporzione al numero di azioni possedute (n.
11 azioni ogni 12 azioni possedute).
Sulla base delle informazioni a noi disponibili possiamo ragionevolmente assicurare che le suddette operazioni sono
conformi alla legge e allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
c) Il Collegio Sindacale non ha rilevato né ha avuto indicazioni dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione dell’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali con società del Gruppo, con terzi o con parti correlate.
d) Con riferimento alle operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria, escludendo i rapporti regolati
sulla base di disposizioni e tariffe definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - i ricavi da servizi di trasporto
(verso Eni, il gruppo Enel e GNL Italia) e i costi di acquisto dei servizi di modulazione (da Stoccaggi Gas Italia) - i principali rapporti dell’esercizio 2009 hanno riguardato:
− l’acquisto da Eni del gas naturale utilizzato principalmente come combustibile per il funzionamento delle centrali di spinta per un costo di 87 milioni di euro (circa il 22% del totale dei costi operativi della società) il cui costo di
acquisto è a sua volta connesso all’andamento delle quotazioni internazionali; con decorrenza 1 ottobre 2009
Snam Rete Gas S.p.A ha assegnato la fornitura del gas combustibile tramite gara ad un altro operatore;
− i servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto prestati da Saipem
(società controllata dall’Eni), effettuati a condizioni di mercato a seguito di gara. Tali servizi, destinati alle attività
di investimento ammontano a circa 69 milioni di euro (circa il 17% del totale dei costi operativi della società e
circa il 7% del totale investimenti della società);
− i servizi generali forniti da Eni Servizi (società controllata dall’Eni) per un costo di 6 milioni di euro (pari a circa il
2% del totale dei costi operativi della società);
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e)

f)

g)

h)

− i servizi amministrativi forniti da Eni Adfin (società controllata dall’Eni) per un costo di circa 4 milioni di euro
(circa l’1% del totale dei costi operativi della società); in data 1 dicembre 2009 Snam Rete Gas ha acquistato, per
un importo di 24 milioni di euro, da Eni Adfin un immobile ad uso uffici in San Donato Milanese. L’acquisto è stato
supportato da perizie estimative esterne.
Relativamente ai rapporti con Eni Servizi e Eni Adfin, i servizi forniti da queste società sono regolati sulla base di tariffe definite con riferimento ai costi specifici sostenuti e al margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del capitale investito.
La società ha inoltre in essere con Eni rapporti connessi alla copertura dei fabbisogni finanziari ed all’impiego di liquidità, nonché rapporti relativi alla copertura dei rischi di tasso d’interesse, tramite l’utilizzo di contratti derivati. Al 31
dicembre 2009 l’indebitamento finanziario di Snam Rete Gas S.p.A. verso Eni è pari a 7.566 milioni di euro. Il costo
medio dell’indebitamento registrato nel 2009 risulta in linea con quello di mercato, e cioè pari a circa il 3%.
Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione e nelle note di commento al bilancio ha fornito esaustiva illustrazione sulle operazioni, di natura ordinaria, di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste
in essere con società controllate, con la controllante e con le altre parti correlate, così come individuate dai principi
contabili internazionali, nonché sulle modalità di determinazione dell’ammontare dei corrispettivi ad esse afferenti
ed a tali relazione e note rimandiamo per quanto di competenza.
Il Collegio ha ritenuto tali operazioni rispondenti all’interesse della società.
In ottemperanza alle disposizioni dell’“International Accounting Standards - IAS 24” concernente l’individuazione della
nozione di parti correlate, segnaliamo che gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche hanno dichiarato di non aver posto in essere né direttamente né per interposta persona o per il tramite di
soggetti ad essi riconducibili secondo le disposizioni dello IAS 24 richiamato, operazioni con la Snam Rete Gas S.p.A
e con le imprese dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 58/98, come risulta dalle note al bilancio di
esercizio e al bilancio consolidato.
La Società di revisione PricewaterhouseCoopers ha rilasciato, in data 7 aprile 2010 le relazioni ai sensi dell’art. 156
del D. Lgs 24.02.1998, n. 58 (ora art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39) rispettivamente per il bilancio di esercizio e per
il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2009, redatti in conformità agli International Financial Reporting
Standards - IFRS adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n.
38/2005. Da tali relazioni risulta che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato di Snam Rete Gas sono
redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data e che la relazione sulla gestione e la specifica sezione della stessa sul governo societario e gli assetti proprietari, limitatamente alle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art.123-bis del D.Lgs. 58/98 sono coerenti con il bilancio.
La società di revisione inoltre in data 29 luglio 2009 ha rilasciato il parere di cui all’art. 158 del D. Lgs 24 febbraio 1998
n. 58, in relazione al disposto del 5° comma dell’articolo 2433-bis del Codice civile (acconto sui dividendi);
Nel corso dell’esercizio è pervenuta al Collegio Sindacale una segnalazione avente ad oggetto presunte irregolarità
o inadempienze da parte di Snam Rete Gas nella gestione di diritti di servitù. Gli accertamenti effettuati, che hanno
visto coinvolte le funzioni tecniche e legali della società nonché la funzione di Internal Audit, hanno evidenziato come
la segnalazione non riguardi comportamenti irregolari da parte di Snam Rete Gas. Non sono pervenuti nel corso dell’esercizio altri esposti o denunce.
La Società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A, incaricata della revisione dall’Assemblea degli azionisti del 27
aprile 2004 per il triennio 2004-2006, incarico prorogato per gli esercizi dal 2007 al 2012 dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007, nel corso dell’esercizio 2009, ha ricevuto, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, i
seguenti incarichi:
− servizi professionali relativi all’operazione di aumento di capitale sociale a pagamento, offerto in opzione agli
azionisti per un compenso di 880.000 euro. L’incarico include l’attività di revisione dei documenti contabili inclusi nel prospetto informativo e tutte le connesse attività;
− revisione contabile limitata del prospetto contabile e della relazione predisposti, come previsto dall’articolo
2433-bis del Codice Civile, ai fini della distribuzione di acconti su dividendi per un compenso 19.000 euro;
− revisione del sistema di controlli interni finalizzati al processo di redazione del flusso informativo di Snam Rete
Gas utilizzato per la predisposizione del bilancio consolidato di Eni per l’anno 2009 in relazione alla “Section 404
del Sarbanes-Oxley Act ” per un compenso 215.000 euro.
E’ stato inoltre attribuito alla TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, soggetto appartenente alla
rete della società di revisione PricewaterhouseCoopers, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, l’incarico di

244

analisi della situazione fiscale di Snam Rete Gas, in relazione all’operazione di aumento di capitale sociale a pagamento, per un compenso di 48.000 euro.
Nel corso dell’esercizio la società PricewaterhouseCoopers ha richiesto le seguenti integrazioni dell’incarico di revisione:
− incremento del corrispettivo annuale di euro 10.000 per gli esercizi dal 2008 al 2012 conseguente le nuove
responsabilità a carico dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti introdotte dalla legge finanziaria
2008 che ha modificato l’art. 9, comma 5 del DLgs 18 dicembre 1997, n 471 (responsabilità del revisore per irregolarità fiscali commesse dalla società e non segnalate dallo stesso revisore);
− incremento del corrispettivo annuale per la revisione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale per un importo rispettivamente di 7.800 euro e 5.200 euro conseguente la variazione, con
decorrenza dal 30 giugno 2009, dell'area di consolidamento di Snam Rete Gas per effetto delle acquisizioni delle
società Stogit S.p.A ed Italgas S.p.A consolidate integralmente nel bilancio di Snam Rete Gas unitamente alla controllata indiretta Napoletana Gas S.p.A.
Complessivamente nel 2009 sono stati, pertanto, conferiti alla PricewaterhouseCoopers ed a soggetti ad essa legati,
incarichi aggiuntivi per un importo complessivo di 1.162.000 euro e integrazioni di incarico pluriennali per un importo annuo di 23.000 mila euro.
Tenuto conto:
− della dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A;
− della peculiarità degli incarichi conferiti alla stessa e alle società appartenenti alla sua rete da Snam Rete Gas e
dalle controllate;
il Collegio non ritiene che esistano aspetti critici in materia di indipendenza della PricewaterhouseCoopers S.p.A.
i) Il Collegio Sindacale ha rilasciato nel corso dell’esercizio, a termine di legge,
− i pareri di cui all’art. 2389, comma 3, del Codice civile;
− il parere sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
− il parere sugli adempimenti ai sensi delle “Linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti di cui all’Allegato alla Deliberazione n. 11/07 in materia di Unbundling” dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas.
j) Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D. Lgs. 58/98, tramite l’acquisizione di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali, incontri con la società di revisione e con
il Collegio Sindacale delle società controllate, ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti; anche dall’esame delle relazioni dei Collegio Sindacale all’Assemblea delle Società controllate non sono emersi aspetti da
segnalare.
k) Il Collegio Sindacale ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante: (i) l’esame delle relazioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sull’Assetto
Amministrativo e Contabile e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno sull’informativa societaria e sul rispetto delle procedure amministrativo contabili; (ii) l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni; (iii) l’esame dei documenti aziendali e dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione; (iv) incontri con
il Preposto al controllo interno; (v) l’esame dei rapporti della funzione di Internal Audit; (vi) rapporti con gli organi di
controllo delle società controllate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 151 del D.Lgs. 58/98; (vii) la partecipazione ai
lavori del Comitato per il Controllo Interno e, nell’occasione in cui gli argomenti trattati lo hanno richiesto, lo svolgimento di una riunione congiunta con lo stesso Comitato, pur con verbalizzazione disgiunta. Dall’attività svolta non
sono emerse anomalie che possano essere considerate indicatori di inadeguatezza del sistema di controllo interno.
l) Il Collegio Sindacale ha esaminato la documentazione e i rapporti periodici previsti dalla Procedura “Segnalazioni,
anche anonime, ricevute dalla Snam Rete Gas e dalle Società controllate” del 27 settembre 2006. A tal riguardo non
ha osservazioni o rilievi da sottoporre alla Vostra attenzione.
m) Il Collegio Sindacale ha tenuto riunioni con i responsabili della Società di revisione, anche ai sensi dell’art. 150,
comma 2, del D. Lgs 58/98 nel corso delle quali non sono emersi fatti o situazioni che debbano essere evidenziati
nella presente relazione.
n) Il Collegio Sindacale ha vigilato sulle modalità di concreta attuazione del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa
Italiana S.p.A, al quale Snam Rete Gas ha aderito, anche nella sua ultima versione, con Delibera del Consiglio di
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Amministrazione dell’11 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs. 58/98, esprimendo
tra l’altro parere favorevole sulla verifica effettuata dal Consiglio di Amministrazione in merito all’indipendenza dei
Consiglieri e verificando il possesso da parte dei singoli membri del Collegio del requisito di indipendenza previsto
dal Codice.
o) Il Collegio Sindacale ha preso visione e ottenuto informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale
poste in essere ai sensi dei D. Lgs 231/01 e 61/02 sulla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati previsti da
tali normative. Il Collegio Sindacale ha incontrato periodicamente l’Organismo di Vigilanza che ha relazionato sulle
attività svolte nel corso dell’esercizio senza evidenziare fatti di rilevo.
p) Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 37 comma 1, del Regolamento Mercati (Delibera Consob n. 16191 del
29.10.2007), il Collegio segnala che la Società soddisfa i requisiti elencati per l’ammissione delle azioni di società
controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano in quanto:
− ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 2497-bis del Codice civile;
− ha un’autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;
− ha in essere con la controllante Eni S.p.A (società che esercita attività di direzione e coordinamento) un rapporto di tesoreria accentrata rispondente all’interesse sociale;
− il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri di cui cinque posseggono i requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall’art. 3 del Codice di
Autodisciplina.
Come indicato nella lettera c) del citato Regolamento, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio, in data 10 febbraio 2010, hanno rispettivamente attestato e verificato la rispondenza all’interesse sociale del rapporto di tesoreria
accentrata in essere tra Snam Rete Gas S.p.A e la controllante Eni S.p.A in quanto tutte le operazioni di tesoreria e di
finanza a medio-lungo termine vengono definite in completa autonomia da Snam Rete Gas S.p.A ed effettuate a condizioni di mercato. Dell’adeguatezza di Snam Rete Gas S.p.A alle disposizione dell’art. 37 della Delibera Consob n.
16191 del 29.10.2007 è stata data comunicazione al pubblico con le modalità indicate dall’articolo 66, comma 2 e
3 del Regolamento Consob 11971/99 e successive modificazione e fornita espressa indicazione nella Relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari 2009.
q) Il Collegio Sindacale non è a conoscenza di altri fatti o esposti di cui dare menzione all’Assemblea.
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sopra descritta, il Collegio si è riunito 13 volte (con una presenza media
dell’82% dei suoi componenti), ha assistito alle 11 riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha partecipato alle 9 riunioni del Comitato per il Controllo Interno. Il Comitato per la remunerazione si è riunito complessivamente 5 volte nel
corso dell’anno.
Sulla base dell’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 ed alle proposte di Delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.
S. Donato Milanese, 7 aprile 2010

Il Collegio Sindacale

Pierumberto Spanò, Presidente del Collegio Sindacale

Roberto Mazzei, Sindaco effettivo

Riccardo Perotta, Sindaco effettivo
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Di seguito è fornito l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal membro del Collegio Sindacale
al 7 aprile 2010, data di redazione della Relazione del Collegio per l’Assemblea (Allegato ex. art. 144 quinquesdecies
Regolamento Emittenti) – Tra parentesi è indicato il bilancio di esercizio con la cui approvazione termina il mandato.
Pierumberto Spanò: Presidente del Collegio Sindacale in Astaldi S.p.A. (2011), Iniziative Immobiliari S.r.l. (2011),
Metalcastello S.p.A. (2012), Snam Rete Gas S.p.A. (2009); Sindaco effettivo in Di Veroli Costruzioni (31/05/2012), Elga
Sud S.p.A. (2009), Intec Telecom Systems Italia S.p.A. (2009), Lori S.p.A. (2009), Pratesi Hotel Division S.r.l. (2009), Pratesi
Service S.r.l. (2009), Retail Group S.p.A. (fino alla prossima Assemblea), Rino Immobiliare S.p.A. (2009), Rino Pratesi S.p.A.
(2009), Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (2009), T-Systems Spring Italia S.r.l. (2009); Consigliere di Amministrazione in
Ferrotramviaria S.p.A. (2009), Russel Bedford Italia S.r.l. (fino a revoca), Sab Aviation S.r.l. (2010);
numero incarichi in società quotate: 2; numero complessivo incarichi: 18.
Roberto Mazzei: Presidente del Collegio Sindacale di Il Domenicale S.p.A. (2009), Litosud S.r.l. (2009), Eni Fuel Nord
S.p.A. (2010); Sindaco effettivo in Enipower S.p.A.(2010), Snam Rete Gas S.p.A. (2009); Consigliere di Amministrazione
in Alenia Aeronautica S.p.A.(2011), Italgo S.p.A. (2011), Presidente del Consiglio di Amministrazione in Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.(2011), Quantica SGR S.p.A.(2012); Amministratore Unico di BB333 S.r.l. (2010),
Benedettina S.p.A.(2010);
numero incarichi in società quotate: 1; numero complessivo incarichi: 11.
Riccardo Perotta: Presidente del Collegio Sindacale di Coface Assicurazioni S.p.A. (2011), Coface Factoring Italia S.p.A.
(2010), Fiat S.p.A. (2011), Hyundai Motor Company Italy S.r.l. (2010), Jeckerson S.p.A. (2010), Metroweb S.p.A. (2011)
Value Partners S.p.A. (2011); Sindaco effettivo in Boing S.p.A. (2010), Mediolanum S.p.A. (2010), Prada
S.p.A.(31/01/2012), Snam Rete Gas S.p.A. (2009);
numero incarichi in società quotate: 3; numero complessivo incarichi: 11.
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Deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti
L’Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2010 ha approvato:
• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, di Snam Rete Gas S.p.A che chiude con l’utile di 529.716.868,51 euro;
• l'attribuzione dell'utile di 327.196.549,87 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 29 luglio 2009, come segue:
- a “Riserva legale” l’importo di 26.485.843,43 euro, ai sensi dell’art. 2430 del Codice civile;
- agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro, utilizzando il residuo utile disponibile di 300.710.706,44 euro e gli utili relativi a esercizi
precedenti fino a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo; il dividendo per azione dell’esercizio
2009 ammonta perciò a 0,20 euro;
• il pagamento del saldo del dividendo di 0,14 euro per azione a partire dal 27 maggio 2010, con stacco della cedola
fissato al 24 maggio 2010.
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Allegato alle note del bilancio consolidato
di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2009
Imprese e partecipazioni rilevanti di Snam Rete Gas S.p.A al 31 dicembre 2009
In conformità a quanto disposto dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 127/1991 e dall’art. 126 della deliberazione Consob n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, sono forniti di seguito gli elenchi delle imprese controllate e collegate di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2009, nonché delle partecipazioni rilevanti.
Le imprese sono suddivise per settore di attività e sono elencate in ordine alfabetico. Per ogni impresa sono indicati: la
denominazione, la sede legale, il capitale sociale, i soci e le rispettive percentuali di possesso; per le imprese consolidate è indicata la percentuale consolidata di pertinenza di Snam Rete Gas; per le imprese non consolidate partecipate da
imprese consolidate é indicato il criterio di valutazione.
Al 31 dicembre 2009 le imprese di Snam Rete Gas S.p.A sono così ripartite:
Imprese e partecipazioni di Snam Rete Gas

Controllate
Imprese consolidate

Collegate

Altre
partecipazioni
rilevanti (*)

4

Totale
4

Partecipazioni di imprese consolidate (**)
Valutate con il metodo del patrimonio netto

2

Valutate con il metodo del costo

1
3

9

11

9

12

1

Partecipazioni di imprese non consolidate
Possedute da imprese controllate

2

Possedute da imprese a controllo congiunto
Totale imprese

3
7

2
3

3

2

5

12

2

21

(*) Partecipazioni in imprese diverse da controllate e collegate non quotate in misura superiore al 10% del loro capitale sociale.
(**) Le partecipazioni in imprese controllate valutate con il metodo del patrimonio netto e con il metodo del costo riguardano le imprese non significative e le imprese il cui
consolidamento non produce effetti significativi.
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IMPRESA CONSOLIDANTE
Denominazione

Sede

Snam Rete Gas S.p.A

San Donato
Milanese (MI)

Capitale Sociale
3.570.768.494

Soci
Eni S.p.A.
Snam Rete Gas S.p.A.
Soci terzi

% di
possesso
52,54%
5,46%
42,00%

% consoliMetodo di
data di
consolidapertinenza
mento o
di Snam
criterio di
Rete Gas valutazione (*)
100,00%

C.I.

IMPRESE CONTROLLATE
Denominazione

Sede

Capitale Sociale

Soci

% di
possesso

% consoliMetodo di
data di
consolidapertinenza
mento o
di Snam
criterio di
Rete Gas valutazione (*)

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
COM. e S.V. Gas & Power S.r.l
(in liquidazione)
Palermo

10.000

Italgas S.p.A.

100,00%

Compagnia Napoletana
di Illuminazione e
Scaldamento col Gas S.p.A

Napoli

15.400.000

Italgas S.p.A.
Soci terzi

99,69%
0,31%

99,69%

CO.
C.I.

Italgas S.p.A

Torino

252.263.314

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00%

100,00%

C.I.

Rete Gas Roma S.r.l

Roma

10.000

Italgas S.p.A.

100,00%

PN

Servizi Territori Aree
Penisole S.p.A

Napoli

PN

1.120.000

Napoletana Gas S.p.A.
Soci terzi

70,00%
30,00%

San Donato Milanese (MI)

17.300.000

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00%

100,00%

C.I.

San Donato Milanese (MI)

152.205.500

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00%

100,00%

C.I.

RIGASSIFICAZIONE GAS NATURALE
GNL Italia S.p.A
STOCCAGGIO GAS NATURALE
Stoccaggi Gas Italia S.p.A
(*)

C.I. = Consolidamento Integrale; P.N.= Valutazione al patrimonio netto; CO.= Valutazione al costo.
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IMPRESE COLLEGATE
Denominazione

Sede

Capitale Sociale

Soci

% di
possesso

% consoliMetodo di
data di
consolidapertinenza
mento o
di Snam
criterio di
Rete Gas valutazione (*)

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
ACAM Gas S.p.A

La Spezia

Acqua Campania S.p.A

Napoli

Agestel S.p.A

Pisa

Azienda Energia
e Servizi Torino S.p.A (a)

Torino

Metano Arcore S.p.A (a)

68.090.000

Italgas S.p.A.
Soci terzi

49,00%
51,00%

P.N.

4.950.000

Italgas S.p.A.
Eni S.p.A.
Saipem S.p.A.
Soci terzi

35,20%
10,20%
5,10%
49,50%

P.N.

775.000

Toscana Energia S.p.A.

100,00%

110.500.000

Italgas S.p.A.
Soci terzi

49,00%
51,00%

P.N.

Arcore (MI)

175.000

Italgas S.p.A.
Soci terzi

50,00%
50,00%

P.N.

Metano Borgomanero
S.p.A (a)

Borgomanero (NO)

250.000

Italgas S.p.A.
Soci terzi

50,00%
50,00%

P.N.

Metano
Casalpusterlengo S.p.A (a)

Casalpusterlengo (LO)

100.000

Italgas S.p.A.
Soci terzi

50,00%
50,00%

P.N

Metano Sant'Angelo
Lodigiano S.p.A (a)

Sant'Angelo Lodigiano (LO)

200.000

Italgas S.p.A.
Soci terzi

50,00%
50,00%

P.N.

Toscana Energia Green S.p.A

Pisa

Toscana Energia S.p.A (a)

Firenze

Toscogen S.p.A
(in liquidazione)

Pisa

Umbria Distribuzione
Gas S.p.A (a)

Terni

330.931
142.360.921

Toscana Energia S.p.A.

100,00%

Italgas S.p.A.
Soci terzi

49,38%
50,62%

2.582.284

Toscana Energia S.p.A.
Soci terzi

56,67%
43,33%

2.120.000

Italgas S.p.A.
Soci terzi

45,00%
55,00%

P.N.

P.N.

(*) C.I. = Consolidamento Integrale; P.N.= Valutazione al patrimonio netto; CO.= Valutazione al costo.
(a) La Società è a controllo congiunto.
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ALTRE PARTECIPAZIONI RILEVANTI
Denominazione

Sede

Capitale sociale

Soci

% di
possesso

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
Agenzia Napoletana per l'Energia
e per l'Ambiente - Consorzio A.N.E.A

Napoli

418.330

Napoletana Gas S.p.A.
Soci terzi

12,96%
87,04%

Pubblitecnica S.p.A (in liquidazione)

Roma

836.500

Italgas S.p.A.
Soci terzi

13,29%
86,71%

VARIAZIONI DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO VERIFICATESI NEL PERIODO
Imprese consolidate con il metodo integrale
IMPRESE INCLUSE
Compagnia Napoletana di Illuminazione
e Scaldamento col Gas S.p.A

Napoli

Distribuzione Gas Naturale

Acquisizione del controllo

Italgas S.p.A

Torino

Distribuzione Gas Naturale

Acquisizione del controllo

Stoccaggi Gas Italia S.p.A

San Donato Milanese (MI)

Stoccaggio Gas Naturale

Acquisizione del controllo
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Allegati alle note del bilancio di esercizio
Notizie sulle imprese controllate a partecipazione diretta di Snam Rete Gas S.p.A
Imprese controllate
GNL Italia S.p.A – San Donato Milanese
L’assemblea del 9 aprile 2009, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2008 che chiude con l’utile di esercizio di
1.968.599 euro e ne ha deliberato il riporto a nuovo, previo accantonamento a riserva legale, di 1.870.169 euro. La partecipazione nella società rispetto al 31 dicembre 2008 è rimasta immutata in n. 17.300.000 azioni del valore nominale
di 1 euro, pari al 100% del capitale sociale.
Società Italiana per il Gas S.p.A – Torino
L’Assemblea del 28 aprile 2009 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2008 che chiude con l’utile di 220.029.969 euro
e ha deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo di 219.469.083 euro pari a 0,87 euro per azione, portando a
nuovo l’utile residuo di 560.886 euro. Eni ha incassato il dividendo 2008 in data 13 maggio 2009.
In data 30 giugno 2009 Snam Rete Gas S.p.A ha acquisito, da Eni S.p.A, il 100% della partecipazione nella Società, costituita da n. 252.263.314 azioni del valore nominale di 1 euro, a fronte del pagamento di un corrispettivo di 2.921.686.343
euro.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A – San Donato Milanese
L’Assemblea del 22 aprile 2009 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2008 che chiude con l’utile di 82.934.779 euro
e ha deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo di 82.190.970 euro pari a 0,54 euro per azione, portando a nuovo
l’utile residuo di 743.809 euro. Eni ha incassato il dividendo 2008 in data 21 maggio 2009.
In data 30 giugno 2009 Snam Rete Gas S.p.A ha acquisito, da Eni S.p.A, il 100% della partecipazione nella società, costituita da n. 152.205.500 azioni del valore nominale di 1 euro, a fronte del pagamento di un corrispettivo di 1.586.664.653
euro.
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Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione
Ai sensi dell’art. 149 – duodecies, secondo comma, della deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999, e successive
modificazioni, sono di seguito indicati i compensi di competenza dell’esercizio spettanti alla società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A a fronte dei servizi forniti alla capogruppo Snam Rete Gas S.p.A, alle sue società controllate e a controllo congiunto.
(migliaia di euro)

2009
Tipologia dei servizi

Soggetto che ha erogato il servizio

Destinatario

Revisione contabile (1)

Revisore della capogruppo

Società capogruppo

196

Revisore della capogruppo (2)

Società controllate

536

Revisore della capogruppo

Società capogruppo

51

Servizi di attestazione (3)

Revisore della capogruppo
Altri servizi (5)

(4)

Revisore della capogruppo

Società controllate
Società capogruppo

Compensi

85
1.095

Rete del revisore della capogruppo

Società capogruppo

88

Revisore della capogruppo

Società controllate

440
2.491

(1) I servizi di revisione contabile comprendono: (i) la revisione del bilancio consolidato e dei bilanci di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A, delle Società controllate e a controllo congiunto; (ii) la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale; (iii) le verifiche contabili nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 155, comma 1 del D.Lgs. n.
58/1998.
(2) Di cui 58 mila euro per attività di revisione contabile resa a società a controllo congiunto.
(3) I servizi di attestazione riguardano principalmente: (i) il parere ai sensi dell’art. 2433 – bis del Codice civile; (ii) l’attestazione dei ricavi ai sensi delle deliberazioni
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 166/05 (Attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale), n. 178/05 (Attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto), n. 159/08 (Attività di distribuzione di gas naturale) e n. 50/06 (Attività di stoccaggio del gas naturale); (iii) la verifica dei rendiconti annuali ai sensi della delibera
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 11/07.
(4) Di cui 5 mila euro per servizi di attestazione resi a società a controllo congiunto.
(5) Gli altri servizi riguardano: (i) i servizi relativi all’attività di revisione del sistema di controllo interno ai fini degli adempimenti connessi al rispetto delle disposizioni del
Sarbanex Oxley Act (SOA); (ii) i servizi connessi alla redazione del Prospetto Informativo predisposto ai fini dell’aumento di capitale e alla revisione limitata della relazione finanziaria trimestrale; (iii) l’attestazione di conformità del bilancio di sostenibilità (incarico conferito a PricewaterhouseCoopers nel 2009); (iv) il parere fiscale connesso all’operazione di aumento di capitale (servizio svolto da società appartenente alla Rete del revisore della Capogruppo).
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