Relazione finanziaria annuale 2010

Missione
Snam Rete Gas presidia le attività regolate
del settore del gas in Italia ed è 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 stoccaggio e di distribuzione 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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Premessa
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32 “Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e
91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione” ha modificato le disposizioni degli artt. 2428 e 2409-ter del Codice civile relative, rispettivamente, alla Relazione sulla gestione
e alla Relazione della società di revisione; analoghe modifiche sono state apportate agli artt. 40 (Relazione sulla gestione) e 41 (Controllo
del bilancio consolidato) del D.Lgs. 127/91.
In particolare, con riferimento all’art. 40 del D.Lgs. 127/91, oltre alle modifiche introdotte dal nuovo testo dell’art. 2428 del Codice civile, è
previsto che per le società che redigono il bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio
della controllante, “possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento”.
In considerazione delle modalità con cui sono stati definiti i settori operativi in cui opera Snam Rete Gas, riconducibili, in via prevalente, alle
attività svolte da Snam Rete Gas S.p.A. (trasporto di gas naturale), GNL Italia S.p.A. (rigassificazione di GNL), Stogit S.p.A. (stoccaggio di gas
naturale), e da Italgas S.p.A. e le sue partecipate (distribuzione di gas naturale), nonché dell’incidenza dei risultati della controllante rispetto
a quelli consolidati, la Società si è avvalsa di tale possibilità, dando rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso
delle imprese incluse nel perimetro di consolidamento. Conseguentemente, i flussi informativi della Relazione sulla gestione e le Note al
bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A. sono stati, ove necessario, opportunamente integrati.
A partire dal bilancio 2010, la Società si è altresì avvalsa della possibilità, prevista dal comma 3 dell’art. 123-bis del TUF, così come modificato
dal D.Lgs. 173/08, di presentare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari in un documento separato sul sito internet della
Società indicando nella relazione sulla gestione la sezione del sito dove è pubblicato il documento. Nella presente relazione l’informativa sul
governo societario e gli assetti proprietari è limitata alle principali caratteristiche del sistema di governance adottato dalla società; la relazione completa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo http://www.snamretegas.it alla sezione “Governance”, cui si rinvia.

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, politica dei 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 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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Lettera agli azionisti

Signori azionisti e Stakeholder,
la ripresa dell’economia, cominciata nell’estate dello scorso anno
dopo la fase più acuta della crisi economico-finanziaria, è proseguita nel 2010, benché su tale ripresa continuano a insistere incertezze di carattere finanziario con prospettive di crescita del
PIL e dei consumi piuttosto limitate. In questo contesto e in uno
scenario ancora incerto, nel 2010 sono stati ottenuti significativi
risultati, a conferma della solidità della performance operativa e
finanziaria di Snam Rete Gas. Nell’anno appena trascorso l’utile
operativo e l’utile netto registrano una crescita rispettivamente
del 46,2% e del 51,1% rispetto al 2009 e del 17,0% e 19,3% rispetto
ai corrispondenti valori a livello aggregato del 2009, ottenuti includendo nel perimetro di consolidamento Italgas e Stogit per l’intero
anno 2009. La solidità del business è stata confermata anche a
livello finanziario, con la generazione di cash flow operativi di 1,8
miliardi di euro che hanno consentito di finanziare interamente la
significativa spesa per investimenti e di creare un free cash flow
di quasi 400 milioni di euro.
L’attenzione costante all’efficienza operativa, ci ha inoltre consentito di raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione costi annunciati, confermandosi un’importante leva di creazione di valore. I
risparmi di costo raggiunti sono stati pari a circa 64 milioni di euro
nel 2010, calcolati in termini reali sulla base dei costi del 2008 e
a parità di perimetro di business. La definizione del quadro regolatorio dell’attività di stoccaggio per il terzo periodo di regolazione
(1° gennaio 2011-31 dicembre 2014), conclusasi lo scorso mese di
agosto, contribuisce, altresì, a conferire ulteriore stabilità e visibilità dei risultati per i prossimi anni.
Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’anno con una quotazione di 3,73
euro per azione, in aumento del 7,8% rispetto al prezzo di chiusura
del 2009. Tale performance è stata significativamente superiore
rispetto a quelle registrate sia dal mercato italiano (indice FTSE
MIB -13,2%) che dal settore utilities europeo (indice Eurostoxx Utilities -8,8%) che, in un quadro di accentuata volatilità, sono stati
trainati al ribasso rispettivamente dai timori della comunità finanziaria sulla sostenibilità del debito di alcuni paesi europei (Grecia,
Spagna, Portogallo e Irlanda) e dallo scenario energetico caratterizzato da overcapacity e domanda debole. In tale contesto, la
performance del titolo Snam Rete Gas è stata supportata dalle sue

4

caratteristiche difensive, sia in termini di visibilità che di solidità
dei risultati nel medio e nel lungo termine.
A conferma del continuo impegno speso da Snam Rete Gas sui
temi dello sviluppo sostenibile, il titolo nel 2010 è stato confermato negli indici Dow Jones Sustainability World, il primo e più
prestigioso indice borsistico mondiale di valutazione della responsabilità sociale delle imprese, e nell’indice di sostenibilità FTSE4Good Index Series, che raggruppa le migliori aziende mondiali
che si sono distinte in termini di sviluppo economico sostenibile,
nel quale Snam Rete Gas è presente dal 2002.
L’utile operativo e l’utile netto dell’esercizio 2010 pari a 1.862 e
1.106 milioni di euro, aumentano rispettivamente di 588 (+46,2%)
e 374 milioni di euro (+51,1%) rispetto all’esercizio 2009. Tale
aumento è stato determinato, da un lato, dal maggior contributo
dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale
che beneficiano per l’intero anno degli effetti economici legati al
consolidamento di Italgas e Stogit, a fronte di un contributo di sei
mesi rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente a partire
dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione di
acquisizione, e, dall’altro, dal significativo miglioramento delle
performance registrate dal settore di attività trasporto (+21,7%).
Il flusso di cassa netto da attività operativa (+1.775 milioni di
euro) ha consentito di coprire una significativa parte dei fabbisogni finanziari connessi agli investimenti (-1.393 milioni di euro, al
netto dei disinvestimenti) e al pagamento dei dividendi (-776 milioni di euro, che include il saldo dividendo 2009 e l’acconto 2010).
Al 31 dicembre 2010 l’indebitamento finanziario netto ammonta a
10.341 milioni di euro, in aumento di 392 milioni di euro rispetto al
31 dicembre 2009. A fine esercizio il leverage si attesta al 63,6%,
invariato rispetto a fine 2009 a conferma della solidità della struttura finanziaria di Snam Rete Gas.
I risultati conseguiti ci permettono di proporre all’Assemblea degli
azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,23 euro per azione
(+15,0% rispetto al 2009), di cui 0,09 euro già distribuiti a titolo
di acconto nel mese di ottobre 2010. Grazie al significativo piano
di investimenti sul trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione del
gas di 6,4 miliardi di euro nel quadriennio 2011-2014, e al piano di
efficienza che si stima raggiungerà gli 80 milioni di euro nel 2012
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Salvatore Sardo
Presidente

Carlo Malacarne
Amministratore delegato

(in termini reali rispetto ai costi del 2008 e a parità di perimetro di
business), Snam Rete Gas conferma le prospettive di un’attrattiva
e sostenibile remunerazione dei propri azionisti.
Nel campo dello sviluppo sostenibile vogliamo continuare a dedicare i nostri sforzi per confermare gli elevati indici di sostenibilità
raggiunti e riconosciuti dalle più importanti società che si occupano della valutazione di rating etici. A tal fine Snam Rete Gas ha
recentemente aderito al Global Impact, l’iniziativa internazionale
avviata nel luglio 2000 dalle Nazioni Unite per sostenere dieci
principi universali relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente
e alla lotta alla corruzione. Vogliamo essere sempre più vicini ai
nostri stakeholder, il cui perimetro si è allargato in ragione delle
acquisizioni, rafforzando il dialogo e la collaborazione. Vogliamo
rendere più efficace la cooperazione col territorio col quale da

anni lavoriamo con successo. Vogliamo continuare a garantire
gli alti standard qualitativi nell’attività che svolgiamo nel rispetto
dell’ambiente. Con convinzione e con passione.
In conclusione, Snam Rete Gas archivia il 2010 con risultati molto
positivi, che confermano la solidità del nostro modello di business,
caratterizzato da un limitato profilo di rischio industriale e finanziario, e la validità delle motivazioni industriali e strategiche che
hanno portato all’acquisizione di Italgas e Stogit, contribuendo a
far diventare Snam Rete Gas un operatore di assoluta rilevanza
nelle attività regolate del settore gas in Europa. Grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione di tutte le persone che
lavorano in Snam Rete Gas, la società è in grado di confermare le
prospettive di creazione di valore per i suoi azionisti sostenibile
nel tempo.

2 marzo 2011
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

L’Amministratore Delegato
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Organi Sociali

In piedi, da sinistra a destra:
Massimo Mantovani, Massimo Gatto, Elisabetta Oliveri, Alessandro Bernini, Davide Croff, Francesco Schiavone Panni, Mario Stella Richter, Renato Santini.
Seduti da sinistra a destra: Roberto Mazzei, Carlo Malacarne, Salvatore Sardo, Roberto Lonzar.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*)
Salvatore Sardo
Presidente
Carlo Malacarne
Amministratore Delegato (1)
Alessandro Bernini
Amministratore
Davide Croff
Amministratore indipendente
Elisabetta Oliveri
Amministratore indipendente (2)
Mario Stella Richter
Amministratore indipendente (2)
Massimo Mantovani
Amministratore
Renato Santini
Amministratore indipendente
Roberto Lonzar
Amministratore indipendente (2)

(*)

Presidente (2)
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente (2)

Nominati dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010 - in carica fino all’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.
(**) Comitati costituiti in data 26 febbraio 2002. Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2010.
(***) Incarico conferito dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010 per il periodo 2010-2018.
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COMITATO PER LA REMUNERAZIONE (**)
Davide Croff
Presidente - Amministratore indipendente
Alessandro Bernini
Amministratore
Elisabetta Oliveri
Amministratore indipendente (2)
SOCIETA’ DI REVISIONE (***)
Reconta Ernst & Young S.p.A.

DIRETTORE GENERALE
Francesco Iovane (3)
COLLEGIO SINDACALE (*)
Massimo Gatto
Francesco Schiavone Panni
Roberto Mazzei
Giulio Gamba
Luigi Rinaldi

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO (**)
Roberto Lonzar
Presidente - Amministratore indipendente (2)
Mario Stella Richter
Amministratore indipendente (2)
Renato Santini
Amministratore indipendente

(1) Confermato dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2010.
(2) Nominati su proposta delle minoranze.
(3) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio
2006.
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Il gruppo Snam Rete Gas

Snam Rete Gas presidia le attività regolate del settore del gas ed
è un operatore di assoluta rilevanza in Europa in termini di capitale investito ai fini regolatori (RAB) nel proprio settore; opera nelle
attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL), di distribuzione e di

stoccaggio di gas naturale. Tali attività sono svolte avvalendosi di
un sistema integrato di infrastrutture, tutte localizzate in Italia.
Snam Rete Gas, inoltre, svolge in via residuale altre attività non regolate costituite essenzialmente da prestazioni di natura tecnica e
commerciale.
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Area di consolidamento

1

Snam Rete Gas S.p.A.
Trasporto

100%

100%

GNL Italia S.p.A.

Stogit S.p.A.

Rigassificazione

Stoccaggio

100%
Italgas S.p.A.
Distribuzione

99,69%
Napoletanagas S.p.A.
Distribuzione

Impresa consolidante
Snam Rete Gas S.p.A.
Imprese controllate consolidate integralmente

Azionisti
Eni S.p.A.
Snam Rete Gas S.p.A.
Altri azionisti
Azionisti

% di possesso
52,54
5,44
42,02
% di possesso

GNL Italia S.p.A.

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00

Stogit S.p.A.

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00

Italgas S.p.A.

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00

Napoletana Gas S.p.A.

Italgas S.p.A.
Altri azionisti

99,69
0,31

(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 2010” alle note del bilancio consolidato.
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Profilo dell’anno

I risultati
Nel 2010 Snam Rete Gas ha conseguito un utile netto di 1.106 milioni
di euro, in aumento del 51,1% rispetto all’esercizio 2009. L’aumento è
attribuibile essenzialmente al contributo dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale che beneficiano per l’intero anno
degli effetti economici legati al consolidamento di Italgas e Stogit, a
fronte di un contributo di sei mesi rilevato nell’esercizio precedente
a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione, nonché al significativo miglioramento delle performance registrate dal settore di attività trasporto (+21,7%). L’utile
netto rispetto al corrispondente valore a livello aggregato dell’anno
precedente, ottenuto includendo nel perimetro di consolidamento
Italgas e Stogit per l’intero anno 2009, aumenta del 19,3%.

Il cash flow (flusso di cassa netto da attività operativa) ha raggiunto gli 1,8 miliardi di euro, consentendo di finanziare interamente la
significativa spesa per gli investimenti di periodo e di creare un free
cash flow di circa 400 milioni di euro. Al 31 dicembre 2010 il leverage è pari al 63,6%, invariato rispetto al 31 dicembre 2009.

Il dividendo
L’utile e la generazione di cassa consentono la distribuzione di un
dividendo, soggetta all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti,
di 0,23 euro per azione, di cui 0,09 euro per azione distribuiti nel
mese di ottobre 2010 a titolo di acconto sul dividendo e 0,14 euro a
saldo, in pagamento a partire dal 26 maggio 2011 (stacco cedola al
23 maggio 2011). Il pay-out si attesta al 70,3% (92,2%2 nel 2009).

(2) Il Pay out dell’esercizio 2009 non è rappresentativo del normale livello di performance, in quanto il contributo all’utile netto consolidato dei settori di attività
distribuzione e stoccaggio di gas naturale è riferito al secondo semestre 2009.
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Il trasporto di gas naturale
Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 83,32 miliardi di metri cubi, in aumento di 6,42 miliardi di metri cubi rispetto
al 2009 (+8,3%). L’aumento è dovuto principalmente alla ripresa
della domanda di gas naturale in Italia (+6,4% rispetto al 2009)
registrata in tutti i settori e, in particolare, nel settore residenziale
e terziario (+7,1%), industriale (+7,0%) e nel settore termoelettrico (+4,4%).

circa 9,2 miliardi di metri cubi, in aumento del 3,4% rispetto all’anno
precedente.

La distribuzione di gas naturale
Al 31 dicembre 2010 il numero di contatori attivi collocati presso i punti
di riconsegna del gas ai clienti finali è pari a 5,848 milioni di unità, in
aumento dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Investimenti tecnici
La rigassificazione del Gas naturale Liquefatto (GNL)
Nel 2010 sono stati rigassificati 1,98 miliardi di metri cubi di GNL,
in aumento di 0,66 miliardi di metri cubi, pari al 50,0%, rispetto
al 2009. L’aumento è connesso alla maggiore attività dell’impianto, anche a seguito della ripresa della domanda di gas naturale
in Italia.

Lo stoccaggio di gas naturale
Nel 2010 sono stati movimentati 15,59 miliardi di metri cubi di gas
naturale nel sistema di stoccaggio di Snam Rete Gas, in riduzione
di 0,93 miliardi di metri cubi rispetto al 2009 (-5,6%). La riduzione è attribuibile essenzialmente al consistente prelievo di gas da
stoccaggio in relazione alla crisi dell’approvvigionamento russo del
gennaio 2009, in parte assorbita da maggiori iniezioni per la ricostituzione dello spazio conferito agli utenti.
La capacità disponibile di stoccaggio al 31 dicembre 2010 è pari a

Principali dati economici (a)

Gli investimenti tecnici ammontano a 1.540 milioni di euro (1.254
milioni di euro nel 2009) e hanno riguardato principalmente l’upgrading delle infrastrutture di trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione di gas naturale.

Principali dati
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 operativo lordo (EBITDA), l’utile operativo (EBIT) e 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 euro)

Ricavi della gestione caratteristica (b)
Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell’IFRIC 12
Costi operativi (b)
Costi operativi al netto degli effetti dell’IFRIC 12
Margine operativo lordo (EBITDA)
Utile operativo (EBIT)
Utile netto (c)

2008

2009

2010

1.902
1.902
399
399
1.511
1.022
530

2.438
2.438
581
581
1.887
1.274
732

3.475
3.126
968
619
2.540
1.862
1.106

(a)

I risultati economici dell’esercizio 2009 includono gli effetti associati al consolidamento di Italgas e Stogit a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione.
Al fine di rendere significativo il raffronto tra i risultati del 2010 con quelli del 2009 posti a confronto, nel capitolo “Commento ai risultati economico-finanziari” della presente relazione è altresì
riportato, unitamente al commento ai principali risultati, lo schema di Conto economico consolidato aggregato, ottenuto includendo nel perimetro di consolidamento Italgas e Stogit per l’intero anno
2009.
(b) I valori dell’esercizio 2010 includono gli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”. L’applicazione di tale interpretazione non
ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo la rilevazione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (349
milioni di euro). Maggiori informazioni sugli effetti contabili derivanti dall’applicazione di tale interpretazione sono fornite nel capitolo “Criteri di redazione e principi di consolidamento” delle Note al
bilancio consolidato, cui si rinvia.
(c) L’utile netto è di competenza di Snam Rete Gas.

Principali dati patrimoniali e finanziari
Investimenti tecnici (a)
Capitale investito netto al 31 dicembre
Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre
Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre
Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre
Free Cash Flow (b)
(a)

(milioni di euro)

2008

2009

1.044
9.809
3.573
3.573
6.236
32

1.254
15.652
5.703
5.702
9.949
(4.489)

2010
1.540
16.257
5.916
5.915
10.341
382

Gli investimenti tecnici dell’esercizio 2009 dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale, pari complessivamente a 321 milioni di euro, sono relativi al periodo 1° luglio 2009-31
dicembre 2009.
(b) Il Free Cash Flow dell’esercizio 2009 riflette l’esborso per l’acquisizione di Italgas e Stogit.
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Principali dati azionari
Numero di azioni del capitale sociale
Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre
Numero medio di azioni in circolazione nell’anno
Prezzo ufficiale per azione a fine anno (a)
Prezzo medio ufficiale per azione nell’anno (a)
Capitalizzazione di Borsa (b)
Dividendo per azione
Dividendi per esercizio di competenza (c)
Dividendi pagati nell’esercizio

(milioni)
(milioni)
(milioni)
(€)
(€)
(milioni di €)
(€ per azione)
(milioni di €)
(milioni di €)

2008

2009

2010

1.956,4
1.761,0
1.761,0
3,26
3,45
7.009
0,23
405
387

3.570,8
3.375,9
2.579,3
3,46
3,22
11.681
0,20
675
450

3.570,8
3.376,6
3.376,2
3,73
3,59
12.595
0,23
777
776

(a)

Come previsto dai “Principi e Convenzioni” di Borsa Italiana, i prezzi ufficiali del titolo Snam Rete Gas del 2008 sono stati rettificati a seguito dell’operazione di aumento del capitale sociale effettuata
per finanziare l’acquisizione di Italgas e Stogit, perfezionata in data 30 giugno 2009.
(b) Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) per il prezzo ufficiale per azione a fine anno. Il valore relativo all’anno 2008 è stato calcolato sulla base del prezzo storico (3,98
euro per azione) e non tiene conto della rettifica al prezzo effettuata a seguito dell’operazione di aumento del capitale sociale.
(c) L’importo 2010, relativamente al saldo, è stato stimato sulla base del numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre 2010.

Principali indicatori reddituali e finanziari
Utile operativo per azione (a) (b)
Utile netto per azione (a) (b)
Patrimonio netto di Gruppo per azione (b)
Leverage (Indebitamento finanziario netto/Capitale investito netto)
Pay-out (Dividendi per esercizio di competenza/Utile netto)
ROE (c)
ROI (d)
Dividend yield (Dividendo di competenza/Prezzo ufficiale per azione a fine anno) (%) (e)
Price/Book value (Prezzo medio ufficiale per azione/Patrimonio netto di Gruppo per azione) (e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(€)
(€)
(€)
%
%
%
%
%
(€)

2008

2009

2010

0,58
0,30
2,03
63,6
76,4
15,0
10,6
5,8
2,04

0,49
0,28
2,21
63,6
92,2
15,8
10,0
5,8
1,46

0,55
0,33
1,75
63,6
70,3
19,0
11,7
6,2
2,05

L’utile dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale dell’esercizio 2009 è riferito al periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2009.
Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nell’anno.
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.
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.
I prezzi del 2008 sono quelli storici e non tengono conto della rettifica effettuata a seguito dell’operazione di aumento del capitale sociale.

Principali dati operativi (a)

2008

2009

2010

Var.ass.

Var.%

85,64
31.474

76,90
31.531

83,32
31.680

6,42
149

8,3
0,5

1,52

1,32

1,98

0,66

50,0

8,9
16,52

9,2
15,59

0,3
(0,93)

3,4
(5,6)

5,771
1.441
49.973
6.187

5,848
1.448
50.307
6.104

0,077
7
334
(83)

1,3
0,5
0,7
(1,3)

2.254
87
301
3.545

2.636
70
279
3.119

382
(17)
(22)
(426)

16,9
(19,5)
(7,3)
(12,0)

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)
Stoccaggio di gas naturale (b)
Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (c)
Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi)
Distribuzione di gas naturale
Contatori attivi (milioni)
Concessioni per la distribuzione di gas (numero)
Rete di distribuzione (chilometri)
Dipendenti in servizio a fine anno (numero) (d)
di cui settori di attività:
- Trasporto
- Rigassificazione
- Stoccaggio
- Distribuzione

2.345
2.252
93

(a)

Le variazioni indicate nella tabella, nonché in quelle successive della presente relazione, devono intendersi come variazioni dell’esercizio 2010 rispetto al 2009. 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 e 39,4 MJ/Smc rispettivamente per l’attività di trasporto e rigassificazione, e
stoccaggio di gas naturale.
(c) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento.
(d) Società consolidate integralmente.
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Utile netto (milioni di euro)

Utile operativo (milioni di euro)
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Snam Rete Gas e i mercati finanziari

Nel corso del 2010 si sono registrate performance contrastanti sulle diverse piazze borsistiche europee, in un contesto di accentuata
volatilità. Se da un lato alcuni paesi hanno mostrato evidenze di
crescita e prospettive future positive, su altri, in particolare Grecia,
Irlanda, Portogallo e Spagna, hanno pesato negativamente le incertezze sulla sostenibilità dei loro debiti pubblici. Ciò ha avuto un inevitabile riflesso sulle dinamiche degli indici borsistici.
In particolare, le preoccupazioni sulla situazione dei debiti sovrani
si sono manifestate prevalentemente nella prima parte dell’anno,
mentre nella seconda parte del 2010 si sono registrati alcuni recuperi nelle quotazioni, che hanno condotto alle seguenti performance annuali delle principali borse europee: FTSE 100 di Londra +9%,
DAX di Francoforte +16,1%, CAC 40 di Parigi -3,3%, IBEX di Madrid
-17,4%. L’indice europeo Eurostoxx 50 è rimasto invariato rispetto
alla chiusura dell’anno scorso.
Anche il mercato italiano ha risentito del clima di incertezza sui mercati finanziari internazionali. La percezione, da parte della comunità
finanziaria, del rischio paese ha impedito agli indici nazionali di ottenere performance positive. L’indice FTSE MIB, che include le maggiori 40 società per capitalizzazione quotate sul mercato italiano,
ha registrato un calo del 13,2%, mentre l’indice FTSE Italia All-Share,
che include tutte le società quotate, ha mostrato una contrazione

dell’11,5%. Va segnalato che le performance degli indici nazionali
sono state influenzate anche dalla loro composizione settoriale, caratterizzata da una preponderanza di società appartenenti al comparto bancario/assicurativo e a quello delle utilities, che nel corso
dell’anno hanno registrato un trend negativo.
Il titolo Snam Rete Gas, che è presente, oltre che nell’indice italiano
FTSE MIB anche nei primari indici internazionali (Stoxx Europe, S&P
Europe, MSCI Europe), ha chiuso il 2010 ad un prezzo ufficiale di
3,73 euro, in crescita del 7,8% rispetto all’analogo valore dell’anno
precedente. Tale performance si è verificata in un quadro di generale apprezzamento per i titoli delle società “utilites regolate” e, più
precisamente, per quelle società che, grazie ad un quadro regolatorio stabile e trasparente, consentono una visibilità di lungo periodo
dei risultati e dei flussi di cassa. Tali titoli si sono distinti rispetto al
macrosettore delle utilities europee, che ha sottoperformato il mercato (Stoxx Europe 600 Utilities -8,8%), per effetto prevalentemente del fenomeno della cosiddetta overcapacity (eccesso di offerta)
che, unitamente alla debole domanda energetica, ha influenzato
negativamente le società più esposte ai prezzi dell’energia.
Nel 2010 sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana sono
stati scambiati circa 2,9 miliardi di azioni di Snam Rete Gas, con
scambi giornalieri in crescita e pari in media a circa 11,5 milioni di
azioni (contro i 10,1 milioni del 2009).
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Azionariato
Al 31 dicembre 2010, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari a 3.570.832.994,00 euro
ed è rappresentato da n. 3.570.832.994 azioni ordinarie del valore
nominale di 1 euro (n. 3.570.768.494 azioni dallo stesso valore nominale al 31 dicembre 2009). L’aumento, rispetto al 31 dicembre
2009, di 64.500 euro è dovuto all’emissione di n. 64.500 azioni del

valore nominale di 1 euro, sottoscritte dai dirigenti assegnatari dei
piani di stock option 2003.
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
5,44%, mentre il restante 42,02% è detenuto da altri azionisti.

Snam Rete Gas in borsa
Confronto delle quotazioni Snam Rete Gas, FTSE MIB e Euro Stoxx 600 Utilities (31 dicembre 2009 -31 dicembre 2010)
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Fonte: Elaborazione Snam Rete Gas su dati BLOOMBERG.

Azionariato Snam Rete Gas per tipologia di investitore ed area geografica
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52,54%

ENI

4,56%

Istituzionali UK & Irlanda

12,28%

Istituzionali Europa Continentale

4,14%

Istituzionali Italia

9,79%

Investitori retail

2,29%

Istituzionali Resto del mondo

7,36%

Istituzionali Nord America

1,60%

Banca d'Italia

5,44%

Azioni proprie

Principali indici in cui è presente il titolo Snam Rete Gas

Indici di sostenibilità

FTSE MIB
Stoxx Europe 600
Stoxx Europe 600 Utilities
S&P Europe

DJSI World (dal 2009)
FTSE4Good Europe (dal 2002)
FTSE4Good Global (dal 2002)
ECPI Ethical Europe (dal 2009)
ECPI Ethical Global (dal 2009)
ECPI Ethical EMU (dal 2009)
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Principali elementi del quadro tariffario

I criteri per la determinazione delle tariffe per le attività regolate di
trasporto di gas naturale, rigassificazione di GNL, distribuzione, e
stoccaggio di gas naturale, sono stabiliti dall’Autorità per l’Energia

Trasporto

Elettrica e il Gas. Di seguito sono riportati 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 20103.

Rigassificazione
• 30 settembre 2012

• Termine secondo
periodo di regolazione:
31 dicembre 2010
• Termine terzo periodo
di regolazione:
31 dicembre 2014

• Costo storico rivalutato

• Costo storico rivalutato

• Costo storico rivalutato
• Costo storico rivalutato
A partire dal 1o gennaio 2011 • Metodo parametrico per i
cespiti centralizzati
• Costo storico rivalutato
• Deduzione costi di
ripristino riconosciuti

• 6,4% (trasporto)
• 6,9% (misura)

• 7,6%

• 7,1%
• 7,6% (distribuzione)
A partire dal 1o gennaio 2011 • 8% (misura)
• 6,7%

• 1% per 5 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)

• 2% per 8 anni
(su potenziamento
di terminali esistenti
inferiore al 30% )
• 3% per 16 anni
(su potenziamento
di terminali esistenti
superiore al 30%)

• 4% per 8 anni
(su potenziamento
di capacità esistenti)
• 4% per 16 anni
(su sviluppo
di nuovi campi
di stoccaggio)

• 2,1% su costi operativi

• 0,5% su costi operativi

• 2% su costi operativi
• 3,2% su costi operativi
• 1,5% su ammortamenti
distribuzione
o
A partire dal 1 gennaio 2011 • 3,6% su costi operativi
• 0,6% su costi operativi
misura

Calcolo del capitale investito
netto riconosciuto ai fini
regolatori (RAB)

Incentivi su nuovi
investimenti

Distribuzione

• 31 dicembre 2013
Termine periodo
di regolazione

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

Stoccaggio

Fattore di efficienza
(X FACTOR)

Nei paragrafi successivi sono evidenziati i principali indicatori di performance per ciascun settore di attività4 in cui Snam Rete Gas opera.
Come indicato nei capitoli precedenti, a seguito dell’operazione di acquisizione da Eni di Italgas e Stogit, perfezionata in data 30 giugno 2009,
i risultati del 2009 recepiscono gli effetti associati al consolidamento

• 31 dicembre 2012

• 2% per 8 anni
(su sostituzione
di condotte in ghisa
e rinnovo di sistemi
di odorizzazione)

delle società acquisite a partire dal terzo trimestre dello stesso anno.
Al fine di valutare compiutamente l’andamento della gestione delle
rispettive attività, le performance realizzate dai settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale sono analizzate prendendo a
riferimento, come periodo di confronto, l’intero esercizio 2009.

(3) Per completezza informativa, relativamente al settore di attività stoccaggio di gas naturale, sono stati altresì indicati i principali elementi tariffari applicabili a
partire dal 1° gennaio 2011, validi per il terzo periodo di regolazione (1° gennaio 2011-31 dicembre 2014). Le informazioni sul quadro normativo sono fornite, per
ciascun settore di attività, al paragrafo “Regolamentazione”, cui si rinvia, nel quale sono riportate le principali deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas in merito alla determinazione delle tariffe applicate negli esercizi 2009 e 2010.
(4) 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 S.p.A., GNL Italia S.p.A., Stogit S.p.A., Italgas S.p.A. e le sue imprese controllate.
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Trasporto di gas naturale
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Il servizio di trasporto di gas naturale
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 gasdotti5 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 Virtuale6, 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 pro-

veniente dall’estero viene immesso nella Rete Nazionale attraverso
sette 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 nella Rete in corrispondenza dei 51 punti di entrata7 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 (due 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, 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
31.600 chilometri di gasdotti in esercizio in alta e media pressione
(circa il 94% dell’intero sistema di trasporto).

Snam Rete Gas – Infrastruttura di Rete al 31 dicembre 2010
PASSO GRIES

SAN DONATO
MILANESE

TARVISIO

GORIZIA

CAVARZERE

PANIGAGLIA

Rete nazionale di gasdotti
Punti di importazione
Rete di trasporto regionale
Terminale di rigassificazione del G.N.L.
Centro di dispacciamento
Centrale di compressione
Terminale marittimo
Confine regionale

MAZARA DEL VALLO
GELA

(5) 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).
(6) Punto Virtuale presso il quale gli Utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella Rete Nazionale.
(7) Numero di punti di entrata al 31 dicembre 2010.
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Principali indicatori di performance

2008

2009

2010

Var.ass.

Var.%

Ricavi della gestione caratteristica (*)
- di cui ricavi di trasporto di gas naturale

1.882
1.867

1.865
1.848

64
25

3,4
1,4

Costi operativi (*)
Utile operativo
Investimenti tecnici
- di cui incentivati
- di cui non incentivati

388
1.017
1.038
916
122

399
974
926
793
133

(56)
211
(24)
(30)
6

(14,0)
21,7
(2,6)
(3,8)
4,5

9.736
85,64
31.474
8.779
22.695

10.060
76,90
31.531
8.871
22.660

2.252

2.254

1.929
1.873
343
1.185
902
763
139
10.404
83,32
31.680
8.894
22.786
2.636

(milioni di euro)

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)
- di cui Rete Nazionale
- di cui Rete Regionale
Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero)
(*)

344
6,42
149
23
126

3,4
8,3
0,5
0,3
0,6

382

16,9

Prima delle elisioni di consolidamento.

Risultati finanziari
I ricavi di trasporto di gas naturale ammontano a 1.873 milioni di
euro, in aumento di 25 milioni di euro, pari all’1,4% rispetto all’esercizio 2009. L’aumento è attribuibile ai maggiori volumi di gas naturale trasportati (+20 milioni di euro) e all’effetto derivante dal
riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,
dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas combustibile nel
periodo 1° ottobre 2008-31 dicembre 2009 (55 milioni di euro; +21
milioni di euro rispetto al contributo di 34 milioni di euro iscritto nel
bilancio 2009 come riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti
nell’anno termico 2007-2008). Tali fattori sono stati in parte assorbiti dall’applicazione dei nuovi criteri tariffari, in vigore dal 1° gennaio 2010, per effetto essenzialmente della corresponsione in natura,
da parte degli utenti, del gas naturale utilizzato per la prestazione
del servizio di trasporto8.

L’utile operativo del 2010 di 1.185 milioni di euro aumenta di 211
milioni di euro, pari al 21,7%, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. L’aumento è dovuto principalmente: (i) ai minori costi operativi (+133 milioni di euro, al netto delle componenti che
trovano contropartita nei ricavi), a seguito del riconoscimento in
natura del gas naturale utilizzato nell’attività di trasporto, e all’utilizzo netto del fondo rischi e oneri a fronte di un accantonamento
registrato nell’esercizio 2009 (+23 milioni di euro); (ii) alla riduzione degli ammortamenti (+69 milioni di euro) dovuta essenzialmente all’aumento della vita utile dei metanodotti (da 40 a 50
anni), oggetto di revisione ai fini tariffari da parte dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas; (iii) ai maggiori ricavi di trasporto (+10
milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi).

Andamento operativo
Investimenti tecnici

(milioni di euro)

Sviluppo
Investimenti con incentivo del 3%
Investimenti con incentivo del 2%
Mantenimento e altro
Investimenti con incentivo dell’1%
Investimenti non incentivati

Gli investimenti tecnici del 2010 ammontano a 902 milioni di euro,
in riduzione di 24 milioni di euro rispetto al 2009 (-2,6%).
Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la delibera-

2008

2009

2010

813
578
235
225
103
122
1.038

692
451
241
234
101
133
926

671
456
215
231
92
139
902

Var.ass.
(21)
5
(26)
(3)
(9)
6
(24)

Var. %
(3,0)
1,1
(10,8)
(1,3)
(8,9)
4,5
(2,6)

zione 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 incentivo9.

(8) 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 gas combustibile, delle perdite di rete, e del gas non contabilizzato, dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di trasporto. Pertanto, l’applicazione di tali criteri ha comportato, da un lato, la riduzione dei costi operativi a fronte dei minori oneri di approvvigionamento
del gas utilizzato per la prestazione del servizio e, dall’altro, la riduzione dei ricavi per la quota che era attribuita a copertura dei costi operativi.
(9) Gli incentivi agli investimenti sono gli stessi riconosciuti per il secondo periodo di regolazione.
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L’85% degli investimenti è previsto beneficino di una remunerazione incentivata. La suddivisione per categorie degli investimenti
2010 sarà sottoposta all’Autorità in sede di approvazione della proposta tariffaria per l’anno 2012.
I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo del 3%
(456 milioni di euro) hanno riguardato:
- nell’ambito del progetto di allacciamento del terminale di rigassificazione Offshore LNG Toscana (OLT) di Livorno (136 milioni di
euro) i lavori per la realizzazione di una infrastruttura di collegamento con l’impianto situato al largo della costa toscana, prevalentemente off-shore;
- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di
importazione in Sicilia e Calabria (101 milioni di euro): (i) i materiali ed i lavori di costruzione della centrale di Montesano, in
Campania; (ii) i lavori complementari sui tratti già in esercizio ed i
lavori di costruzione del tratto in galleria del metanodotto Montalbano-Messina, in Sicilia; (iii) i turbocompressori della centrale di
Enna, in Sicilia; (iv) la realizzazione del tratto Bronte-Montalbano
del metanodotto Enna-Montalbano, in Sicilia;
- nell’ambito dell’iniziativa della nuova infrastruttura di trasporto
sul versante Adriatico (93 milioni di euro): (i) i lavori di costruzione della linea principale e la progettazione dei ricollegamenti del
metanodotto Massafra-Biccari, in Puglia-Basilicata; (ii) il completamento della progettazione e l’acquisizione dei permessi privati
per la linea Sulmona-Foligno-Sestino-Minerbio, in Abruzzo-Emilia
Romagna;
- nell’ambito del progetto relativo al metanodotto Villesse-Gorizia
(40 milioni di euro), in Friuli Venezia Giulia, i materiali ed i lavori
di costruzione.
I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo del 2%
(215 milioni di euro) hanno riguardato:
- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di
trasporto in Valle Padana, relativa all’aumento di capacità di trasporto nazionale (55 milioni di euro): (i) i lavori di costruzione

del metanodotto Cremona-Sergnano, in Lombardia; (ii) il completamento della progettazione e l’acquisizione dei permessi del
metanodotto Zimella-Cervignano, in Veneto-Lombardia;
- nell’ambito del progetto relativo al metanodotto Palaia-Collesalvetti (23 milioni di euro), in Toscana, i materiali per la realizzazione dell’infrastruttura.
I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo dell’1%
(92 milioni di euro) hanno riguardato numerose opere volte al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e qualità degli impianti.
Gli investimenti non incentivati (139 milioni di euro) includono
progetti di sostituzione di beni ed impianti e progetti relativi all’implementazione di nuovi sistemi informativi, allo sviluppo degli esistenti e all’acquisto di altri beni strumentali all’attività operativa.

Incidenza investimenti per incentivo (% sul totale investimenti)

(%)

12

14

15

10

11

10

26

24

49

51

2009

2010

23

55

2008
Invest. con incent. al 3%

Invest. con incent. al 1%

Invest. con incent. al 2%

Invest. senza incent.

Bilancio gas della Rete di Trasporto Nazionale
Disponibilità di gas naturale

(miliardi di m³)

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

2008

2009

2010

76,52
9,12
85,64
(1,12)
84,52

68,67
8,23
76,90
0,78
77,68

75,17
8,15
83,32
(0,64)
82,68

2008

2009

2010

83,34
0,60
0,42
0,16
84,52

76,66
0,48
0,34
0,20
77,68

81,54
0,54
0,47
0,13
82,68

6,50
(0,08)
6,42
(1,42)
5,00

Var. %
9,5
(1,0)
8,3
6,4

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

Prelievi di gas naturale
Riconsegna al mercato nazionale
Esportazioni
Consumi ed emissioni Snam Rete Gas
Gas non contabilizzato e altre variazioni (*)
Totale prelievi di gas naturale

(miliardi di m³)

(*) Include la variazione dell’invaso rete. Per la definizione di Gas Non Contabilizzato (GNC) si veda il successivo paragrafo “Prelievi di gas naturale”.

20

Var.ass.

Var.ass.
4,88
0,06
0,13
(0,07)
5,00

Var. %
6,4
12,5
38,2
(35,0)
6,4
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Disponibilità di gas naturale
La disponibilità di gas naturale in Italia nel 2010 è stata pari a 82,68
miliardi di metri cubi, in aumento di 5 miliardi di metri cubi (+6,4%)
rispetto al 2009.
I quantitativi di gas immesso nella Rete di Trasporto Nazionale sono
aumentati dell’8,3%, raggiungendo gli 83,32 miliardi di metri cubi.
L’aumento dei quantitativi di gas immesso nella Rete di Trasporto Nazionale è dovuto principalmente alle maggiori importazioni
(+6,50 miliardi di metri cubi; +9,5%). La produzione nazionale di
Importazioni per punti di entrata

(miliardi di m³)

8,15 miliardi di metri cubi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2009 (8,23 miliardi di metri cubi).
All’aumento dei volumi immessi in rete, ha altresì inciso il saldo positivo tra le immissioni in stoccaggio (+) e i prelievi (-) da stoccaggio, pari a circa +0,6 miliardi di metri cubi, a fronte di una situazione
opposta registrata nel 2009, quando i prelievi da stoccaggio sono
stati superiori alle immissioni di 0,8 miliardi di metri cubi.
L’analisi delle importazioni per punto di entrata è la seguente:
2008

2009

2010

Var.ass.

24,77
24,58
9,87
15,69
1,52
0,09

21,66
22,92
9,17
12,02
1,53
1,32
0,05

26,29
22,49
9,41
7,83
7,04
1,98
0,13

4,63
(0,43)
0,24
(4,19)
5,51
0,66
0,08

76,52

68,67

75,17

6,50

Var. %

Punti di entrata
Mazara del Vallo
Tarvisio
Gela
Passo Gries
Cavarzere (GNL)
Panigaglia (GNL)
Gorizia

Le importazioni (75,17 miliardi di metri cubi) registrano un aumento
di 6,50 miliardi di metri cubi, pari al 9,5% rispetto all’esercizio 2009.
In particolare, si evidenziano, oltre al contributo del gas immesso dal
punto di ingresso di Cavarzere proveniente dal terminale GNL e operativo dal terzo trimestre 2009 (+5,51 miliardi di metri cubi), maggioVolumi di gas naturale immessi in Rete per Utente

(miliardi di m³)

Eni
Enel Trade
Altri

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

2

2

21

1
18

13

13
1

13

32

33
3

30

32

3
32

35

2008

2009

2010

(%)

3
2

Mazara del Vallo

Passo Gries

Tarvisio
Gela

Cavarzere
Altro

9
10

21,4
(1,9)
2,6
(34,9)
50,0
160,0
9,5

ri importazioni dal punto di entrata di Mazara del Vallo (+4,63 miliardi
di metri cubi; +21,4%), parzialmente assorbite dalla riduzione del gas
immesso dal punto di ingresso di Passo Gries (-4,19 miliardi di metri
cubi; -34,9%) a seguito dell’interruzione, in territorio Svizzero, della linea di importazione che collega l’Italia con il Nord Europa.
2008

2009

2010

51,80
9,82
24,02
85,64

39,58
8,65
28,67
76,90

35,45
10,34
37,53
83,32

Var.ass.
(4,13)
1,69
8,86
6,42

Var. %
(10,4)
19,5
30,9
8,3

Prelievi di gas naturale
Il gas naturale prelevato dalla Rete di Trasporto Nazionale nel 2010
(82,68 miliardi di metri cubi) è stato destinato principalmente: (i)
alla riconsegna agli utenti presso i punti di uscita dalla rete (81,54
miliardi di metri cubi); (ii) alle esportazioni (0,54 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 (0,47 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, derivante dalla tolleranza tecnica degli strumenti di misura. 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 a partire dal 1° gennaio 2010, le modalità di corresponsione in natura, da parte degli utenti del servizio
all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura
del gas non contabilizzato, dovuti in quota percentuale dei quantitativi prelevati dalla rete di trasporto.
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La domanda di gas in Italia nel 2010 è stata pari a 82,98 miliardi di
metri cubi, in aumento di 4,96 miliardi di metri cubi (+6,4%) rispetto
al 2009, a seguito della ripresa dei consumi dopo la recente crisi
economica. L’aumento ha riguardato tutti i settori e, in particolare,
il residenziale e terziario (+7,1%), l’industriale (+7,0%) e il termoelettrico (+4,4%).
Gli interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di
trasporto hanno permesso di incrementare, all’inizio dell’anno termico 2010-2011, la capacità di trasporto della rete a 368,4 milioni di metri cubi/giorno (+0,8% rispetto all’inizio dell’anno termico
2009-2010).
L’incremento è attribuibile principalmente all’aumento delle capacità di trasporto di Gela e Mazara del Vallo, in seguito all’entrata in
esercizio di un potenziamento sulle infrastrutture di importazione
dal Nord Africa.

Domanda gas per settore (% sul totale domanda gas)

(%)

Riconduzione tra quantitativi prelevati dalla Rete e domanda Italia (miliardi di m³)

2

2

23

21

21

40

37

36

35

40

41

2008

2009

2010

Residenziale e terziario

Industriale

Termoelettrico

Altro

2008

Quantitativi prelevati
Esportazioni (-)
Gas immesso su rete regionale di altri operatori
Altri consumi (**)
Totale domanda Italia

2

84,52
(0,60)
0,09
0,87
84,88

2009 (*)
77,68
(0,48)
0,08
0,74
78,02

2010

Var.ass.

82,68
(0,54)
0,06
0,78
82,98

5,00
(0,06)
(0,02)
0,04
4,96

Var.%
6,4
12,5
(25,0)
5,4
6,4

(*) 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

(miliardi di m³)

Residenziale e terziario
Termoelettrico
Industriale (**)
Altro

2008

2009 (*)

2010

Var.ass.

Var. %

30,18
33,90
19,31
1,49
84,88

31,60
29,02
16,07
1,33
78,02

33,83
30,31
17,19
1,65
82,98

2,23
1,29
1,12
0,32
4,96

7,1
4,4
7,0
24,1
6,4

(*) 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

22

11,4

87,7

293,7

91,5

Saturazione
(%)

13,0
4,8
321,0

119,7
103,6
64,9
33,0
26,4
13,0
4,8
365,4

Capacità
conferita

92,2
91,6
93,7
100,0

Capacità
disponibile

97,8
93,2
60,8
30,5

Saturazione
(%)

Capacità
disponibile

106,0
101,8
64,9
30,5

Anno termico 2010-2011

Capacità
conferita

Saturazione
(%)

Anno termico 2009-2010

Capacità
conferita

Tarvisio
Mazara del Vallo
Passo Gries
Gela
Cavarzere (GNL)
Panigaglia (GNL)
Gorizia

(milioni di m³/giorno)

Anno termico 2008-2009
Capacità
disponibile

Punti di entrata

102,8
98,7
59,0
32,9
21,0
7,2

85,9
95,3
90,9
99,7
79,5
55,4

321,6

88,0

119,2
105,0
64,8
35,2
26,4
13,0
4,8
368,4

110,3
98,9
55,0
34,3
24,6
7,2
0,5
330,8

92,5
94,2
84,9
97,4
93,2
55,4
10,4
89,8
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La capacità disponibile della rete ha permesso di soddisfare, anche
per l’anno termico 2010-2011, tutta la domanda di capacità da parte
degli Utenti, con un incremento della capacità conferita pari al 2,9%.
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 37 milioni di metri cubi/giorno.
Snam Rete Gas ha predisposto il piano di lungo termine delle disponibilità di capacità di trasporto, comunicato al Ministero dello
Sviluppo Economico in data 21 giugno 2010 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 2010-2011 e per i successivi anni fino al 30 settembre 2020.
Capacità di trasporto gas e saturazione

500
450

350
300

368,4

365,4

400
321,0

321,6

331,0

293,7

250
200
150
91,5

100

88,0

89,8

50
2008-2009

2009-2010

2010-2011

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 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 an-

che 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 dispacciamento
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 emanato 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)10.

(10) 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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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. I ricavi associati ai nuovi investimenti
vengono riconosciuti a partire dal secondo anno 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 alla sola componente dei ricavi relativa ai costi operativi, pari
a circa il 15% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con
l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 2,1% (3,5% nel precedente periodo regolatorio).
Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento
annuale del capitale investito netto (RAB). In particolare, nel terzo
periodo regolatorio, gli ammortamenti sono sottratti al meccanismo del price-cap e calcolati sulla base di una vita utile economicotecnica delle infrastrutture di trasporto pari a 50 anni (40 anni nel
precedente periodo regolatorio).
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La struttura tariffaria basata sul modello entry/exit è stata confermata anche per il terzo periodo di regolazione, insieme al corrispettivo capacitivo per il servizio di misura.
Il fuel gas, infine, viene trattato come un costo pass-through riconosciuto in natura dagli utenti ed escluso dal meccanismo del price-cap.
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”.
Con la deliberazione ARG/gas 198/09, pubblicata in data 23 dicembre 2009, l’Autorità ha approvato le tariffe di trasporto, dispacciamento e misura per l’anno 2010.
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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
2004-2006 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;
l’istruttoria è stata chiusa con deliberazione VIS 93/10 il 6 settembre
2010. Sono emerse alcune anomalie sulla gestione degli impianti di misura nella titolarità di soggetti diversi da Snam Rete Gas S.p.A.
Deliberazione ARG/gas 218/10 - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del
gas naturale, del corrispettivo transitorio per il servizio di misura
del trasporto gas per l’anno 2011 in attuazione delle disposizioni
di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
1° dicembre 2009, ARG/gas 184/09”.
In base ai criteri descritti, con la deliberazione ARG/gas 218/10, l’Autorità ha approvato le tariffe di trasporto, dispacciamento e misura
per l’anno 2011.
Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento
riconosciuti, al netto delle quote di terzi, pari a 1.817 milioni di euro
(di cui circa 113 milioni di euro relativi agli incentivi per gli investimenti di sviluppo e circa 36 milioni di euro relativi ai ricavi associati
ai costi per il bilanciamento del sistema).
I ricavi effettivi dell’anno 2011 dovranno tenere conto della crescita
dei volumi trasportati rispetto al valore di riferimento, assunto pari
a 75,7 miliardi di metri cubi.
Inoltre, è stato determinato in 54,9 milioni di euro l’importo riconosciuto alla Società in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del fuel gas nel periodo 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2009.
La RAB al 31 dicembre 2009 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di 13,1 miliardi di euro.
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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 gas naturale. Il servizio di rigassificazione comprende la
discarica del GNL dalla nave, lo stoccaggio operativo, ovvero lo stoc-

Principali indicatori di performance

(milioni di euro)

Ricavi della gestione caratterisitca (*) (**)
- di cui ricavi di rigassificazione di GNL
Costi operativi (**)
Utile operativo
Investimenti tecnici
Volumi di GNL rigassifIcati (miliardi di metri cubi)
Discariche di navi metaniere (numero)
Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero)

caggio 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).

2008

2009

2010

Var.ass.

Var.%

37
20

36
21

35
24

(1)
3

(2,8)
14,3

30
5
6
1,52
42
93

27
5
7
1,32
38
87

24
7
3
1,98
54
70

(3)
2
(4)
0,66
16
(17)

(11,1)
40,0
(57,1)
50,0
42,1
(19,5)

(*)

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 finanziari
I ricavi di rigassificazione di GNL ammontato a 24 milioni di euro,
in aumento di 3 milioni di euro, pari al 14,3% rispetto al 2009. L’aumento è dovuto principalmente ai maggiori volumi di GNL rigassificati (+0,66 miliardi di metri cubi; +50,0%).

L’utile operativo ammonta a 7 milioni di euro, in aumento di 2 milioni di euro (+40,0%) rispetto al 2009. L’aumento è dovuto principalmente all’incremento dei ricavi per il servizio di rigassificazione
del GNL.

Andamento operativo
Quantitativi di GNL rigassificato per Utente
Enel Trade
Eni
Altri

(miliardi di m³)

2008

2009

2010

Var.ass.

Var. %

1,23
0,29

1,01
0,10
0,21
1,32

1,28
0,22
0,48
1,98

0,27
0,12
0,27
0,66

26,7

1,52

28

50,0
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Nel corso del 2010 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 1,98 miliardi di metri cubi di gas naturale (1,32 miliardi di metri
cubi nel 2009), effettuando 54 discariche da navi metaniere di vario tipo, di cui 3 spot (38 discariche nel 2009, di cui 5 carichi spot).

2,5

Investimenti tecnici

2,0

Gli investimenti tecnici dell’esercizio 2010 ammontano a 3 milioni
di euro, in riduzione di 4 milioni di euro rispetto all’esercizio 2009.

Volumi di GNL rigassificati e numero discariche di navi metaniere

60

40
1,5

Progetto di adeguamento e ammodernamento
dell’impianto di Panigaglia
Il 9 settembre scorso si è conclusa con esito positivo la procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto di ampliamento e ammodernamento del terminale di rigassificazione di GNL
Italia di Panigaglia. Il relativo decreto è stato firmato dal Ministero
dell’Ambiente e dal Ministero dei Beni Culturali.
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20
0,5
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0
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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 definito 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”.
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 25 milioni di euro. Il capitale investito netto al 31
dicembre 2008 (RAB) risulta pari a 105,9 milioni di euro.

Volumi rigassificati (miliardi di m³)
Discariche (numero)

Deliberazione ARG/gas 54/10 - “Modifica dell’articolo 11 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 1 agosto 2005,
n. 167/05 in materia di disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione”.
Con la deliberazione ARG/gas 54/10, pubblicata il 15 aprile 2010,
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, al fine di conseguire maggiore flessibilità nell’accesso al servizio di rigassificazione, ha introdotto una tolleranza del 10% sul completo utilizzo della capacità
conferita ai fini della determinazione dell’eventuale rilascio di capacità, commisurata alla flessibilità dei contratti di approvvigionamento. GNL Italia, ai sensi della predetta deliberazione, ha proposto
una modifica al proprio codice di rigassificazione.
Deliberazione ARG/gas 90/10 - “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento dei costi di
ripristino alle condizioni originarie dei siti dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto”.
Con tale provvedimento, pubblicato in data 21 giugno 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento tariffario
dei costi di ripristino dei siti di Gnl.
Deliberazione ARG/gas 108/10 - “Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all’anno termico
2010-2011 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”.
Con tale provvedimento, pubblicato in data 19 luglio 2010, 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 2010-2011 per il servizio di rigassificazione offerto da GNL
Italia. Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento pari a 25,6 milioni di euro. I ricavi effettivi dell’anno termico
2010-2011 dovranno tenere conto dei volumi rigassificati. Il capitale investito netto al 31 dicembre 2009 (RAB) risulta pari a 109,7
milioni di euro.
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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 è caratterizzata da una rilevante
variabilità stagionale, con una domanda invernale significativaStogit - Le concessioni di stoccaggio al 31 dicembre 2010

mente 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 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.

Premessa
Come indicato precedentemente, i risultati del 2009 recepiscono
gli effetti economici derivanti dal consolidamento di Stogit nel secondo semestre 2009, in quanto rilevati nel bilancio consolidato a
partire dal 30 giugno dello stesso anno, data di perfezionamento
dell’operazione di acquisizione, da Eni, di Stogit. Al fine di valutare
compiutamente l’andamento della gestione del settore, le performance realizzate dal settore di attività stoccaggio di gas naturale,
sono analizzate prendendo a riferimento, come periodo di confronto, l’intero esercizio 2009.

Principali indicatori di performance
Ricavi della gestione caratteristica (*)
- di cui ricavi di stoccaggio di gas naturale

(milioni di euro)

2009

2010

Var.ass.

Var.%

344
341

355
349
63
218
252
2.258
10
8
15,59
8,00
7,59
9,2
279

11
8

3,2
2,3

(1)
4
(30)
165

(1,6)
1,9
(10,6)
7,9

(0,93)
0,19
(1,12)

(5,6)
2,4
(12,9)

0,3
(22)

3,4
(7,3)

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

64
214
282
2.093
10
8

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi)
- di cui iniezione
- di cui erogazione

16,52
7,81
8,71

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (**)
Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero)

8,9
301

(*) 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.
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Risultati finanziari
I ricavi di stoccaggio del gas naturale ammontano a 349 milioni di
euro, in aumento di 8 milioni di euro, pari al 2,3%, rispetto al 2009.
L’aumento è dovuto all’adeguamento tariffario relativo alla remunerazione degli investimenti effettuati nel secondo periodo della regolazione (+6 milioni di euro) e ai maggiori corrispettivi variabili di
movimentazione del gas naturale (+2 milioni di euro).
I ricavi di stoccaggio si riferiscono allo stoccaggio di modulazione
(282 milioni di euro; +3,3%) e allo stoccaggio strategico (67 milioni
di euro; -1,5%).

Andamento operativo

(milioni di euro)

Sviluppo di nuovi campi
Investimenti con incentivo del 4% per 16 anni
Potenziamento di capacità
Investimenti con incentivo del 4% per 8 anni
Mantenimento e altro

L’utile operativo conseguito nel 2010 ammonta a 218 milioni di
euro e aumenta di 4 milioni di euro, pari all’1,9%, rispetto al 2009
a seguito dell’incremento dei ricavi di stoccaggio (+8 milioni di
euro) e dei maggiori proventi conseguiti nella cessione di gas
naturale non più necessario al funzionamento dell’impianto (+2
milioni di euro, al netto dei costi del gas venduto). Tali fattori sono
stati in parte assorbiti da maggiori ammortamenti (-6 milioni di
euro) derivanti principalmente dalla revisione delle stime dei costi di abbandono.

2009

2010

221
221
36
36
25
282

144
144
74
74
34
252

Var.ass.
(77)
(77)
38
38
9
(30)

Var. %
(34,8)
(34,8)

36,0
(10,6)

Investimenti tecnici
Gli investimenti tecnici del 2010 ammontano a 252 milioni di euro,
in riduzione di 30 milioni di euro, pari al 10,6%, rispetto al 2009.
La riduzione è principalmente dovuta all’approssimarsi della fase
conclusiva delle attività di sviluppo in corso nei campi di stoccaggio
di Fiume Treste.

Incidenza investimenti per incentivo (% sul totale investimenti)

(%)

9

14

13
29

78
57

2009
Sviluppo nuovi campi
Potenziamento capacità

2010

Mantenimento e altro

L’incentivazione agli investimenti, 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 201011), 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. Tale regime di incentivazione è stato confermato
dall’Autorità con Deliberazione ARG/gas 119/10 anche per il 3° periodo di regolazione (1° gennaio 2011-31 dicembre 2014).
Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo del 4% per sedici
anni (144 milioni di euro) sono relativi principalmente all’attività di
sviluppo in corso nei campi di stoccaggio di Fiume Treste, nonché
sul progetto nel campo di stoccaggio di Bordolano per l’avanzamento del programma di iniezione del cushion gas.
Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo del 4% per otto
anni (74 milioni di euro) hanno riguardato principalmente progetti
di sovrappressione.
L’86% circa degli investimenti è previsto beneficino di una remunerazione incentivata. La suddivisione per categorie degli investimenti 2010 sarà sottoposta all’Autorità in sede di approvazione della
proposta tariffaria per l’anno 2012.

Gas naturale movimentato in stoccaggio
I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio nell’esercizio
2010 ammontano a 15,59 miliardi di metri cubi, in riduzione di 0,93
miliardi di metri cubi, pari al 5,6%, rispetto al 2009. Tale decremento
è attribuibile principalmente all’eccezionale calo degli approvvigio-

(11) 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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namenti che ha contraddistinto il mese di gennaio 2009 in relazione
alla crisi Russo-Ucraina, nel corso della quale (6-20 gennaio) sono
stati erogati 2,2 miliardi di standard metri cubi, in parte compensata dalla maggiore ricostituzione dello spazio conferito agli utenti.
La capacità complessiva di stoccaggio al 31 dicembre 2010 è pari
a 14,2 miliardi di metri cubi con un aumento di 0,3 miliardi di metri
cubi rispetto al 2009 a seguito principalmente degli investimenti di
sviluppo effettuati sugli impianti della concessione di Settala.

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di m³)

18
16,52

16

15,59

14
12
10

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 20092010, 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 applicazione 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 flessibilità, 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.
Deliberazione ARG/gas 21/10 - “Proroga della validità delle tariffe di
stoccaggio del gas naturale”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 24 febbraio 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 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 prevedendo, per il medesimo periodo, l’estensione
dei criteri di garanzia dei ricavi di cui all’articolo 10 della deliberazione n. 50/06, nonché il regime di perequazione di cui all’articolo 9
della medesima deliberazione.
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Deliberazione ARG/gas 119/10 - “Testo unico della regolazione della
qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per
il periodo 2011-2014 (TUSG): approvazione della parte II “Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il
periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)”, disposizioni in materia
di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas
per l’anno 2011”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 5 agosto 2010, l’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio per il terzo periodo di regolazione,
la cui scadenza è il 31 dicembre 2014, 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.
Deliberazione ARG/gas 202/10 - “Approvazione dei corrispettivi
d’impresa e determinazione dei corrispettivi unici per il servizio
di stoccaggio e determinazione del corrispettivo transitorio per il
servizio di misura del trasporto del gas, relativi all’anno 2011, in
attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas 3 agosto 2010, ARG/Gas 119/10”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 24 novembre 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato le tariffe di stoccaggio nonché i corrispettivi transitori di misura per l’anno 2011,
stabilite sulla base di una RAB al 31 dicembre 2009 pari a 3,0 miliardi di Euro.

Decreto Legislativo n. 130/10 - Piano per la
realizzazione di nuova capacità di stoccaggio In data 19 agosto 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 130 “Decreto Legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel
mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti
ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 2009, n. 99”.
Il Decreto prevede tra altro, a carico dei soggetti che immettono gas
naturale nella rete nazionale, l’obbligo di attestazione annuale della
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propria quota di mercato all’ingrosso. A tale riferimento è stabilita
una soglia pari al 40% del totale immesso che può essere incrementata fino al 55% se il soggetto si impegna nella realizzazione di
nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale (o potenziamento delle esistenti) al fine di rendere disponibile nuova capacità di
stoccaggio per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi nell’arco di
un quinquennio. L’impegno può essere assolto mediante stipula di
appositi contratti con imprese di stoccaggio controllate.
Di seguito, la controllante Eni ha comunicato a Stogit l’intendimento
di aderire all’attuazione delle misure per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio chiedendo a Stogit, in quanto impresa di
stoccaggio controllata, di predisporre e trasmettere una proposta
di piano. Stogit ha adempiuto a tale richiesta e la controllante Eni

ha successivamente presentato istanza al Ministero dello Sviluppo
Economico, in relazione all’incremento della soglia di mercato sopra
citata, inoltrando la proposta di piano ricevuta da Stogit.
Il piano è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico,
sentita l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con decreto in data
31 gennaio 2011. Di conseguenza il piano diviene vincolante anche
per Stogit, in termini di efficienza e di tempistica di realizzazione, e
dovrà essere completato entro cinque anni a decorrere dal 1° settembre 2010. Su Stogit, in particolare, graveranno gli obblighi per
la puntuale realizzazione delle capacità infrastrutturali oggetto del
piano. Tale attività verrà svolta nel rispetto degli obblighi di separazione funzionale previsti dalla Delibera n. 11/07 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas.
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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 1.448 aree comunali affidate in concessione e disponendo di oltre 50.300 chilometri di rete di trasporto di
media e bassa pressione.

Italgas e Napoletana Gas - Territori comunali in concessione
al 31 dicembre 2010

Premessa
Come indicato precedentemente, i risultati del 2009 recepiscono gli
effetti economici derivanti dal consolidamento di Italgas nel secondo
semestre 2009, in quanto rilevati nel bilancio consolidato a partire
dal 30 giugno dello stesso anno, data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione, da Eni, di Italgas. Al fine di valutare compiuta-

Principali indicatori di performance

mente l’andamento della gestione del settore, le performance realizzate dal settore di attività distribuzione sono analizzate prendendo a
riferimento, come periodo di confronto, l’intero esercizio 2009.

2009

2010

Var.ass.

Var.%

Ricavi della gestione caratteristica (*)
- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale

802
776

431
421

53,7
54,3

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell’IFRIC 12
- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale

802
776

1.233
1.197
884
848
640
291
455
386
3.519
7.953
50.307
5,848
3.119

82
72

10,2
9,3

(milioni di euro)

Costi operativi (*)
Costi operativi al netto degli effetti dell’IFRIC 12
Utile operativo
Investimenti tecnici
Capitale investito netto al 31 dicembre
Distribuzione gas (milioni di metri cubi)
Rete di distribuzione (chilometri)
Contatori attivi (milioni )
Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero)
(*)

291
291
398
334
3.419
7.537
49.973
5,771
3.545

349
57
52
100
416
334
0,077
(426)

14,3
15,6
2,9
5,5
0,7
1,3
(12,0)

A partire dal 1° gennaio 2010 le voci includono gli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”. L’applicazione di tale interpretazione non ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati e di Settore, salvo l’iscrizione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di
distribuzione (349 milioni di euro). Maggiori informazioni sulle disposizioni di tale interpretazione e sull’applicazione delle stesse a Snam Rete Gas sono fornite nel capitolo “Criteri di redazione e
principi di consolidamento” delle Note al bilancio consolidato, cui si rinvia.

Risultati finanziari
I ricavi di distribuzione del gas naturale ammontano a 1.197
milioni di euro, in aumento di 421 milioni di euro (+54,3%) rispetto al 2009. Escludendo l’effetto derivante dall’applicazione
dell’IFRIC 12, i ricavi di distribuzione ammontano a 848 milioni di
38

euro, in aumento di 72 milioni di euro (+9,3%) rispetto all’esercizio 2009. Tale aumento è attribuibile principalmente agli effetti
derivanti dall’applicazione del meccanismo di gradualità, introdotto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con delibera-
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zione n. 79/09 del 1° giugno 200912, ai maggiori ricavi derivanti
dalla remunerazione degli investimenti effettuati sulla rete di
distribuzione, e all’attività di lettura dei contatori, trasferita alle
Società di distribuzione a partire dal 1° luglio 2009.
L’utile operativo conseguito nel 2010 ammonta a 455 milioni di
euro, in aumento di 57 milioni di euro, pari al 14,3%, rispetto al
2009. L’incremento è dovuto principalmente ai maggiori ricavi di

distribuzione del gas naturale (+72 milioni di euro, al netto degli
effetti dell’IFRIC 12), e all’incremento dei proventi per prestazioni
tecniche svolte presso i punti di riconsegna (+9 milioni di euro).
Tali fattori sono stati in parte assorbiti dai maggiori ammortamenti
e svalutazioni (-22 milioni di euro), a seguito di maggiori ammortamenti (-12 milioni di euro) e di svalutazioni operate su alcuni asset
(-10 milioni di euro).

Andamento operativo
Investimenti tecnici

(milioni di euro)

Mantenimento
Estensione e potenziamento
Nuove reti
Altri investimenti

Gli investimenti tecnici sono stati pari a 386 milioni di euro, in aumento di 52 milioni di euro, pari al 15,6%, rispetto all’esercizio 2009.
Gli investimenti di mantenimento (209 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il rinnovo di tratte di tubazioni, anche
attraverso la sostituzione di tubazioni in ghisa, e il piano di sostituzione misuratori.
Gli investimenti di estensione e potenziamento (113 milioni di
euro) hanno riguardato estensioni delle reti realizzate a fronte di
impegni derivanti dai contratti di concessione.
Gli investimenti in nuove reti (27 milioni di euro) hanno riguardato
essenzialmente infrastrutture in corso di realizzazione nel Sud Italia.

Incidenza per tipologia di investimento (% sul totale investimenti)

(%)

2009

2010

Var.ass.

Var. %

194
92
17
31
334

209
113
27
37
386

15
21
10
6
52

7,7
22,8
58,8
19,4
15,6

Gli altri investimenti (37 milioni di euro) riguardano principalmente
investimenti immobiliari ed informatici.
In aggiunta agli investimenti tecnici sopra descritti, nel corso
del 2010 è stato acquistato il ramo d’azienda CNEA, per un costo
d’acquisto pari a 9 milioni di euro, costituito essenzialmente da
infrastrutture per la distribuzione del gas in 7 comuni della Regione Lazio.

Distribuzione gas
Nel 2010 sono stati distribuiti 7.953 milioni di metri cubi di gas, in
aumento di 416 milioni di metri cubi, pari al 5,5%, rispetto al 2009

Contatori attivi e volumi di gas vettoriati

9.000
9
5

10
7

7.953

8.000
7.537

28

29

7.000
6.000

5.771

5.848

5.000
58

54

4.000
3.000
2009
Mantenimento
Estensione e potenziamento

2010
Nuove reti
Altri investimenti

2009

2010

Volumi distribuiti (milioni di m³)
Contatori attivi (migliaia)

(12) In particolare, l’Autorità con tale deliberazione, che ha modificato i criteri tariffari in vigore con la precedente deliberazione n. 159/08, ha previsto l’introduzione,
nel nuovo periodo regolatorio, di un aumento graduale delle tariffe per le componenti tariffarie a copertura degli ammortamenti, che si è aggiunto a quello già
previsto per la remunerazione del capitale investito.
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per effetto principalmente delle differenti condizioni climatiche e
dello sviluppo della rete.
Al 31 dicembre 2010 Snam Rete Gas risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.448 comuni (1.441 al 31 dicembre 2009), con un numero di contatori attivi collocati presso i punti
di riconsegna del gas ai clienti finali (famiglie, imprese, ecc.) pari a
5,848 milioni (5,771 milioni al 31 dicembre 2009).

Rete di distribuzione
La rete di distribuzione gas al 31 dicembre 2010 si estende per
50.307 chilometri, in aumento di 334 chilometri, pari allo 0,7% rispetto al 31 dicembre 2009.
L’aumento è stato determinato dal saldo tra gli incrementi e le riduzioni della rete. Gli incrementi sono principalmente attribuibili:
- all’acquisto del ramo d’azienda CNEA Gestioni S.r.l., titolare delle
concessioni del gas in 7 comuni in provincia di Frosinone e di Latina;
- all’aggiudicazione tramite gara di una nuova concessione;
- alla costruzione di nuove reti, in particolare nella regione Calabria;
- alle estensioni delle reti realizzate a fronte di impegni derivanti
dai contratti di concessione.

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;
- 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’Au40

torità 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. 114/10 - “Approvazione delle tariffe dei
servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2009”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 30 luglio 2010, l’Autorità
ha riapprovato la tariffa di riferimento per l’anno 2009. In tale occasione sono state approvate anche le tariffe di riferimento delle
località gestite da Italgas per le quali era stato disposto, con la delibera ARG/gas n. 197/09, un supplemento di indagine in merito ai
contributi pubblici percepiti; l’Autorità ha, infatti, ritenuto esaustive
le spiegazioni fornite dalla Società per giustificare lo scostamento
tra i dati riportati nei questionari trasmessi all’Autorità e quelli riportati nell’elenco reso disponibile dal Ministero dell’Economia.
Deliberazione ARG/gas n. 115/10 - “Approvazione delle tariffe dei
servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2010”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 30 luglio 2010, l’Autorità
ha riapprovato le tariffe di riferimento per l’anno 2010.
Deliberazione ARG/gas n. 195/10 – “Rideterminazione, per errori
materiali, delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas
per l’anno 2009”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 9 novembre 2010, l’Autorità ha rideterminato le tariffe di riferimento per l’anno 2009, rettificando alcuni errori materiali contenuti nella precedente delibera
ARG/gas n. 114/10.
La nuova procedura di determinazione delle tariffe ha, infatti, richiesto l’invio di un’ingente mole di dati e l’elaborazione di un complesso sistema di algoritmi per tenere in considerazione le diverse
tipologie presenti nell’ambito nazionale della distribuzione del gas.
Il successivo affinamento dei dati da parte delle imprese di distribuzione e la reiterata attività di verifica dei dati medesimi da parte dell’Autorità, hanno reso necessaria l’emanazione di un nuovo
provvedimento, a seguito degli errori materiali riscontrati nella trasmissione delle informazioni o degli errori interpretativi rispetto ai
questionari inviati e alle informazioni stesse.
Deliberazione ARG/gas n. 235/10 – “Aggiornamento per l’anno
2011 delle tariffe obbligatorie per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il
servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a
mezzo di reti canalizzate. Avvio di procedimento per il riesercizio
del potere di regolazione tariffaria in conformità con le sentenze
del TAR Lombardia, Sez. III, 11 ottobre 2010, nn. 6912, 6914, 6915
e 6916. Disposizioni in materia di opzioni tariffarie per il servizio di
distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti
canalizzate per l’anno 2010”.
Con tale deliberazione, pubblicata in data 16 dicembre 2010, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per l’anno 2011 ed ha avviato
un procedimento finalizzato all’adozione di modifiche alla regolazione vigente in materia di determinazioni tariffarie per l’erogazione
dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas,
al fine di ottemperare alle sentenze con cui il TAR Lombardia ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da alcuni operatori nei con-
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fronti del Testo Unico della regolazione delle tariffe di distribuzione
e misura del gas per il periodo 2009-2012, approvato con la delibera
ARG/gas n. 159/08 e successive integrazioni e modificazioni.
Il venir meno di alcuni istituti della regolazione tariffaria annullati
dal TAR Lombardia e dei conseguenti atti applicativi rende necessario, previa consultazione con i soggetti interessati, il riesercizio
del potere di regolazione tariffaria da parte dell’Autorità per colmare
il vuoto determinato dal suddetto annullamento, tenendo conto di
quanto stabilito dal Giudice Amministrativo.
Al fine di ottemperare alle sentenze del TAR Lombardia, l’Autorità ha
pertanto avviato un procedimento per valutare le dovute modifiche
alla regolazione tariffaria vigente e, nelle more dello svolgimento di
detto procedimento, ha sospeso la determinazione delle tariffe di
riferimento per l’anno 2011.
Anche la definitiva approvazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2009 e 2010 è stata rimandata ad un successivo provvedimento
da adottarsi in tempo utile ai fini della determinazione degli importi
di perequazione a saldo per il 2010 (ovvero per la seconda metà
dell’anno 2011).
La deliberazione prevede, infine, lo slittamento di un ulteriore anno,
cioè a partire dal 2012, dell’introduzione del metodo “MEAV” per la
valorizzazione a costi standard degli investimenti ai fini tariffari,
nelle more della definizione del relativo prezziario da parte dell’Autorità.

Provvedimenti del legislatore nazionale
Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale.
La Conferenza Unificata ha esaminato, in data 16 dicembre 2010, i
due schemi di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico aventi ad oggetto: (i) gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas (“DM
Ambiti”); (ii) i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas (“DM Criteri di Gara”).
Lo schema di Decreto Ministeriale sugli Ambiti Territoriali Minimi
prevede che: (a) gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento
delle gare e l’affidamento del servizio di distribuzione del gas sono
177; (b) gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano
il servizio di distribuzione gas tramite gara unica; la gara unica può

essere estesa a due o più ambiti confinanti previo accordo degli
enti locali degli ambiti interessati; (c) l’affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione, scade al dodicesimo anno decorrente dalla data
dell’affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto
appartenente all’ambito.
A decorrere dall’entrata in vigore del DM Ambiti, le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle
offerte di gara saranno aggiudicate unicamente con riferimento ai
citati ambiti territoriali minimi. Il gestore uscente sarà comunque
obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.
Lo schema di DM Criteri di Gara stabilisce che la Stazione Appaltante
predispone il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli
schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare
di gara tipo, ivi contenuti. La stazione appaltante prepara le linee
guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo. Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti
nelle linee guida programmatiche d’ambito dovranno essere tali da
consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore e dovranno essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori
rispetto ai costi da sostenere. L’aggiudicazione è effettuata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: (a) condizioni economiche; (b) criteri di sicurezza e
di qualità; (c) piani di sviluppo degli impianti.
Lo schema definisce tra l’altro i criteri per la determinazione del
valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti e stabilisce che il valore industriale della parte di impianto di
proprietà del gestore uscente è pari al costo che dovrebbe essere
sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del
degrado fisico, includendo anche le immobilizzazioni in corso come
risultano dai libri contabili: il valore di rimborso al gestore uscente
è, quindi, ottenuto deducendo dal valore industriale le anticipazioni
e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti. Nel
caso di contenzioso il bando di gara riporterà per l’impianto o porzione di impianto oggetto di contenzioso il più grande fra i seguenti
valori: (a) la stima dell’Ente locale concedente; (b) il valore delle immobilizzazioni nette di località, riconosciuto dal sistema tariffario.
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Commento ai risultati economico-finanziari

Conto Economico
(milioni di euro)

Ricavi della gestione caratteristica (*)

2008

2009

2010

Var.ass.

Var.%

1.902

2.438

3.475

1.037

42,5

- di cui costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali
Costi operativi (*) (**)
- di cui costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione

8
1.910
(399)

30
2.468
(581)

Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Oneri finanziari netti
Proventi netti su partecipazioni
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile netto (***)

1.511
(489)
1.022
(226)

1.887
(613)
1.274
(217)
22
1.079
(347)
732

(*)

796
(266)
530

349
33
3.508
(968)
(349)
2.540
(678)
1.862
(271)
47
1.638
(532)
1.106

349
3
1.040
(387)
(349)

10,0
42,1
66,6

653
(65)
588
(54)
25
559
(185)
374

34,6
10,6
46,2
24,9
51,8
53,3
51,1

A partire dal 1° gennaio 2010 le voci includono gli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”. L’applicazione di tale interpretazione non ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo l’iscrizione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione
(349 milioni di euro). Maggiori informazioni sulle disposizioni di tale interpretazione e sull’applicazione delle stesse a Snam Rete Gas sono fornite nel capitolo “Criteri di redazione e principi di
consolidamento” delle Note al bilancio consolidato, cui si rinvia.
( **) 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 consolidato.
(***) L’utile netto è di competenza di Snam Rete Gas.
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Premessa
A seguito dell’operazione di acquisizione da Eni di Italgas e Stogit,
perfezionata in data 30 giugno 2009, i risultati del 2009 posti a
confronto, recepiscono gli effetti economici derivanti dal consolidamento delle Società acquisite a partire dal terzo trimestre 2009. Al
fine di consentire un raffronto significativo tra i risultati dei periodi
presentati, a pagina 48 è inoltre riportato, unitamente al commento
alle principali voci, lo schema di Conto economico consolidato aggregato 2009, ottenuto includendo nel perimetro di consolidamento Italgas e Stogit per l’intero anno 2009.

Utile netto
L’utile netto conseguito nell’esercizio 2010 ammonta a 1.106 milioni di euro, in aumento di 374 milioni di euro, pari al 51,1%, rispet-

to all’esercizio 2009. L’aumento riflette il maggior utile operativo
(+588 milioni di euro), dovuto al contributo dei settori di attività
distribuzione e stoccaggio di gas naturale che beneficiano per l’intero anno degli effetti economici legati al consolidamento di Italgas
e Stogit, a fronte di un contributo di sei mesi rilevato nell’esercizio
precedente, e il significativo miglioramento delle performance registrate dal settore di attività trasporto (+21,7%). Tali fattori sono stati in parte assorbiti dall’incremento delle imposte sul reddito (-185
milioni di euro), dovuto principalmente al maggior utile prima delle
imposte, e dall’aumento degli oneri finanziari netti (-54 milioni di
euro), a seguito degli effetti economici derivanti dal consolidamento di Italgas e Stogit e del maggior indebitamento medio derivante
dal finanziamento dell’operazione di acquisizione.

Analisi delle voci del conto economico
(milioni di euro)

Ricavi della gestione caratteristica
Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Stoccaggio
Distribuzione
- di cui costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione
Elisioni di consolidamento
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali

I ricavi della gestione caratteristica conseguiti nel 2010 (3.475
milioni di euro) aumentano di 1.037 milioni di euro, pari al 42,5%,
rispetto all’esercizio 2009 e di 688 milioni di euro, pari al 28,2%, al
netto degli effetti derivanti dell’applicazione dell’IFRIC 12 (349 milioni di euro), rilevati a partire dal 1° gennaio 2010. Tale aumento è
dovuto essenzialmente al maggior contributo riveniente dai settori
di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale a seguito degli
effetti economici legati al consolidamento di Italgas e Stogit.
I ricavi del settore di attività trasporto13 (1.929 milioni di euro) riguardano principalmente i corrispettivi per il servizio di trasporto
del gas naturale (1.873 milioni di euro) e i riaddebiti, alle società
controllate, dei costi sostenuti per la prestazione di servizi svolti
centralmente da Snam Rete Gas S.p.A. (31 milioni di euro). Dal 1°
aprile 2010, infatti, è divenuta operativa la nuova struttura organizzativa di Snam Rete Gas, il cui processo di revisione si è reso
necessario a seguito delle acquisizioni di Italgas e Stogit. La riorganizzazione ha rafforzato il ruolo di holding operativa di Snam Rete
Gas S.p.A., mediante l’accentramento di servizi relativi ad attività di
staff (gestione del personale, organizzazione, pianificazione, amministrazione, finanza e controllo, servizi commerciali, di regolazi-

2008

2009

2010

Var.ass.

Var. %

1.902

2.438

3.475

1.037

42,5

1.882
37

1.865
36
161
406

(17)
8
1.910

(30)
30
2.468

1.929
35
355
1.233
349
(77)
33
3.508

64
(1)
194
827
349
(47)
3
1.040

3,4
(2,8)

10,0
42,1

one, servizi generali e immobiliari, di approvvigionamento, logistica
e gestione, ecc) e di alcune attività strategiche, al fine assicurare la
gestione delle stesse in maniera sinergica e pertanto più efficiente.
Tali attività, nonché i riaddebiti dei relativi costi, a fronte dei servizi
prestati dalla società controllante alle società controllate, sono
regolati mediante contratti di servizio stipulati tra la Snam Rete Gas
S.p.A. e le società. L’aumento dei ricavi di 64 milioni di euro, pari al
3,4% rispetto al 2009, è principalmente attribuibile: (i) ai proventi
derivanti dal riaddebito alle società controllate a fronte dei servizi
prestati (+31 milioni di euro); (ii) ai maggiori ricavi di trasporto
(+25 milioni di euro) a seguito dell’incremento dei volumi di gas
naturale trasportati (+20 milioni di euro) e dell’effetto derivante
dal riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas, dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas combustibile nel periodo 1° ottobre 2008-31 dicembre 200914 (55 milioni di
euro;+21 milioni di euro rispetto al contributo di 34 milioni di euro
iscritto nel bilancio 2009 come riconoscimento dei maggiori oneri
sostentuti nell’anno termico 2007-2008). Tali fattori sono stati in
parte assorbiti dall’applicazione dei nuovi criteri tariffari, in vigore
dal 1° gennaio 2010, per effetto essenzialmente della corresponsio-

(13) I ricavi della gestione caratteristica per settore di attività sono commentati prima delle elisioni di consolidamento.
(14) Tale corrispettivo, riconosciuto con deliberazione ARG/gas 218/10 ed iscritto per competenza ad integrazione dei ricavi di trasporto dell’esercizio 2010, fa seguito
alla deliberazione ARG/gas 184/09 con la quale l’Autorità aveva stabilito di demandare a successivi provvedimenti la determinazione dei costi addizionali sostenuti dalla Società nel periodo 1° ottobre 2008-31 dicembre 2009.
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ne in natura, da parte degli utenti, del gas naturale utilizzato per la
prestazione del servizio di trasporto 15.

I ricavi di trasporto sono di seguito analizzati per Utente con evidenza di quelli principali.
2008

2009

Eni

1.081

934

742

(192)

(20,6)

Enel Trade
Altri
Rettifica di ricavi e penali
Corrispettivo addizionale a copertura dei maggiori oneri per l’acquisto di gas
Corrispettivo di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 277/07
Corrispettivo di trasporto Rete Regionale di cui alla deliberazione n. 45/07 - Perequazione

254
603
(74)
45
(34)
(8)
1.867

245
734
(47)
34
(42)
(10)
1.848

256
862
(17)
55
(23)
(2)
1.873

11
128
30
21
19
8
25

4,5
17,4
(63,8)
61,8
(45,2)
(80,0)
1,4

(milioni di euro)

I ricavi del settore di attività rigassificazione (35 milioni di euro) si
riferiscono al corrispettivo per il servizio di rigassificazione del Gas
Naturale Liquefatto (24 milioni di euro; 21 milioni di euro nel 2009)
effettuato presso il terminale GNL di Panigaglia (SP), e ai riaddebiti
degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale fornito da
Snam Rete Gas S.p.A. (11 milioni di euro; 15 milioni di euro nel 2009).
I ricavi del settore di attività stoccaggio di gas naturale (355 milioni
di euro) si riferiscono al corrispettivo per i servizi di stoccaggio (349
milioni di euro, di cui 282 e 67 milioni di euro riferiti rispettivamente
allo stoccaggio di modulazione e allo stoccaggio strategico) e ai proventi conseguiti a fronte della cessione del gas non più necessario
ai fini della prestazione dei servizi di stoccaggio (+5 milioni di euro).

2010

Var. ass.

Var.%

I ricavi del settore di attività distribuzione di gas naturale (1.233
milioni di euro) sono relativi principalmente ai alla distribuzione del
gas naturale (1.197 milioni di euro). Escludendo i ricavi derivanti
dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (349 milioni di euro), iscritti ai sensi dell’IFRIC 12, i ricavi
ammontano a 884 milioni di euro, di cui 848 relativi al servizio di
distribuzione del gas naturale.
Gli altri ricavi e proventi (33 milioni di euro) riguardano essenzialmente proventi da investimenti immobiliari (6 milioni di euro), plusvalenze
da cessione di attività materiali e immateriali (4 milioni di euro), proventi relativi a rapporti commerciali (3 milioni di euro) e ricavi netti per
il rimborso di Titoli di Efficienza Energetica (2 milioni di euro).

Ricavi – Attività regolate e non regolate
2008

2009

2010

Var.ass.

Var.%

Ricavi attività regolate

1.887

2.423

3.442

1.019

42,1

Trasporto
Rigassificazione
Stoccaggio (*)
Distribuzione
- di cui costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione

1.867
20

1.848
21
147
407

25
3
179
812
349

1,4
14,3

Ricavi attività non regolate

23
1.910

45
2.468

1.873
24
326
1.219
349
66
3.508

21
1.040

46,7
42,1

(milioni di euro)

(*)

A partire dal 1° luglio 2009, data di decorrenza degli effetti economici derivanti dal consolidamento delle società acquisite, il ricavo è esposto al netto del servizio di modulazione prestato a favore
di Snam Rete Gas S.p.A.

I ricavi delle attività regolate (3.442 milioni di euro, al netto delle
elisioni di consolidamento) sono relativi al trasporto (1.873 milioni
di euro), alla rigassificazione (24 milioni di euro), allo stoccaggio
(326 milioni di euro) e alla distribuzione di gas naturale (1.219 milioni di euro; 870 milioni di euro al netto degli effetti dell’IFRIC 12).
I ricavi delle attività non regolate (66 milioni di euro, al netto delle
elisioni di consolidamento) riguardano principalmente: (i) presta-

zioni tecniche (15 milioni di euro); (ii) proventi derivanti dall’affitto
e dalla manutenzione di cavi di telecomunicazone in fibra ottica (10
milioni di euro); (iii) proventi degli investimenti immobiliari (6 milioni di euro); (iv) proventi da cessione del gas non più necessario
ai fini della prestazione dei servizi di stoccaggio (5 milioni di euro);
(v) plusvalenze derivanti dalla cessione di attività materiali e immateriali (4 milioni di euro).

(15) I costi sostenuti per l’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 Cap”. 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 gas combustibile, delle perdite di rete, e del gas non contabilizzato, dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e
prelevati dalla rete di trasporto. Pertanto, l’applicazione di tali criteri ha comportato, da un lato, la riduzione dei costi operativi a fronte dei minori oneri di approvvigionamento del gas utilizzato per la prestazione del servizio e, dall’altro, la riduzione dei ricavi per la quota che era attribuita a copertura dei costi operativi.
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Costi operativi
2008

2009

2010

Trasporto
Rigassificazione
Stoccaggio
Distribuzione
- di cui costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione

388
30

399
27
38
147

Elisioni di consolidamento

(19)
399

(30)
581

343
24
63
640
349
(102)
968

(milioni di euro)

Var.ass.

Var.%

Settori di attività

I costi operativi (968 milioni di euro) aumentano di 387 milioni
di euro, pari al 66,6%, rispetto all’esercizio 2009, a seguito principalmente degli effetti economici associati al consolidamento di
Italgas e Stogit, in parte assorbiti dalla riduzione dei costi operativi
a fronte del riconoscimento in natura del gas utilizzato nell’attività di trasporto. Relativamente al settore di attività distribuzione di
gas naturale, i costi operativi del 2010 includono gli oneri relativi
alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture utilizzate
per la prestazione del servizio (349 milioni di euro), iscritti a fronte

(56)
(3)
25
493
349
(72)
387

(14,0)
(11,1)
65,8

66,6

dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2010, dell’IFRIC 12. Al netto di tale effetto i costi operativi ammontano a 619 milioni di euro,
in aumento di 38 milioni di euro, pari al 6,5%.
I costi operativi del settore di attività trasporto (343 milioni di euro, prima delle elisioni di consolidamento) si riducono di 56 milioni di euro
a seguito essenzialmente dell’effetto derivante dal riconoscimento in
natura, da parte degli utenti del servizio di trasporto, del gas naturale
utilizzato per l’erogazione del servizio in parte compensato dai maggiori
oneri per la fornitura di beni e servizi a favore delle Società controllate.

Costi operativi – Attività regolate e non regolate
2008

2009

2010

Costi attività regolate
Costi fissi controllabili
Costi variabili
Altri costi
- di cui costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione

395
209
135
51

567
352
117
98

Costi attività non regolate

4
399

14
581

942
465
19
458
349
26
968

(milioni di euro)

Var.ass.

Var. %

375
113
(98)
360
349

66
32,1
(83,8)

12
387

85,7
66,6

Costi operativi delle attività regolate
I costi fissi controllabili16 ammontano a 465 milioni di euro, in aumento di 113 milioni di euro rispetto all’esercizio 2009 a seguito degli effetti economici derivanti dal consolidamento di Italgas e Stogit.
I costi variabili di 19 milioni di euro si riducono di 98 milioni di euro
per effetto principalmente del riconoscimento in natura del gas naturale utilizzato per l’attività di trasporto.
Gli altri costi, pari a 458 milioni di euro, si riferiscono essenzialmente ai costi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di di(numero)

stribuzione (349 milioni di euro) e ad oneri che trovano corrispondenza nei ricavi, relativi, in particolare, a costi per interconnessione
(46 milioni di euro). Al netto degli effetti dell’IFRIC 12 gli altri costi
ammontano a 109 milioni di euro, in aumento di 11 milioni di euro
rispetto all’esercizio 2009.
Il personale in servizio al 31 dicembre 2010 (6.104 persone) è
di seguito analizzato per settori di attività e per qualifica professionale.
2008

2009

2010

Var.ass.

Var.%

2.252
93

2.345

2.254
87
301
3.545
6.187

2.636
70
279
3.119
6.104

382
(17)
(22)
(426)
(83)

16,9
(19,5)
(7,3)
(12,0)
(1,3)

65
265
1.241
774
2.345

121
493
3.320
2.253
6.187

116
508
3.243
2.237
6.104

(5)
15
(77)
(16)
(83)

(4,1)
3,0
(2,3)
(0,7)
(1,3)

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Stoccaggio
Distribuzione
Qualifica professionale
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

(16) Per la definizione dei costi fissi controllabili si rimanda al “Glossario” della presente relazione.

45

Snam Rete Gas Relazione Finanziaria Annuale 2010 / Commento ai risultati economico-finanziari

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e svalutazioni (678 milioni di euro) aumentano
di 65 milioni di euro rispetto al 2009 per effetto dei maggiori ammortamenti rivenienti dai settori di attività distribuzione (83 milioni
di euro), stoccaggio (41 milioni di euro), e della svalutazione operata su alcuni asset rilativa alla realizzazione di opere di metanizzazione nel sud Italia. Tali fattori sono stati in parte assorbiti dai minori
ammortamenti registrati dal settore di attività trasporto (69 milioni di euro) a seguito della modifica della vita utile dei metanodotti

(milioni di euro)

Ammortamenti
Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Stoccaggio
Distribuzione
Svalutazioni

(da 40 a 50 anni), in parte compensata dalla diminuzione della vita
utile degli impianti di riduzione (da 40 a 20 anni), entrambe oggetto
di revisione ai fini tariffari da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
La Società, tenuto anche conto dei meccanismi di riconoscimento
delle componenti tariffarie legate ai nuovi ammortamenti, nonché
della vita tecnica degli asset, ha ritenuto adeguato rideterminarne
la vita utile, allineandola alla durata convenzionale tariffaria.

2008

2009

2010

Var.ass.

Var. %

489

613

668

55

9,0

485
4

499
4
35
75

430
4
76
158
10

(69)

(13,8)

489

613

678

65

10,6

2008

2009

2010

Var.ass.

Var. %

1.017
5

974
5
92
203

1.022

1.274

1.185
7
218
455
(3)
1.862

41
83
10

Utile operativo
(milioni di euro)

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Stoccaggio
Distribuzione
Eliminazione utili interni (*)

(*)

211
2
126
252
(3)
588

21,7
40,0

46,2

Gli utili interni riguardano la plusvalenza realizzata nella cessione infrasettori di attività materiali.

L’utile operativo conseguito nel 2010 ammonta a 1.862 milioni
di euro, in aumento di 588 milioni di euro, pari al 46,2%, rispetto
al 2009. L’aumento è attribuibile: (i) al maggior utile operativo
registrato dai settori di attività distribuzione (+252 milioni di
euro) e stoccaggio di gas naturale (+126 milioni di euro) che
beneficiano degli effetti economici legati al consolidamento di
Italgas e Stogit per l’intero anno 2010, con un contributo pari
complessivamente a 673 milioni di euro, a fronte di un contributo di 295 milioni di euro rilevato per sei mesi nello stesso periodo dell’anno precedente; (ii) al significativo miglioramento delle
performance registrate dal settore di attività trasporto (+211
milioni di euro; +21,7%) e rigassificazione del GNL (+2 milioni
di euro; +40,0%).

L’aumento dell’utile operativo del settore di attività trasporto di 211
milioni di euro è dovuto principalmente: (i) ai minori costi operativi
(+133 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi17), a seguito del riconoscimento in natura del
gas naturale utilizzato nell’attività di trasporto, e all’utilizzo netto
del fondo rischi e oneri a fronte di un accantonamento registrato
nell’esercizio 2009 (+23 milioni di euro); (ii) alla riduzione degli
ammortamenti (+69 milioni di euro) a seguito essenzialmente
dell’aumento della vita utile dei metanodotti (da 40 a 50 anni); (iii)
ai maggiori ricavi di trasporto (+10 milioni di euro, al netto delle
componenti che trovano contropartita nei costi).
La redditività del capitale investito (ROI) è stata pari all’11,7%
(10,0% nell’esercizio 2009)18.

(17) Inclusi i riaddebiti effettuati alle Società controllate a fronte dei servizi resi dalla controllante Snam Rete Gas S.p.A.
(18) Si evidenzia che la redditività del capitale investito per l’esercizio 2009 non è rappresentativa delle performance realizzate in quanto, a seguito dell’operazione di
acquisizione di Italgas e Stogit, l’utile operativo include gli effetti associati al consolidamento delle Società acquisite nel secondo semestre dello stesso anno.
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Oneri finanziari netti
2008

2009

2010

Oneri finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto

276

166

- Oneri su debiti finanziari a breve e lungo termine
Oneri (Proventi) su contratti derivati
- Adeguamento al fair value
- Differenziali di interesse maturati nel periodo
Altri oneri finanziari netti
- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount)
- Altri oneri (proventi) finanziari netti
Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale

276
(27)
2
(29)
3
1
2
(26)
226

166
66
2
64
9
11
(2)
(24)
217

(milioni di euro)

Gli oneri finanziari netti (271 milioni di euro) aumentano di 54 milioni di euro rispetto all’esercizio 2009 a seguito principalmente degli effetti economici derivanti dal consolidamento di Italgas e Stogit
e del maggior indebitamento medio derivante dall’operazione di
acquisizione di Italgas e Stogit.
Il costo medio del debito è stato pari a circa il 2,9%, in linea rispetto
al 2009.

Var.ass.

Var. %

188

22

13,3

188
102

22
36

102
18
15
3
(37)
271

38
9
4
5
(13)
54

13,3
54,5
0,0
59,4
100,0
36,4

Nel 2010 sono stati capitalizzati 37 milioni di euro di oneri finanziari
(24 milioni di euro nel 2009).

Proventi netti su partecipazioni
L’analisi dei proventi netti su partecipazioni (47 milioni di euro) è
illustrata nella tabella seguente:

2009

2010

Var. ass.

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

21

47

26

Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Altri oneri

3
(2)
22

47

(3)
2
25

(milioni di euro)

I proventi su partecipazioni riguardano le quote di competenza dei
risultati netti di periodo delle imprese partecipate valutate con il
metodo del patrimonio netto (47 milioni di euro) del settore di attività distribuzione di gas naturale. L’aumento di 25 milioni di euro è

54,2
24,9

2008

Var.%

(100,0)
(100,0)

dovuto principalmente ai maggiori risultati delle partecipate (+26
milioni di euro) riferiti, in particolare alle società collegate Azienda
Energia e Servizi Torino S.p.A. (+16 milioni di euro) e Toscana Energia S.p.A. (+9 milioni di euro).

Imposte sul reddito
(milioni di euro)

Imposte correnti

2008

2009

2010

Var.ass.

Var. %

291

402

616

214

53,2

(37)
12
(25)
33,4
266

(44)
(11)
(55)
32,2
347

(74)
(10)
(84)
32,5
532

(30)
1
(29)
0,3
185

68,2
(9,1)
52,7

(Imposte anticipate) differite
Imposte differite
Imposte anticipate
Tax rate (%)

Le imposte sul reddito (532 milioni di euro) aumentano di 185 milioni di euro, pari al 53,3%, rispetto all’esercizio 2009 a seguito principalmente del maggior utile prima delle imposte. Le imposte sul reddito
hanno beneficiato dell’effetto (+8 milioni di euro) della detassazione degli investimenti in determinate categorie di beni strumentali
(cd Tremonti -ter).
L’incidenza delle imposte dell’esercizio sul risultato prima delle imposte

53,3

(tax rate) è del 32,5%. La differenza tra il tax rate effettivo (32,5%) e il
tax rate teorico (33,0%), pari allo 0,5 %, è dovuta essenzialmente agli effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio
netto (-0,8%) e dell’applicazione della c.d. Tremonti-ter (-0,5%), parzialmente assorbiti dalla maggiore incidenza delle aliquote IRAP, applicate
in alcune regioni in misura superiore a quella ordinaria (+0,5%) e dalla
tassazione gravante sui dividendi percepiti dalle Società (+0,3%).
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Conto economico consolidato aggregato
Al fine di rendere pienamente significativo il raffronto dei risultati
dell’esercizio 2010 con quelli del 2009 posti a confronto (che includono gli effetti del consolidamento derivanti dall’acquisto di Italgas e
Stogit a partire dal terzo trimestre 2009), si è provveduto ad aggregare i dati consolidati del 2009 di Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e

Italgas, includendo nel perimetro di consolidamento Italgas e Stogit
per l’intero anno 2009; conseguentemente sono stati elisi i rapporti
tra Snam Rete Gas e le Società e tra le Società stesse. I successivi
commenti, pertanto, fanno riferimento alle variazioni tra i principali
dati economici dell’esercizio 2010 rispetto all’aggregato del 2009.

Conto Economico Consolidato Aggregato
Aggregato
2009

2009

2010

Ricavi della gestione caratteristica (*)
Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell’IFRIC 12
Altri ricavi e proventi
Ricavi totali
Costi operativi (*)
Costi operativi al netto degli effetti dell’IFRIC 12
- di cui costi fissi controllabili

2.438
2.438
30
2.468
(581)
(581)
(352)

3.006
3.006
44
3.050
(740)
(740)
(480)

3.475
3.126
33
3.508
(968)
(619)

Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Oneri finanziari netti
Proventi netti su partecipazioni
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile netto (**)

1.887
(613)
1.274
(217)
22
1.079
(347)
732

2.310
(719)
1.591
(252)
42
1.381
(454)
927

(milioni di euro)

(465)
2.540
(678)
1.862
(271)
47
1.638
(532)
1.106

Var.ass.

Var. %

469
120
(11)
458
(228)
121
15

15,6
4,0
(25,0)
15,0
30,8
(16,4)
(3,1)

230
41
271
(19)
5
257
(78)
179

10,0
(5,7)
17,0
7,5
11,9
18,6
17,2
19,3

Le voci dell’esercizio 2010 includono gli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”. L’applicazione di tale interpretazione non
ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo la rilevazione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (349
milioni di euro). Maggiori informazioni sugli effetti contabili derivanti dall’applicazione di tale interpretazione sono fornite nel capitolo “Criteri di redazione e principi di consolidamento” delle Note al
bilancio consolidato, cui si rinvia.
(**) L’utile netto è di competenza di Snam Rete Gas.
(*)

L’utile operativo conseguito nel 2010 ammonta a 1.862 milioni di
euro, in aumento di 271 milioni di euro, pari al 17,0%, rispetto all’aggregato del 2009. Il miglioramento delle performance, registrato in
tutti i settori di attività, è dovuto: (i) ai maggiori ricavi della gestione
caratteristica (+120 milioni di euro, al netto degli effetti dell’IFRIC 12);
(ii) alla riduzione dei costi operativi (+121 milioni di euro, al netto degli effetti dell’IFRIC 12), anche a seguito delle iniziative di efficienza
avviate, che hanno consentito di contenere i costi fissi controllabili a
465 milioni di euro, con una riduzione di 15 milioni di euro, pari al 3,1%
rispetto all’aggregato 200919; (iii) alla riduzione degli ammortamenti

(+41 milioni di euro) a seguito dei minori ammortamenti registrati dal
settore di attività trasporto (+69 milioni di euro) in parte assorbiti da
maggiori ammortamenti e svalutazioni dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale (-28 milioni di euro complessivamente). Tali fattori sono stati in parte compensati dalla riduzione degli
altri ricavi e proventi (-11 milioni di euro) a seguito essenzialmente
di minori plusvalenze da cessione di attività materiali e immateriali
(-8 milioni di euro).
Di seguito si riporta l’analisi dell’utile operativo per settore di attività.

Utile operativo
Aggregato
(milioni di euro)

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Stoccaggio
Distribuzione
Eliminazione utili interni (*)

(*)

2009

2009

2010

974
5
92
203

974
5
214
398

1.274

1.591

1.185
7
218
455
(3)
1.862

Gli utili interni riguardano la plusvalenza realizzata dalla cessione infrasettori di attività materiali.

(19) Rispetto ai costi fissi controllabili dell’aggregato 2008 (498 milioni di euro) la riduzione è pari a 33 milioni di euro.
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Var.ass.
211
2
4
57
(3)
271

Var. %
21,7
40,0
1,9
14,3
17,0
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L’aumento dell’utile operativo di 271 milioni di euro ha riguardato, in
particolare, i seguenti settori:
- Trasporto (+211 milioni di euro; +21,7%). L’aumento è dovuto
principalmente: (i) ai minori costi operativi (+133 milioni di euro,
al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) a
seguito essenzialmente dell’effetto derivante dal riconoscimento in natura del gas naturale impiegato per la prestazione del
servizio, e dell’utilizzo netto del fondo rischi e oneri a fronte di
un accantonamento registrato nel 2009 (+23 milioni di euro); (ii)
alla riduzione degli ammortamenti (+69 milioni di euro), connessa principalmente alla revisione della vita utile dei metanodotti
(da 40 a 50 anni); (iii) ai maggiori ricavi di trasporto (+10 milioni
di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei
costi);
- Distribuzione (+57 milioni di euro; +14,3%). L’incremento è attribuibile essenzialmente: (i) ai maggiori ricavi per il servizio di
distribuzione di gas naturale (+72 milioni di euro, al netto degli
effetti dell’IFRIC 12), a seguito principalmente dell’applicazione
del meccanismo di gradualità introdotto con la deliberazione n.
79/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, ai maggiori ri-

cavi derivanti dalla remunerazione degli investimenti effettuati
sulla rete di distribuzione, e all’attività di lettura dei contatori,
trasferita alle Società di distribuzione a partire dal 1° luglio 2009;
(ii) all’incremento dei proventi per prestazioni tecniche (+9 milioni di euro). Tali fattori sono stati in parte assorbiti da maggiori
ammortamenti e svalutazioni (-22 milioni di euro), per effetto di
maggiori ammortamenti (-12 milioni di euro) e della svalutazione
operata su alcuni asset (-10 milioni di euro).
Il settore di attività stoccaggio di gas naturale ha registrato un utile
operativo di 218 milioni di euro, sostanzialmente il linea con quello
dell’esercizio 2009 (214 milioni di euro).
L’utile netto (1.106 milioni di euro) aumenta di 179 milioni di euro,
pari al 19,3%, rispetto all’aggregato del 2009. L’aumento è dovuto essenzialmente al maggior utile operativo (+271 milioni di euro), i cui
effetti sono stati in parte assorbiti dall’incremento delle imposte sul
reddito (-78 milioni di euro), connesso principalmente al maggior utile prima delle imposte, e dai maggiori oneri finanziari netti (-19 milioni
di euro) derivanti principalmente dal maggior indebitamento medio
conseguente all’operazione di acquisizione di Italgas e Stogit.

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 (*)
(milioni di euro)

31.12.2009

31.12.2010

Var.ass.

Capitale immobilizzato

17.077

17.678

601

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
Capitale di esercizio netto
Fondi per benefici ai dipendenti
Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili
CAPITALE INVESTITO NETTO
Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti)
- di competenza Snam Rete Gas
- di competenza Terzi azionisti

12.684
405
4.082
301
2
(397)
(1.332)
(107)
14
15.652

13.239
405
4.262
319
2
(549)
(1.331)
(105)
15
16.257

555

5.702
1
5.703
9.949
15.652

5.915
1
5.916
10.341
16.257

Indebitamento finanziario netto
COPERTURE

180
18
(152)
1
2
1
605
213
213
392
605

(*) 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”.
(**) Include la riclassifica dalla voce “Immobili, impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali” del valore netto contabile delle infrastrutture utilizzate per il servizio di distribuzione di gas naturale
(3.341 milioni di euro) a seguito dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2010, dell’IFRIC 12.
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Il capitale immobilizzato (17.678 milioni di euro) aumenta di 601
milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2009, per effetto essenzialmente della variazione degli immobili, impianti e macchinari (+555
milioni di euro) e delle attività immateriali (+180 milioni di euro), in
parte assorbito dall’aumento dei debiti netti relativi all’attività di inve-

(milioni di euro)

Saldo al 31 dicembre 2009
Investimenti tecnici
Ammortamenti e svalutazioni
Cessioni, radiazioni e dismissioni
Altre variazioni
Saldo al 31 dicembre 2010

stimento (-152 milioni di euro) derivante principalmente dagli effetti
stimati di aggiustamento prezzo a fronte degli accordi firmati in sede
di sottoscrizione del contratto di acquisto di Italgas e Stogit20.
L’analisi della variazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali (+735 milioni di euro) è la seguente:
Immobili, impianti
e macchinari
12.684
1.117
(495)
(9)
(58)
13.239

Attività
immateriali
4.082
423
(183)
(13)
(47)
4.262

Totale
16.766
1.540
(678)
(22)
(105)
17.501

Investimenti tecnici
2008

(milioni di euro)

2009 (*)

2010

Settori di attività
Trasporto
Rigassificazione
Stoccaggio
Distribuzione
Eliminazione di utili interni (**)
Investimenti tecnici

1.038
6

926
7
149
172

1.044

1.254

902
3
252
386
(3)
1.540

(*) Gli investimenti realizzati dai settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale fanno riferimento al periodo 1° luglio-31dicembre 2009.
(**) Gli utili interni riguardano la plusvalenza conseguita nella cessione infrasettori di attività materiali.

Gli investimenti tecnici del 2010 di 1.540 milioni di euro (1.254 milioni di euro nel 2009) si riferiscono ai settori di attività trasporto
(902 milioni di euro), rigassificazione (3 milioni di euro), stoccaggio (252 milioni di euro) e distribuzione del gas naturale (386 milioni di euro)21.
Le altre variazioni (-105 milioni di euro) riguardano principalmente i contributi di periodo (-80 milioni di euro) e la variazione delle
rimanenze di tubazioni e dei relativi materiali accessori acquistati
per le attività di investimento e non ancora impiegate nelle attività
di realizzazione degli impianti (-38 milioni di euro). I suddetti fattori sono stati in parte compensati dall’acquisto del ramo d’azienda
CNEA (+9 milioni di euro).

tità 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 circa 5 miliardi di standard metri cubi di gas
naturale, la cui misura complessiva è determinata annualmente dal
Ministero dello Sviluppo Economico.

Partecipazioni
La voce partecipazioni (319 milioni di euro) accoglie la valutazione
delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto ed è riferita, in particolare, alle società Toscana Energia S.p.A. (151 milioni di
euro), Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (109 milioni di euro) e
ACAM Gas S.p.A. (48 milioni di euro).

Rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo
Le rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo, pari a 405 milioni
di euro (parimenti al 31 dicembre 2009), sono costituite da quan-

(20) Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n. 22 “Impegni, rischi e garanzie - Impegni derivanti dall’acquisto da Eni di Italgas e Stogit” delle note al bilancio
consolidato.
(21) L’analisi degli investimenti tecnici realizzati da ciascun settore di attività è fornita nel capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività” della presente
relazione.
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Capitale di esercizio netto
(milioni di euro)

Crediti commerciali

31.12.2009
738

Rimanenze
Crediti tributari
Altre attività
Passività per imposte differite
Fondi per rischi e oneri (*)
Debiti commerciali
Ratei e risconti da attività regolate (*)
Debiti tributari
Strumenti derivati
Altre passività

411
21
145
(934)
(576)
(471)
(328)
(67)
(78)
(193)
(1.332)

31.12.2010
777
441
18
98
(853)
(629)
(468)
(352)
(115)
(74)
(174)
(1.331)

Var.ass.
39
30
(3)
(47)
81
(53)
3
(24)
(48)
4
19
1

(*) Al fine di armonizzare il trattamento contabile con quello di altre attività regolate svolte da Snam Rete Gas, i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi stornati dai ricavi
in quanto destinati agli utenti del servizio, sono iscritti in contropartita alla voce “Ratei e risconti da attività regolate”. Coerentemente, il corrispondente valore al 31dicembre 2009 (93 milioni di
euro) è stato riclassificato dallla voce “Fondo rischi e oneri” alla voce “Ratei e risconti da attività regolate”. Maggiori informazioni sulle motivazioni della riclassifica sono fornite alla nota n. 17 “Fondo
rischi e oneri” delle note al bilancio consolidato, cui si rinvia.

Il capitale di esercizio netto (-1.331 milioni di euro) rimane invariato rispetto all’esercizio precedente (- 1.332 milioni di euro al 31
dicembre 2009), per effetto principalmente: (i) dell’incremento
dei fondi rischi ed oneri (-53 milioni di euro)22 connesso al settore di attività distribuzione (-19 milioni di euro), trasporto (-16
milioni di euro) e all’incremento del fondo abbandono (-14 milioni
di euro) per la rimozione e il ripristino dei siti di stoccaggio del gas
naturale; (ii) dell’aumento dei debiti tributari (-48 milioni di euro)
dovuto principalmente all’aumento dell’utile prima delle imposte;
(iii) della riduzione delle altre attività (-47 milioni di euro) dovuta
a rimborsi da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
(-62 milioni di euro), relativi principalmente a Titoli di Efficienza
Energetica (TEE), in parte assorbita dai minori acconti per IVA
versati alla controllante Eni (+28 milioni di euro). Tali fattori sono
stati compensati: (i) dalla riduzione delle passività per imposte

differite (+81 milioni di euro) a seguito del rigiro di imposte differite, relative principalmente ad ammortamenti effettuati ai soli
fini fiscali in esercizi precedenti, e dall’aumento delle imposte anticipate; (ii) dall’incremento dei crediti commerciali (+39 milioni
di euro); (iii) dall’aumento delle rimanenze (+30 milioni di euro)
derivante principalmente dal gas naturale utilizzato nell’attività
di trasporto.

Attività destinate alla vendita e passività direttamente
associabili
Le attività destinate alla vendita e le passività direttamente associabili riguardano un complesso immobiliare, di proprietà Italgas
(15 milioni di euro, al netto dei fondi ambientali relativi ad oneri per
interventi di bonifica sull’immobile) per il quale sono in corso le trattative di vendita con Eni 23.

Prospetto dell’utile complessivo
(milioni di euro)

Utile netto
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
. di competenza:
- Snam Rete Gas
- Terzi azionisti

2009

2010

732

1.106

(29)
8
(21)
711

4
(1)
3
1.109

711

1.109

711

1.109

(22) L’analisi della movimentazione dei fondi per rischi e oneri è fornita alla nota n. 17 delle note al bilancio consolidato.
(23) Per le informazioni sugli impegni assunti dalle parti 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 consolidato.
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Patrimonio netto
(milioni di euro)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2009
Incremento per:

5.703

- Utile complessivo 2010
- Altre variazioni

1.109
7
1.116

Decremento per:
- Distribuzione saldo dividendo 2009
- Distribuzione acconto dividendo 2010
- Altre variazioni (*)

(472)
(304)
(127)
(903)
5.916

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre 2010
di competenza:
- Snam Rete Gas
- Terzi azionisti

(*)

5.915
1
5.916

Riguarda gli effetti stimati di aggiustamento prezzo, rilevati a fronte degli accordi firmati in sede di sottoscrizione dei contratti di acquisto di Italgas e Stogit. Per maggiori informazioni si rimanda alla
nota n. 22 “Impegni, rischi e garanzie - Impegni derivanti dall’acquisto da Eni di Italgas e Stogit” delle note al bilancio consolidato.

Al 31 dicembre 2010 Snam Rete Gas ha in portafoglio n. 194.184.651
azioni proprie24 (n. 194.886.225 azioni al 31 dicembre 2009), pari
al 5,44% del capitale sociale. Il valore di mercato della azioni proprie
al 31 dicembre 2010 ammonta a 724 milioni di euro25.

Informazioni in merito alle singole voci del patrimonio netto nonché
alle loro variazioni, rispetto al 31 dicembre 2009, sono fornite nella
nota n. 21 “Patrimonio netto” delle note al bilancio consolidato.

Raccordo tra l’utile d’esercizio e il patrimonio netto di Snam Rete Gas S.p.A. con quelli consolidati
(milioni di euro)

Utile d’esercizio

Patrimonio netto

2009

2010

31.12.2009

31.12.2010

Bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A.

530

902

7.068

7.204

Utile d’esercizio delle Società incluse nell’area di consolidamento

181

476
(1.342)

(1.282)

Differenza tra al valore di carico delle partecipazioni nelle imprese consolidate e
il patrimonio netto del bilancio di esercizio, comprensivo del risultato di periodo
Rettifiche effettuate in sede di consolidamento per:
- Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

21

- Eliminazione utili interni infragruppo e altre rettifiche minori, al netto
dell’effetto fiscale
21

13

(14)

5

(285)

(10)

(12)

(272)

(24)
1

(7)
1

Interessi di terzi azionisti
Bilancio consolidato

732

1.106

5.703

5.916

(24) Le informazioni sulle azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 127/91 e dell’art. 2428 del Codice civile sono fornite
al capitolo “Altre informazioni - Azioni proprie detenute dalla Società e da imprese controllate” della presente relazione.
(25) Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale di fine anno di 3,73 euro per azione.
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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 principali indicatori del grado di
solidità ed efficienza della struttura patrimoniale.

31.12.2009

31.12.2010

Var.ass.

Passività finanziarie

9.986

10.350

364

Passività finanziarie a breve termine
Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine
Passività finanziarie a lungo termine
Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti
Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa
Disponibilità liquide ed equivalenti

1.585
915
7.486
(37)
(1)
(36)
9.949

1.844
1.320
7.186
(9)
(1)
(8)
10.341

259
405
(300)
28

(milioni di euro)

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 10.341 milioni di
euro e aumenta di 392 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009
per effetto principalmente dei fabbisogni finanziari connessi: (i) al
pagamento del saldo dividendo dell’esercizio 2009 di 0,14 euro per
azione, messo in pagamento a partire dal 27 maggio 2010 (-472 milioni di euro) e dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,09
euro per azione, messo in pagamento a partire dal 21 ottobre 2010
(-304 milioni di euro); (ii) alla spesa netta per investimenti (-1.393

(milioni di euro)

28
392

milioni di euro). Tali fattori sono stati in parte assorbiti dal flusso di
cassa da attività operativa (+1.775 milioni di euro).
Le passività finanziarie a lungo termine (7.186 milioni di euro) rappresentano il 69% dell’indebitamento finanziario (75% al 31 dicembre 2009) e hanno una durata media di poco superiore ai 4 anni
(circa 4 anni al 31 dicembre 2009).
Al 31 dicembre 2010 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse è la seguente:

31.12.2009

%

31.12.2010

%

4.270
5.716
9.986

43
57
100

2.144
8.206
10.350

21
79
100

Tasso variabile
Tasso fisso

Le passività finanziarie sono per la totalità verso l’Eni26 e sono interamente denominate in euro.
Le passività finanziarie a tasso variabile (2.144 milioni di euro) diminuiscono di 2.126 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009
per effetto della sottoscrizione di otto contratti derivati di Interest
Rate Swap (IRS), con durata di circa due anni, destinati a convertire
finanziamenti in essere a tasso variabile (complessivamente 2.185
milioni di euro) in finanziamenti a tasso fisso, in parte compensata
dall’aumento dell’indebitamento a breve.
Le passività finanziarie a tasso fisso (8.206 milioni di euro) aumentano, rispetto al 31 dicembre 2009, di 2.490 milioni di euro.
L’aumento è dovuto alla sottoscrizione dei suddetti otto contratti
derivati di IRS (2.185 milioni di euro) e all’accensione di tre finanziamenti a tasso variabile (complessivamente 1.000 milioni di
euro, convertiti in finanziamenti a tasso fisso tramite altrettanti
contratti derivati di IRS), in parte assorbito dal rimborso (700 milio-

Var. ass.
(2.126)
2.490
364

ni di euro) di un finanziamento giunto a scadenza.
Per completezza informativa si segnala che in data 23 dicembre
2010, è stato sottoscritto con Eni un contratto di finanziamento
a medio lungo termine di 400 milioni di euro. Il finanziamento è a
tasso fisso pari al 2,9% circa, sarà erogato il 21 marzo 2011 e rimborsato in un’unica soluzione in data 20 dicembre 2013, e andrà a
rifinanziare un prestito di 300 milioni di euro che giungerà a scadenza il 20 marzo 2011.
Complessivamente al 31 dicembre 2010 Snam Rete Gas ha in essere 19 contratti derivati di IRS per un nozionale di 6.535 milioni di
euro (4.050 milioni di euro al 31 dicembre 2009).
Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, è pari a 63,6 (stesso rapporto percentuale al 31 dicembre 2009).
Non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali
connesse a contratti di finanziamento.

(26) Le informazioni sui debiti finanziari verso la controllante Eni S.p.A sono fornite alla nota n. 16” Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a
lungo termine” delle note al bilancio consolidato.
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Rendiconto finanziario riclassificato
Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato
è la sintesi dello schema legale del rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine
periodo e la variazione dell’indebitamento finanziario netto tra
inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due
rendiconti è il “free cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che
residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il free cash flow

chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo,
dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di cassa relativi ai
debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione dell’indebitamento finanziario netto di
periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti
di capitale).

Rendiconto Finanziario Riclassificato
2008

2009

2010

Utile netto

530

732

1.106

A rettifica:
- Ammortamenti ed altri componenti non monetari
- Minusvalenze nette su cessioni e radiazioni di attività
- Interessi e imposte sul reddito
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione
Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati)

490
6
489
83
(545)

595
6
550
(117)
(602)

630
8
788
34
(791)

1.053
(1.097)

1.164
(1.221)
(4.478)
30
16
(4.489)
1.530
2.995
36

1.775
(1.422)
(137)
14
152
382
364
(774)
(28)

(milioni di euro)

Flusso di cassa netto da attività operativa
Investimenti tecnici
Imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda
Disinvestimenti
Altre variazioni relative all’attività di investimento
Free cash flow
Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo
Flusso di cassa del capitale proprio
Flusso di cassa netto dell’esercizio
(*)

2
74
32
354
(386)
0

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 euro)

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

54

2008

2009

2010

32

(4.489)

382

(386)
(354)

(2.219)
2.995
(3.713)

(774)
(392)
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Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori
Stato patrimoniale riclassificato
(milioni di euro)

Voci dello Stato Patrimoniale Riclassificato
(Dove non espressamente indicato, la componente
è ottenuta direttamente dallo schema legale)
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
Riferimento alle
note di bilancio
consolidato

Valori parziali
da schema
obbligatorio

(429)
32

(vedi nota 2)

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

(vedi nota 13)
(vedi nota 13)

Valori parziali
da schema
obbligatorio

13.239
405
4.262
319
2
(549)

17.077

17.678

738
411
21

777
441
18
4
10
4

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

(468)
(115)
(11)
(20)
(69)
(15)

(934)
(576)
(78)
145
130
5
10

(853)
(629)
(74)
98
73
8
17

(328)
(vedi note 5, 10)
(vedi note 15,20)

83
(411)

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

(162)
(5)
(26)

(352)
80
(432)

(193)

(174)
(143)
(4)
(27)

(1.332)
(107)

(1.331)
(105)

14
(vedi nota 11)
(vedi nota 11)

Valori
da schema
riclassificato

(627)
78

2
5
13
1

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

Valori
da schema
riclassificato
12.684
405
4.082
301
2
(397)

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

31.12.2010

25
(11)

15
25
(10)

15.652
5.703

16.257
5.916

9.986
7.486
915
1.585

10.350
7.186
1.320
1.844

(37)
(1)
(36)

(9)
(1)
(8)

9.949
15.652

10.341
16.257

55

Snam Rete Gas Relazione Finanziaria Annuale 2010 / Commento ai risultati economico-finanziari

Rendiconto finanziario riclassificato
(milioni di euro)

2009
Voci del rendiconto riclassificato e confluenze delle voci dello schema legale

Valori parziali
da schema
obbligatorio

Utile netto

2010

Valori
da schema
riclassificato

Valori parziali
da schema
obbligatorio

732

Valori
da schema
riclassificato
1.106

A rettifica:
Ammortamenti ed altri componenti non monetari:
- Ammortamenti
- Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali
- Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto
- Variazione fondo benefici ai dipendenti
- Altre variazioni
Minusvalenze nette su cessioni e radiazioni di attività
Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni:
- Interessi attivi
- Interessi passivi
- Imposte sul reddito
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione:
- Rimanenze
- Crediti commerciali
- Debiti commerciali
- Variazione fondi rischi e oneri (*)
- Altre attività e passività (*)
Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati):
- Dividendi incassati
- Interessi incassati
- Interessi pagati
- Imposte sul reddito (pagate) rimborsate
Flusso di cassa netto da attività operativa
Investimenti tecnici (*):
- Immobili, impianti e macchinari
- Attività immateriali
Investimenti in imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda:
Disinvestimenti (*):
- Immobili, impianti e macchinari
- Attività immateriali
- Partecipazioni
Altre variazioni relative all’attività di investimento:
- Variazione debiti netti relativi all’attività di investimento
Free cash flow
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
(*)

56

595
613

630
668
10
(47)
(1)

(21)
(1)
4
6
550
(9)
212
347

8
788
(4)
260
532

(117)
51
(164)
(12)
30
(22)

34
(7)
(39)
(3)
18
65

(602)

(791)
34
4
(258)
(571)

10
(204)
(408)
1.164
(1.221)
(1.053)
(168)

1.775
(1.422)
(1.056)
(366)

(4.478)
30
8
10
12

(137)
14
4
10

16
16

152
152

(4.489)
1.530
12.407
(10.564)
(313)

382
364
1.020
(915)
259

2.995
36

(774)
(28)

A seguito delle riclassifiche operate a fronte dell’entrata in vigore del principio contabile internazionale l’IFRIC 12 e della diversa esposizione dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, i relativi flussi dell’esercizio 2009 sono stati riclassificati rispettivamente dalla voce “Immobili, impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali” e dalla voce “Fondi rischi
e oneri” alla voce “Altre attività e passività”.
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Fattori di rischio e di incertezza

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 e del prezzo del gas naturale;
II) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
III) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie
per far fronte agli impegni a breve;
IV) il rischio operation;
V) i rischi specifici dei settori di attività.

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 (GNC), 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 del gas naturale a copertura del fuel gas e delle perdite di
rete non rappresenta più un fattore di rischio per Snam Rete Gas. Permane il rischio di variazione prezzo riferito alle quantità di GNC rilevate
in eccesso rispetto alle quantità corrisposte in natura da parte degli
utenti del servizio.

RISCHIO DI MERCATO

RISCHIO CREDITO

Rischio di variazione dei tassi di interesse

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.
Snam Rete Gas 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.
Seppur la quasi totalità dei crediti della Società sono esigibili verso un
numero ristretto di clienti, con la controllante Eni S.p.A. che copre il 49%
dei crediti commerciali, non si ravvisano rischi di concentrazione del
credito tenuto conto della primaria affidabilità degli stessi.

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 di Snam Rete Gas 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 LIQUIDITA’
Rischio di variazione del prezzo del gas naturale
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 Cap27. 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

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 di Snam Rete Gas è quello di porre in essere una struttura finanziaria

(27) 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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(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
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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 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 da Snam Rete Gas non presenta fenomeni di stagionalità in grado di influenzare significativamente i risultati economicofinanziari semestrali e annuali.

RISCHI SPECIFICI DEI SETTORI DI ATTIVITA’
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. 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.
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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

Ove Stogit non sia in grado di conservare la titolarità di una o più delle
proprie concessioni ovvero, al momento del rinnovo, si aggiudichi le
concessioni a condizioni meno favorevoli di quelle attuali, potrebbero
determinarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Rischi relativi alle gare per l’assegnazione delle nuove concessioni di
distribuzione del gas
Alla data del 31 dicembre 2010, Snam Rete Gas è titolare di un portafoglio di circa 1.450 concessioni di distribuzione di gas naturale
localizzate su tutto il territorio nazionale. Alla scadenza prevista
dalla normativa applicabile per le concessioni 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
concedenti dovranno bandire, necessariamente in forma aggregata
successivamente all’entrata in vigore del Decreto relativo agli ambiti
territoriali, 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, fermo restando, nel caso di mancata aggiudicazione,
l’incasso dell’indennità prevista in favore del gestore uscente.

Rischio relativo all’incertezza delle riserve
di gas naturale

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 al
momento chiarito, in attesa dell’entrata in vigore della nuova normativa di settore, 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.

Rischi relativi alla titolarità delle concessioni
di stoccaggio del gas
Stogit è titolare di dieci concessioni di stoccaggio del gas. Di queste,
una scadrà il 14 giugno 2012, otto il 1° gennaio 2017 e una 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.

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.

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.
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. 22 “Impegni, garanzie e rischi” delle
note al bilancio consolidato. I fattori di rischio e di incertezza di Snam
Rete Gas S.p.A. sono riportati alla nota n. 21 “Garanzie, impegni e rischi” delle note al bilancio di esercizio.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Le principali linee guida del management prevedono lo sviluppo di
nuove importanti infrastrutture gas in Italia al fine di perseguire il
rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti, della flessibilità e qualità del servizio dell’intero sistema gas, presupposto
per creare le condizioni di uno sviluppo di un hub del gas.

Domanda gas
Le stime più recenti sull’evoluzione della domanda di gas naturale
sul mercato italiano nel quadriennio 2011-2014 prevedono una crescita media di circa il 2,6% annuo. La crescita attesa è trainata dai
consumi del settore termoelettrico di cui si prevede un incremento
medio annuo di circa il 5%.
In aumento, anche se meno sostenuto, sono previsti i consumi dei
settori residenziale, terziario ed industriale.

Investimenti
Snam Rete Gas conferma un rilevante piano di investimenti, pari
a circa 6,4 miliardi di euro (al netto dei contributi attesi) a livello
consolidato nel quadriennio 2011-2014. Le principali linee guida del
piano investimenti per le aree di business sono le seguenti:
Trasporto
- 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 (31.680 chilometri nel 2010) e di aumentare la
potenza installata nelle centrali di compressione di circa l’8% (860
Megawatt nel 2010).
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Rigassificazione
Gli investimenti del 2011 sono previsti in linea con quelli del 2010.
Stoccaggio
- migliorare la sicurezza e flessibilità complessiva del sistema, attraverso l’incremento della capacità di stoccaggio e della punta di
erogazione;
- ottimizzare il bilanciamento e favorire la liquidità del sistema gas
in Italia.
I progetti previsti nel piano porteranno a un incremento nel periodo
considerato di circa il 35% della capacità di stoccaggio (9,2 miliardi
di standard metri cubi nel 2010) e di circa il 13% della capacità di
punta (271 milioni di standard metri cubi nel 2010).
Distribuzione
- gestione selettiva del portafoglio concessioni al fine di massimizzarne la redditività;
- continuare a migliorare il livello di sicurezza, affidabilità e qualità
del servizio;
- proseguire il trend di sviluppo dell’utenza servita.
Gli interventi pianificati consentiranno alla Società di continuare
a sostenere lo sviluppo del business con una crescita del numero
delle utenze nel 2014 pari a circa l’8% rispetto al 2010 (5,9 milioni
di utenze nel 2010).

Efficienza
Gli importanti risultati raggiunti nel 2010 in termini di riduzione
costi, consentono di confermare l’obiettivo di efficienza di circa 80
milioni di euro nel 2012, in termini reali, sulla base dei costi fissi
controllabili del 2008 e a parità di perimetro di business.
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Altre informazioni

Azioni proprie detenute dalla società
e da imprese controllate

A dedurre azioni proprie assegnate/vendute:
. assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005
. vendute in applicazione dei piani di stock option 2005
. vendute in applicazione dei piani di stock option 2006
. vendute in applicazione dei piani di stock option 2007
Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2010 (*)

Capitale Sociale (%)
(**)

800.000
121.731.297
73.006.653
195.537.950

Costo complessivo
(milioni di euro)

Acquisti
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007

Costo medio (euro)

Periodo

civile, le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2010
sono analizzate nella tabella seguente:

Numero azioni

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

4,399
3,738
4,607
4,061

3
455
336
794

0,04
6,22
3,73
-

(39.100)
(69.000)
(1.015.499)
(229.700)
194.184.651

(*) Per un valore di libro di 789 milioni di euro.
(**) Il Capitale Sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell’anno.

Si attesta inoltre che: (i) le società controllate da Snam Rete Gas
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.

Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai
dirigenti con responsabilità strategiche
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
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Consiglio di Amministrazione
Alberto Meomartini (a)

Snam Rete Gas S.p.A.

4.213

Carlo Malacarne (b)
Alessandro Bernini (c)
Massimo Mondazzi (a)

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

123.238

Snam Rete Gas S.p.A.

2.101

Collegio sindacale
Giulio Gamba (c)
Roberto Mazzei (c)
Direttore generale
Francesco Iovane (e)
Altri dirigenti con responsabilità strategiche (f)

95.063
147.366

Numero azioni
possedute al
31.12.2010

Numero di azioni
vendute

4.213
64.500
23.000

187.738
23.000
1.100

10.000

10.000

(d)

35.000

95.063
182.366

(g)

1.100

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

Numero azioni
acquisite

Nome e cognome

Numero azioni
possedute al
31.12.2009

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio 2010 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.

Società
partecipata

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 controllate,
società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal Libro dei
Soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite
dagli stessi soggetti.

(d)

2.101

(a) In carica fino al 27 aprile 2010.
(b) Nominato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006. Confermato dal Consiglio
di Amministrazione del 30 aprile 2010.
(c) Nominati dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010.
(d) Interamente possedute dal coniuge.
(e) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(f) 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 (6 dirigenti).
(g) Di cui n. 50.000 azioni possedute dai coniugi.

Le informazioni richieste ai sensi dell’art. 78 “Ammontare dei compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai
direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche” della
deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, sono fornite alla nota n. 29 “Compensi” del bilancio di
esercizio di Snam Rete Gas S.p.A., cui si rinvia.

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.
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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 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 20022004 ha deliberato:
- in data 25 giugno 2002 di aumentare, per l’anno 2002, il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro
608.500, con emissione di un numero massimo di 608.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione ai
dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo
di 2,977 euro, pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul
Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa italiana S.p.A.
rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera;
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- in data 18 giugno 2003 di aumentare, per l’anno 2003, il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro
640.500, con emissione di un numero massimo di 640.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione ai
dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo
di 3,246 euro, pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul
Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa italiana S.p.A.
rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera;
- 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 dell’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 euro28.

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 Rete Gas S.p.A. 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 Consiglio di Amministrazione in applicazione del piano 20062008 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 ;
- 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.
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. Lo stesso Consiglio, in data 29 luglio 2009, ha aggiornato il
piano di stock option 2006-2008, approvato dall’Assemblea Ordina-

(28) 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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ria in data 27 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 (pari a euro 2,905, 3,545, 3,463 rispettivamente per le assegnazioni 2006, 2007 e 2008) e l’integrazione del
numero delle opzioni assegnate ai destinatari del Piano medesimo
(n. 336.075, 456.300, 491.000 opzioni rispettivamente per le assegnazioni 2006, 2007 e 2008), 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.
Nel corso del 2010 non sono stati emessi nuovi piani di stock option. Alla data del 31 dicembre 2010 sono in essere complessivamente n. 5.949.951 opzioni, di cui 3.407.251 esercitabili.

Rapporti con parti correlate
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. 30 delle note al bilancio consolidato e,
relativamente alla controllante Snam Rete Gas S.p.A., alla nota n. 30
delle note al bilancio di esercizio.

Rapporti con il soggetto dominante e con le imprese
soggette alla sua attività di direzione e coordinamento
Snam Rete Gas S.p.A. 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. 30
“Rapporti con parti correlate” delle note al bilancio consolidato e al
bilancio di esercizio.

Andamento della gestione delle società controllate
Per le informazioni sull’andamento della gestione nei settori in cui
la società opera in tutto o in parte attraverso imprese controllate si
rinvia ai paragrafi “Andamento della gestione nei settori di attività”
e “Commento ai risultati economico-finanziari” della presente Relazione.

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
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.

Attività di ricerca e sviluppo
Le attività di ricerca e sviluppo svolte da Snam Rete Gas, sono descritte per settore di attività al capitolo “Impegno per lo sviluppo
sostenibile”.

Legge comunitaria 2009
Le Direttive del Parlamento e Consiglio 2009/72/CE e 2009/73/CE
del 13 luglio 2009 (il c.d. Terzo Pacchetto Energia) hanno introdotto nuove disposizioni in materia di separazione (unbundling) dei
gestori di sistemi di trasmissione elettrica e del trasporto di gas
naturale dalle altre attività della filiera del gas. Gli Stati membri sono
tenuti a recepire tali disposizioni entro il 3 Marzo 2011.
La Legge Comunitaria (Legge n. 96/10), che delega il Governo a
recepire il Terzo Pacchetto Energia, prevede tra i criteri di delega
all’art. 17, comma 4, lettera h, di “assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e
stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale”.
Tra gli elementi chiave contenuti nel Terzo Pacchetto Energia, vi è
l’obbligo da parte degli Stati Membri di adottare uno dei seguenti
modelli di gestione della rete di trasporto del gas naturale (in grado
di garantire l’indipendenza della stessa dall’Impresa Verticalmente
Integrata) 29:
- l’Ownership Unbundling (“OU”), ovvero la separazione proprietaria del TSO (Transmission System Operator) dall’Impresa Verticalmente Integrata;
- la creazione di un Independent System Operator (“ISO”) per la
gestione operativa della rete, ovvero un soggetto terzo separato proprietariamente dalla società che detiene l’asset, la quale
può rimanere integrata con la società di produzione e vendita (il
“braccio” e la “mente”);
- la creazione di un Independent Transmission Operator (“ITO”),
che pur essendo proprietariamente collocato all’interno dell’Impresa Verticalmente Integrata, garantisca l’indipendenza della
rete attraverso uno speciale sistema di regole.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 3 marzo 2011 lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2009/73/CE. Per
maggiori informazioni si veda il paragrafo “Recepimento normativa
comunitaria” del successivo capitolo “Informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari”.

(29) Uno Stato Membro può decidere (cosiddetta opzione “ITO Plus”) di non recepire alcuna delle opzioni precedenti a condizione che dimostri che al 3 settembre 2009
esisteva già un dispositivo (sistema di regole) che assicurava una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto dall’Impresa Verticalmente
Integrata rispetto all’opzione ITO (la sussistenza di tale condizione deve essere comunque verificata dalla Commissione successivamente a procedure di certificazione).
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Informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari

Informazioni sul Governo Societario

Capitale Sociale e Assetti Proprietari

Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche “Snam ” o la “Società”) è
un emittente con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario
gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed assolve, pertanto, agli obblighi
normativi e regolamentari connessi alla quotazione.
Il quadro completo del sistema di corporate governance di Snam è
analiticamente descritto nella “Relazione sul governo societario e
gli assetti proprietari” predisposta ai sensi dell’art. 123-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998 (di seguito anche “Testo Unico sulla
Finanza” o “TUF”) e approvata dal Consiglio di Amministrazione il
2 marzo 2011.
Le informazioni di seguito riportate, riferite al 31 dicembre 2010
ove non diversamente indicato, intendono fornirne una sintesi,
tenendo conto del contenuto minimo richiesto dalla citata norma e
delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana,
cui Snam Rete Gas S.p.A. aderisce.
La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è pubblicata (contestualmente alla pubblicazione della presente Relazione
sulla gestione) nella sezione “Governance” del sito internet della
società, all’indirizzo: http://www.snamretegas.it.

Struttura del capitale sociale e partecipazioni rilevanti
Il capitale sociale di Snam è costituito da azioni ordinarie nominative, indivisibili e aventi diritto ciascuna a un voto. Alla data del 31
dicembre 2010 il capitale di Snam ammonta a 3.570.832.994,00
euro ed è rappresentato da n. 3.570.832.994 azioni ordinarie del
valore nominale di 1 euro.
Il titolo Snam è quotato all’interno dell’indice FTSE MIB della
Borsa Italiana, nei primari indici internazionali (Stoxx Europe,
S&P Europe, MSCI Europe), nonché nei due principali indici di
sostenibilità (DJSI World) Dow Jones Sustainability World Index
e FTSE4Good Index.
Non sono previste deleghe al Consiglio di Amministrazione ad
effettuare aumenti di capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del
Codice civile.
Al 31 dicembre 2010 le azioni proprie in portafoglio ammontano a
194.184.651, pari a 5,44% del capitale sociale. Il capitale flottante
è pari al 42,02%.
Non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie ai sensi degli
art. 2357 e seguenti del Codice civile.
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Sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del Testo Unico della Finanza e della
delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti Consob),

Azionisti

al 31 dicembre 2010 gli azionisti possessori di quote superiori al 2%
del capitale di Snam sono:

% sul capitale sociale 31 dicembre 2009

Eni S.p.A.
Snam
Pictet Funds (Europe) SA

% sul capitale sociale 31 dicembre 2010

52,54

52,54

5,46
2,90

5,44
------

Snam è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
di Eni S.p.A. e non sono noti alla Società patti parasociali tra azionisti né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge. Non sono stati
emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo. Lo statuto
non prevede restrizioni al trasferimento di titoli e al diritto di voto.

parte dell’Eni S.p.A., potrebbero comportare la necessità di ricercare altre controparti per lo svolgimento di tali servizi e prestazioni.

Clausole di Change Of Control

Adesione al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Snam e le sue controllate (di seguito “Controllate”)30 sono parti di
accordi significativi divulgabili senza arrecare grave pregiudizio per
la Società, che acquistano efficacia, si modificano o si estinguono
nel caso di cambio di controllo su Snam da parte dell’Eni S.p.A.
In particolare tali accordi riguardano:
a) l’automatica risoluzione del contratto per affidamenti a breve
termine con Eni S.p.A. (al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente, inclusi gli affidamenti delle Controllate, a 1.844
milioni di euro) e garanzie emesse nell’interesse di Snam e delle
Controllate da Eni S.p.A. o da banche a valere su Eni S.p.A.: al 31
dicembre 2010 le garanzie in essere ammontano complessivamente a 73 milioni di euro.
b) la facoltà della controparte di estinguere anticipatamente il contratto:
- Affidamenti a medio/lungo termine con Eni S.p.A. (al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a 8.485 milioni di
Euro);
- Contratti derivati di copertura dalla variazione dei tassi di interesse (Interest Rate Swap - IRS – 6.535 milioni di euro).
L’estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, delle garanzie
e dei derivati comporta il rischio che Snam 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 e le sue Controllate hanno in essere inoltre altri accordi verso
società Controllate dall’Eni S.p.A. relativi a contratti di prestazioni di
servizi e ad accordi di natura sindacale relativi all’assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare per il personale
dipendente che, in caso di cambiamento di controllo su Snam da

In linea con i valori affermati nel Codice Etico, integrità e trasparenza sono i principi che Snam persegue nel delineare un assetto
di amministrazione e controllo adeguato alle proprie dimensioni e
alla complessità della propria struttura operativa, nell’adottare un
sistema di controllo interno adeguato ed efficace, nel comunicare
con gli azionisti e gli altri stakeholder, curando particolarmente
l’aggiornamento delle informazioni disponibili sul sito internet.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre
2006, Snam ha confermato e rinnovato la propria adesione al Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. nella versione emanata il 14 marzo 2006.
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.

Sistema e regole di Corporate Governance

La struttura di Corporate Governance
La corporate governance di Snam è articolata secondo il modello
tradizionale, che - fermi i compiti dell’Assemblea31 - attribuisce la
gestione aziendale al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di
vigilanza al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale dei conti
alla società di revisione incaricata dall’Assemblea degli azionisti.
Il modello prescelto sancisce inoltre la distinzione tra le funzioni
del Presidente e quelle dell’Amministratore Delegato; ad entrambi
compete, ai sensi dell’art. 19, dello Statuto la rappresentanza della
Società.
Si fornisce, di seguito, una sintesi grafica della struttura di governance della Società:

(30) Le imprese controllate a partecipazione diretta di Snam sono: GNL Italia S.p.A., Società Italiana per il Gas S.p.A, - Italgas- Stoccaggi Gas Italia S.p.A-Stogit; mentre
quelle a partecipazione indiretta sono: Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A-Napoletanagas -, Rete Gas Roma S.r.l. e Servizi Territori
Aree Penisole S.p.A.
(31) Per maggiori informazioni sul ruolo dell’Assemblea e sulla partecipazione degli azionisti, si rinvia alla sezione Corporate Governance del sito internet di Snam e al
documento “Relazione sul governo Societario e gli assetti proprietari”.
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Assemblea degli azionisti

Presidente
Massimo Gatto (3)
Sindaci Effettivi
Roberto Mazzei
Francesco Schiavone Panni
Sindaci Supplenti
Giulio Gamba
Luigi RInaldi (3)

Presidente
Salvatore Sardo
Amministratore Delegato
Carlo Malacarne
Consiglieri
Alessandro Bernini
Davide Croff (2)
Roberto Lonzar (1)(2)
Massimo Mantovani
Elisabetta Oliveri (1)(2)
Renato Santini (2)
Mario Stella Richter (1)(2)

Collegio
Sindacale

Consiglio
di Amministrazione
Segretario del Consiglio
di Amministrazione
Marco Reggiani

Comitato per
il Controllo Interno

Roberto Lonzar - Presidente
Renato Santini
Mario Stella Richter

Comitato per
la Remunerazione

Davide Croff - Presidente
Alessandro Bernini
Elisabetta Oliveri

Gestore Indipendente
Combinato
Garante Unbundling
Marco Reggiani

(1)
(2)
(3)

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

Carlo Malacarne - Presidente
Paolo Bacchetta
Francesco Iovane
Paolo Mosa
Gianluigi Polgatti

Organismo di Vigilanza 231
Garante del Codice Etico

Mario Molteni - Presidente
Silvio Bianchi
Marco Reggiani

Preposto al controllo interno
Responsabile Internal Audit

Silvio Bianchi

Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari

Antonio Paccioretti

Direttore Generale Operations

Francesco Iovane

Consiglieri designati dalla lista di minoranza
Consiglieri Indipendenti
Sindaci designati dalla lista di minoranza
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Statuto sociale
L’Assemblea straordinaria degli azionisti, il 27 aprile 2010, ha approvato alcune modifiche statutarie che attengono ad un duplice
ordine di profili. In primo luogo esse sono dettate dall’esigenza di
aggiornare la formulazione dell’articolato dello statuto alle indicazioni rinvenienti dalle modifiche del quadro normativo e regolatorio
nel quale si svolge l’attività sociale.
In merito, occorre ricordare che nel corso del 2009 la Società ha
acquisito il controllo totalitario delle società Italgas S.p.A. e Stogit
S.p.A. entrando quindi nei business della distribuzione e dello stoccaggio del gas contigui a quello del trasporto del gas. Oggi Snam
può dunque qualificarsi come l’entità di maggior rilievo in ambito
europeo nel settore delle attività regolate, presente, anche tramite
società Controllate, nei settori del trasporto, distribuzione, stoccaggio, rigassificazione e misura del gas naturale.
Alla luce di tutto quanto sopra è apparso opportuno esplicitare in
modo più lineare nell’oggetto gli ambiti e i contenuti della varie attività comprese nello stesso nonché affermare in modo chiaro e
rigoroso la volontà di esercitare il legittimo rapporto di controllo tra
Snam e le società Controllate.
In secondo luogo e sotto altro profilo la Società, anche in ragione
della maggior rilevanza e visibilità assunte a seguito dell’acquisizione delle società Italgas S.p.A. e Stogit S.p.A. e al fine di garantire
la massima trasparenza alle proprie attività, ha ritenuto di dover
dare immediata attuazione a talune prescrizioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 nr. 27 recante “Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti
degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui
all’art. 31 della legge 7 luglio 2009 nr. 88”, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale del 05 marzo 2010.

Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, i componenti del Consiglio di
Amministrazione, eletti con voto di lista, variano da un minimo di
cinque a un massimo di nove. Hanno diritto di presentare liste gli
azionisti32 che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l’2%
del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con
proprio regolamento. A tal proposito la Consob, in data 26 gennaio
2011 con la Delibera n. 17633 ha determinato la suddetta percentuale in misura pari all’1%. L’Assemblea del 27 aprile 2010 ha determinato in nove il numero degli amministratori, nominando il Consiglio di Amministrazione33 e il Presidente del Consiglio, in carica per
la durata di tre esercizi, fino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri: Salvatore
Sardo (Presidente), Carlo Malacarne (Amministratore Delegato),
Alessandro Bernini, Davide Croff, Roberto Lonzar, Massimo Mantovani, Elisabetta Oliveri, Renato Santini e Mario Stella Richter (Consiglieri).
I consiglieri Salvatore Sardo, Carlo Malacarne, Alessandro Bernini,
Davide Croff, Massimo Mantovani e Renato Santini, sono stati eletti
sulla base della lista presentata da Eni S.p.A, mentre i consiglieri Ro-

berto Lonzar, Elisabetta Oliveri e Mario Stella Richter sono stati eletti
sulla base della lista presentata da alcuni azionisti di minoranza.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di
corporate governance di Snam ed è investito dei più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per
l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto
gli atti che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea degli azionisti.
Con delibera 30 aprile 2010, il Consiglio ha nominato Amministratore Delegato Carlo Malacarne, affidandogli tutte le attribuzioni e i
poteri che non sono riservati al Consiglio di Amministrazione, o al
Presidente, per legge, statuto o delibera del Consiglio stesso.
Il Consiglio ha altresì attribuito al Presidente Salvatore Sardo i seguenti compiti, attribuzioni e deleghe. Il Presidente, oltre alle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto:
- ha la rappresentanza legale della società. Intrattiene rapporti con
organi istituzionali e autorità, d’intesa e in coordinamento con
l’Amministratore Delegato;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l’ordine del giorno, d’intesa con l’Amministratore Delegato. Ha un
ruolo di impulso e vigilanza sui lavori del Consiglio, ne coordina
i lavori, sovrintende al suo buon funzionamento, assicurando
l’adeguata informativa dei consiglieri. Verifica l’attuazione delle
delibere del Consiglio;
- sentito il parere del Comitato di Controllo Interno, valuta e condivide le proposte dell’Amministratore Delegato da sottoporre al
Consiglio, relative alla nomina, alla revoca e alla remunerazione
del Preposto al controllo interno e del responsabile Internal Audit;
- valuta e condivide le proposte dell’Amministratore Delegato di
nomina dei Direttori Generali, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei componenti dell’Organismo di vigilanza ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da
sottoporre al Consiglio.
Nella stessa riunione Marco Reggiani, Direttore Affari Legali e Societari della Società, è stato confermato quale Segretario del Consiglio
di Amministrazione; in pari data, il Consiglio si è dotato di un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
Ai Consiglieri e ai Sindaci di nuova nomina, al fine di facilitarne l’ingresso nell’attività (Board Induction), sono stati illustrati sia gli
aspetti principali dei business regolati del settore gas facenti capo
a Snam, con particolare riferimento al quadro normativo e regolatorio, sia la struttura di Corporate Governance della Società.
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.
Ai sensi delle disposizione statutarie, migliorative rispetto a quanto previsto dalla legge, 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.

(32) Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista.
(33) Per maggiori informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei Consiglieri eletti si veda la sezione Corporate Governance del sito Internet di Snam S.p.A.
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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.
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 9
Febbraio 2011 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.
Il Consiglio di Amministrazione nella medesima adunanza del 9
Febbraio 2011 ha rilevato che gli amministratori non esecutivi Davide Croff, Roberto Lonzar, Renato Santini, Elisabetta Oliveri e Mario
Stella Richter 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
di accertamento adottati dal Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2010 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 Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei risultati dell’attività di valutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi
Comitati condotta da Egon Zehnder International, ha espresso un
giudizio ampiamente positivo sulla dimensione, composizione e
funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati istituiti al suo
interno.

Collegio sindacale
In ottemperanza alle previsioni di legge e di Statuto il Collegio Sindacale di Snam si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti
nominati dall’Assemblea per tre esercizi, rieleggibili al termine del
mandato. Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione e conformemente alle disposizioni applicabili, lo statuto
prevede che i sindaci siano nominati mediante voto di lista, salvo il
caso di sostituzione in corso di mandato.
Il 27 aprile 2010 l’Assemblea ha nominato sindaci34, per la durata di
tre esercizi e comunque fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012, Massimo
Gatto (Presidente), Roberto Mazzei e Francesco Schiavone Panni,
sindaci effettivi e Giulio Gamba e Luigi Rinaldi, sindaci supplenti.
Roberto Mazzei, Francesco Schiavone Panni e Giulio Gamba sono
stati eletti dalla lista presentata da Eni S.p.A., Massimo Gatto e Luigi

Rinaldi sono stati eletti dalla lista presentata da alcuni azionisti di
minoranza.
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 e geologico.
Il Collegio Sindacale, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi fornite, ha verificato il possesso da parte di tutti 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.

Società di Revisione
L’attività di revisione legale dei conti è affidata ai sensi di legge a
una società di revisione, iscritta ad apposito albo, nominata dall’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.
In data 27 aprile 2010 l’Assemblea degli azionisti ha approvato la
proposta di revoca per giusta causa “oggettiva” dell’incarico di revisione conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., al fine di assicurare uno svolgimento efficace delle attività di revisione della
Società evitando gli effetti di disallineamento dell’incarico rispetto
alla capogruppo Eni S.p.A.
In tale data l’Assemblea degli azionisti ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2010-2018, alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.

Rapporti tra Snam e Controllate
Il 1° aprile 2010 si è completato il processo di riorganizzazione societaria in conseguenza delle acquisizioni delle Società Italgas e
Stogit che ha comportato l’adozione di una nuova struttura di corporate governance di Snam, anche al fine di consentire a quest’ultima l’esercizio della legittima potestà di direzione e coordinamento
delle attività che costituisce attribuzione tipica della controllante.
In coerenza con l’evoluzione del modello di funzionamento di Snam
e a seguito dell’acquisto dei rami d’azienda da GNL Italia S.p.A.
(Approvvigionamenti e appalti; Personale e servizi) e Stogit S.p.A.
(Affari Legali; Amministrazione e Bilancio; Commerciale e Sviluppo Business; Gestione Progetti di Sviluppo; HSE e Qualità; Internal
Audit; Risorse Umane; Sistemi Informativi e Approvvigionamenti) e
dell’assegnazione in comando temporaneo di personale di Italgas
S.p.A., la Snam fornisce alle stesse una serie di servizi centralizzati sulla base di contratti di servizio stipulati con ciascuna società
controllata.

Compensi
ll sistema di remunerazione Snam è definito in coerenza con le raccomandazioni formulate dal Codice di Autodisciplina. Nel Sistema
assumono particolare rilevanza gli strumenti di incentivazione variabile collegati al raggiungimento di obiettivi di performance determinati in relazione al Piano strategico di Snam Rete Gas, in ottica di

(34) Per maggiori informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei sindaci eletti si veda la sezione Corporate Governance del sito Internet di Snam S.p.A.
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sostenibilità dei risultati e di creazione di valore per gli azionisti in
un orizzonte di medio/lungo periodo. Completano il Sistema di Remunerazione i benefit consistenti in beni e servizi di natura prevalentemente previdenziale e assistenziale.
I compensi degli Amministratori sono deliberati dall’Assemblea. La
remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche
(Amministratore Delegato) o per le funzioni esercitate nell’ambito
dei Comitati consiliari, è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I criteri generali della remunerazione del
Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche35
sono approvati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle
proposte formulate dal Comitato per la Remunerazione, che ha esaminato le indicazioni dell’Amministratore Delegato.
La remunerazione degli Amministratori è costituita da una componente fissa annuale, determinata per tutta la durata del mandato.
Agli amministratori non esecutivi è inoltre riconosciuto un compenso aggiuntivo per la partecipazione ai Comitati consiliari.
La remunerazione del Presidente, a decorrere dal 1° giugno 2010 è
costituita da un emolumento annuo lordo, comprensivo di quanto
deliberato dall’Assemblea del 27 aprile 2010, stabilito dal Consiglio

Presidente
Remunerazione Fissa
Remunerazione Variabile (connessa a risultati)
Incentivazione di lungo termine (connessa a risultati) (*)
Totale
(*)

di Amministrazione in relazione alle deleghe conferite nella seduta
del 29 aprile 2010.
La struttura della remunerazione dell’Amministratore Delegato, in
relazione alle deleghe conferite, è costituita da una componente
fissa, da una componente variabile annuale connessa al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali stabiliti per l’esercizio precedente e da una componente variabile di lungo termine articolata in
due piani distinti, aventi differenti condizioni di performance aziendale, definite in un orizzonte temporale triennale e misurate rispettivamente in termini assoluti e in termini relativi rispetto ad un peer
group di sei tra le maggiori utilities quotate europee.
La struttura della remunerazione del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è costituita da una componente
fissa, determinata in base al ruolo e alle responsabilità assegnate,
da una componente variabile annuale, connessa al raggiungimento
di specifici obiettivi aziendali e di ruolo, e da una componente variabile di lungo termine articolata in due piani distinti, aventi caratteristiche analoghe a quelle definite per l’Amministratore Delegato.
Nel 2010, la struttura retributiva (“pay-mix”) del Presidente,
dell’Amministratore Delegato, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche è risultata la seguente:

Amministratore
Delegato

Direttore
Generale

Altri Dirigenti con
Responsabilità
Strategiche

100%

40%

48%

51%

100%

24%
36%
100%

23%
29%
100%

21%
28%
100%

Valorizzazione degli incentivi di lungo termine (attualizzati) nell’ipotesi di risultati a target.

Per informazioni di maggior dettaglio sul Sistema di Remunerazione si rinvia al paragrafo “Sistema di Remunerazione ” della
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2010 disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo: www.snamretegas.it.
In applicazione delle disposizioni Consob, nelle Note al bilancio di
esercizio di Snam Rete Gas S.p.A. sono indicati: (i) l’ammontare
dei compensi ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità
strategiche; (ii) le stock option attribuite ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche; (iii) l’incentivazione di lungo
termine attribuita ai componenti dell’organo di amministrazione,
al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche;
(iv) le indennità di fine rapporto degli Amministratori se corrisposte. Le partecipazioni detenute in Snam Rete Gas dai componenti
degli organi di amministrazione e controllo, dal Direttore Generale
e dai Dirigenti con responsabilità strategiche sono indicate al capitolo “Altre informazioni”.

ATTESTAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO CIRCA
L’ESISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 37
DEL REGOLAMENTO CONSOB 16191/07
Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 9 febbraio 2011
ha verificato, come tra l’altro già avvenuto nel corso dello scorso
anno, che Snam soddisfa i requisiti elencati dal comma 1 dell’art.
37 della Delibera Consob 16191/07 e successive modificazioni e integrazioni 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. Tale attestazione è stata confermata dal Collegio Sindacale.

I COMITATI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito, per un più efficace svolgimento delle sue funzioni, tre Comitati: il Comitato per la Remunerazione, il Comitato per il Controllo Interno e il Gestore Indipendente
Combinato.
1) Il Comitato per il Controllo Interno, composto da tre amministratori
non esecutivi indipendenti, così come definiti dal Codice di Autodi-

(35) Sono Dirigenti con responsabilità strategiche quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità , direttamente e indirettamente, di pianificazione, direzione e
controllo di Snam. I dirigenti con responsabilità strategiche di Snam, diversi da amministratori e sindaci, sono il direttore generale e i direttori tenuti a partecipare
stabilmente al Comitato di Direzione. Allo stato sono i Direttori delle funzioni Affari Legali e Societari, Sistemi Aziendali, Persone e Servizi, Sviluppo e Commerciale,
Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo.
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sciplina delle società quotate, ha funzioni propositive e consultive
nei confronti del Consiglio stesso relativamente alle funzioni di
vigilanza sul generale andamento della gestione della Società. In
particolare il Comitato svolge, tra l’altro, le seguenti funzioni:
- 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;
- su richiesta del Presidente o dell’Amministratore Delegato della
Società, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- esamina il piano di lavoro preparato dal Responsabile dell’Internal Audit nonché le relazioni periodiche, almeno semestrali, da
esso predisposte sull’attività svolta;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio
di Amministrazione, in particolare esprime un parere sulle regole
per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e di quelle nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, in proprio o per conto terzi.
Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 10 giugno 2010
ha approvato il nuovo “ Regolamento del Comitato per il Controllo
interno di Snam Rete Gas” proposto dal Comitato per il Controllo
Interno.
2) Il Comitato per la Remunerazione, composto da tre amministratori non esecutivi di cui due indipendenti, ha le seguenti funzioni propositive nei confronti del Consiglio:
- formulare le proposte relative alla remunerazione fissa e variabile del Presidente e dell’Amministratore Delegato, inclusa
l’eventuale partecipazione ai piani di incentivazione azionaria;
- esaminare le indicazioni dell’Amministratore Delegato e proporre:
• i piani di incentivazione azionaria;
• i criteri per la remunerazione dell’alta direzione ;
• gli obiettivi e la valutazione dei risultati dei piani di performance, connessi alla determinazione della remunerazione variabile
degli amministratori con deleghe e all’attuazione dei piani di
incentivazione azionaria.
3) La Deliberazione ARG/com 57/2010 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, modificando e integrando la Deliberazione n. 11/07
in materia di separazione funzionale delle attività regolate nel
settore del gas naturale, ha stabilito che, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 9 della citata Delibera 11/2007, (“Testo Integrato Unbundling” o “T.I.U”) possono essere gestite congiuntamente, senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione
funzionale, tra le altre, le attività di stoccaggio, rigassificazione,
trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura del gas naturale.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 luglio 2010
ha costituito il Gestore Indipendente Combinato (“Il Gestore”) ex
art. 9 del Testo Integrato Unbundling, quale organismo collegiale preposto alla gestione congiunta delle attività di trasporto e
dispacciamento, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del

gas naturale, composto dai soggetti che, pro-tempore, ricoprono
la carica di:
- Amministratore Delegato di Snam;
- Amministratore Delegato di GNL Italia;
- Amministratore Delegato di Italgas;
- Amministratore Delegato di Stogit;
- Direttore Generale Operations di Snam
e ha conferito al Gestore medesimo tutti i poteri per l’espletamento
delle proprie funzioni. Il Gestore Indipendente Combinato ha adottato il proprio regolamento di funzionamento.
L’Amministratore Delegato di Snam presiede il Gestore e rappresenta altresì la struttura organizzativa, parte del Gestore, preposta a
esprimere parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in conformità e ai fini di cui all’art. 11.5 lett. c) del T.I.U. per tutte le decisioni assunte dal medesimo organo che riguardino aspetti gestionali
ed organizzativi delle attività, nonché per l’approvazione del piano
di sviluppo di cui al comma 11.1 lettera b), punto i) del T.I.U.
Il Gestore ha nominato il Garante, nella persona del Direttore Affari
Legali e Societari di Snam, per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito dell’attività di
trasporto, dispacciamento, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.

RECEPIMENTO NORMATIVA COMUNITARIA
Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 9 febbraio 2011
ha preso atto che gli Stati membri dell’Unione Europea sono chiamati a recepire entro il 3 marzo 2011 le disposizioni di cui alla Direttiva
2009/73/CE - il c.d. Terzo Pacchetto Energia - che abroga la Direttiva
2003/55/CE e introduce nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori di sistemi di trasporto gas naturale dalle altre attività
della filiera del gas. La Direttiva contiene previsioni che potranno
influire sul sistema di corporate governance di Snam. Infatti, la Direttiva prevede che gli Stati membri, che non abbiano già attuato la
separazione proprietaria, debbano - entro il 3 marzo 2012 - adottare
uno dei seguenti modelli di separazione per le attività di trasporto
del gas naturale: i) l’Ownership Unbundling (“OU”), ovvero la separazione proprietaria del gestore del sistema di trasporto dall’Impresa Verticalmente Integrata, che può detenere solo una partecipazione minoritaria nella rete di trasporto gas, senza diritto di voto e
godendo solo di diritti patrimoniali; ii) la creazione di un Indepedent
System Operator (“ISO”) per la gestione operativa della rete, ovvero un soggetto terzo separato proprietariamente dalla società che
detiene la rete di trasporto, la quale può rimanere integrata con la
società di produzione e vendita e iii) la creazione di un Independent
Transmission Operator (“ITO”), che pur essendo proprietariamente
collocato all’interno dell’impresa verticalmente integrata, garantisca l’indipendenza della rete attraverso un sistema di vincoli e controlli da parte dell’Autorità di regolamentazione molto più stringenti
rispetto alla separazione legale e funzionale attualmente in vigore.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 3 marzo 2011 lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2009/73/CE36.

(36) Lo schema di decreto sarà quindi sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti e alla Conferenza Stato-Regioni per l’espressione del relativo parere.
Ottenuto il parere favorevole, il testo eventualmente integrato dovrebbe ritornare in Consiglio dei Ministri per la deliberazione finale e, infine, dopo la firma del
Presidente della Repubblica, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo la pubblicazione, avrà forza di legge.
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In sintesi, è previsto per l’impresa maggiore di trasporto l’obbligo
di conformarsi al modello ITO; viceversa, le imprese minori di trasporto, in alternativa al modello ITO, adottano il modello ISO con
la facoltà di nominare Snam come gestore del proprio sistema di
trasporto (secondo le indicazioni dell’AEEG). Dopo 5 anni dall’entrata in vigore del decreto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) verifica l’efficacia del modello adottato37. All’esito,
il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) valuta l’adozione di
modelli differenti, anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi
europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato. E’ fatta salva
la facoltà per l’Impresa Verticalmente Integrata di procedere in ogni
momento alla separazione proprietaria.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Snam ha adottato 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 in modo idoneo.
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; in ossequio a quanto suggerito al riguardo dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione l’11 dicembre 2008 ha
nominato l’Amministratore Delegato in qualità di Amministratore
esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema
di controllo interno.
Il Consiglio, aderendo alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, ha inoltre confermato il 30 aprile 2010 la nomina del Preposto
al controllo interno, individuato nel Responsabile della funzione Internal Audit della Società che è posto alle dipendenze dell’Amministratore Delegato. Al fine di assicurarne la necessaria indipendenza,
la nomina, revoca e remunerazione del Preposto sono approvate dal
Consiglio di Amministrazione che approva anche il programma ed il
budget dell’attività di internal audit.
Il Preposto riferisce regolarmente del proprio operato 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 funzionale 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 le singole società 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.
Lo Statuto prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione, su
proposta dell’Amministratore Delegato, d’intesa con il Presidente,
previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomini il Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
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. 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.
Il sistema di controllo interno è sottoposto nel tempo a verifica ed
aggiornamento, al fine di garantirne costantemente l’idoneità a presidiare le principali aree di rischio dell’attività sociale, in rapporto
alla tipicità dei propri settori operativi e della propria configurazione
organizzativa, anche in funzione di eventuali novità legislative e
regolamentari. Le principali novità intervenute nel 2010 si inquadrano in un processo evolutivo volto al “miglioramento continuo”
dell’efficacia e dell’efficienza del sistema stesso. In particolare, fra
le novità più rilevanti, si segnalano le seguenti:
a) a seguito dell’acquisizione delle società Italgas e Stogit e del
completamento del processo di riorganizzazione avvenuto il 1°
aprile 2010 la Società il 30 giugno ha adottato il Manuale Organizzativo finalizzato a descrivere il modello organizzativo, il sistema
di gestione aziendale e il funzionamento di Snam e delle Controllate individuandone e descrivendone i processi caratteristici;
b) in data il 20 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’integrazione dell’architettura del Sistema Normativo di
Snam, prevedendo (i) Policy e Management System Guideline, documenti questi ultimi con elementi di direzione e coordinamento
della controllante Eni S.p.A., nel rispetto dell’autonomia societaria e
delle normative in essere, (ii) Procedure e (iii) Istruzioni operative.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 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’attendibilità38

(37) Con riferimento a eventuali comportamenti discriminatori: accesso a terzi e investimenti.
(38) 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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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 si è dotata di un corpo normativo 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 di Snam e delle Controllate, 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 dalla
legge statunitense Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA), cui la controllante Eni S.p.A. è sottoposta, in qualità di emittente quotato al
New York Stock Exchange (NYSE), che si riflettono su Snam in quanto società controllata rilevante.
Il modello di controllo interno sull’informativa societaria adottato
da Snam è basato sul COSO Report (“Internal Control – Integrated
Framework” pubblicato dal Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission).
Oltre che a Snam, il modello di controllo definito è applicato alle
imprese da essa Controllate a norma dei principi contabili internazionali in considerazione della loro significatività ai fini della predisposizione dell’informativa finanziaria. Le imprese Controllate da
Snam 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.
La progettazione, l’istituzione e il mantenimento del sistema di
controllo sono garantiti attraverso: il risk assessment, l’individuazione dei controlli, la valutazione dei controlli e i flussi informativi
(reporting).
I controlli sono oggetto di valutazione per verificarne nel tempo la
bontà del disegno e l’effettiva operatività; a tal fine, sono state previste attività di monitoraggio di linea, affidate al management responsabile dei processi/attività rilevanti, e attività di monitoraggio
indipendente, affidate all’Internal Audit.
Gli esiti delle attività di monitoraggio sono oggetto di reporting periodico sullo stato del sistema di controllo che coinvolge tutti i livelli della
struttura organizzativa di Snam e delle società Controllate rilevanti
quali i responsabili operativi di business e i responsabili di funzione
fino ai Responsabili amministrativi e gli Amministratori Delegati.
Le valutazioni di tutti i controlli istituiti in Snam e nelle Controllate
sono portate a conoscenza del Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari che, sulla base di tali informazioni, redige una relazione semestrale sull’adeguatezza ed effettiva applicazione del sistema di controllo condivisa con l’Amministratore Delegato.

CODICE ETICO
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.
Il Codice è composto dal Codice Etico Eni e da uno specifico “addendum” che evidenzia le caratteristiche proprie di Snam in quanto
Società quotata in borsa e soggetta a regolamentazione da parte
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. L’ ”addendum” pone
quindi particolare rilievo ai rapporti con gli azionisti di Snam e con
il Mercato, con l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, con i Clienti,
con la Collettività e il Territorio.

Le funzioni di Garante del Codice Etico sono state assegnate all’Organismo di Vigilanza al quale possono essere presentate:
- richieste di chiarimenti o di interpretazioni sui principi e contenuti del Codice;
- suggerimenti in merito all’applicazione del Codice;
- segnalazioni di violazioni del Codice di diretta o indiretta rilevazione.
Le Persone che lavorano in Snam, 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.

MODELLO 231
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 persone che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche
di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in
posizione apicale o “apicali”); da persone sottoposte alla direzione
o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti
all’altrui direzione). 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, Snam e le Controllate hanno dato attuazione alle
disposizioni di legge adottando un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, commisurato alle proprie specificità, e nominando ciascuna un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di
monitorare l’attuazione del Modello e la sua effettiva applicazione.
Nel corso del 2010 è stato costituito un team multifunzionale
-“Team 231”- con lo scopo di individuare e sviluppare le attività necessarie per l’aggiornamento del modello 231 della Società e delle
Controllate tramite il recepimento delle novità legislative introdotte in materia di reati di falsità in monete, carte di pubblico credito
e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, crimini
informatici e trattamenti illeciti dei dati, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l’industria e il commercio, diritto d’autore e
contro l’amministrazione della giustizia. Il Team 231 è supportato
dalla PriceWaterhouseCoopers in qualità di consulente esperto in
tema di responsabilità amministrativa/compliance.
L’’Organismo di Vigilanza di Snam è costituito dal Direttore Affari Legali e Societari, dal Responsabile Internal Audit e da un componente
esterno con funzione di Presidente.
Nel corso del 2010 l’Organismo di Vigilanza si è riunito 11 volte con
la partecipazione di tutti i componenti.

LINEE GUIDA ANTI-CORRUZIONE
Snam attribuisce da molto tempo primario rilievo al tema della lotta
alla corruzione, con l’approvazione, da ultimo, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle Linee Guida Anti-Corruzione, volte a
riversare – insieme alle procedure che disciplinano in dettaglio le
attività considerate a rischio (le c.d. Procedure Ancillari Anti-Corru73
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zione) - in un quadro sistematico di riferimento la normativa interna
in materia di lotta alla corruzione, assicurando il massimo rispetto
da parte di Snam e del suo personale del Codice Etico, del Modello
231 e delle Leggi Anti-Corruzione nazionali e internazionali. Conformemente alle best practices internazionali è stata, da un lato, costituita, nell’ambito della Direzione Affari Legali e Societari di Snam,
un’unità anti-corruzione, con il compito di fornire supporto in materia alle unità di business di Snam e delle sue società Controllate e,
dall’altro, avviata un’attività formativa mirata in forma di e-learning.
Il Consiglio di Amministrazione di Snam, nell’adunanza del 10 febbraio 2010, ha adottato le “Linee Guida Anti-Corruzione” (recependo
l’analoga policy introdotta dalla controllante Eni). In tale ambito ha
inoltre adeguato l’assetto organizzativo con la costituzione della
Anti-Corruption Legal Support Unit di Snam, col fine di adeguare le
procedure già esistenti, per quanto necessario, di promuovere sia
l’adozione della nuova normativa da parte delle Controllate sia la
sensibilizzazione e la formazione del personale alla conoscenza e
all’osservanza della normativa Anti-Corruzione. Scopo delle Linee
Guida è quello di proteggere e promuovere la reputazione di Snam
introducendo uno specifico sistema di regole finalizzate a garantire
la compliance di Snam ai migliori standard internazionali nella lotta
alla corruzione.
Nell’ambito delle Procedure Ancillari Anti-Corruzione previste dalle Linee Guida Anti-Corruzione Snam ha adottato nel corso del 2010 la procedura “Contratti di intermediazione”, la procedura “Contratti di joint
venture prevenzione attività illegali”, la procedura “Gestione delle
Pratiche Legali e Societarie”, la procedura “Spese di attenzione verso
terzi”, la procedura “Segnalazioni anche anonime ricevute da Snam
Rete Gas e dalle società controllate”, la procedura “Accertamento
presunti comportamenti illeciti posti in essere da dipendenti Snam”,
l’istruzione operativa “Accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai fornitori” nonché la circolare AD nr 8” Standard
clausole contrattuali in riferimento alla responsabilità amministrativa della Società per illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

sto di eventuali abusi, che possono scaturire nelle operazioni in
potenziale conflitto d’interesse effettuate con parti correlate (tra
queste, a mero titolo di esempio, fusioni, acquisizioni, dismissioni,
aumenti di capitale riservati).
In sintesi il regolamento prevede:
a) il rafforzamento del ruolo degli amministratori indipendenti in
tutte le fasi del processo decisionale sulle operazioni con parti
correlate;
b) il regime di trasparenza.
Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 30 novembre
2010 ha approvato, previo parere favorevole e unanime del Comitato per il Controllo Interno, la procedura “Operazioni con interessi
degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate”,
che si applica dal 1° gennaio 2011, adottata ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2391 bis del c.c. e della Delibera Consob “Regolamento
operazioni con parti correlate” nr 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
Conformemente alle previsioni normative in materia di Market
Abuse, il Consiglio di Amministrazione, in data 27 ottobre 2010 ha
approvato la “Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Snam Rete Gas
e gli strumenti finanziari da essa emessi, 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 o altri strumenti finanziari ad
esse collegati” (“Procedura Internal Dealing”) e la procedura “Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso
ad informazioni privilegiate nella Snam”.39 In particolare, la Procedura Internal Dealing (i) individua i soggetti rilevanti, (ii) le operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione e (iii) e gli obblighi
di comportamento in relazione alla comunicazione.

DIRITTI DEGLI AZIONISTI
PROCEDURA OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI
AMMINISTRATORI E SINDACI E OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE
Con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con Delibera
n. 17389 del 23 giugno 2010, la Consob ha approvato il regolamento sulle operazioni con parti correlate effettuate, direttamente o
tramite società Controllate, dalle società quotate e dagli emittenti
azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto d’interesse, tra
cui azionisti di riferimento o di controllo, amministratori, sindaci e
alti dirigenti, inclusi i loro stretti familiari.
La riforma del diritto societario (art. 2391-bis del Codice civile) ha
affidato alla Consob, in quanto Autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari, il compito di definire i principi generali
della normativa, al fine di “assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate”.
Scopo della disciplina è quello di rafforzare la tutela degli azionisti
di minoranza e degli altri portatori di interessi attraverso il contra-

Per coinvolgere attivamente gli azionisti nella vita societaria, Snam
ha adottato diverse misure tese a favorire la partecipazione degli
azionisti alle decisioni di competenza assembleare, facilitando l’esercizio dei loro diritti. In particolare, Snam ha apportato, nel corso del
2010, le modifiche statutarie conseguenti al recepimento in Italia
della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli
azionisti di società quotate (cd. Shareholders’ Rights Directive)40.
Attraverso il tempestivo aggiornamento del proprio statuto e l’introduzione di istituti per i quali la normativa attribuiva alle società la
facoltà di scelta, Snam ha inteso fornire agli azionisti ulteriori strumenti per agevolare la partecipazione all’assemblea e l’esercizio
del diritto di voto (quali, ad esempio, la nomina del rappresentante
designato dalla società con azioni quotate).
Nel corso del 2010 il sito41 è stato arricchito dalla “ Guida agli azionisti”, anche in versione interattiva, che si propone di fornire una sintesi di informazioni utili a tutti gli azionisti per vivere attivamente
l’investimento in Snam.

(39) Le sopracitate procedure,che sostituiscono quelle adottate dal Consiglio di Amministrazione il 17 marzo 2006, sono pubblicate nella sezione corporate governance del sito internet della società, all’indirizzo: http://www.snamretegas.it
(40) Il recepimento della Direttiva è avvenuto con il D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010.
(41) La guida agli azionisti è pubblicata nella sezione investor relations del sito internet della società, all’indirizzo: http://www.snamretegas.it
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Impegno per lo sviluppo sostenibile

Il modello di sostenibilità
Snam Rete Gas considera la sostenibilità come parte integrante del
suo modello di business. Essa è, infatti, un elemento guida nella definizione delle scelte strategiche ed operative dell’azienda ed una
leva per assicurare una crescita sostenibile nel lungo periodo, garantendo nel contempo che il valore così generato sia condiviso con
tutti i propri Stakeholder.
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 aderisce 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.
Snam Rete Gas pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità, un
importante strumento di controllo strategico che esamina le attività svolte secondo le logiche dell’efficienza economica, della tutela
ambientale e della tutela sociale, comunicando gli indicatori di performance su cui l’impresa si impegna e si confronta pubblicamente.
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.
L’approccio alla sostenibilità della Società è volto, in primo luogo
ad identificare tutti gli attori con cui essa interagisce, che possono influenzare o essere influenzati dall’attività dell’organizzazione, ed in secondo luogo a comprendere gli interessi e le tematiche
rilevanti per ciascuno di essi, al fine di coinvolgerli con specifici
piani di azione.
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Il modello di gestione della sostenibilità di Snam Rete Gas è integrato in tutte le fasi del processo del business aziendale (Pianificazione, Gestione, Controllo, Reportistica e Comunicazione).
Nel corso dell’anno, con l’emanazione della nuova Procedura “Attività di Sostenibilità” il modello è stato esteso anche alle società
acquisite nel 2009 (Stogit e Italgas).
Le attività previste dal modello sono coordinate dalla funzione Sostenibilità e sono svolte in condivisione con le diverse funzioni di
Snam Rete Gas S.p.A. e le Società controllate. Gli obiettivi di Sostenibilità sono perseguiti mediante specifici progetti ed iniziative, a
breve e medio termine, approvati dal top management ed inclusi
nei piani d’azione dell’azienda.
Le azioni messe in atto derivanti dall’individuazione di specifiche
Aree di Miglioramento, hanno permesso al titolo Snam Rete Gas di
essere riconfermato nei principali indici etici come il Dow Jones Sustainability Index World, il FTSE4Good Europe Index, il FTSE4Good
Global Index e l’ECPI Ethical Index Euro.
I Codici Etici delle diverse società del gruppo rimangono gli strumenti fondamentali per orientare i comportamenti delle persone e
per gestire responsabilmente le relazioni con gli stakeholder.

Categorie contrattuali

Persone e organizzazione
Le iniziative intraprese per dare forza al nuovo gruppo nato dall’integrazione tra Snam Rete Gas, Italgas, Stogit e GNL Italia hanno
avuto come obiettivo il miglioramento dell’efficienza complessiva
del sistema e hanno richiesto un significativo sforzo per il ridisegno dell’assetto societario ed organizzativo, in un’ottica di semplificazione e flessibilità, valorizzando le best practice delle singole
Società.
Le azioni avviate nel corso del 2010 si sono focalizzate principalmente sulla salvaguardia e sviluppo del know-how aziendale a supporto delle strategie di business, sull’accrescimento delle capacità
relazionali e del lavoro in team e sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione attiva delle persone rendendole sempre
più consapevoli e responsabilizzate rispetto agli obiettivi societari.

Occupazione
Il personale in servizio nel gruppo Snam Rete Gas al 31 dicembre
2010 è pari a 6.104 persone. L’analisi per categorie contrattuali e
per società incluse nell’area di consolidamento è indicato nelle tabelle seguenti:

2008

2009

2010

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

65
265
1.241
774
2.345

121
493
3.320
2.253
6.187

116
508
3.243
2.237
6.104

(5)
15
(77)
(16)
(83)

Società

2008

2009

2010

Variazione

2.252
93

2.254
87
2.965
580
301
6.187

2.636
70
2.570
549
279
6.104

Snam Rete Gas S.p.A.
GNL Italia S.p.A.
Italgas S.p.A.
Napoletanagas S.p.A.
Stogit S.p.A.

2.345

Nel corso del 2010 il personale in servizio ha registrato un decremento complessivo di 83 unità, passando dalle 6.187 unità del 31
dicembre 2009 alle 6.104 unità del 31 dicembre 2010. Tale riduzione è il risultato delle seguenti dinamiche occupazionali:
- aumento di 55 unità per assunzioni entrate dal mercato (di cui
16 laureate);
- diminuzione di 160 unità a seguito di risoluzioni del rapporto di
lavoro;
- aumento di 33 unità a seguito delle entrate intervenute nell’ambito dell’acquisizione del ramo d’azienda SES (Saipem Energy
Services) attuata nel quadro del progetto di internalizzazione
delle attività manutentive di Stogit;
- diminuzione di 11 unità a saldo dei movimenti occupazionali ge-
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Variazione

382
(17)
(395)
(31)
(22)
(83)

stionali tra le Società partecipate da Italgas e/o tra le Società di
Eni S.p.A.
I movimenti di personale tra le diverse Società del gruppo Snam
Rete Gas, intervenuti per effetto dell’attuazione del disegno organizzativo delle attività di staff, hanno coinvolto 484 persone.
Il personale assunto a tempo indeterminato è pari al 96% del totale,
mentre 158 persone hanno un contratto di apprendistato o di inserimento. Il 52% delle persone è occupato nel Nord Italia, il 23% nel
Centro e il 25% nel Sud e in Sicilia.
Il personale laureato rappresenta il 9,7% del totale e il personale diplomato il 50,5%; l’età media delle persone impiegate nel gruppo è pari a
48 anni, l’anzianità media di servizio è di circa 23 anni; valori che, per
effetto delle politiche di gestione, risultano sostanzialmente stabili.
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Distribuzione dei dipendenti per classe di età (numero)

Distribuzione dei dipendenti per area geografica (numero)
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Organizzazione
I principali cambiamenti organizzativi effettuati nel corso del 2010
sono stati i seguenti:
- il 1° aprile 2010 è stato completato il percorso di riorganizzazione, a seguito dell’acquisizione di Stogit ed Italgas. La Snam Rete
Gas S.p.A. ha rafforzato il suo ruolo di holding operativa mediante
l’accentramento di servizi relativi ad attività di staff e di alcune
attività operative, al fine assicurare la gestione delle stesse in
maniera sinergica e pertanto più efficiente. Tali attività, nonché i
riaddebiti dei relativi costi dalla società controllante alle società
controllate sono regolati mediante contratti di servizio stipulati
tra la Snam Rete Gas S.p.A. e le società;
- il 27 luglio 2010 è stato istituito il Gestore Indipendente Combinato ex art. 9 del Testo Integrato Unbundling (Allegato A della
Delibera n. 11/2007 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e
successive modifiche e integrazioni) quale organismo collegiale
- comitato ex art. 16.1 dello Statuto - preposto alla gestione congiunta delle attività di trasporto e dispacciamento, distribuzione,
stoccaggio e rigassificazione del gas naturale;
- il 1° dicembre è stato acquisito da Stogit il ramo d’azienda di SES
(Saipem Energy Services) dedicato al coordinamento delle ditte
di manutenzione esterne con l’obiettivo di ottimizzare la struttura dei costi della manutenzione.

Iniziative di coinvolgimento e partecipazione
Promuovere la partecipazione, anche attraverso l’ascolto delle esigenze delle persone e delle richieste di miglioramento, contribuisce
a costruire un clima interno positivo e ad aumentare il grado di soddisfazione nello svolgimento delle proprie attività.
Nel 2010 è stato sperimentato un programma di incontri con lo
scopo di condividere gli obiettivi aziendali e di trasmettere alle persone come il lavoro di ciascuno possa contribuire al loro effettivo
raggiungimento.

> 60

tra 55 e 59

tra 50 e 54

tra 45 e 49

Sud e Sicilia

tra 40 e 44

Centro

tra 35 e 39

0
Nord

Come tradizione da qualche anno, tutta la popolazione dei Dirigenti
e dei Quadri è stata coinvolta in momenti di aggiornamento con il
Top Management.
Da ottobre è online il nuovo sito intranet “Energie”, una piattaforma
di collaborazione, dove le persone vivono l’organizzazione attraverso canali di comunicazione all’interno e tra le Società, creando una
circolazione orizzontale delle informazioni e aree di condivisione
e sviluppo della conoscenza. La gestione della conoscenza è un
obiettivo importante per Snam Rete Gas soprattutto in un’ottica di
integrazione: l’idea del nuovo sito intranet è quella di mettere a fattor comune le competenze tecniche distintive di ciascuna Società,
di ciascuna Direzione, di ciascuna sede territoriale.
Oltre al nuovo sito intranet, sono stati utilizzati altri canali di comunicazione per coinvolgere le persone sulle principali iniziative in
corso.

Formazione
Lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle competenze professionali, in sintonia con l’evoluzione dello scenario in cui l’azienda opera, sono parti integranti del processo di valorizzazione delle
persone.
La formazione è un elemento imprescindibile per l’arricchimento
delle opportunità di impiego delle persone e a supporto dei processi
di integrazione organizzativa e di gestione del cambiamento.
Complessivamente nel 2010 sono state erogate circa 149.000 ore
di formazione (pari a oltre 24 ore per dipendente) con 13.750 partecipazioni.
La popolazione aziendale coinvolta in iniziative di formazione è
stata superiore all’84%, a testimonianza di un impegno continuo
e capillare, che nel 2010 ha supportato in particolare i processi di
integrazione in atto.
Tra le iniziative qualificanti su questo versante, la progettazione e
la realizzazione, in collaborazione con il Politecnico di Milano, del
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corso “Le logiche economico-gestionali dei mercati regolati” a cui
hanno partecipato nel 2010 tutti i dirigenti e i laureati recentemente
assunti e che, nel 2011, coinvolgerà tutti i quadri delle Società.
Agevolando il trasferimento di know-how specialistico tra realtà funzionali analoghe delle diverse Società, sono state realizzate una pluralità di iniziative a supporto delle azioni organizzative stabilite dal
programma “Energie”. Tra esse, il progetto Stogit per l’internalizzazione della manutenzione e la messa a punto di un percorso di formazione per l’area realizzazione investimenti in ambito Snam Rete Gas.
In continuità con gli anni precedenti, è proseguito l’impegno per
il consolidamento e l’aggiornamento delle competenze tecniche e
professionali, legate allo sviluppo e al consolidamento del knowhow tecnico specialistico. Sono stati attuati specifici programmi di
formazione sul nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e in
materia di anti-corruzione.
Relativamente alla sicurezza è proseguita l’erogazione di diversi
corsi formativi sui seguenti argomenti: “Lavori su impianti elettrici”, ”Guida Sicura”, “Rischi specifici in azienda”, “Il ruolo del Preposto
alla Sicurezza”, contribuendo alla strutturazione del sistema di formazione per la sicurezza nell’ambito del processo per la certificazione OHSAS 18001.

Iniziative a favore dei dipendenti
Snam Rete Gas offre ai propri dipendenti e ai loro familiari iniziative
di carattere sociale per migliorare l’equilibrio tra vita privata e vita
professionale e per aumentare la qualità dell’ambiente di lavoro,
promuovendo così il benessere delle persone.
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, campagne di prevenzione sanitaria, iniziative
sportive e ricreative.
Il “Programma Benessere” offre l’opportunità di praticare attività
fisica presso centri sportivi selezionati e convenzionati nelle vicinanze dei palazzi uffici, proponendo abbonamenti a condizioni vantaggiose.
Sono inoltre state attivate altre convenzioni che permettono, a condizioni agevolate, di accedere a prestiti personali, ottenere carte di
credito bancarie, acquistare automobili usate, noleggiare automobili, comprare prodotti di marca, prenotare una vacanza.
Dal mese di settembre 2010 è operativo il Nido scuola Eni in grado di accogliere circa 140 bambini fino ai 6 anni. L’asilo nido è una
struttura di eccellenza pedagogica e architettonica, in un edificio
classificato in classe energetica A, che offre un importante supporto alle famiglie dei dipendenti di San Donato Milanese.

Relazioni Industriali
Il rapporto con le Organizzazioni Sindacali è stato caratterizzato dal
confronto sui riflessi determinati dai processi di integrazione del
gruppo.
In tale ottica, in un clima dialettico e, insieme costruttivo, sono stati
dibattuti, sia a livello nazionale che a quello locale in relazione alle
caratteristiche delle tematiche affrontate, e sono stati oggetto di
accordo:
- l’avvio della strategia di integrazione, oggetto di un Protocollo generale d’intesa sottoscritto nel febbraio;
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- il perfezionamento dei processi di cessione/acquisizione dei
rami d’azienda definiti per attuare il disegno organizzativo del
gruppo nelle attività di Staff (marzo);
- l’attuazione del progetto Work Force Management di Italgas finalizzato al miglioramento dell’efficienza operativa (giugno);
- la nuova organizzazione delle attività manutentive delle Centrali
Stogit (maggio) e conseguente acquisizione del ramo d’azienda
SES (Saipem Energy Services) (novembre);
- la nuova organizzazione dell’attività di gestione della rete Snam
Rete Gas con l’introduzione della “partenza da casa” quale modalità operativa per le attività di controllo linea (dicembre);
- l’unificazione delle strutture del “Premio di Partecipazione” definendo una nuova cornice unitaria a valere per l’intero gruppo
(dicembre).

Salute Sicurezza, Ambiente e Qualità
L’accentramento delle funzioni di staff in Snam Rete Gas S.p.A. attuato nel 2010, in modo da far convergere le competenze di staff
e metterle a disposizione di tutti i business è stato il modello cui
si è ispirata anche l’organizzazione aziendale in materia di salute,
sicurezza, ambiente e qualità.
La soluzione adottata prevede una distinzione tra i compiti di indirizzo generale che sono stati assegnati a Snam Rete Gas S.p.A.
e quelli di indirizzo specifico, coordinamento e supporto alle unità
operative che sono state assegnate alle singole Società controllate.
Questa nuova organizzazione aziendale ha affrontato il 2010 con
lo sfidante obiettivo di riorganizzare le attività di salute, sicurezza,
ambiente e qualità in un’ottica di gruppo, introducendo quindi un
nuovo modo di affrontare le diverse problematiche, continuando nel
contempo a garantire le prestazioni ed i servizi senza soluzione di
continuità.
Nel corso dell’anno è stata inoltre emanata una Politica di Salute
Sicurezza Ambiente e Qualità, sottoscritta dall’Amministratore Delegato di Snam Rete Gas, documento di riferimento anche per tutte
le Società controllate.

Sistemi di gestione
Le Società del gruppo si sono dotate di sistemi di gestione in conformità di norme internazionali, quali la OHSAS 18001 (per la salute sicurezza dei lavoratori), la ISO 14001 (per l’ambiente) e la ISO
9001 (per la qualità ) che aiutano ad affrontare e gestire le tematiche HSEQ.
Nel 2010, Snam Rete Gas ha operato per mantenere tutte le certificazioni ottenute per le diverse realtà aziendali e per incrementare
tale numero.
In particolare, a dicembre 2010, Snam Rete Gas S.p.A. ha ottenuto
la certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei
Lavoratori (SGSSL) in conformità alla norma OHSAS 18001:2007
da parte della Società DNV Italia a conclusione di un percorso durato due anni e Stogit ha aggiornato il suo Sistema di Gestione
Ambientale integrandolo con quello della sicurezza ai fini del D.
Lgs. 238/2005 sull’attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose.
Nella seguente tabella sono riportate le certificazioni ottenute dei
diversi sistemi di gestione.
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ATTIVITÀ

TIPO

Snam Rete Gas

SOCIETÀ

Società

OHSAS 18001

Snam Rete Gas

- Centrali di compressione
- Rete gasdotti

ISO 14001

Snam Rete Gas

- Dispacciamento del gas naturale
- Servizio di misura del gas naturale rete trasporto e gestione della progettazione
e realizzazione impianti di misura

ISO 9001

STOGIT
STOGIT
GNL Italia
ITALGAS e Napoletana Gas

Società
Servizio di misura e contabilizzazione del gas naturale
Impianto di rigassificazione
Società

ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001-ISO 9001-OHSAS 18001

Snam Rete Gas, nell’ambito dell’applicazione dei sistemi di gestione
aziendali inerenti alle tematiche HSEQ, esegue un continuo monitoraggio dell’attuazione ed efficacia dei relativi sistemi anche attraverso periodiche attività di audit. In particolare, nel 2010 sono state
effettuate circa 350 visite di verifica in materia di salute, sicurezza
e ambiente e qualità.

Prevenire gli infortuni e lavorare in sicurezza è un obiettivo di primaria importanza per Snam Rete Gas.
Nel 2010 oltre alle attività previste dal D. Lgs. 81/08 sono state avviate importanti iniziative mirate ad ottenere migliori performance
e risultati per la salute e sicurezza dei lavoratori, sfruttando anche
le possibili sinergie tra le diverse Società.
In particolare, sono state avviate campagne e iniziative specifiche
di prevenzione come quelle denominate “Obiettivo Sicurezza” e “Comunicare la sicurezza”. Tra le tante iniziative messe in campo dal
progetto “Obiettivo Sicurezza”, vi sono anche il “Trofeo Sicurezza”

ed il “Premio Zero Infortuni” che sono specificamente finalizzate al
miglioramento della gestione della salute e sicurezza del lavoro e
nella prevenzione degli eventi infortunistici.
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 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.
Le azioni messe in atto negli ultimi anni hanno consentito di ottenere dei buoni risultati sia di gruppo che delle singole società, come
dimostrato dall’andamento dei seguenti indicatori infortunistici.

Dipendenti Gruppo Snam Rete Gas - Infortuni sul lavoro indice di Frequenza*

Dipendenti Gruppo Snam Rete Gas - Infortuni sul lavoro indice di Gravità**

Salute e Sicurezza

5

0,20

4

0,15

3
0,10
2
0,05
1

2009

2010

(*) Numero degli infortuni senza itinere con inabilità di almeno un giorno,
per milione di ore lavorate

2009

2010

(**) Numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni senza itinere
con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate
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Nel corso dell’anno è proseguito l’impegno di tutelare la salute dei
lavoratori operando principalmente sul continuo controllo degli elementi di rischio individuati nei processi aziendali e sull’attuazione
di adeguate misure di prevenzione e protezione. Sono stati eseguiti
sopralluoghi negli ambienti di lavoro al fine di valutare adeguate e
idonee condizioni lavorative ed ambientali e per individuare eventuali misure preventive o di miglioramento. Nel 2010 sono state
effettuate 357 indagini ambientali.
Sono proseguite le attività per sostenere specifiche iniziative di tutela della salute, quali la campagna di prevenzione oncologica e di
vaccinazione antinfluenzale, il divieto di fumo nei luoghi di lavoro
aziendali e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle
mense aziendali.
Per il personale che risulta esposto a specifici fattori di rischio attuiamo la sorveglianza sanitaria periodica, registrando nell’anno
3.097 visite mediche effettuate a cura del Medico Competente.

Ambiente
La tutela dell’ambiente è un aspetto di primaria importanza in tutte
le fasi delle attività di Snam Rete Gas, 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 è l’uso
temporaneo 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 corso dell’anno l’attività di ripristino ambientale, a seguito della
posa di nuove condotte, ha interessato principalmente le regioni del
Nord (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Lombardia) e del Sud
(Sicilia). In particolare sono stati eseguiti ripristini, lungo i tracciati
dei metanodotti, per circa 173 km ed eseguiti 25 km di rimboschimenti. L’obiettivo dei ripristini vegetazionali e dei rimboschimenti
non è solo la ricostituzione delle aree boscate interessate dai lavori
per la costruzione dei metanodotti, ma è la generale ricomposizione del paesaggio e la ripresa della funzionalità biologica delle aree
vegetate interessate dai lavori, intese soprattutto nel loro ruolo di
habitat faunistico con specifiche caratteristiche di biodiversità.
Snam Rete Gas con le sue attività è impegnata quotidianamente
a fornire al nostro Paese una fonte energetica, il gas naturale, che
grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua possibilità di essere impiegato in tecnologie ad alta efficienza nei diversi
settori (civile, industriale e termoelettrico), può dare un contributo
importante alla riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas ad
effetto serra (GHG), delle polveri e degli ossidi di zolfo.
Snam Rete Gas oltre ad utilizzare il gas naturale come principale
combustibile, cerca di minimizzare le emissioni di GHG nelle sue
attività operative mettendo in atto specifici programmi di contenimento come:
- la riduzione delle emissioni di gas naturale (attraverso le attività
di ricompressione gas in linea, la sostituzione di apparecchiature
pneumatiche, la sostituzione delle tubazioni in ghisa sulle reti di
distribuzione);
- la riduzione dei consumi energetici (attraverso specifiche attività
di energy management);
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- l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (attraverso contratti di acquisto specifici e l’installazione di pannelli
fotovoltaici nella realizzazione degli immobili).
Nel corso dell’anno, per ridurre le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto, sono proseguite le installazioni di turbine a gas a
basse emissione (DLE) sia nelle centrali di compressione gas di
spinta che di stoccaggio. In particolare, sono terminati i lavori di
trasformazione della turbina (TC2) nella centrale di compressione gas di Melizzano e delle turbine (TC2), (TC4) e (TC6) rispettivamente nelle centrali di stoccaggio di Settala, di Fiume Treste
e di Sergnano.
Relativamente alla gestione dei rifiuti, il 2010, è stato caratterizzato dalla registrazione di tutte le società del gruppo al sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
introdotto dal Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2009. Per ogni
società sono state individuate le unità locali/unità operative da
iscrivere al nuovo sistema. L’introduzione di questa nuova normativa ha reso necessaria un’intensa attività formativa che proseguirà anche nel 2011.

Qualità
È in corso l’attività per la certificazione ISO 9001 del processo per la
definizione delle capacità di trasporto della rete di Snam Rete Gas.
Le unità preposte a tale processo, attraverso l’utilizzo di appositi
sistemi informatici, del proprio know-how e sulla base di procedure
codificate, definiscono le capacità di trasporto per tutti i punti della
rete nazionale e regionale per il successivo conferimento da parte
delle unità commerciali di Snam Rete Gas agli utenti della rete, secondo le modalità previste dal Codice di Rete approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Il progetto, avviato nella seconda metà del 2010, prevede l’ottenimento della certificazione di qualità da parte di un organismo ufficiale accreditato entro il mese di giugno 2011, in coerenza con la
definizione delle capacità che Snam Rete Gas pubblicherà per gli
Anni Termici a partire dal 2011-2012 in avanti e ha già visto l’emissione, secondo gli standard previsti dalla norma, di tutte le procedure relative ai processi interessati nel corso del 2010.

Innovazione tecnologica e attività di ricerca
Snam Rete Gas è direttamente impegnata in alcune attività di innovazione di particolare interesse per garantire affidabilità sempre
crescente nella gestione del trasporto del gas naturale nello scenario italiano. In particolare si sta valutando l’applicazione di alcune
tecnologie innovative (sensore ottico pancromatico e multispettrale, sensore laser altimetrico, scanner iperspettrale) per il monitoraggio sulla rete di trasporto di interferenze esterne e di aree ad instabilità geologica mediante sorvolo aereo ed elaborazione digitale
dei segnali acquisiti.
In ambito europeo Snam Rete Gas è membro del GERG (European
Gas Research Group, www.gerg.info), gruppo attraverso il quale è
possibile proporre e condividere progetti di ricerca ed innovazione
in collaborazione sinergica con gli altri soggetti europei interessati
alle stesse tematiche, con il vantaggio della condivisione di oneri,
esperienze e risultati. In tale ambito Snam Rete Gas ha partecipato
nel corso del 2010 a diversi progetti, in alcuni dei quali con il ruolo
di project leader.
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Si è conclusa un’attività sperimentale di valutazione delle prestazioni di nuove soluzioni proposte per il rivestimento esterno di condotte in acciaio interrate, con particolare attenzione al confronto
con i prodotti comunemente usati ed all’applicazione delle più severe normative internazionali per il testing. È stata realizzata una
valutazione dei sistemi che rappresentano lo stato dell’arte nel settore del trasporto europeo per la rilevazione delle emissioni di gas
naturale dai componenti delle reti di trasporto. Sta per concludersi
uno studio sperimentale di valutazione della saldabilità degli acciai
per condotte con il processo di saldatura “Friction Stir Welding”,
con considerazioni sulle prestazioni meccaniche (in confronto alle
normative vigenti ed ai processi di saldatura tradizionali) e sulle
implicazioni economiche che possono risultare dalla trasposizione
innovativa all’ambito pipeline di questa tecnologia emergente in
altri settori industriali. È in corso una valutazione sperimentale di
due sistemi (tecnologie a rilevazione acustica) proposti dall’industria per la segnalazione e la localizzazione in real time di impatti
da interferenza esterna sulle condotte.
Snam Rete Gas è inoltre membro dell’EPRG (European Pipeline Research Group, www.eprg.net), gruppo di ricerca i cui membri aderenti sono soggetti trasportatori di gas o produttori di condotte in
Europa. In tale contesto sono gestiti progetti (suddivisi nelle tre
macroaree “Design”, “Material” e “Corrosion”) mirati al costante
miglioramento della conoscenza e della gestione dell’integrità dei
metanodotti nel loro ciclo di vita (produzione del tubo, realizzazione della linea, esercizio). In particolare si sta studiando un modello
avanzato per la valutazione degli effetti sull’integrità delle tubazioni dei danni provocati da interferenze da terzi sulla condotta (per
questa attività è in atto una condivisione di esperienza e di dati con
il PRCI “Pipeline Research Council International”), sono in revisione e confronto (attraverso una validazione con dati sperimentali) i modelli predittivi della resistenza agli stati limite di condotte
pressurizzate sottoposte a carichi esterni combinati, è in analisi
una correlazione tra la composizione della miscela di gas naturale
e gli effetti della sua espansione in condotte a tenacità nota, è in
definizione una raccomandazione per l’esecuzione di controlli non
distruttivi ad ultrasuoni automatici in fase di produzione dei tubi,
sta proseguendo lo studio sperimentale degli effetti ambientali sulla resistenza meccanica residua di tubazioni danneggiate.

Rapporti con gli Stakeholder
Stakeholder Engagement
Il sistema di Engagement di Snam Rete Gas è articolato su tutti i
livelli aziendali. La Società mantiene rapporti costanti di collaborazione con investitori, enti, istituzioni ed imprese con l’intento di
offrire un servizio coerente alle necessità ed ai piani di crescita locali e nazionali e mette a disposizione le proprie conoscenze per
favorire lo sviluppo delle attività, volte al miglioramento continuo
dell’affidabilità degli impianti e della qualità dei servizi offerti dando
priorità per la sicurezza e la salute dei propri collaboratori interni
ed esterni.
Alla fine del 2010, per comprendere le caratteristiche e gli interessi
dei vari soggetti ed entità che gravitano intorno al business, è stata avviata l’attività “mappatura degli stakehoder“, con l’obiettivo di
rilevare in modo organico le categorie dei soggetti le cui opinioni o
decisioni, atteggiamenti o comportamenti, possono oggettivamen-

te favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo della Società in base al loro livello di interesse o influenza. Un’indagine ritenuta ancora più necessaria alla luce del nuovo perimetro
societario dopo l’acquisizione di Italgas e Stogit.
Con questa attività ci poniamo l’obiettivo di identificare tutti gli
Stakeholder, suddividendoli per diverse categorie di rilevanza. Nei
prossimi anni, sulla base dell’individuazione degli stakeholder e
sull’analisi della loro rilevanza saranno sviluppati focus group,
indagini e analisi mirate per dar vita ad iniziative più specifiche di
coinvolgimento coerenti con gli obiettivi societari.

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.
Secondo le valutazioni espresse dalla Comunità finanziaria, Snam
Rete Gas è una Società che ha un limitato profilo di rischio industriale
e finanziario e che, operando in un contesto regolatorio stabile e trasparente, garantisce visibilità dei risultati e dei flussi di cassa futuri.
Anche il 2010 è stato caratterizzato da un’intensa comunicazione
finanziaria da parte del management della Società, che si è sostanziata in circa trenta road show, nelle maggiori piazze finanziarie europee, nord americane e giapponesi, finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali. A questo si sono aggiunte riunioni
dedicate (one to one) con circa 160 investitori e circa venti riunioni
con più investitori (group meetings).
Il 12-13 ottobre 2010 si è svolto l’evento dell’Outdoor Investor days,
durante il quale si è tenuto l’incontro tra il top management e gli investitori istituzionali e, per la prima volta, anche con una rappresentanza degli investitori individuali. Per un più ampio coinvolgimento
di quest’ultima categoria di investitori, è stato inoltre organizzato
un incontro, nella sede di San Donato Milanese, tra l’Amministratore
Delegato e il Direttore Generale con una rappresentanza dei piccoli
azionisti, cui è seguita una visita al centro di dispacciamento.
Questo evento è coerente con la strategia di maggiore attenzione nei
confronti dei piccoli azionisti, per un loro più ampio coinvolgimento,
anche attraverso il supporto di nuovi strumenti di informazione resi
disponibili sul sito web della Società. In aggiunta alle novità introdotte nel 2009 (“Financial Market’s Review” e “News&Facts”), nel
2010 è stata pubblicata on-line la “Guida all’azionista”, rivolta anche
in questo caso principalmente agli investitori individuali, per permettere di vivere attivamente l’investimento in Snam Rete Gas.
L’impegno verso la tematica della sostenibilità ha trovato riscontro,
da parte delle Agenzie di rating sulla responsabilità sociale delle
imprese, con la conferma, nel corso del 2010, dell’inclusione della
Società nei principali indici etici internazionali, il Dow Jones Sustainability World Index, il FTSE4Good, gli “ECPI Ethical Indexes”, l’Ethibel Investment Register and Sustainability indexes.
Nel corso del 2010, la Società ha inoltre partecipato a numerosi, altri, assessment, richiesti da Banche d’affari, intermediari finanziari
e società di rating internazionali, per monitorare l’impegno di Snam
Rete Gas sul tema della responsabilità sociale e ambientale.
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Comunità e territorio
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.
Nel 2010, sono state implementate le iniziative attraverso diversi
interventi che hanno visto coinvolte le scuole, la cittadinanza e le
associazioni ambientaliste di alcuni territori dove sono ubicati i nostri impianti.
In particolare è stata attivata un’iniziativa, rivolta agli studenti delle
scuole elementari, medie e superiori denominata “Tutto giù per Terra” il cui obiettivo è quello di far conoscere le attività, l’impegno sostenibile e in particolare le pratiche virtuose dei ripristini ambientali cui Snam Rete Gas dedica una particolare cura e attenzione. A
questi incontri hanno partecipato anche i rappresentanti locali di
Legambiente che hanno a loro volta illustrato le finalità dell’attività
dell’associazione e le sue svariate iniziative nell’ambito ambientale. Per favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti
sono stati realizzati adeguati strumenti di comunicazione.
Per favorire la trasparenza e il dialogo con la comunità è stata inoltre ampliata anche l’iniziativa denominata un “Giro in Centrale” che
ha visto l’apertura di alcuni impianti alla cittadinanza, alle scuole
e agli stakeholder sul territorio. In queste visite guidate le scolaresche e la popolazione locale hanno potuto conoscere da vicino e
dalle parole dei tecnici un’importante realtà industriale presente sul
loro territorio. Gli impianti aperti sono stati le centrali di compressione gas di Messina e Poggio Renatico (FE) e i siti di stoccaggio di
Bordolano (CR), Minerbio (BO) e Sabbioncello (FE).
Nel corso dell’anno sono proseguiti gli incontri istituzionali con i
rappresentanti degli Enti locali e delle amministrazioni pubbliche
presenti sul territorio orientati alla ricerca di una sempre maggiore
condivisione e partecipazione degli stakeholder locali alla scelte
strategiche aziendali. In quest’ottica 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, e sul territorio di Porto Venere,
sede dell’impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto di
proprietà di GNL Italia.

Clienti e Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Da sempre Snam Rete Gas dedica particolare attenzione al rapporto con i clienti volto a soddisfare le diverse esigenze derivanti
dall’evoluzione del mercato del gas. L’attività è svolta mediante il
monitoraggio dei bisogni dei clienti e con l’individuazione e successiva introduzione di strumenti e procedure che facilitano l’accesso
ai nostri servizi.
Le attività operative e commerciali sono svolte con sistemi informatici sempre più evoluti, con applicativi che viaggiano anche su
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sistemi WEB, e consentono inoltre un elevato grado di automazione
nella gestione dei diversi contratti. Questi sistemi vengono di volta
in volta implementati per migliorare la comunicazione con i clienti.
In questo modo inoltre ottemperiamo alle Delibere emesse dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che regola i nostri servizi.
I rapporti con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas rivestono
un ruolo fondamentale per chi opera nel business energetico. Nel
corso degli anni, Snam Rete Gas ha instaurato con l’Autorità un
rapporto costruttivo e di fattiva collaborazione, mantenendo continuamente un ruolo propositivo e fornendo numerosi elementi
a supporto dell’evoluzione del quadro normativo nel settore del
gas naturale. In particolare ha sempre apportato un significativo
contributo nei processi di consultazione per la definizione delle
delibere, provvedendo a supportare l’Autorità in ogni richiesta di
informazioni, anche attraverso tavoli di lavoro e specifici incontri
tecnici.
La riorganizzazione societaria, a seguito del processo di acquisizione di Italgas e Stogit, ha già reso e renderà ancora più dinamico questo rapporto che vede non più quattro Società distinte ma un solo
grande soggetto che in virtù della sua dimensione e del patrimonio
di conoscenze intersettoriali è in grado di dare risposte complete,
efficaci e coerenti alle problematiche che l’integrazione dei mercati
energetici porrà nei prossimi anni.

Fornitori
Le attività di approvvigionamento di beni, lavori e servizi di Snam
Rete Gas vengono effettuate dalla funzione Supply Chain attraverso un modello centralizzato di erogazione delle prestazioni nei confronti delle società operative.
Snam Rete Gas adotta una prassi di approvvigionamento basata su
trasparenza, imparzialità e responsabilità, nel rispetto della libera
concorrenza e perseguendo il raggiungimento di obiettivi economici e di performance anche di lungo periodo.
Le nostre attività sono da sempre improntate al rispetto e alla tutela dei diritti umani e del lavoro, alla salvaguardia dell’ambiente e alla
ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. Principi che vogliamo
diffondere a tutti i nostri interlocutori.
In questo ambito richiediamo ai fornitori l’adesione al Modello 231
ed ai principi del Codice Etico di Snam Rete Gas, il rispetto della
normativa in tema di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute, di
salvaguardia ambientale, nonché il rispetto degli standard internazionali in materia di diritto del lavoro.
Abbiamo avviato un’attività di raccolta e analisi capillare delle valutazioni sulla qualità delle prestazioni, sugli aspetti di salute, sicurezza, ambiente e qualità e sul comportamento dei nostri fornitori; stiamo perfezionando i criteri di Vendor Rating per ampliare la
percentuale dei fornitori valutati. In caso di prestazioni negative del
fornitore o al verificarsi di episodi di negligenza vengono attivate
azioni verso il fornitore che vanno dalla segnalazione fino alla revoca della qualifica.
Nel 2010 gli ordini del gruppo hanno visto oltre 1.430 fornitori assegnatari di almeno un contratto con un procurato complessivo pari a
circa 1.470 milioni di euro.
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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
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).

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.

Attività non correnti
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”.

Capitale di esercizio netto
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.

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

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).

Costi fissi controllabili
Sono così 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”.

Costi operativi

Dividend payout
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.

Indebitamento finanziario netto
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.

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

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
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.

Margine operativo lordo (EBITDA)
L’EBITDA è una grandezza utilizzata da Snam Rete Gas 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.

Ricavi della gestione caratteristica
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.

Strumenti derivati
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.

Utile operativo (EBIT)

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.

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.

Dividendo

Utile netto

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

Risultato che si ottiene sottraendo dal risultato operativo, il risultato
della gestione finanziaria e le imposte sul reddito.
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ATTIVITÀ DI TRASPORTO
E RIGASSIFICAZIONE
Termini commerciali
Anno termico
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, ai fini tariffari, 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.

Capacità di trasporto
La capacità di trasporto è la massima quantità di gas che può essere immessa nel sistema (o prelevata da esso), nel corso del Giornogas, in uno specifico punto, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali stabiliti in ciascuna sezione delle condotte e delle prestazioni
massime degli impianti collocati lungo le stesse.
La valutazione di tali capacità è effettuata mediante simulazioni
idrauliche della rete, eseguite in scenari di trasporto appropriati e
secondo standard tecnici riconosciuti.

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
trasporto e di rigassificazione.

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
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.

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

Utente
E’ l’utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per
cessione ad altri.

Termini tecnici
Gas naturale
Miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in
misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas
naturale immesso nelle rete dei metanodotti deve rispettare una
specifica di qualità unica per garantire l’intercambiabilità del gas
transitante.

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.

Rete di trasporto del gas naturale
Insieme dei gasdotti, degli impianti di linea, delle Centrali di Compressione e delle infrastrutture, che a carattere Nazionale e Regionale assicurano il trasporto di gas, mediante l’interconnessione con
le reti di trasporto internazionali, i punti di produzione e di stoccaggio, ai punti di riconsegna finalizzati alla distribuzione ed utilizzo.

Rete di trasporto regionale
Punto di riconsegna
É il punto fisico della rete o aggregato locale di punti fisici nei quali
il Trasportatore riconsegna il gas trasportato all’Utente e nel quale
avviene la sua misurazione.

Punto di scambio virtuale (PSV)
Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della
Rete Nazionale di Gasdotti (RN), presso il quale gli Utenti e gli altri
soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e
cessioni di gas immesso nella RN.
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Costituita da gasdotti non compresi nell’elenco di cui all’articolo 2
del Decreto Ministeriale 22 Dicembre 2000 e successivi aggiornamenti annuali, aventi la funzione principale di movimentare e distribuire il gas in ambiti Territoriali delimitati, tipicamente su scala
regionale.
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Rete nazionale dei gasdotti

Stoccaggio strategico

Costituita da gasdotti di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale
22 Dicembre 2000 e successivi aggiornamenti annuali, è l’insieme
dei metanodotti e degli impianti dimensionati e verificati tenendo in
considerazione i vincoli dati dalle importazioni/esportazioni, dalle
principali produzioni nazionali e dagli stoccaggi, con la funzione di
trasferire rilevanti quantità di gas da tali punti di immissione in rete
fino alle macro aree di consumo. Con lo stesso obiettivo ne fanno
parte alcuni metanodotti interregionali, nonché condotte di minori dimensioni aventi la funzione di chiudere maglie di rete formate
dalle condotte sopra citate. La Rete Nazionale dei Gasdotti comprende inoltre le centrali di compressione e gli impianti connessi
alle condotte sopra descritte.

Lo stoccaggio strategico è finalizzato a sopperire la mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da importazioni extra UE o di crisi
del sistema gas.

Rigassificazione del GNL
Processo industriale con il quale il gas naturale viene riportato dallo
stato liquido a quello gassoso.

ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
DEL GAS NATURALE
Termini commerciali

ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE
Termini commerciali
Ambito Tariffario
L’ambito tariffario è l’ambito di determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione, formato dall’insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione. Nei casi in cui più
enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione o
gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario, l’ambito
tariffario coincide con l’insieme delle località servite attraverso più
impianti di distribuzione da uno o anche più esercenti.

Anno termico
Periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo di regolazione, attualmente coincidente con l’anno solare.

Anno termico
Periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo di regolazione. A partire dal 1° gennaio 2011 l’anno termico è coincidente con l’anno solare. L’ultimo anno termico, che ha avuto inizio il 1°
aprile 2009 e si è concluso il 31 dicembre 2010, è stato prorogato,
ai fini tariffari, una tantum di nove mesi, dal 1° aprile 2010 al 31
dicembre 2010.

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.

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

Fase di iniezione

Concessione
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 compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre del medesimo anno.

Periodo di regolazione
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 stoccaggio del gas naturale. Attualmente è in corso il terzo
periodo di regolazione, che ha avuto inizio il 1° gennaio 2011 e terminerà il 31 dicembre 2014.

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

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.

Punto di riconsegna
È il punto di confine tra l’impianto di distribuzione del gas e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale in cui l’impresa di distribuzione riconsegna il gas trasportato per la fornitura al Cliente finale e
nel quale avviene la misurazione.

Servizio di distribuzione gas
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.

Servizio di trasporto di gas naturale attraverso reti di metanodotti locali da uno o più punti di consegna ai punti di riconsegna, in
genere a bassa pressione e in contesti urbani, per la consegna ai
consumatori finali.
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Società di Vendita o RelCo (Retail Company)

Perequazione

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

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.

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

Bilancio Consolidato
2010
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Stato Patrimoniale
31.12.2009
(milioni di €)

ATTIVITA’
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Crediti commerciali e altri crediti
Rimanenze
Attività per imposte sul reddito correnti
Attività per altre imposte correnti
Altre attività correnti
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo
Attività immateriali
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Altre attività finanziarie
Altre attività non correnti
Attività non correnti destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
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 (*)
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine
Fondi per rischi e oneri (*)
Fondi per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti (*)

Note

Totale

(1)

36
916
411
2
5
67
1.437

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

(12)
(16)
(13)
(14)
(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita
TOTALE PASSIVITA’

(11)

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto di Snam Rete Gas
Capitale sociale
Riserve
Utile netto
Azioni proprie
Acconto sul dividendo
Totale patrimonio netto di Snam Rete Gas
Capitale e riserve di terzi azionisti
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

(21)

(*)

12.684
405
4.082
301
1
34
17.507
25
18.969

31.12.2010

di cui
verso parti
correlate

Totale

di cui
verso parti
correlate

496

8
944
441

553

1

4
71
1.468

2

3

1.585
915
1.106
5
18
250
3.879

1.585
914
308

7.486
576
107
934
273
9.376
11

7.485

66

16

13.239
405
4.262
319
1
49
18.275
25
19.768

16

1.844
1.320
1.322
11
20
221
4.738

1.844
1.320
537

7.186
629
105
853
331
9.104
10

7.185

13.266

13.852

3.570
2.395
732
(792)
(203)
5.702
1
5.703
18.969

3.570
2.332
1.106
(789)
(304)
5.915
1
5.916
19.768

58

31

Al fine di uniformare il trattamento contabile con quello applicato ad altre attività regolate svolte da Snam Rete Gas, i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi stornati dai ricavi in quanto
destinati agli utenti del servizio, sono iscritti in contropartita alla voce “Altre passività”. Coerentemente, il corrispondente valore al 31 dicembre 2009 (93 milioni di euro) è stato riclassificato dallla voce “Fondi per rischi
e oneri” alla voce “Altre passività”. Maggiori informazioni sulle motivazioni della riclassifica sono fornite alla nota n. 17 “Fondi per rischi e oneri”, cui si rinvia.
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Conto economico
2009
(milioni di €)

RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
UTILE OPERATIVO
(ONERI) PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Strumenti derivati
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto
Altri proventi (oneri) su partecipazioni
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile netto
Di competenza:
- Snam Rete Gas
- Terzi azionisti
Utile per azione
- semplice (€ per azione)
- diluito (€ per azione)

Note

Totale

2010
di cui
verso parti
correlate

Totale

di cui
verso parti
correlate

(23)

2.438
30
2.468

1.595
6

3.475
33
3.508

1.994
18

(403)
(178)
(613)
1.274

(164)

(623)
(345)
(678)
1.862

(95)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
(28)

7
(158)
(66)
(217)
22
21
1
1.079
(347)
732

(142)
(66)

5
(174)
(102)
(271)
47
47

(151)
(102)

1.638
(532)
1.106

732

1.106

0,28
0,28

0,33
0,33

Prospetto dell’utile complessivo
(milioni di €)

Utile netto
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
Di competenza:
- Snam Rete Gas
- Terzi azionisti

Note

(21)

2009
732

2010
1.106

(29)
8

4
(1)

(21)
711

3
1.109

711

1.109

711

1.109
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Utile netto

Azioni proprie

(31)

795

768

530

(794)

1.614

1.860

125

1.614
Utile complessivo dell’esercizio 2009
Altri movimenti del patrimonio netto:
- Effetto acquisizione di Italgas e Stogit
- Costo stock option

2

(2)

1.862

(2)

(530)
732

2

3.451

158

(247)

(247)

(203)

(203)

(203)

2

2

(45)

3.003
711

3.003
711

(1.586)
1
(1.585)

1 (1.585)
1
1 (1.584)

1
1

(Nota 21)

3.570 (1.586)

1.978

391

(52)

794

870

732

(792)

(203)

5.702

203

(472)

(472)

(304)

(304)

(304)

3

3

(773)
1.109

(773)
1.109

(127)

(127)

(1)

(1)

(1)

5
4
904

5
(123)
5.915

5
(123)
5.916

(675)
27

30

- Azioni proprie cedute a fronte piani
di stock option

3
3

Utile complessivo dell’esercizio 2010
Altri movimenti del patrimonio netto:
- Effetto acquisizione di Italgas e Stogit
- Differenza tra valore di carico delle
azioni cedute e il prezzo di esercizio
delle stock option esercitate dai dirigenti

(3)
27

(3)

3
30

3

(732)
1.106

3

(101)

(127)

- Effetto valutazione delle partecipazioni
al patrimonio netto
(Nota 21)

(127)
3.570 (1.713)

1.981

418

(49)

791

1

5.703

(57)

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

90

3.451

(1.586)

Operazioni con gli azionisti:
- Attribuzione del dividendo (0,14 €
per azione a saldo dell’acconto 2009
di 0,06 € per azione)
- Destinazione utile residuo
esercizio 2009

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010

3.573

2
102

(21)

(1.586)
Patrimonio netto al 31 dicembre 2009

3.573

(125)

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

(158)

(23)
(405)

Totale patrimonio netto

Utili relativi a esercizi precedenti

391

Capitale e riserve di terzi azionisti

Altre riserve

116

Totale

Riserva cash flow hedge

Patrimonio netto al 31 dicembre 2008
Operazioni con gli azionisti:
- Aumento del capitale sociale
- Attribuzione del dividendo (0,14 €
per azione a saldo dell’acconto 2008
di 0,09 € per azione)
- Destinazione utile residuo
esercizio 2008

Acconto sul dividendo

Riserva legale

(milioni di €)

Riserva da consolidamento

1.956

Capitale sociale

Riserva soprapprezzo azioni

Patrimonio netto di Snam Rete Gas

1.106

(789)

(304)

1
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Rendiconto finanziario
(milioni di €)

Note

Utile netto
Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamenti
Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

2009
732

2010
1.106

(24)

613

(26)

(21)

668
10
(47)

Minusvalenze nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività
Interessi attivi
Interessi passivi
Imposte sul reddito
Altre variazioni
Variazioni del capitale di esercizio:
- Rimanenze
- Crediti commerciali
- Debiti commerciali
- Fondi per rischi e oneri
- Altre attività e passività
Flusso di cassa del capitale di esercizio
Variazione fondi per benefici ai dipendenti
Dividendi incassati
Interessi incassati
Interessi pagati
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati
Flusso di cassa netto da attività operativa
- di cui verso parti correlate

(27)

6
(9)
212
347
4

8
(4)
260
532

51
(164)
(12)
23
(15)
(117)

(7)
(39)
(3)
18
65

10
(204)
(408)
1.164
1.134

34
(1)
34
4
(258)
(571)
1.775
1.663

(1.053)
(168)
(4.478)
16
(5.683)

(1.056)
(366)
(137)
152
(1.407)

8
10
12

4
10

30

14
(1.393)
(220)

(1)

(30)

Investimenti (*):
- Immobili, impianti e macchinari
- Attività immateriali
- Imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti
Disinvestimenti (*):
- Immobili, impianti e macchinari
- Attività immateriali
- Partecipazioni
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di disinvestimento
Flusso di cassa dei disinvestimenti
Flusso di cassa netto da attività di investimento
- di cui verso parti correlate

(30)

(5.653)
(4.596)

(30)

12.407
(10.564)
(313)
1.530
3.445
(450)
4.525
3.209

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine
Apporti netti di capitale proprio
Dividendi distribuiti ad azionisti Snam Rete Gas
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
- di cui verso parti correlate
Flusso di cassa netto del periodo
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo
(*)

1.020
(915)
259
364
2
(776)
(410)
(66)
(28)
36
8

36
0
36

A seguito delle riclassifiche operate a fronte dell’entrata in vigore del principio contabile internazionale l’IFRIC 12 (v. il punto “Modifica dei criteri contabili” e della diversa esposizione dei corrispettivi per il bilanciamento e
per la reintegrazione degli stoccaggi, i relativi flussi dell’esercizio 2009 sono stati riclassificati rispettivamente dalla voce “Immobili, impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali” e dalla voce “Fondi rischi e oneri”
alla voce “Altre attività e passività”.
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Informazioni generali
Snam Rete Gas 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.
La controllante 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.

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 è redatto applicando il metodo del costo storico,
tenendo conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con l’eccezione
delle voci di bilancio che secondo gli IFRS devono essere rilevate al fair
value, come indicato nei criteri di valutazione.
Il bilancio 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 informativa è prevista a norma
dell’art. 126 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni, sono distintamente indicate nell’allegato “Imprese e partecipazioni rilevanti di Snam Rete Gas S.p.A. al 31 dicembre
2010”, 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 Reconta Ernst & Young S.p.A.
Il bilancio al 31 dicembre 2010 di Snam Rete Gas è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 marzo 2011, che ne ha
autorizzato la pubblicazione.
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
92

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 “Avviamento”; se negativa, è rilevata a conto economico.

Le quote del patrimonio netto e dell’utile di competenza delle interessenze di terzi sono iscritte in apposite voci del patrimonio netto e del
conto economico. Nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la
quota di patrimonio netto delle interessenze di terzi è determinata sulla
base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e
passività alla data di assunzione del controllo, escluso l’eventuale avviamento a essi attribuibile (cd partial goodwill method). In alternativa,
nel caso di assunzione del controllo non totalitario, è rilevato l’intero
ammontare dell’avviamento (goodwill negativo) generato dall’acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di terzi (cd full goodwill method); in relazione a ciò, le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value includendo
pertanto anche l’avviamento (goodwill negativo) di loro competenza. La
scelta delle modalità di determinazione dell’avviamento (goodwill negativo) è operata in maniera selettiva per ciascuna operazione di business
combination.
In presenza di quote di partecipazione acquisite successivamente
all’assunzione del controllo (acquisto di interessenze di terzi), l’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto e la corrispondente
frazione di patrimonio netto acquisita è rilevata a patrimonio netto;
analogamente, sono rilevati a patrimonio netto gli effetti derivanti dalla
cessione di quote di minoranza senza perdita del controllo.
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.
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.
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Criteri di valutazione

Altre attività correnti, altre attività non correnti

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

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.

ATTIVITÀ CORRENTI

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Disponibilità liquide ed equivalenti

Immobili, impianti e macchinari

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.

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. 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 aventi natura
incrementativa delle attività materiali sono rilevati all’attivo patrimoniale.
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.

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 perdita di valore è verificata considerando,
tra l’altro, rilevanti inadempimenti contrattuali, significative difficoltà finanziarie, rischio di insolvenza della controparte. I crediti sono esposti al
netto degli accantonamenti al fondo svalutazione. Se nei periodi successivi la riduzione di valore dell’attività è accertata, il fondo svalutazione è
utilizzato a fronte oneri; differentemente, se 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.

(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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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, ovvero relativi ad accordi che, pur non
assumendo la forma esplicita di un leasing finanziario prevedono il trasferimento sostanziale dei benefici e rischi della proprietà, 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.
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.
Quando il valore di iscrizione della cash generating unit comprensivo
dell’avviamento ad essa attribuito è superiore al valore recuperabile, la
differenza costituisce oggetto di svalutazione che viene attribuita in via
prioritaria all’avviamento fino a concorrenza del suo ammontare; l’eventuale eccedenza della svalutazione rispetto all’avviamento è imputata
pro quota al valore di libro degli asset che costituiscono la cash generating unit. Le svalutazioni non sono oggetto di ripristino di valore.
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.
Le attività immateriali includono inoltre gli accordi per servizi in concessione tra settore pubblico e privato (cd service concession arrangements) relativi allo sviluppo, finanziamento, gestione e manutenzione
di infrastrutture in regime di concessione in cui: (i) il concedente controlla o regolamenta i servizi forniti dall’operatore tramite l’infrastruttura e il relativo prezzo da applicare; (ii) il concedente controlla – attraverso la proprietà, la titolarità di benefici o in altro modo – qualsiasi
interessenza residua significativa nell’infrastruttura al termine della
concessione.
In base ai termini degli accordi, l’operatore detiene il diritto di utilizzo
dell’infrastruttura, controllata dal concedente, al fine di erogare il servizio pubblico2.
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.

Contributi
I contributi in conto capitale sono rilevati quando esiste 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. I contributi in conto esercizio sono rilevati a conto economico.

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

(2) Quando l’operatore ha il diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie da parte del concedente o da un soggetto individuato dal
concedente stesso, i corrispettivi ricevuti o da ricevere da parte dell’operatore per le attività di costruzione/miglioria dell’infrastruttura sono rilevati come un’attività finanziaria.
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di iscrizione con il relativo valore recuperabile determinato adottando i
criteri indicati al punto “Immobili, impianti e macchinari”.
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 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.3
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.

Attività non correnti destinate alla vendita
Le attività non correnti (o le attività afferenti a 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 destinate alla vendita (o le
attività afferenti a gruppi in dismissione) 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,
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; gli accantonamenti
relativi a contratti onerosi sono iscritti al minore tra il costo necessario per
l’adempimento dell’obbligazione, al netto dei benefici economici attesi derivanti dal contratto, e il costo per la risoluzione del contratto.
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 di commento 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 del piano, 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.

(3) 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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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 termine
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.

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, semprechè 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.
Le attività materiali, differenti da quelle utilizzate nell’ambito dei servizi in concessione, trasferite dai clienti (o realizzate con le disponibilità
trasferite dai clienti) e funzionali al loro collegamento ad una rete per la
somministrazione di una fornitura sono rilevate al relativo fair value in
contropartita ai ricavi di conto economico. Quando l’accordo prevede la
prestazione di una pluralità di servizi (es. allacciamento e fornitura di
beni) è verificato a fronte di quale servizio fornito è stata trasferita l’attività dal cliente e, coerentemente, la rilevazione del ricavo è operata all’atto
dell’allacciamento ovvero lungo la minore tra la durata della fornitura e la
vita utile dell’asset.
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 costi relativi all’acquisto di diritti di emissione sono capitalizzati e rilevati tra le attività immateriali al netto dell’eventuale saldo negativo tra emissioni effettuate e quote assegnate. I proventi

relativi ai diritti di emissione sono rilevati all’atto del realizzo attraverso la
cessione. In caso di cessione, ove presenti, si ritengono venduti per primi i
diritti di emissione acquistati. I crediti monetari assegnati in sostituzione
dell’assegnazione gratuita di quote di emissione sono rilevati in contropartita alla voce “Altri proventi” del conto economico.
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.

STOCK OPTION
I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale
di retribuzione che assumono, 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)4. Il fair value è rappresentato dal
valore dell’opzione determinato applicando adeguate tecniche di valutazione che tengono conto delle condizioni di esercizio del diritto, del valore
corrente dell’azione, della volatilità attesa e del tasso privo di rischio ed è
rilevato con contropartita alla voce “Altre riserve”.

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.

(4) Periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui l’opzione può essere esercitata.
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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”.
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.

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”, 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.
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 di bilancio

5

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 copertura, 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.

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.

(5) Gli schemi di bilancio sono gli stessi adottati nella relazione finanziaria annuale 2009, fatta eccezione per il rendiconto finanziario, per il quale, al fine di fornire un’informazione più
comparabile con quella delle altre società quotate, è stata prevista una differente articolazione degli elementi che compongono il “Flusso di cassa netto da attività operativa”. In
particolare, le principali variazioni hanno riguardato: (i) l’eliminazione delle voci “Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio” e “Flusso di
cassa del risultato operativo”; (ii) l’apertura della voce “Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto”; (iii) l’inclusione nella voce “Variazioni del capitale di esercizio” delle
svalutazioni (rivalutazioni) nette afferenti rimanenze, crediti commerciali e variazione del fair value relativo ai contratti derivati, precedentemente incluse nella voce “Svalutazioni
(rivalutazioni) nette”; (iv) l’inclusione nella voce relativa alle “Variazioni del capitale di esercizio” delle variazioni dei fondi per rischi e oneri; (v) la rappresentazione della variazione
del fondo per benefici ai dipendenti dopo la voce che accoglie il “Flusso di cassa del capitale di esercizio”. Le informazioni relative agli strumenti finanziari secondo la classificazione
prevista dagli IFRS sono indicate nella nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi-Gestione dei rischi d’impresa-Altre informazioni sugli strumenti finanziari”.
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Modifica dei criteri contabili
A partire dall’esercizio 2010 sono entrate in vigore le disposizioni dell’IFRIC
12 “Accordi per servizi in concessione” (di seguito “IFRIC 12”) che definiscono 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 considerazione degli
accordi in essere in Snam Rete Gas, l’applicazione dell’IFRIC 12 comporta la
classificazione delle infrastrutture in concessione tra le attività immateriali;
nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2009 posto a confronto, il valore
netto contabile delle infrastrutture relative agli accordi in concessione ex
IFRIC 12 (3.341 milioni di euro) è stato riclassificato dalla voce “Immobili,
impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali”.
Il processo di ammortamento delle attività relative agli accordi per servizi
in concessione è rimasto invariato e continua ad essere operato considerando le modalità attese di ottenimento dei benefici economici futuri
derivanti dall’utilizzo e dal valore residuo dell’infrastruttura, così come
previsti dal quadro normativo di riferimento.
Inoltre con effetto prospettico, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata adeguata, coerentemente con la revisione ai fini tariffari operata da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per il settore di attività trasporto:
· la vita utile dei metanodotti (da 40 a 50 anni);
· la vita utile degli impianti di riduzione (da 40 a 20 anni).
La vita utile così definita non eccede la vita tecnica dei beni.
L’impatto di tale revisione sull’utile netto, corrispondente all’iscrizione di
minori ammortamenti al netto del relativo l’effetto fiscale, ammonta a 54
milioni di euro.

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.
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 Snam
Rete Gas al massimo entro il 31 dicembre 2012) e che la nuova durata
delle concessioni non potrà superare i dodici anni. Alla scadenza delle
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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. Gli eventi che possono determinare una svalutazione di attività sono variazioni nei piani industriali, variazioni nei prezzi
di mercato, ridotto utilizzo degli impianti. La decisione se procedere a una
svalutazione e la quantificazione della stessa dipendono dalle valutazioni della Direzione Aziendale su fattori complessi e altamente incerti, tra i
quali l’andamento futuro dei prezzi, l’impatto dell’inflazione e dei miglioramenti tecnologici sui costi di produzione, i profili produttivi e le condizioni
della domanda e dell’offerta su scala globale o regionale.
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.
L’avviamento e le altre attività immateriali aventi vita utile indefinita non
sono oggetto di ammortamento; la recuperabilità dei loro valori 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
(cash generating unit) al quale l’avviamento può essere attribuito su
base ragionevole e coerente; tale aggregato rappresenta la base sulla
quale la Direzione Aziendale valuta, direttamente o indirettamente, il ritorno dell’investimento. Quando il valore di iscrizione della cash generating
unit comprensivo dell’avviamento ad essa attribuito è superiore al valore
recuperabile, la differenza costituisce oggetto di svalutazione che viene
attribuita in via prioritaria all’avviamento fino a concorrenza del suo ammontare; l’eventuale eccedenza della svalutazione rispetto all’avviamento è imputata pro quota al valore di libro degli asset che costituiscono la
cash generating unit.

Smantellamento e ripristino siti
Snam Rete Gas sostiene delle passività significative connesse agli obblighi di rimozione e smantellamento di impianti o parti di impianto. 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
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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,
e le eventuali variazioni di stima a seguito delle modifiche dei flussi di
cassa attesi, della tempistica della loro realizzazione nonché dei tassi di
attualizzazione adottati. 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.

Business combination
La rilevazione delle operazioni di business combination implica l’attribuzione alle attività e passività dell’impresa acquisita della differenza tra il
costo di acquisto e il valore netto contabile. Per la maggior parte delle attività e delle passività, l’attribuzione della differenza è effettuata rilevando
le attività e le passività al loro fair value. La parte non attribuita se positiva è iscritta a avviamento, se negativa è imputata a conto economico.
Nel processo di attribuzione Snam Rete Gas si avvale delle informazioni
disponibili e, per le business combination più significative, di valutazioni
esterne.

le 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 differenze tra i costi sostenuti e quelli attesi e tra i ritorni effettivi e
quelli attesi sulle attività a servizio del piano si verificano normalmente
e sono definite utili o perdite attuariali. Gli utili e le perdite attuariali sono
rilevate 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 termine dell’esercizio precedente eccede
il maggiore valore tra il 10% del valore attuale della passività relativa al
programma e il 10% del fair value delle attività al suo servizio (cd. metodo
del corridoio).
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.

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, ivi incluse le leggi che attuano convenzioni e
protocolli internazionali relativi alle attività svolte. 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.
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.

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 del-

Fondi
Oltre a rilevare le passività ambientali, 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.

Principi contabili di recente emanazione
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC
e omologati dalla Commissione Europea
Con il regolamento n. 632/2010 emesso dalla Commissione Europea in
data 19 luglio 2010, è stata omologata la nuova versione dello IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”, 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.
Con il regolamento n. 662/2010 emesso dalla Commissione Europea in
data 23 luglio 2010, è stato omologato l’IFRIC 19 “Estinzione di passività
finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale” (di seguito “IFRIC
19”), 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). In particolare, 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).
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Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC
e non ancora omologati dalla Commissione Europea
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.
Inoltre in data 28 ottobre 2010 lo IASB ha integrato le disposizioni dell’IFRS
9 includendo i criteri di rilevazione e valutazione delle passività finanziarie. In particolare, le nuove disposizioni richiedono, tra l’altro, che, in caso
di valutazione di una passività finanziaria al fair value con imputazione
degli effetti a conto economico, le variazioni del fair value connesse a
modifiche del rischio di credito dell’emittente (cd. own credit risk) siano
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rilevate nel prospetto dell’utile complessivo; è prevista l’imputazione di
detta componente a conto economico per assicurare la simmetrica rappresentazione con altre poste di bilancio connesse con la passività evitando accounting mismatch.
Le disposizioni dell’IFRS 9 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno
inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2013.
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha emesso l’Amendment to IFRS 7 “Disclosures – Transfers of financial assets”, che prevede l’integrazione dell’informativa sugli strumenti finanziari, con riferimento ai trasferimenti di attività finanziarie, per descrivere i rischi ai quali la società rimane esposta
in relazione alle attività trasferite. Le nuove disposizioni richiedono, tra
l’altro, informative addizionali nel caso in cui la società effettua rilevanti
trasferimenti di attività finanziarie in prossimità della chiusura dell’esercizio. Le nuove disposizioni sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno
inizio il, o dopo il, 1° luglio 2011 (per Snam Rete Gas: bilancio 2012).
In data 6 maggio 2010, 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 2011.
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 al bilancio consolidato
Attività correnti
1

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti di 8 milioni di euro (36 milioni di euro al 31 dicembre 2009) riguardano depositi di conto corrente presso la controllante Eni. Le stesse non sono soggette a vincoli sul loro utilizzo.
2

Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e altri crediti di 944 milioni di euro (916 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Crediti commerciali
Crediti per attività di investimento/disinvestimento
Crediti finanziari:
- Strumentali all’attività operativa
Altri crediti

31.12.2009
738
32

31.12.2010
777
78

2
144
916

2
87
944

Crediti commerciali
Crediti per attività di investimento/disinvestimento

29
4
33

7
7

(3)
(1)
(1)

Saldo al 31.12.2010

Altre variazioni

Utilizzi

Accantonamenti

(milioni di €)

Saldo all’1. 1.2010

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di 36 milioni di euro (33 milioni di euro al 31 dicembre 2009). La movimentazione del fondo svalutazione crediti avvenuta nell’esercizio è di seguito riportata.

33
3
36

(3)

L’accantonamento del periodo di 7 milioni di euro è riferito al settore di attività distribuzione di gas naturale.
Le altre variazioni (-3 milioni di euro) riguardano lo stralcio, a seguito dell’accertata inesigibilità, di alcuni crediti commerciali e del relativo fondo svalutazione del settore distribuzione.
I crediti commerciali di 777 milioni di euro (738 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono relativi ai settori di attività trasporto (404 milioni di euro),
distribuzione (304 milioni di euro), rigassificazione (14 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (55 milioni di euro).
I crediti per attività di investimento/disinvestimento di 78 milioni di euro (32 milioni di euro al 31 dicembre 2009) riguardano: (i) i crediti verso la controllante Eni a fronte dei meccanismi di aggiustamento prezzo previsti dai contratti di acquisto di Italgas e Stogit (47 milioni di euro)6; (ii) i contributi pubblici
e privati, iscritti a fronte di attività di investimento (21 milioni di euro); (iii) i crediti per cessione di attività materiali (10 milioni di euro).
Gli altri crediti di 87 milioni di euro (144 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
I crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (10 milioni di euro) riguardano i crediti verso la controllante Eni relativi all’istanza di rimborso dell’IRES
per il 10% dell’IRAP relativa ai periodi d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 (ex articolo 6, D. Legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito dalla Legge n.
2 del 28 gennaio 2009).
(milioni di €)

Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale
Crediti per IVA di Gruppo
Altri crediti:
- Cassa Conguaglio Settore Elettrico
- Acconti a fornitori
- Acconto IVA
- Altri

31.12.2009
13
1

31.12.2010
10
4

71
9
36

44
10
7

14
130
144

12
73
87

(6) Le informazioni sui meccanismi di aggiustamento prezzo e gli sviluppi avvenuti nel corso dell’esercizio sono illustrati alla nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi - Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit”, cui si rinvia.
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I crediti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (44 milioni di euro) riguardano: (i) l’integrazione dei ricavi di capacità del settore stoccaggio (24
milioni di euro); (ii) componenti tariffarie aggiuntive del settore distribuzione (12 milioni di euro); (iii) crediti per Titoli di Efficienza Energetica (TEE)7 (8
milioni di euro).
La voce residuale “Altri”, pari a 12 milioni di euro, riguarda essenzialmente crediti verso Amministrazioni pubbliche (3 milioni di euro) per tributi locali e
crediti verso il personale (2 milioni di euro).
La valutazione al fair value dei crediti commerciali e altri crediti non produce effetti significativi considerato il breve periodo di tempo intercorrente tra il
sorgere del credito e la sua scadenza.
Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 30 “Rapporti con parti correlate”. Informazioni in
ordine al rischio credito sono fornite nella nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi – Rischio credito”.
3

Rimanenze

Le rimanenze di 441 milioni di euro (411 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono analizzate nella tabella seguente.

(milioni di €)

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti finiti e merci
Lavori in corso su ordinazione

Valore
Lordo
68
348
1
417

31.12.2009
Fondo Svalutazione
(6)

(6)

Valore
Netto
62
348
1
411

Valore
Lordo
101
346

31.12.2010
Fondo Svalutazione
(6)

447

(6)

Variazione
Valore
Netto
95
346
441

33
(2)
(1)
30

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (95 milioni di euro) sono costituite da: (i) parti di ricambio relative alla rete gasdotti (34 milioni
di euro), alla rete di distribuzione (18 milioni di euro) ed agli impianti di stoccaggio (5 milioni di euro); (ii) gas naturale utilizzato per l’attività di trasporto
e rigassificazione (38 milioni di euro).
Le rimanenze di prodotti finiti e merci (346 milioni di euro) riguardano il gas naturale presente nel sistema di stoccaggio (4.274 milioni di standard
metri cubi; 4.299 milioni di standard metri cubi al 31 dicembre 2009) e non includono le scorte d’obbligo8, iscritte tra le attività non correnti dello stato
patrimoniale.
Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 6 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2009), costituito per tener conto della lenta
movimentazione dei materiali a scorta.
L’aumento delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2009 di 30 milioni di euro deriva principalmente dal gas naturale funzionale all’esercizio dell’attività
di trasporto (24 milioni di euro). A tal fine si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2010 i nuovi criteri tariffari per l’attività di trasporto, in vigore per il terzo
periodo di regolazione (1° gennaio 2010-31 dicembre 2013) hanno previsto il riconoscimento in natura, da parte degli utenti del servizio, dei quantitativi
di gas a copertura del gas combustibile, delle perdite di rete, e del gas non contabilizzato, dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente
immessi e prelevati dalla rete di trasporto.
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 altre imposte correnti

Le attività per altre imposte correnti, pari a 4 milioni di euro (5 milioni di euro al 31 dicembre 2009), riguardano essenzialmente crediti per IVA (2 milioni
di euro), riferiti a Società che non hanno aderito all’IVA di gruppo Eni.
Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 27 “Imposte sul reddito”.
5

Altre attività correnti

Le altre attività correnti di 71 milioni di euro (67 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue.
(milioni di €)

Ratei attivi da attività regolate
Altre attività correnti:
- Risconti attivi

31.12.2009
62
62

31.12.2010
63
63

5
5
67

8
8
71

(7) Il D. Lgs. 164 del 23 maggio 2000 ha previsto che le aziende distributrici di gas naturale perseguano obiettivi di riduzione dei consumi e di risparmio energetico da conseguire attraverso processi di incremento di efficienza energetica e che, a fronte dei risultati ottenuti siano loro riconosciuti i cosiddetti Titoli di Efficienza Energetica (istituiti con i DD.MM.
20 luglio 2004). Il raggiungimento degli obiettivi di incremento di efficienza energetica può avvenire oltre che attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica,
anche acquistando i Titoli di Efficienza Energetica da altri soggetti. Una volta raggiunto l’obiettivo di efficienza energetica, l’annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica genera
un rimborso da parte della Cassa Conguaglio Settore elettrico sulla base di appositi fondi, costituti attraverso l’incremento della tariffa di distribuzione.
(8) Le scorte d’obbligo sono illustrate alla nota n. 7 “Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo”.
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I ratei attivi da attività regolate di 63 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 nel secondo periodo della regolazione (1° ottobre 2005 – 31 dicembre 2009) per l’acquisto del gas
combustibile utilizzato nell’attività di trasporto9.
I risconti attivi di 8 milioni di euro si riferiscono principalmente a canoni di locazione (3 milioni di euro) e premi assicurativi (3 milioni di euro).

Attività non correnti
6

Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 13.239 milioni di euro (12.684 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:

(2)
(2)
(13)
(6)
(1)
(24)

(10)
(37)
(2.911)
(299)
(84)
(3.341)

135
392
10.408
63
14
1.672
12.684

135
584
14.498
198
82
1.672
17.169

Fondo ammortamento
e svalutazione (**)

Altre variazioni
5
878
7
3
(843)
50

Valore finale lordo

(579)

39
245
3.588
295
1
643
4.811

Valore finale netto

(10)
(535)
(26)
(8)

Dismissioni

9
20
65
72
1
1.051
1.218

Variazione dell’area
di consolidamento

99
171
9.336
20
17
906
10.549

Ammortamenti

Investimenti

Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore iniziale netto

31.12.2009

Riclassifica IFRIC 12 (*)

(milioni di €)

192
4.090
135
68
4.485

(*)

Il valore netto contabile al 31 dicembre 2009 delle infrastrutture in concessione utilizzate per il servizio di distribuzione del gas naturale (3.341 milioni di euro) è stato riclassificato dalla voce “Immobili, impianti e
macchinari” alla voce “Attività immateriali” a fronte dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2010, delle disposizioni dell’IFRIC 12.
(**) Di cui fondo svalutazione 7 milioni di euro.

(*)

(1)
(9)

Valore finale lordo

(495)

(3)
(5)

Valore finale netto

(12)
(461)
(16)
(6)

Altre variazioni

1
8
28
17
1
1.062
1.117

Dismissioni

135
392
10.408
63
14
1.672
12.684

Ammortamenti

Investimenti

Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore iniziale netto

31.12.2010

1
7
531
1
3
(601)
(58)

137
392
10.501
65
12
2.132
13.239

137
593
15.044
206
85
2.132
18.197

Fondo ammortamento
e svalutazione (*)

(milioni di €)

201
4.543
141
73
4.958

Di cui fondo svalutazione 7 milioni di euro.

Gli immobili, impianti e macchinari (13.239 milioni di euro) sono relativi alle infrastrutture di trasporto (11.328 milioni di euro), stoccaggio (1.595 milioni
di euro), distribuzione (227 milioni di euro) e rigassificazione del gas naturale (89 milioni di euro).
Gli investimenti di 1.117 milioni di euro10 (1.218 mlioni di euro al 31 dicembre 2009) sono riferiti ai settori di attività trasporto (859 milioni di euro), stoccaggio (239 milioni di euro), distribuzione di gas naturale (16 milioni di euro), e rigassificazione di GNL (3 milioni di euro). Gli oneri finanziari capitalizzati
nell’esercizio ammontano a 37 milioni di euro (24 milioni di euro nel 2009). Il tasso d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è
compreso tra il 2,63% e il 3,1% (3,03% nel 2009).
(9) L’iscrizione di tali attività fa seguito alle deliberazioni VIS 8/09, ARG/gas 184/09 e ARG/gas 218/10, con le quali l’Autorità ha riconosciuto alla Società i maggiori oneri sostenuti
rispettivamente negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 (45 milioni di euro complessivamente), nell’anno termico 2007-2008 (34 milioni di euro), e nel periodo 1° ottobre
2008-31 dicembre 2009 (55 milioni di euro). Ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARG/gas 184/09 il riconoscimento dei costi addizionali è oggetto di conguaglio con gli utenti,
tramite adeguamento tariffario: (i) a partire dal 1° gennaio 2010 per i costi addizionali sostenuti negli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008; (ii) a partire dal 1°
gennaio 2011 per i costi addizionali sostenuti dalla Società nel periodo 1° ottobre 2008-31 dicembre 2009.
(10) Gli investimenti di periodo sono analizzati per settore di attività al capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività” della Relazione sulla gestione.
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Gli ammortamenti (495 milioni di euro) si riferiscono a ammortamenti economico-tecnici determinati sulla base della vita utile dei beni ovvero della loro
residua possibilità di utilizzazione da parte dell’impresa.
I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua, sono compresi nei seguenti intervalli:
Aliquota economico tecnica (%) annua
Fabbricati
- Fabbricati
Impianti e Macchinari - Trasporto
- Metanodotti
- Centrali
- Impianti di riduzione e regolazione del gas
Impianti e Macchinari - Stoccaggio
- Condotte
- Centrali di trattamento e di compressione
- Pozzi di stoccaggio
Impianti e Macchinari - Rigassificazione
- Impianti GNL
Altri impianti e macchinari
Apparecchiature di misura
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

2-2,5 o superiore in funzione della vita residua
2 o superiore in funzione della vita residua
5 o superiore in funzione della vita residua
5 o superiore in funzione della vita residua
2-2,5
4 - 5 o superiore in funzione della vita residua
1,66
4 o superiore in funzione della vita residua
2,5-12,5
5 o superiore in funzione della vita residua
4-35
10-25

I coefficienti di ammortamento adottati sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente in seguito alla revisione ai fini tariffari, da parte dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e per il Gas, della vita utile di alcuni asset del settore di attività trasporto. In particolare, l’Autorità ha aggiornato la vita utile: (i) dei
metanodotti (da 40 anni a 50 anni); (ii) degli impianti di riduzione e regolazione del gas naturale (da 40 a 20 anni). La società, tenuto conto dei meccanismi di riconoscimento delle componenti tariffarie legate agli ammortamenti, nonché della vita tecnica dei beni, ha ritenuto adeguato rideterminare la vita
utile di tali asset, allineandola alla durata convenzionale tariffaria11.
Le dismissioni di 9 milioni di euro riguardano principalmente tratti di metanodotti e alcune componenti delle centrali di compressione (5 milioni di euro
complessivamente).
Le altre variazioni (-58 milioni di euro) si riferiscono principalmente: (i) alla variazione delle rimanenze di tubazioni e dei relativi materiali accessori acquistati per le attività di investimento e non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli impianti (-38 milioni di euro); (ii) ai contributi del periodo
(-23 milioni di euro).
I contributi pubblici in conto capitale e i contributi di altri soggetti portati a riduzione del valore netto degli immobili, impianti e macchinari ammontano
rispettivamente a 76 milioni di euro (79 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e 211 milioni di euro (191 milioni di euro al 31 dicembre 2009)12. Al 31 dicembre 2010 i contributi pubblici in attesa dell’incasso ammontano a 5 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2009). Si rileva che a seguito dell’entrata
in vigore dal 1° gennaio 2010 delle disposizioni dell’IFRIC 12, i contributi pubblici e di altri soggetti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale sono
iscritti a riduzione della voce attività immateriali; coerentemente, i corrispondenti valori dell’esercizio 2009 sono stati riclassificati (377 milioni di euro e
316 milioni di euro rispettivamente).
Il valore degli impianti e macchinari include costi di smantellamento e ripristino siti per 158 milioni di euro iscritti principalmente a fronte degli oneri di
bonifica e ripristino dei siti di stoccaggio del gas naturale (156 milioni di euro).
Di seguito sono riepilogate le movimentazioni dei fondi ammortamento e svalutazione avvenute nell’esercizio:
(milioni di €)

Incrementi

Altre variazioni

31.12.2010

Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

31.12.2009

Fondo ammortamento e svalutazione

192
4.090
135
68
4.485

12
461
16
6
495

(3)
(8)
(10)
(1)
(22)

201
4.543
141
73
4.958

(11) Gli effetti sui risultati derivanti da tale modifica sono riportati al capitolo “Criteri di redazione e principi di consolidamento- Modifica dei criteri contabili”.
(12) Si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2010 per effetto dell’omologazione da parte dell’Unione Europea delle disposizioni dell’IFRIC 18 “Cessioni di attività da parte della clientela”
i contributi di allacciamento alla rete di trasporto non sono più iscritti a riduzione del valore dell’asset, ma sono imputati a ricavo all’atto dell’allacciamento alla rete. Per espressa
previsione dell’IFRIC 18, le disposizioni di tale interpretazione non sono applicate nel caso in cui l’asset oggetto di cessione (incluse le disponibilità liquide che l’impresa è impegnata
ad utilizzare per realizzare le infrastrutture necessarie al collegamento alla rete) da parte del cliente rappresenta un’attività regolata dalle disposizioni dell’IFRIC 12.
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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”.

Attività materiali per settore di attività
Le attività materiali si analizzano per settore di attività come segue:
(milioni di €)

31.12.2009

31.12.2010

14.613
119
1.962
475
17.169

15.400
124
2.203
470
18.197

(3.673)
(30)
(539)
(243)
(4.485)

(4.072)
(35)
(608)
(243)
(4.958)

10.940
89
1.423
232
12.684

11.328
89
1.595
227
13.239

Attività materiali lorde
Settori di attività
- Trasporto
- Rigassificazione
- Stoccaggio
- Distribuzione
Totale
Fondo ammortamento e svalutazione
- Trasporto
- Rigassificazione
- Stoccaggio
- Distribuzione
Totale
Attività materiali nette
- Trasporto
- Rigassificazione
- Stoccaggio
- Distribuzione

7

Rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo

Le rimanenze immobilizzate – Scorte d’obbligo, pari a 405 milioni di euro (405 milioni di euro al 31 dicembre 2009), 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 circa 5
miliardi 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 4.262 milioni di euro (4.082 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:

1
1

(30)
(2)

24
664

37

16
39

33
36

3
691

(38)

(34)

39

36

(34)

9
700

Fondo ammortamento
e svalutazione

23

Valore finale lordo

(2)

Valore finale netto

Altre variazioni

Ammortamenti

1

Attività immateriali a vita utile indefinita
- Avviamento

(*)

Variazione area
di consolidamneto

Investimenti

Valore iniziale netto
Attività immateriali a vita utile definita
- Accordi per servizi in concessione
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
- Concessioni, licenze marchi e diritti simili
- Altre attività immateriali
- Immobilizzazioni in corso e acconti

Riclassifica IFRIC 12 (*)

(milioni di €)

31.12.2009

3.341

3.341

5.856
17

2.515
17

55
663

437
157
24
3.150

3.150

1

3.341

14
4.073

492
820
24
14
7.223

3.341

9
4.082

9
7.232

La riclassifica (3.341 milioni di euro) dalla voce “Immobili, impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali a vita utile definita” riguarda il valore netto contabile al 31 dicembre 2009 delle infrastrutture in concessione utilizzate per il servizio di distribuzione del gas naturale ed è stata operata a fronte dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2010, delle disposizioni dell’IFRIC 12.
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(*)

Svalutazioni

Dismissioni

Altre variazioni

Valore finale netto

Valore finale lordo

Fondo ammortamento
e svalutazione (*)

(13)

(48)

3.491

6.099
20

2.608
20

Ammortamenti

Attività immateriali a vita utile indefinita
- Avviamento

(10)

Investimenti

31.12.2010
Attività immateriali a vita utile definita
- Accordi per servizi in concessione
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
- Concessioni, licenze marchi e diritti simili
- Altre attività immateriali
- Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore iniziale netto

(milioni di €)

3.341

349
4

(128)
(4)

55
663

4

(38)
(3)

14
4.073

66
423

(173)

(10)

9
4.082

423

(173)

(10)

51
2

72
662

476
158
24

(13)

(52)
(47)

28
4.253

548
820
24
28
7.539

3.286

(13)

(47)

9
4.262

9
7.548

3.286

Di cui fondo svalutazione 10 milioni di euro.

Le attività immateriali a vita utile definita (4.253 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) le attività rilevate a fronte dell’applicazione dell’IFRIC 1213
relative al settore di attività distribuzione del naturale (3.491 milioni di euro); (ii) le concessioni per l’esercizio dell’attività di stoccaggio del gas naturale
(655 milioni di euro).
In particolare, le disposizioni dell’IFRIC 12 risultano applicabili per Snam Rete Gas agli accordi nell’ambito dei quali l’operatore si impegna a fornire il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla tariffa stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas utilizzando l’impianto di distribuzione del
gas naturale che, sebbene di proprietà dell’impresa, può essere rilevato dall’ente concedente al termine della concessione corrispondendo un importo
(calcolato sulla base della c.d. stima industriale) che tiene conto del valore industriale dell’infrastruttura.
Tenuto conto della struttura tariffaria dei servizi resi in concessione e in assenza di benchmark di riferimento, non è possibile enucleare in modo attendibile un margine per l’attività di costruzione/potenziamento dell’infrastruttura e pertanto gli investimenti sono rilevati come lavori in corso su ordinazione
in misura pari ai costi sostenuti. Il processo di ammortamento delle attività relative agli accordi per servizi in concessione è rimasto invariato e continua
a essere operato considerando le modalità attese di ottenimento dei benefici economici futuri derivanti dall’utilizzo e dal valore residuo dell’infrastruttura,
così come previsti dal quadro normativo di riferimento.
I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 72 milioni di euro (55 milioni di euro al 31 dicembre 2009) riguardano
prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili (662 milioni di euro) si riferiscono principalmente a concessioni per l’esercizio dell’attività di stoccaggio del
gas naturale (655 milioni di euro).
Le attività immateriali a vita utile indefinita si riferiscono esclusivamente all’avviamento (9 milioni di euro) rilevato in occasione dell’acquisto, da parte di
Italgas, del 100% delle azioni della Siciliana Gas.
Ai fini della determinazione del valore recuperabile l’avviamento è stato allocato alla cash generating unit costituita dall’attività svolta in un insieme di
comuni aggregati a livello territoriale. Il valore recuperabile della cash generating unit è stato stimato attraverso valutazioni di tipo patrimoniale/reddituale con riferimento sia al valore degli asset riconosciuto ai fini tariffari (RAB - Regulated Asset Based), sia a ulteriori componenti reddituali derivanti
principalmente dal servizio di distribuzione del gas naturale ed è superiore al valore di iscrizione della cash generating unit.
Gli investimenti in attività immateriali di 423 milioni di euro (36 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si riferiscono principalmente: (i) alla costruzione
e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione di gas naturale (349 milioni di euro); (ii) a progetti di investimento in corso di realizzazione (66
milioni di euro).
Le svalutazioni (10 milioni di euro) sono state operate su alcuni asset del settore di attività distribuzione di gas naturale. In particolare, la svalutazione
si riferisce alla realizzazione di opere di metanizzazione nel sud Italia ed è stata definita pari alla stima degli oneri da sostenere per l’adeguamento degli
impianti alle normali condizioni d’uso.
Al 31 dicembre 2010 i contributi pubblici in attesa dell’incasso ammontano a 3 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2009).
Le altre variazioni (-47 milioni di euro) riguardano essenzialmente: (i) i contributi di periodo (-57 milioni di euro); (ii) l’acquisizione del ramo di azienda
CNEA nel settore distribuzione di gas naturale (+9 milioni di euro).

(13) Ai fini dell’applicazione dell’IFRIC 12, in considerazione degli accordi attualmente in essere per Snam Rete Gas, il modello contabile seguito è l’”Intangible asset model” utilizzato
negli accordi di concessione in cui il concessionario costruisce e gestisce l’infrastruttura da dedicare all’erogazione del servizio pubblico e il compenso che riceve a fronte del
servizio reso è incerto, ovvero il concessionario sopporta il cosiddetto demand risk.
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I contributi pubblici in conto capitale e i contributi di altri soggetti portati a decremento del valore netto delle attività immateriali ammontano rispettivamente a 374 milioni di euro (377 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e 355 milioni di euro (316 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e riguardano
essenzialmente il settore distribuzione di gas naturale. Si rileva che, a seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle disposizioni dell’IFRIC 12, i
contributi pubblici e di altri soggetti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale sono iscritti a riduzione della voce attività immateriali; coerentemente, i corrispondenti valori dell’esercizio 2009 sono stati pertanto riclassificati dalla voce immobili, impianti e macchinari.
I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono i seguenti:
Aliquota economico tecnica (%) annua
Infrastrutture utilizzate negli accordi per servizi in concessione
- Rete di distribuzione gas
- Impianti di derivazione gas
- Apparecchiature di misura della Distribuzione
Immobilizzazioni immateriali
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
- Altre attività immateriali

2
2
5-7,5 o superiore in funzione della vita residua
20-33
20 o in funzione della durata del contratto

L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di attività immateriali nonché di servizi connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota
n. 22 ”Garanzie, impegni e rischi”.

Attività immateriali per settore di attività
Le attività immateriali si analizzano per settore di attività come di seguito indicato:
(milioni di €)

Attività immateriali lorde
Settori di attività
- Trasporto
- Rigassificazione
- Stoccaggio
- Distribuzione
Totale
Fondo ammortamento e svalutazione
- Trasporto
- Rigassificazione
- Stoccaggio
- Distribuzione
Totale
Attività immateriali nette
- Trasporto
- Rigassificazione
- Stoccaggio
- Distribuzione

31.12.2009

31.12.2010

348
1
766
6.117
7.232

389
1
778
6.380
7.548

(309)
(1)
(108)
(2.732)
(3.150)

(335)
(1)
(113)
(2.837)
(3.286)

39

54

658
3.385
4.082

665
3.543
4.262

Il valore di mercato delle immobilizzazioni materiali, incluse le scorte d’obbligo e delle attività immateriali è stimabile in 21,5 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 valutate con il metodo del patrimonio netto

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllate

Plusvalenze da valutazione
al patrimonio netto

Variazione dell’area di
consolidamento

Valore iniziale

Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (milioni di €)
31.12.2009

230
49
1
280

19
2
21

Valore finale

Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto di 319 milioni di euro (301 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono relative alle partecipazioni del settore di attività distribuzione e si analizzano come segue:

249
51
1
301

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllate

249
51
1
301

(32)
(2)

5

47

(34)

5

Valore finale

44
3

Altre variazioni

Decremento per dividendi

Valore iniziale

31.12.2010

Plusvalenze da valutazione
al patrimonio netto

(milioni di €)

266
52
1
319

Le plusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto di 47 milioni di euro riguardano essenzialmente le imprese A.E.S. S.p.A. (27 milioni di
euro) e Toscana Energia S.p.A. (16 milioni di euro).
Il valore netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto riguarda le seguenti imprese:
31.12.2009
(milioni di €)

Valore netto

Imprese a controllo congiunto:
- Toscana Energia S.p.A.
- Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A.
- Metano Borgomanero S.p.A.
- Metano S.Angelo Lodigiano S.p.A.
- Metano Casalpusterlengo S.p.A.
- Metano Arcore S.p.A.
- Umbria Distribuzione Gas S.p.A.
Totale imprese a controllo congiunto
Imprese collegate:
- ACAM Gas S.p.A.
- Acqua Campania S.p.A.
Totale imprese collegate
Imprese controllate:
- Servizi Territori Aree e Penisole S.p.A.
Totale imprese a controllate
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31.12.2010

% di
possesso
dell’azionista

Valore netto

% di
possesso
dell’azionista

138
105
2
1
1
1
1
249

49,38%
49%
50%
50%
50%
50%
45%

151
109
2
1
1
1
1
266

48,13%
49%
50%
50%
50%
50%
45%

47
4
51

49%
35,20%

48
4
52

49%
35,20%

1
1
301

70%

1
1
319

70%
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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 2010” che costituisce parte integrante delle presenti note.

Altre informazioni sulle partecipazioni
I valori relativi all’ultimo bilancio disponibile delle imprese a controllo congiunto e collegate, in proporzione alla percentuale di possesso, sono i seguenti:

(milioni di €)

Totale attività
Totale passività
Ricavi netti
Utile operativo
Utile dell’esercizio

10

31.12.2009
Imprese
a controllo
congiunto
552
253
109
53
35

Imprese
collegate
249
195
27
5
3

31.12.2010
Imprese
a controllo
congiunto
589
275
123
64
41

Imprese
collegate
264
209
29
6
4

31.12.2009
21

31.12.2010
17

3

15

2
6
2
10
34

8
6
3
17
49

Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 49 milioni di euro (34 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Ratei attivi da attività regolate
Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati
Altre attività non correnti:
- Risconti attivi
- Depositi cauzionali
- Altre attività

I ratei attivi da attività regolate di 17 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 utilizzato nell’attività di trasporto del gas naturale nel
secondo periodo della regolazione (1 ottobre 2005 – 31 dicembre 2009) 14.
Di seguito sono riepilogate le informazioni relative al fair value dei contratti derivati in essere al 31 dicembre 2010.

(milioni di €)

Interest Rate Swap - Cash flow hedge
A dedurre:
- Quota non corrente
Quota corrente

31.12.2009
Attività
3
(3)

Passività
(76)
16
(60)

31.12.2010
Attività
15
(15)

Passività
(83)
31
(52)

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.

(14) Per maggiori informazioni si veda la nota n. 5 “Altre attività correnti”.
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5
10
5
3
7
2
2
4
6
7
5
2

Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap

16.09.2010
20.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
30.09.2010
4.10.2010
4.10.2010
4.11.2010

16.09.2015
9.05.2012
28.09.2012
28.09.2012
28.09.2012
4.10.2012
4.10.2012
7.05.2013

5
2
2
2
2
2
2
3

31.12.2009
700
500
500
300
700
500
300
350
200

4.050

euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor

tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso

euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor

tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso

31.12.2010
500
500
300
700
500
300
350
200
500
300
185
200
200
300
300
300
300
300
300
6.535

Valore
di mercato
(milioni di €)

24.11.2010
24.11.2015
26.03.2012
20.03.2011
28.01.2016
30.09.2011
19.10.2011
2.12.2013
2.12.2015
31.07.2017
3.08.2015
15.12.2012

Tasso
acquistato

Durata (anni)

24.11.2005
24.11.2005
26.03.2007
20.03.2008
30.06.2009
30.09.2009
19.10.2009
2.12.2009
2.12.2009
30.07.2010
2.08.2010
15.09.2010

Tasso venduto

Scadenza
contratto
(data)

Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap

Tipologia contratto

Valore
nominale
(milioni di €)

Decorrenza
contratto
(data)

Al 31 dicembre 2010 Snam Rete Gas ha in essere 19 contratti derivati di copertura Cash Flow Hedge (9 contratti derivati di copertura Cash Flow Hedge al
31 dicembre 2009). Le caratteristiche di tali contratti, nonché il relativo valore di mercato sono di seguito evidenziati.

31.12.2009
(14)
(18)
(23)
(9)
(10)
(4)
(3)
2
1

(78)

31.12.2010
(26)
(16)
(2)
(24)
(3)
(3)
(5)
(3)
6
2
(...)
2
(...)
(1)
(...)
(1)
(...)
(...)
(...)
(74)

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).
Relativamente a tali contratti, la Società concorda con le controparti di scambiare, a scadenze determinate, la differenza tra tasso variabile e tasso fisso
calcolata sul valore nominale di riferimento.
Nel corso dell’esercizio 2010 sono stati stipulati 11 contratti derivati per un nozionale complessivo di 3.185 milioni di euro, di cui: (i) 8 contratti per un
nozionale di 2.185 milioni di euro destinati a convertire finanziamenti in essere a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso; (ii) 3 contratti per un
nozionale pari a 1.000 milioni di euro destinati a convertire nuovi finanziamenti a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso.
Le variazioni del fair value imputate in aumento del patrimonio netto nell’esercizio 2010, al netto del relativo effetto fiscale, ammontano a 3 milioni di euro
(-21 milioni di euro al 31 dicembre 2009).
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 €)
- Tasso medio ponderato acquistato (%)
- Tasso medio ponderato venduto (%)
- Scadenza media ponderata (anni)

11

2009
4.050
3,07
0,71
3,33

2010
6.535
2,40
1,01
2,93

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili

Le attività destinate alla vendita di 25 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2009) riguardano un complesso immobiliare, di proprietà Italgas, per il
quale sono in corso trattative di vendita con Eni a seguito degli impegni derivanti dal contratto di acquisto di Italgas15.
Le passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita di 10 milioni di euro (11 milioni di euro al 31 dicembre 2009) riguardano i fondi
ambientali relativi ad oneri per interventi di bonifica sul predetto complesso immobiliare.
(15) Per le informazioni sugli impegni assunti dalle parti si veda la nota n. 22 “Garanzie, impegni e rischi - Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit”.
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Passività correnti
12

Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 1.844 milioni di euro (1.585 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono interamente denominate in euro e sono
relative a linee di credito con Eni S.p.A.
Le passività finanziarie a breve termine includono unicamente finanziamenti a tasso variabile. Il tasso di interesse medio ponderato sui debiti finanziari
a breve termine è pari allo 0,75% (0,90%16 al 31 dicembre 2009).
Il valore di mercato delle passività finanziarie a breve termine è equivalente al valore contabile.
Al 31 dicembre 2010 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 1.322 milioni di euro (1.106 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Debiti commerciali
Debiti per attività di investimento
Altri debiti

31.12.2009
471
429
206
1.106

31.12.2010
468
627
227
1.322

I debiti commerciali di 468 milioni di euro (471 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono relativi essenzialmente ai settori di attività trasporto (159
milioni di euro), distribuzione (163 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (141 milioni di euro).
I debiti per attività di investimento di 627 milioni di euro (429 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono relativi essenzialmente ai settori di attività trasporto
(496 milioni di euro), distribuzione (75 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (55 milioni di euro). L’incremento di 198 milioni di euro è attribuibile principalmente al riconoscimento a Eni (174 milioni di euro) degli effetti stimati di aggiustamento prezzo a fronte degli accordi firmati in sede di sottoscrizione dei
contratti di acquisto di Italgas e Stogit17. Gli altri debiti di 227 milioni di euro (206 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono di seguito analizzati:
(milioni di €)

Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale
Debiti per IVA di Gruppo
Altri debiti:
- Debiti verso il personale dipendente
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- Debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico
- Debiti verso amministrazioni pubbliche
- Acconti e anticipi
- Altri

31.12.2009
36
8

31.12.2010
69
15

45
25
44
18
17
13
162
206

43
27
25
16
15
17
143
227

I debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (25 milioni di euro) riguardano principalmente i corrispettivi relativi all’attività di distribuzione
(23 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 (16 milioni di euro) riguardano in prevalenza debiti verso comuni per canoni di concessione inerenti all’attività
di distribuzione.
La valutazione al fair value dei debiti commerciali e altri debiti non produce effetti significativi considerando il breve periodo di tempo intercorrente tra il
sorgere del debito e la sua scadenza.
I debiti verso parti correlate sono illustrati alla nota n. 30 “Rapporti con parti correlate”.
14

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

Le passività per imposte sul reddito correnti di 11 milioni di euro (5 milioni di euro al 31 dicembre 2009) riguardano principalmente il debito per IRAP (10
milioni di euro).
Le passività per altre imposte correnti di 20 milioni di euro (18 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si riferiscono essenzialmente a ritenute IRPEF sul
lavoro dipendente (11 milioni di euro) e a debiti per IVA (6 milioni di euro) relativi a Società che non hanno aderito all’IVA di gruppo Eni.

(16) Il tasso di interesse delle Società acquisite è stato calcolato con riferimento al secondo semestre dell’anno.
(17) Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n. 22 “Impegni, rischi e garanzie - Impegni derivanti dall’acquisto da Eni di Italgas e Stogit”.
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15

Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 221 milioni di euro (250 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Ratei e risconti passivi da attività regolate (*)
Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati
- Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati
Altre passività correnti:
- Risconti per ricavi e proventi anticipati

(*)

31.12.2009 (*)
180

31.12.2010
159

60
5
65

52
6
58

5
250

4
221

Il saldo al 31.12.2009 include la riclassifica (63 milioni di euro) dalla voce “Fondi per rischi ed oneri” dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi da destinare agli utenti del servizio. Per
maggiori informazioni, si veda la nota di commento n. 17 “Fondi per rischi e oneri”.

I ratei e risconti passivi da attività regolate di 159 milioni di euro si riferiscono: (i) al settore di attività trasporto (96 milioni di euro) e riguardano la quota
a breve termine dei maggiori ricavi fatturati, rispetto al vincolo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, e le penali addebitate agli utenti che
hanno superato la capacità impegnata, oggetto di restituzione tramite adeguamento tariffario ai sensi della deliberazione n. 166/05; (ii) al settore di
attività stoccaggio di gas naturale (63 milioni di euro) e riguardano i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, da restituire
agli utenti del servizio secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Con riferimento al fair value dei contratti derivati si veda la precedente nota n. 10 “Altre attività non correnti”.

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:

Passività finanziarie
Passività finanziarie a breve termine
Passività finanziarie a lungo termine
Crediti finanziari e disponibilità liquide equivalenti
Crediti finanziari non strumentali all'attività operativa
Disponibilità liquide ed equivalenti

1.585
915

7.486
(1)

(36)
2.464

7.485

9.986
1.585
8.401
(37)
(1)
(36)
9.949

1.844
1.320

7.186
(1)

(8)
3.156

7.185

Totale

Non correnti

Correnti

31.12.2010

Totale

(milioni di €)

Non correnti

Correnti

31.12.2009

10.350
1.844
8.506
(9)
(1)
(8)
10.341

Passività finanziarie a lungo termine
Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve termine, di 8.506 milioni di euro (8.401 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:

112

8.399
2
8.401

Totale

7.485
1
7.486

Quote a lungo
termine

914
1
915

Quote a breve
termine

Totale

Controllanti
Altri finanziatori

Quote a lungo
termine

(milioni di €)

31.12.2010

Quote a breve
termine

31.12.2009

1.320

7.185
1
7.186

8.505
1
8.506

1.320
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L’analisi delle passività finanziarie verso controllanti, comprese le quote a breve termine (8.505 milioni di euro) è la seguente:
(milioni di €)

Soggetto erogante
Finanziamenti a lungo termine
Eni (a)
Eni (a)
Eni (a)
Eni (Linea di credito) (a)
Eni (a)
Eni (a)
Eni (Linea di credito) (a)
Eni
Eni
Eni
Eni
Eni (a)
Eni
Eni
Eni (a)
Eni (a)
Eni (a)
Eni (a)
Eni (a)
Eni (a)
Eni (a)
Totale tasso fisso
Eni (c)
Totale tasso variabile
Totale finanziamenti a lungo termine
Ratei passivi

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

Valuta

Importo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500
300
500
1.500
185
500
200
200
300
200
350
300
400
200
700
350
200
300
500
300
200
8.185
300
300
8.485
20
8.505

€

Tasso
Fisso (F)
Tasso
variabile (V)

Tipologia
Rimborso

Data di
erogazione

Data di
scadenza

Durata residua
(anni/mesi)

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

A scadenza
A scadenza
A scadenza
Revolving (b)
A scadenza
A scadenza
Revolving (b)
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza

27.05.2002
19.10.2004
24.11.2005
24.11.2005
15.12.2005
26.03.2007
09.05.2007
11.06.2007
20.06.2007
18.07.2007
20.12.2007
20.03.2008
28.10.2008
18.12.2008
30.06.2009
02.12.2009
02.12.2009
30.06.2009
30.07.2010
02.08.2010
16.09.2010

30.09.2011
19.10.2011
24.11.2015
17.11.2014
15.12.2012
26.03.2012
09.05.2012
11.06.2012
20.06.2012
18.07.2012
14.11.2017
20.03.2011
14.11.2013
16.09.2011
28.01.2016
02.12.2013
02.12.2015
28.01.2016
31.07.2017
03.08.2015
16.09.2015

9m
10m
4a 11m
3a 11m
2a
1a 3m
1a 4m
1a 5m
1a 6m
1a 7m
6a 11m
3m
2a 11m
9m
5a 1m
2a 11m
4a 11m
5a 1m
6a 7m
4a7 m
4a 9m

V

Amortized (d)

30.12.2009

15.12.2029

19a

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite contratti di Interest Rate Swap in finanziamenti a tasso fisso.
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 2010 le linee di credito revolving sono state utilizzate per l’intero ammontare (parimenti al 31 dicembre 2009). Alla stessa data non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.
Snam Rete Gas ha stipulato un contratto di finanziamento di 300 milioni di euro con Eni su provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI), che
è basato sul mantenimento di un rating minimo da parte di Eni. Il rispetto di tale indicatore è soddisfatto; Snam Rete Gas ritiene che l’eventuale mancato
rispetto di questo covenant abbia comunque un impatto poco significativo.
Le passività finanziarie a lungo termine (7.186 milioni di euro), sono indicate di seguito con le relative scadenze:
(milioni di €)

Controllanti
Altri finanziatori

Scadenza
2029
2014

Al 31 dicembre
2010
2011
8.505
1.320
1

2012
1.585

8.506

1.585

1.320

Scadenza a lungo termine
2013
2014
2015
750
1.500
1.200
1
750

1.501

1.200

Oltre
2.150

Totale
lungo
7.185
1

2.150

7.186

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
31.12.2009
8.401
8.401

Tasso medio
3,5%
3,5%

Valore al
31.12.2010
8.506
8.506

Tasso medio
3,2%
3,2%
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La composizione delle passività finanziarie a lungo termine per tipologia di tasso di interesse è la seguente:
31.12.2009
Valore
5.716
2.685
8.401

(milioni di €)

A tasso fisso
A tasso variabile

31.12.2010
Valore
8.206
300
8.506

%
68
32
100

%
96
4
100

Le passività finanziarie a tasso variabile (300 milioni di euro) diminuiscono di 2.385 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 per effetto della sottoscrizione di otto contratti derivati di Interest Rate Swap (IRS), con durata di circa due anni, destinati a convertire finanziamenti in essere a tasso variabile
(complessivamente 2.185 milioni di euro) in finanziamenti a tasso fisso e per il rimborso di un finanziamento giunto a scadenza (200 milioni di euro).
Le passività finanziarie a tasso fisso (8.206 milioni di euro) aumentano, rispetto al 31 dicembre 2009, di 2.490 milioni di euro. L’aumento è dovuto alla
sottoscrizione dei suddetti otto contratti derivati di IRS (2.185 milioni di euro) e all’accensione di tre finanziamenti a tasso variabile (complessivamente
1.000 milioni di euro, convertiti in finanziamenti a tasso fisso tramite altrettanti contratti derivati di IRS), in parte compensato dal rimborso (700 milioni
di euro) di un finanziamento giunto a scadenza.
Per completezza informativa, si segnala che in data 23 dicembre 2010 è stato sottoscritto con Eni un contratto di finanziamento di 400 milioni di euro
con data di erogazione il 21 marzo 2011. Il finanziamento è a tasso fisso pari al 2,9% circa, con rimborso in un’unica soluzione in data 20 dicembre 2013,
e rifinanzia un prestito di 300 milioni di euro con scadenza il 20 marzo 2011.
Il valore di mercato delle passività a lungo termine, incluse le quote a breve termine, è di 8.646 milioni di euro ed è stato ottenuto attualizzando i flussi di
cassa futuri applicando un tasso di attualizzazione compreso tra lo 0,8% e il 2,9% (compreso tra lo 0,5% e il 3,4% al 31 dicembre 2009).
Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto con l’evidenza dei rapporti verso parti correlate.

(milioni di €)

Correnti
36

A. Disponibilità liquide ed equivalenti
B. Titoli non strumentali all’attività operativa
C. Liquidità (A+B)
D. Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa
E. Passività finanziarie verso banche a breve termine
F. Passività finanziarie verso banche a lungo termine
G. Prestiti obbligazionari
H. Passività finanziarie verso entità correlate a breve termine
I. Passività finanziarie verso entità correlate a lungo termine
L. Altre passività finanziarie a breve termine
M. Altre passività finanziarie a lungo termine
N. Indebitamento finanziario lordo (E+F+G+H+I+L+M)
O. Indebitamento finanziario netto (N-C-D)
17

31.12.2009
Non correnti

Totale
36

Correnti
8

36
1

8

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

36

31.12.2010
Non correnti

Totale
8

1

8
1

1.844
1.320

7.185

1.844
8.505

3.164
3.156

1
7.186
7.185

1
10.350
10.341

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 629 milioni di euro (576 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono analizzati nella seguente tabella:

(*)

35

8
51

11

(1)
(5)
(2)
(8)

(2)

(2)

31.12.2009

374
66
25
61
17
543

Riclassifiche (*)

per esuberanza

Variazione dell’area
di consolidamento

Incrementi per
il trascorrere
del tempo

a fronte
oneri

9
27
16
2

5
52

Utilizzi

Altre variazioni

12

Si veda la successiva nota esplicativa relativa alla riapertura dei saldi iniziali al 1° gennaio 2010.
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Accantonamenti

31.12.2009
Fondo smantellamento e ripristino siti
Fondo spese future CCSE
Fondo rischi per contenziosi legali
Fondo rischi per oneri ambientali
Altri fondi

Saldo iniziale

(milioni di €)

21

416

(93)
1
(93)

22

73
59
28
576
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15

15

a fronte
oneri
(2)
(1)
(7)
(3)
(13)

per esuberanza

1
(19)
(2)
(21)

29
30

31.12.2010

16
8
18
42

Utilizzi

Altre variazioni

416
73
59
28
576

Incrementi per
il trascorrere del
tempo

Accantonamenti

31.12.2010
Fondo smantellamento e ripristino siti
Fondo rischi per contenziosi legali
Fondo rischi per oneri ambientali
Altri fondi

Saldo iniziale

(milioni di €)

430
69
60
70
629

Il saldo iniziale (576 milioni di euro) include la riclassifica alla voce “Altre passività” dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli
stoccaggi (93 milioni di euro), le cui modalità e tempi di restituzione sono definiti dalla deliberazione 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
In particolare tali corrispettivi, sospesi dal conto economico in quanto da destinare agli utenti del servizio, erano in precedenza iscritti in contropartita
al fondo rischi e oneri, in attesa della determinazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas sul quantum da destinare a copertura dei ricavi
addizionali riconosciuti a fronte dei nuovi investimenti e, per l’eventuale quota eccedente, da versare alla Cassa Conguaglio del Settore Elettrico. Tali corrispettivi, al momento dei pronunciamenti da parte dell’Autorità, assumeranno la natura di ricavi addizionali riconosciuti a fronte di nuovi investimenti e,
per l’eventuale parte eccedente, la natura di debito verso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, determinando il rigiro/riclassifica dell’importo in precedenza sospeso. Coerentemente, al fine di armonizzare il trattamento contabile rispetto a quello utilizzato per altre attività regolate svolte da Snam Rete
Gas, l’importo dei corrispettivi al 31 dicembre 2009 iscritti in contropartita al fondo rischi ed oneri (93 milioni di euro) è stato riclassificato dalla voce “Fondo rischi ed oneri” alla voce “Altre passività”, imputando distintamente la quota corrente (63 milioni di euro) e la quota non corrente (30 milioni di euro).
Il fondo smantellamento e ripristino siti (430 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 (419 milioni di euro).
Il fondo rischi per contenziosi legali (69 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 (60 milioni di euro) accoglie principalmente gli oneri per le bonifiche ambientali del suolo, previste in applicazione della
Legge n. 471/1999 e successive modificazioni, prevalentemente per smaltimento di rifiuti solidi, relativi all’attività di distribuzione.
Gli altri fondi (70 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) gli oneri (29 milioni di euro) rilevati in contropartita alla voce variazione delle rimanenze,
derivanti dalla differenza tra le quantità stimate di Gas Non Contabilizzato (GNC)18 da rilevarsi nel 2011, rispetto alle quantità da corrispondere in natura
da parte degli utenti previste dall’Autorità a copertura delle quantità di GNC per lo stesso anno; (ii) gli oneri per esodi agevolati (15 milioni di euro) per la
prevista uscita incentivata di personale dipendente in conseguenza di accordi sindacali; (iii) oneri per piani di incentivazione, sgravi contributivi e premi
relativi al personale (11 milioni di euro); (iv) oneri per contenziosi fiscali relativi a imposte dirette e indirette (6 milioni di euro).
18

Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 105 milioni di euro (107 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato
Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti aziende dell’Eni (FISDE)
Altri fondi per benefici ai dipendenti

31.12.2009
83
5
19
107

31.12.2010
81
6
18
105

Il fondo Trattamento di Fine Rapporto di 81 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.

(18) A partire dal 1° gennaio 2010 i nuovi criteri tariffari per l’attività di trasporto, in vigore per il terzo periodo della regolazione (1° gennaio 2010-31 dicembre 2013) hanno previsto il
riconoscimento in natura, da parte degli utenti del servizio di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura del gas combustibile, delle perdite di rete, e del gas non contabilizzato,
dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di trasporto. In particolare la deliberazione 184/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas ha previsto: (i) per il gas combustibile e le perdite di rete, l’introduzione di un meccanismo di conguaglio per gli scostamenti tra le quantità allocate dagli utenti ed il
consumo effettivo, (ii) per il Gas Non Contabilizzato (GNC), di attribuirne la titolarità all’impresa maggiore di trasporto.
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Il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende dell’Eni (FISDE) di 6 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 18 milioni di euro riguardano principalmente i benefici a lungo termine connessi ai piani di Incentivazione Monetaria Differita (IMD), ai piani di Incentivazione monetaria a Lungo Termine (ILT) e ai piani di anzianità.
I piani di Incentivazione Monetaria Differita sono assegnati ai dirigenti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e accolgono la stima dei compensi variabili in relazione alle performance aziendali. Gli stessi saranno erogati, in relazione ai risultati conseguiti nel triennio di riferimento, dopo tre anni a partire
dall’attribuzione annuale. I piani di Incentivazione monetaria a Lungo Termine, assegnati a partire dal 2010, prevedono un beneficio monetario variabile
in relazione alle performance aziendali, oggetto di erogazione al termine del vesting period a condizione che la risorsa abbia prestato la propria attività
lavorativa nei tre anni successivi all’assegnazione.
I premi di anzianità sono benefici erogati al raggiungimento di un periodo minimo di servizio in azienda e sono erogati in natura.
I fondi per benefici ai dipendenti, valutati applicando tecniche attuariali, si analizzano come segue19:

(milioni di €)

Valore attuale delle passività all’inizio dell’esercizio
Variazione dell’area di consolidamento
Costo corrente
Costo per interessi
Utili/(perdite) attuariali
Benefici pagati
Valore attuale delle passività alla fine dell’esercizio
Utili/(perdite) attuariali non rilevate
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevate
Passività netta nei fondi per benefici ai dipendenti

TFR
21
61
3
3
(3)
85
(1)
(1)
83

31.12.2009
Fisde
Altri
1
7
5
12
3
1

6

(4)
19

(1)
5

19

Totale
29
3
4
3
(7)
110
(1)
(2)
107

TFR
85

31.12.2010
Fisde
Altri
6
19
4
1

4
2
(6)
85
(4)
81

Totale
110
4
5
2
(12)
109
(4)

6

(6)
18

6

18

105

Altri
4
1
5

Totale
22
5
27

I costi relativi alle passività per benefici ai dipendenti rilevati a conto economico (27 milioni di euro) si analizzano come segue:

(milioni di €)

Costo corrente
Costo per interessi

TFR
10
3
13

2009
Fisde

Altri
3
1
4

Totale
13
4
17

TFR
18
4
22

2010
Fisde

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:
%
2009
Tassi di sconto
Tasso di inflazione
2010
Tassi di sconto
Tasso di inflazione

TFR

Fisde

Altri

5
2

5
2

5 - 5,2
2

4,75
2

4,75
2

2 - 4,75
2

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

Passività per imposte differite

Le passività per imposte differite di 853 milioni di euro (934 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono esposte al netto delle attività per imposte anticipate compensabili di 463 milioni di euro (454 milioni di euro al 31 dicembre 2009). Non vi sono imposte sul reddito anticipate non compensabili.
(milioni di €)

Passività per imposte differite
Attività per imposte anticipate

31.12.2009
1.388
(454)
934

(19) Nella tabella è altresì riportata la riconciliazione delle passività rilevate nei fondi per benefici ai dipendenti.
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Accantonamenti
3
(51)
(48)

Utilizzi
(77)
41
(36)

Altre
variazioni
2
1
3

31.12.2010
1.316
(463)
853
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Le imposte differite e anticipate sono determinate applicando l’aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 3,9% (stesse aliquote al 31 dicembre 2009).
Le passività per imposte differite di 853 milioni di euro sono di seguito analizzate per tipologia di imposta:
31.12.2009
(milioni di €)

Imposte differite
Imposte anticipate

IRES
1.248
(405)
843

IRAP
140
(49)
91

31.12.2010
Totale
1.388
(454)
934

IRES
1.201
(415)
786

IRAP
115
(48)
67

Totale
1.316
(463)
853

Attività per imposte anticipate:
- Contributi a fondo perduto e contrattuali
- Smantellamento e ripristino siti
- Fondi rischi e oneri ed altri accantonamenti non deducibili
- Ammortamenti non deducibili
- Valutazione contratti derivati
- Rettifiche ricavi
- Benefici ai dipendenti
- Altre
Passività nette per imposte differite

985
240
53
15
5
4
1
2
83
1.388
(134)
(117)
(89)
(35)
(20)
(35)
(5)
(19)
(454)
934

31.12.2010

3

(51)
(9)
(10)
(1)
(4)

Altre variazioni

Utilizzi

Passività per imposte differite:
- Ammortamenti eccedenti ed anticipati
- Rivalutazione attività materiali Italgas
- Smantellamento e ripristino siti
- Capitalizzazione oneri finanziari
- Plusvalenze a tassazione differita
- Svalutazione crediti eccedente
- Valutazione contratti derivati
- Leasing finanziario
- Altre

Accantonamenti

(milioni di €)

31.12.2009

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:

(1)

933
231
41
14
4
4
4
2
83
1.316

(2)

3

3

(2)
(77)

2
2

3
(4)
(22)
(13)

(131)
(119)
(101)
(44)
(22)
(13)
(6)
(27)
(463)
853

2
10
4
(2)
22

(1)
(11)
(51)
(48)

2
41
(36)

1
1
3

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono da considerarsi a lungo termine.
Le altre variazioni (3 milioni di euro) si riferiscono principalmente alle imposte differite stanziate sulla variazione del fair value degli strumenti derivati di
copertura (1 milione di euro, al netto delle imposte anticipate).
Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 27 “Imposte sul reddito”.
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20

Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 331 milioni di euro (273 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

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

31.12.2009 (*)
231

31.12.2010
273

16
16

31
31

25

23
3

1
26
273

(*)

1
27
331

Il saldo al 31.12.2009 include la riclassifica (30 milioni di euro) dalla voce “Fondi per rischi ed oneri” dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi. Per maggiori informazioni, si veda la nota
di commento n. 17 “Fondi per rischi e oneri”.

I ratei e risconti passivi da attività regolate (273 milioni di euro) si riferiscono: (i) alla quota non corrente dei maggiori ricavi di trasporto fatturati rispetto
al vincolo stabilito dal Regolatore e alle penali addebitate agli utenti del servizio che hanno superato la capacità impegnata (177 milioni di euro), oggetto di
conguaglio secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; (ii) alla quota non corrente dei corrispettivi
per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi (96 milioni di euro), da restituire agli utenti del servizio secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
I risconti per ricavi e proventi anticipati (23 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 (22 milioni di euro).
Le informazioni relative ai contratti derivati sono fornite nella nota n. 10 “Altre attività non correnti”.
21

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 di 5.916 milioni euro si analizza come segue:
(milioni di €)

Patrimonio netto di Snam Rete Gas
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva da consolidamento
Riserva cash flow hedge
Altre riserve
Utili relativi a esercizi precedenti
Utile netto
a dedurre
- Azioni proprie
- Acconto sul dividendo
Capitale e riserve di terzi azionisti
Napoletana Gas

31.12.2009

31.12.2010

3.570
391
1.978
(1.586)
(52)
794
870
732

3.570
418
1.981
(1.713)
(49)
791
904
1.106

(792)
(203)
5.702

(789)
(304)
5.915

1
5.703

1
5.916

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2010, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 3.570.832.994 azioni ordinarie del
valore nominale di 1 euro (n. 3.570.768.494 azioni al 31 dicembre 2009). L’aumento di 64.500 azioni rispetto al 31 dicembre 2009 è dovuto all’esercizio,
da parte dei dirigenti assegnatari, di altrettanti diritti di stock option relativi al piano 2003. Alla stessa data sono in essere impegni per l’assegnazione di
n. 503.500 azioni a fronte dei piani di stock option da realizzarsi mediante aumento di capitale sociale.

Riserva legale
La riserva legale al 31 dicembre 2010 ammonta a 418 milioni di euro (391 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e registra un incremento di 27 milioni di euro
a seguito della destinazione del 5% dell’utile dell’esercizio 2009 della controllante Snam Rete Gas S.p.A., in applicazione dell’articolo 2430 del Codice Civile.
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Riserva da soprapprezzo azioni
La riserva da soprapprezzo azioni al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.981 milioni di euro (1.978 milioni di euro al 31 dicembre 2009). L’aumento di 3
milioni di euro è dovuto all’esercizio di opzioni da parte dei dirigenti assegnatari.

Riserva da consolidamento
La riserva da consolidamento negativa ammonta a 1.713 milioni di euro (1.586 milioni di euro al 31 dicembre 2009) ed accoglie il valore derivante dalla
differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni di Italgas e Stogit (4.640 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). L’aumento di 127 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 è dovuto alla rilevazione
degli effetti stimati di aggiustamento prezzo a fronte degli accordi firmati in sede di sottoscrizione dei contratti di acquisto di Italgas e Stogit20.

Riserva cash flow hedge
(milioni di €)

Importo
(52)
74
(71)
(49)

Riserva al 31.12.2009
Rigiro della riserva a conto economico
Altre variazioni
Riserva al 31 dicembre 2010

La riserva cash flow hedge (negativa di 49 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 791 milioni di euro (794 milioni di euro al 31 dicembre 2009) includono principalmente la riserva costituita a fronte del costo di
n. 194.184.651 azioni proprie in portafoglio (789 milioni di euro).

Utili relativi ad esercizi precedenti
Gli utili relativi ad esercizi precedenti ammontano a 904 milioni di euro (870 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e aumentano di 34 milioni di euro per
effetto principalmente della destinazione dell’utile residuo dell’esercizio 2009 (30 milioni di euro).

Azioni proprie
Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2010 sono analizzate nella seguente tabella:

Periodo
Acquisti
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
A dedurre azioni proprie assegnate/vendute:
- assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005
- vendute in applicazione dei piani di stock option 2005
- vendute in applicazione dei piani di stock option 2006
- vendute in applicazione dei piani di stock option 2007
Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2010 (*)

Numero azioni

Costo medio
(euro)

Costo
complessivo
(milioni
di euro)

800.000
121.731.297
73.006.653
195.537.950

4,399
3,738
4,607
4,061

3
455
336
794

Capitale
Sociale
(%) (**)
0,04
6,22
3,73

(39.100)
(69.000)
(1.015.499)
(229.700)
194.184.651

(*) Per un valore di libro di 789 milioni di euro.
(**) Il capitale sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell’anno.

Al 31 dicembre 2010 le azioni proprie ammontano a n. 194.184.651 azioni, pari al 5,44% del capitale sociale.
Al 31 dicembre 2010 sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 5.446.451 azioni proprie a fronte dei piani di stock option. Alla stessa data il valore
di mercato delle azioni ammonta a circa 724 milioni di euro21.

(20) 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”.
(21) Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale del titolo al 31 dicembre 2010 (3,73 euro per azione).
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Acconto sui dividendi
L’acconto sui dividendi di 304 milioni di euro riguarda l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,09 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 luglio 2010 ai sensi dell’art. 2433-bis, comma 5 del Codice civile. L’acconto è stato messo in pagamento a partire dal 21
ottobre 2010 con stacco cedola fissato il 18 ottobre 2010.

Dividendi
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas S.p.A. ha deliberato il 27 aprile 2010 la distribuzione del dividendo ordinario di 0,14 euro per azione,
a saldo dell’acconto sul dividendo 2009 di 0,06 euro per azione; il saldo del dividendo (472 milioni di euro) è stato messo in pagamento a partire dal 27
maggio 2010, con stacco cedola il 24 maggio 2010.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 2 marzo 2011, ha proposto all’Assemblea degli Azionisti convocata per il 13 e il 14 aprile 2011 rispettivamente in prima e seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,23 euro per azione. Il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione
sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2011 con stacco cedola il 23 maggio 2011.
22

Garanzie, impegni e rischi

Le garanzie, impegni e rischi di 3.676 milioni di euro (2.428 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
31.12.2009
Altre
garanzie
personali

(milioni di €)

Impegni
e rischi

31.12.2010

Totale

Altre
garanzie
personali

50

62

Impegni
e rischi

Totale

Altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio:
- Imprese controllanti
Impegni
Impegni per l’acquisto di beni e servizi
Altri
Rischi:
- Per beni di terzi in custodia
- Per risarcimenti e contestazioni

50

50

62

1.168
1

1.168
1

1.732
1

1.732
1

1.191
18
2.378

1.191
18
2.428

1.877
4
3.614

1.877
4
3.676

62

Garanzie
Le altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio di 62 milioni di euro (50 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si riferiscono principalmente 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 ed
a fronte di partecipazioni a gare d’appalto.

Impegni
Al 31 dicembre 2010 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 1.732 milioni di euro.

Rischi
I rischi per beni di terzi in custodia, pari a 1.877 milioni di euro (1.191 milioni di euro al 31 dicembre 2009) riguardano circa 6,3 miliardi di metri cubi
di gas naturale depositato negli impianti di stoccaggio dai clienti beneficiari del servizio. L’importo è stato determinato applicando ai quantitativi di gas
depositato il presunto costo unitario di riacquisto, pari a circa 0,29 euro per standard metro cubo.
I rischi per risarcimenti e contestazioni (4 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.

Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit
Il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas e Stogit è soggetto a meccanismi di aggiustamento, destinati ad operare anche successivamente alla
data di esecuzione. Di seguito sono illustrati i meccanismi di aggiustamento sulla base degli impegni presi in sede di perfezionamento dell’operazione di
acquisizione e gli sviluppi intervenuti nel corso del 2010.
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Acquisizione di Italgas
Il prezzo di acquisto 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.
Lo stesso prezzo 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 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 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.
Il contratto di acquisizione ha inoltre previsto, per entrambe le Società acquisite, meccanismi di aggiustamento del prezzo derivanti da eventuali indennizzi per ogni danno, perdita, passività o sopravvenienza passive realizzate dall’acquirente o dalle Società acquisite, conseguenti a variazioni rispetto alle
dichiarazioni o garanzie rilasciate dal Venditore.
A fronte dei suddetti impegni, nell’esercizio 2010 sono stati rilevati:
· a favore di Eni (debito per Snam Rete Gas): (i) l’importo di 145 milioni di euro, pari alla differenza tra il valore provvisorio aggregato stimato della RAB
(Regulatory Asset Base) di Italgas e di alcune società partecipate da Italgas al 31 dicembre 2007 e il valore della RAB aggregato definito dall’Autorità
per l’Energia Elettrica con riferimento alla stessa data; (ii) l’importo di 27 milioni di euro, quale quota parte del maggior valore del gas naturale riconosciuto dall’Autorità ed incluso nella RAB rispetto al valore preso a riferimento nel contratto di cessione di Stogit; (iii) l’importo di 2 milioni di euro,
quale quota parte del plusvalore derivante dalla cessione di 25 milioni di metri cubi di gas naturale non più necessari al funzionamento del sistema di
stoccaggio;
· a favore di Snam Rete Gas (credito per Snam Rete Gas verso Eni) l’importo di 47 milioni di euro, relativo principalmente alla stima di passività su fattispecie già esistenti prima della data di perfezionamento del contratto.
Tali effetti sono stati rilevati a rettifica del costo di acquisto delle relative partecipazioni; pertanto, nel bilancio consolidato hanno determinato un aumento
della riserva negativa di consolidamento pari a 127 milioni di euro.
Area metropolitana di Roma e ramo d’azienda “Romana gas”
A seguito della cessione da parte della società francese Suez S.A. (oggi GdF-Suez S.A. a seguito di fusione) della propria controllata belga Distrigaz, la controllante Eni, in base a intese preliminari con Italgas, aveva concordato di cedere a Suez, unitamente ad altri asset nei settori gas ed elettrico, le attività di
distribuzione di Italgas nell’area metropolitana di Roma.
Oggetto della cessione era il ramo d’azienda relativo alla distribuzione gas nei comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa e
Frascati, comprendente le reti di distribuzione (di lunghezza pari a circa 5.300 km) e i relativi impianti, circa 1,3 milioni di punti di riconsegna (paria circa
il 28% delle utenze servite), unitamente a circa 800 risorse umane a esso dedicate.
Il contratto prevedeva che il perfezionamento dell’operazione avvenisse tramite il conferimento da parte di Italgas di tale ramo di azienda nella società
Rete Gas Roma S.r.l. (società appositamente costituita il 26 novembre 2008 con capitale sociale interamente detenuto da Italgas) e fosse sospensivamente condizionato all’ottenimento del consenso da parte del Comune di Roma al trasferimento della concessione entro il termine del 30 giugno 2009,
che il compratore aveva facoltà di estendere fino al 31 agosto 2009.
Il Comune di Roma, con determinazione dirigenziale n. 1231 del 25 giugno 2009, ha espresso il proprio consenso alla cessione del contratto di concessione relativo alla distribuzione del gas nel territorio del Comune alla sopra citata società Rete Gas Roma, prendendo atto della volontà di Italgas di cedere
l’intero capitale sociale di quest’ultima a 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.
Si stanno 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 e del prezzo del gas naturale;
(ii) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
(iii) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve;
(iv) il rischio operation;
(v) i rischi specifici dei settori di attività.
In questo paragrafo vengono descritte le politiche e i principi di Snam Rete Gas per la gestione e il controllo dei rischi derivanti da strumenti finanziari
(rischio tasso di interesse, rischio di credito e rischio di liquidità). In accordo con le informazioni da indicare ai sensi dell’IFRS 7, sono altresì illustrati la
natura e l’entità dei rischi risultanti da tali strumenti.
Con riferimento agli altri rischi che caratterizzano la gestione (il rischio di variazione del prezzo del gas naturale, il rischio operation e i rischi specifici dei
settori di attività) si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione al capitolo “Fattori di rischio e di incertezza”.

RISCHIO DI MERCATO
Rischio di variazione dei tassi di interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e delle passività finanziarie dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti.
Parte dei finanziamenti di Snam Rete Gas prevede tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in particolare l’Europe Interbank
Offered Rate, (EURIBOR). La politica di copertura del rischio tasso è quella di limitare il rischio connesso alla volatilità connessa ai tassi di interesse nel
perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari. A tal fine Snam Rete Gas utilizza strumenti derivati, in particolare Interest
Rate Swap (IRS) per gestire il bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile. Le operazioni di copertura sono qualificate,
ai sensi dello IAS 39 “Cash Flow Hedge”. Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione, né contratti derivati con finalità speculative22.
La composizione dell’indebitamento finanziario lordo tra tasso fisso e tasso variabile, includendo gli effetti prodotti dalle operazioni di copertura, è analizzata nella seguente tabella:

(milioni di €)

A tasso fisso
A tasso variabile

31.12.2009
Valore
5.716
4.270
9.986

%
57
43
100

31.12.2010
Valore
8.206
2.144
10.350

%
79
21
100

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse al 31 dicembre 2010 è pari a circa il 21% dell’esposizione totale del gruppo (43% al 31 dicembre
2009). La riduzione dell’esposizione al rischio tasso rispetto all’esercizio precedente, deriva dall’attività di hedging effettuata nel corso dell’anno, che ha
permesso di rispettare gli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari.

(22) Le caratteristiche dei contratti derivati sono illustrate alla nota n. 10 “Altre attività non correnti”, cui si rinvia.
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Di seguito sono evidenziati gli impatti sul patrimonio netto e sul risultato al 31 dicembre 2010 ipotizzando un’ipotetica variazione del +/-10% dei tassi di
interesse effettivamente applicati nel corso del 2010, raffrontati con quelli dell’esercizio 2009.
Risultato di periodo
Esercizio 2009
+10%
-10%

(milioni di €)

Finanziamenti a tasso variabile
Effetto variazione del tasso di interesse
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 sul risultato prima delle imposte
Effetto fiscale

(3)

3

(3)
1
(2)

3
(1)
2

Patrimonio netto
31.12.2009
+10%
-10%

31
31
(9)
22

Risultato di periodo
Esercizio 2010
(milioni di €)

Finanziamenti a tasso variabile
Effetto variazione del tasso di interesse
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 sul risultato prima delle imposte
Effetto fiscale

(*)

+10%

-10%

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(32)
(32)
9
(23)

Patrimonio netto
31.12.2010
+10%

-10%

38
38
(10)
28

(42)
(42)
12
(30)

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.

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.
Nell’ambito di Snam Rete Gas l’esposizione al rischio credito è connessa ai servizi di trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio di gas naturale
prestati dalle Società. In particolare, Snam Rete Gas 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.
La massima esposizione al rischio di credito per Snam Rete Gas al 31 dicembre 2010 è rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie esposte
in bilancio. Di seguito si riporta l’analisi dei crediti scaduti e non svalutati.

(milioni di €)

Crediti non scaduti e non svalutati
Crediti svalutati al netto del fondo
Crediti scaduti e non svalutati:
- da 0 a 3 mesi
- da 3 a 6 mesi
- da 6 a 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti scaduti e non svalutati

Crediti
commerciali
695
9

31.12.2009
Altri
crediti
140
17

Totale
835
26

Crediti
commerciali
685
23

31.12.2010
Altri
crediti
128
16

Totale
813
39

18
1
4
11
34

5
1
1
12
19

23
2
5
23
53

31
11
13
14
69

3
2
1
15
21

34
13
14
29
90

738

176

914

777

165

942
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I crediti scaduti e non svalutati, pari a 90 milioni di euro (53 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si riferiscono a crediti verso controparti con elevata
affidabilità e, pertanto, ad oggi è ragionevole non evidenziare criticità in ordine al loro incasso. I criteri per verificare la presenza di riduzioni di valore sono
indicati nella descrizione dei criteri di valutazione.
Non si evidenziano significativi rischi di credito. Al 31 dicembre 2010, occorre comunque rilevare che circa il 76% dei crediti commerciali (72% al 31 dicembre 2009) è riferito a clienti di primaria affidabilità, tra i quali la controllante Eni S.p.A. che copre il 48% del totale dei crediti commerciali (50% al 31
dicembre 2009).

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 di Snam Rete Gas è quello di porre in essere una struttura finanziaria (in termini di livello percentuale di leverage e di livelli percentuali
del rapporto tra indebitamento a medio lungo termine e indebitamento totale) che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di liquidità
adeguato per 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.
Le passività finanziarie non attualizzate, comprensive delle quote a breve termine e degli interessi maturandi23 si analizzano per scadenza come segue:
(milioni di €)

Debiti finanziari (**)
Debiti commerciali e diversi

2011
3.434
1.238
4.672

2012
1.819

2013 (*)
1.369

2014
1.687

2015
1.335

Oltre
2.440

1.819

1.369

1.687

1.335

2.440

Totale
12.084
1.238
13.322

(*)

Include un finanziamento a tasso fisso (400 milioni di euro) sottoscritto con Eni in data 23 dicembre 2010, con data di erogazione il 21 marzo 2011. Il finanziamento è a tasso fisso pari a circa il 2,9%, con rimborso in
un’unica soluzione in data 20 dicembre 2013, e rifinanzia un prestito di 300 milioni di euro con scadenza il 20 marzo 2011.
(**) Per i debiti finanziari a tasso variabile convertiti in debiti finanziari a tasso fisso tramite l’utilizzo di strumenti derivati di copertura cash flow hedge, il flusso monetario è comprensivo dell’effetto prodotto da tali operazioni.

Altre informazioni sugli strumenti finanziari
Con riferimento alle categorie previste dallo IAS 39 si precisa che Snam Rete Gas non detiene né attività finanziarie detenute fino alla scadenza, né
disponibili per la vendita né possedute per la negoziazione. Di conseguenza le attività e le passività finanziarie, eccetto i derivati di copertura, rientrano
integralmente nella categoria degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato.
Il valore di iscrizione degli strumenti finanziari e i relativi effetti economici e patrimoniali si analizzano come segue:
Proventi (oneri)
Valore di iscrizione
2009
2010

(milioni di €)

Conto economico
2009
2010

Patrimonio netto (*)
2009
2010

Strumenti finanziari valutati al fair value
Strumenti derivati di copertura
Quota efficace della copertura ai sensi dello IAS 39
Quota non efficace della copertura ai sensi dello IAS 39
Crediti e debiti e altre attività/passività valutate al costo ammortizzato
Crediti commerciali e diversi
Debiti commerciali e diversi
Debiti finanziari
(*)

(73)

(68)

(64)
(2)

(102)

872
(1.062)
(9.986)

929
(1.238)
(10.350)

2

(6)

(142)

(151)

(21)

3

Al netto dell’effetto fiscale.

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

(milioni di €)

Debiti finanziari

31 dicembre 2009
Valore
Valore di
contabile
mercato
8.401
8.561

31 dicembre 2010
Valore
Valore di
contabile
mercato
8.506
8.646

(23) Relativamente al flusso di cassa degli interessi maturandi è stato ipotizzato l’utilizzo massimo delle linee di credito (1.700 milioni di euro) fino alla scadenza delle linee.
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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 2010 compresi tra il 0,8% e il 2,9%.
La classificazione delle attività e delle passività valutate al fair value nello schema di Stato patrimoniale secondo la gerarchia del fair value24 in funzione
della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione, ha riguardato gli strumenti finanziari derivati classificati a livello 2 ed iscritti nelle
“Altre attività non correnti”, nelle “Altre passività correnti“ e nelle “Altre passività non correnti”.

Contenziosi
Snam Rete Gas è parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Sulla base delle
informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, Snam Rete Gas ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno
effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio consolidato. Di seguito è indicata una sintesi dei procedimenti più significativi; salva diversa indicazione non
è stato effettuato alcun stanziamento a fronte dei contenziosi di seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

Contenzioso penale
Italgas S.p.A. – Indagini della Magistratura sulla misura del gas
Nel maggio 2007 è stato notificato a Italgas un provvedimento di perquisizione locale e sequestro nell’ambito del procedimento n. 11183/06 RGNR avviato
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’atto è stato notificato anche al Presidente della Società. Nell’atto istruttorio sono ipotizzati
comportamenti in violazione di legge, a partire dall’anno 2003, con riferimento all’utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento
delle accise, alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza.
Le violazioni contestate si riferiscono tra l’altro a fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell’interesse o a vantaggio della società stessa.
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.
Nel dicembre 2010 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, l’uso dei soli strumenti di misurazione di tipo venturimetrico installati in differenti Comuni del Milanese, presso le cabine di raccordo tra le reti di trasporto nazionale del gas naturale e
le reti di distribuzione locale del gas naturale.
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.
(24) 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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L’udienza preliminare, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero, è stata fissata per il giorno 12 maggio 2011, indicando per le eventuali prosecuzioni le udienze del 24 e 26 maggio 2011.
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 a 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.
In tale ambito ha altresì impugnato la Deliberazione n. 268/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che ha introdotto tra le disposizioni del Codice
di Rete di Snam Rete Gas l’obbligo della presenza di un rappresentante del Cliente Finale per poter procedere alla cd. “discatura” delle condotte presso i
punti di riconsegna in condizioni di sicurezza.
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)
Il Comune di Porto Venere, a seguito della variazione del classamento e della rideterminazione della rendita catastale effettuate dall’Agenzia del Territorio di La
Spezia, con riferimento al complesso immobiliare di Panigaglia, ha notificato a GNL Italia S.p.A. avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2001 al 2009.
La Società ha presentato ricorsi sia contro il provvedimento dell’Agenzia del Territorio, sia contro i sopra citati avvisi di accertamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia:
· con la sentenza n. 136/7/08 del 24 novembre 2008, ha confermato la legittimità di quanto sostenuto dall’Agenzia del Territorio, in merito alla classificazione del compendio immobiliare ed all’attribuzione della relativa rendita catastale;
· con la sentenza n. 83/7/2009 del 9 marzo 2009, ha accolto le tesi sostenute da GNL Italia, riconoscendo non dovuta l’ICI per le annualità dal 2001 al
2006;
· con la sentenza n. 16/3/10 del 27 novembre 2009, ha confermato la debenza dell’ICI per l’anno 2007, riconoscendo tuttavia non dovute le sanzioni
amministrative.
A fronte del contenzioso in argomento e, in attesa che i pronunciamenti divengano definitivi, la Società ha effettuato un accantonamento al fondo rischi.

Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust)
Italgas - Accertamento nel settore della vendita e distribuzione di gas in Italia
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.
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.
Con provvedimento in data 8 settembre 2010, in accoglimento degli impegni presentati, l’Autorità ha deliberato di chiudere il procedimento nei confronti
delle Società citate senza accertare l’infrazione ai sensi dell’art. 14 -ter, comma 1, della legge n. 287/90.
Italgas - Accertamento nel settore della distribuzione di gas in Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 ottobre 2010, ha avviato un’istruttoria per verificare se Italgas abbia abusato della
propria posizione dominante, ostacolando i Comuni di Roma e di Todi nella predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione
del gas.
Il provvedimento è stato adottato alla luce delle segnalazioni inviate all’Antitrust dai due enti locali i quali hanno denunciato che la Società, concessionaria
del servizio di distribuzione del gas, avrebbe ritardato o rifiutato le informazioni necessarie alle amministrazioni per la predisposizione dei bandi di gara
relativi all’affidamento del servizio, la cui concessione a Italgas è scaduta a dicembre 2009.
L’istruttoria dovrà concludersi entro il 15 dicembre 2011.
Allo stato attuale del procedimento, tenuto conto della documentazione disponibile e del quadro normativo di riferimento, non sono emersi elementi che
evidenzino la violazione da parte della Società di tali norme, né che rendano possibile quantificare l’ammontare di un’eventuale sanzione.
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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
All’esito dell’Istruttoria formale VIS 85/09, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito “AEEG”), con Deliberazione VIS 12/11, ha irrogato una sanzione di 580 mila euro a carico di Snam Rete Gas (di seguito “Snam”) per violazione di regole imposte alle società di trasporto gas sulla corretta misurazione
e utilizzo del potere calorifico superiore (di seguito “PCS”) del gas naturale. Tale parametro è necessario per determinare l’energia effettivamente fornita
agli operatori del mercato ovvero i singoli venditori.
Nello specifico, l’AEEG ha ritenuto di sanzionare la temporanea interruzione, in limitati casi, della rilevazione meccanico-chimica del PCS, nonostante
Snam abbia sostituito la rilevazione con un campionamento manuale. L’AEEG ha peraltro evidenziato che la violazione non ha comportato alcun aggravio
in bolletta e, nel definire l’importo della sanzione, ha tenuto conto delle azioni correttive poste in essere da Snam al fine di migliorare il servizio di misura
e di scongiurare, per il futuro, analoghi riflessi negativi sul funzionamento.
Snam, in parallelo al pagamento della sanzione con riserva d’impugnazione, ha dato impulso alla tutela degli interessi societari di fronte al Giudice competente per la riforma del provvedimento.
Italgas - Istruttoria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas
In data 18 settembre 2009, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la deliberazione VIS 92/09 ha avviato un’istruttoria formale per l’irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas.
In ordine a tale procedimento, occorre segnalare che: (i) lo stesso deriva da un’informativa assunta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas circa
l’assoluzione dell’obbligo, posto a carico del distributore che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo (non ancora risanate), di
provvedere alla loro sostituzione o risanamento o dismissione entro il 31 dicembre 2008, nella misura minima del 30%; (ii) l’istruttoria, il cui procedimento si svolge in seno all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, è finalizzata ad accertare la violazione degli articoli 2, comma 1, e 11, comma 7, di cui al
Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (Del. n. 168/2004) e ad irrogare
una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20 lett. c) L. 481/95 (sanzioni non inferiori nel minimo ad Euro 25.822,00 e non
superiori nel massimo ad Euro 154.937,069).

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 2010 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni del gruppo sono risultate lievemente inferiori rispetto ai permessi di emissione
assegnati. A fronte di 0,97 milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse in atmosfera, sono stati assegnati circa 1,0 milioni di permessi di emissione,
inclusi i permessi assegnati per gli impianti nuovi entranti (con un surplus pari a circa 0,03 milioni di tonnellate).

Altri impegni e rischi
Gli altri impegni e rischi sono i seguenti:
· impegno nei confronti di Eni S.p.A. a riconsegnare 869.690 gigajoule (GJ) 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 2011-31 dicembre 2011, di 228.600 gigajoule (GJ) 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
(1° luglio 2001), ad assumere al rientro in azienda una persona ancora in aspettativa.
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Premessa
Come ampiamente illustrato nella Relazione sulla gestione, a seguito dell’operazione di acquisizione da Eni S.p.A. di Italgas e Stogit, perfezionatasi in data
30 giugno 2009, i risultati dell’esercizio 2009 posti a confronto, recepiscono gli effetti economici derivanti dal consolidamento delle società acquisite nel
secondo semestre dell’anno. Pertanto, il raffronto tra le voci di conto economico dell’esercizio 2009 e 2010 non è pienamente significativo25.
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 €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi

2009
2.438
30
2.468

2010
3.475
33
3.508

2009
96
42
10
148

2010
207
23
2
232

I ricavi della gestione caratteristica (3.475 milioni di euro) sono esposti al netto delle seguenti voci:
(milioni di €)

Corrispettivi addizionali al servizio di distribuzione (*)
Corrispettivo variabile di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 277/07 (**)
Corrispettivo di capacità Rete Regionale di cui alla deliberazione n. 45/07 - Perequazione

(*)

Le tariffe di distribuzione comprendono: (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.
(**) L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con deliberazione n. 277/07, pubblicata il 31 ottobre 2007, ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2008, l’istituzione di un corrispettivo unitario variabile di trasporto 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. La stessa Autorità, con
deliberazione ARG/gas 200/09 “Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 17 dicembre 2009”,
pubblicata in data 23 dicembre 2009, ha disposto l’applicazione di tale corrispettivo sino al 30 settembre 2010.

I ricavi della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività alla nota n. 29 “Informazioni per settore di attività”. I ricavi di Snam Rete Gas sono
conseguiti esclusivamente in Italia.

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi (33 milioni di euro) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Proventi degli investimenti immobiliari
Plusvalenze da alienazione di attività materiali e immateriali
Accertamento sicurezza impianti
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali
Proventi da cessione Titoli di Efficienza Energetica (TEE) (*)
Indennizzi assicurativi
Altri proventi

(*)

2009
3
7
4
2
4
1
9
30

2010
6
4
4
3
2
2
12
33

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

(25) Al fine di consentire un raffronto significativo tra i risultati dell’esercizio 2010 e quelli dell’esercizio 2009, nel capitolo “Commento ai risultati economico-finanziari” della Relazione sulla gestione è inoltre riportato, unitamente al commento alle principali voci, lo schema di “Conto economico consolidato aggregato 2009”, ottenuto includendo nel
perimetro di consolidamento Italgas e Stogit per l’intero anno 2009.
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Ricavi delle attività regolate e delle attività non regolate
L’analisi dei ricavi delle attività regolate (3.442 milioni di euro) e delle attività non regolate (66 milioni di euro) è di seguito riportata:
(milioni di €)

Trasporto di gas naturale
Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)
Distribuzione di gas naturale (*)
Stoccaggio di gas naturale
Ricavi delle attività regolate
Ricavi delle attività non regolate

(*)

2009
1.848
21
407
147
2.423
45
2.468

2010
1.873
24
1.219
326
3.442
66
3.508

A partire dal 1° gennaio 2010 i ricavi includono gli effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”. L’applicazione di tale interpretazione non ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo l’iscrizione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale (349 milioni di euro).
Maggiori informazioni sulle disposizioni di tale interpretazione e sull’applicazione delle stesse a Snam Rete Gas sono fornite nella sezione “Criteri di redazione e principi di consolidamento” , cui si rinvia.

Ricavi delle attività regolate
Trasporto del gas naturale
I ricavi regolati (1.873 milioni di euro) sono relativi ai corrispettivi per il servizio dell’attività di trasporto e riguardano principalmente Eni S.p.A. (742 milioni di euro) e Enel Trade S.p.A. (256 milioni di euro).
I ricavi 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 nel periodo 1° ottobre 2008-31 dicembre 200926 (55 milioni di euro); (ii) il riaddebito agli Utenti dei costi di interconnessione della rete della Società
con quella di terzi operatori (46 milioni di euro)27. A seguito dell’applicazione dei nuovi criteri tariffari disposti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
con deliberazione ARG/gas 184/09, a partire dal 1° gennaio 2010 i ricavi non includono la quota riconosciuta dal Regolatore a copertura dei costi operativi
del gas combustibile utilizzato per l’attività di trasporto, oggetto di corresponsione in natura da parte degli utenti del servizio.
Il riconoscimento in natura del gas naturale ha comportato, da un lato, la riduzione dei costi operativi a fronte dei minori oneri di approvvigionamento del
gas e, dall’altro, la riduzione dei ricavi per la quota che era attribuita a copertura dei costi operativi.
Nel corso del 2010 Snam Rete Gas ha svolto il servizio di trasporto per 82 Società (n. 70 Società nel 2009).
Distribuzione del gas naturale
I ricavi regolati (1.219 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente: (i) al corrispettivo per il servizio di vettoriamento del gas naturale (848 milioni di
euro) e riguardano principalmente Eni S.p.A. (756 milioni di euro) e Enel Energia S.p.A. (40 milioni di euro); (ii) ai ricavi derivanti dalla costruzione e dal
potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (349 milioni di euro) iscritti a fronte dell’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12;
(iii) a prestazioni tecniche svolte presso i punti di riconsegna (17 milioni di euro).
Nel corso del 2010 Snam Rete Gas ha trasportato nelle proprie reti di distribuzione il gas di 169 Società di commercializzazione (n. 138 Società al 31
dicembre 2009).
Stoccaggio del gas naturale
I ricavi regolati (326 milioni di euro) sono relativi ai corrispettivi per il servizio dell’attività di stoccaggio di modulazione (259 milioni di euro) e strategico
(67 milioni di euro) e riguardano essenzialmente Eni S.p.A. (98 milioni di euro) ed Enel Trade S.p.A. (51 milioni di euro).
Nel corso del 2010 Snam Rete Gas ha svolto il servizio di stoccaggio di gas naturale per 60 Società (n. 56 Società al 31 dicembre 2009).
Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)
I ricavi regolati (24 milioni di euro) si riferiscono ai corrispettivi dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), effettuata presso il terminale GNL di Panigaglia (SP) e riguardano principalmente Enel Trade S.p.A. (14 milioni di euro) e Eni S.p.A. (8 milioni di euro).

Ricavi delle attività non regolate
I ricavi delle attività non regolate (66 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) prestazioni tecniche (15 milioni di euro); (ii) l’affitto e la manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica (10 milioni di euro) concessi in uso ad un operatore di telecomunicazioni, di cui Snam Rete Gas assicura
anche la manutenzione; (iii) proventi da investimenti immobiliari (6 milioni di euro); (iv) proventi conseguiti a fronte della cessione del gas non più
necessario ai fini della prestazione dei servizi di stoccaggio (5 milioni di euro); (v) plusvalenze derivanti dalla cessione di attività materiali e immateriali
(4 milioni di euro).

(26) La determinazione del costo addizionale sostenuto per l’acquisto del gas combustibile è stato fissato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione ARG/gas n.
218/10, pubblicata in data 3 dicembre 2010.
(27) 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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24

Costi operativi

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

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro

2009
403
178
581

2010
623
345
968

2009
6
2
8

2010
9
1
10

2009
360
228
28
16
17
34
683

2010
156
482
54
30
6
42
770

(251)
(251)

(120)
(120)

(29)
(29)

(27)
(27)

403

623

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 623 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Consumi interni di gas naturale del sistema di rigassificazione (*)
Addebiti a fronte di cessioni di gas strategico (**)

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

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Variazione delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Altri oneri
A dedurre:
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:
Incrementi per lavori interni - acquisti
Servizi:
Incrementi per lavori interni - servizi

(*) I consumi interni di gas naturale del sistema di rigassificazione 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 (156 milioni di euro, al lordo degli incrementi per lavori interni) riguardano essenzialmente
l’acquisto di tubazioni ed includono i costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (44 milioni di euro). Nell’esercizio
2010, per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri tariffari per l’attività di trasporto del gas naturale, in vigore per il terzo periodo di regolazione (1° gennaio
2010-31 dicembre 2013), la voce non include gli oneri derivanti dall’acquisto del gas naturale funzionale allo svolgimento dell’attività, oggetto di conferimento in natura da parte degli utenti a partire dal 1° gennaio 2010.
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Gli incrementi per lavori interni (120 milioni di euro) riguardano principalmente i prelievi di beni in magazzino destinati alle attività di investimento.
I costi per servizi ammontano a 455 milioni di euro e riguardano:
(milioni di €)

Costruzione, progettazione e direzione lavori
Prestazioni di manutenzione
Acquisto capacità di trasporto (interconnessione)
Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali
Servizi IT (Information technology)
Servizi relativi al personale
Energia elettrica, termica, acqua, ecc.
Servizi di telecomunicazione
Assicurazioni
Servizi di modulazione e stoccaggio (*)
Altri servizi

2009
15
36
31
25
20
19
14
13
13
11
31
228

2010
183
46
46
42
32
27
21
17
17

(29)
(29)
199

(27)
(27)
455

51
482

a dedurre :
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi

(*)

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 stati consolidati a partire dal 30 giugno 2009,
data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione.

I costi per servizi (455 milioni di euro) includono i costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (201 milioni di
euro) iscritti a fronte dell’entrata in vigore dell’IFRIC 12.
I costi di costruzione, progettazione e direzione lavori (183 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente alla costruzione e miglioramento di infrastrutture in concessione per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale.
Le prestazioni di manutenzione (46 milioni di euro) riguardano principalmente i servizi di manutenzione sugli impianti.
L’acquisto di capacità di trasporto (46 milioni di euro) si riferisce al servizio di trasporto prestato da altri operatori sulle reti di loro proprietà (cd. interconnessione).
I servizi relativi al personale (27 milioni di euro) riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa e costi di formazione.
Gli altri servizi (51 milioni di euro) sono relativi principalmente a servizi di vigilanza e guardiania, servizi di pulizia e servizi connessi all’attività di comunicazione, nonché a servizi di vigilanza 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 (54 milioni di euro) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Canoni, brevetti e licenze d’uso
Locazioni e noleggi

2009
20
8
28

2010
38
16
54

I costi per godimento beni di terzi (54 milioni di euro) includono i costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (6
milioni di euro) iscritti a fronte dell’entrata in vigore dell’IFRIC 12.
I canoni, brevetti e licenze d’uso (38 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 metanodotti.
Le locazioni e noleggi (16 milioni di euro) si riferiscono principalmente a canoni per leasing operativi di immobili ad uso ufficio.
I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili si analizzano come segue:
(milioni di €)

Pagabili entro
1 anno
da 2 a 5 anni
oltre 5 anni

2009
3
6
1
10

2010
1
2
3

La variazione negativa delle rimanenze di materie prime, materiali diversi, di consumo e merci (30 milioni di euro) è dovuta essenzialmente all’utilizzo dei
materiali impiegati nell’attività di trasporto.
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Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (6 milioni di euro, al netto degli utilizzi per esuberanza) riguardano essenzialmente i fondi per oneri
ambientali. Le informazioni relative ai fondi rischi e oneri sono riportate alla nota n. 17 “Fondi per rischi e oneri”.
Gli oneri diversi di gestione (42 milioni di euro) sono di seguito analizzati:
(milioni di €)

2009
16
7

Minusvalenze da radiazione di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
Imposte indirette e tasse
Accantonamento al fondo svalutazione crediti
Imposta di consumo sul gas metano
Altri oneri

3
8
34

2010
12
11
6
4
9
42

2009
184
58
13
4
13

2010
266
83
22
5
21

(94)
178

(52)
345

Costo lavoro
Il costo lavoro di 345 milioni di euro si analizza come segue:
(milioni di €)

Salari e stipendi
Oneri sociali (previdenziali e assistenziali)
Oneri per programmi a contributi definiti
Altri benefici ai dipendenti
Altri oneri
a dedurre:
Incrementi per lavori interni - lavoro

Il costo lavoro (345 milioni di euro) include i costi relativi all’attività di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (98 milioni di
euro) iscritti, a partire dal 1° gennaio 2010, a fronte dell’applicazione dell’IFRIC 12.
Gli oneri per programmi a contributi definiti (22 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 (5 milioni di euro) si riferiscono principalmente ai piani di incentivazione monetaria differita assegnati ai dirigenti che hanno
conseguito gli obiettivi prefissati, e ai piani di incentivazione a lungo termine, che saranno erogati al termine del vesting period. Tali benefici sono analizzati nella nota n. 18 “Fondi per benefici ai dipendenti”.
Gli altri oneri (21 milioni di euro) riguardano essenzialmente i costi per esodi agevolati e gli oneri accessori (oneri sociali e TFR) correlati agli incentivi
monetari.
Gli incrementi per lavori interni (52 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

31.12.2009
121
492
3.388
2.306
6.307

31.12.2010
120
502
3.279
2.226
6.127

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media determinata sulla base delle risultanza mensili dei dipendenti per categoria.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas
Al 31 dicembre 2010 risultano in essere n. 5.949.951 opzioni per l’acquisto di n. 5.949.951 azioni ordinarie Snam Rete Gas del valore nominale di un euro.
Le opzioni si riferiscono all’assegnazione 2003 per n. 143.000 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. 856.551 azioni con un prezzo di esercizio di 2,905 euro, all’assegnazione 2007 per n. 1.509.200 azioni con un prezzo di esercizio di 3,545
euro e per n. 2.542.700 azioni all’assegnazione 2008 con un prezzo di esercizio di 3,463 euro. Nel corso del 2010 non sono stati emessi nuovi piani di
stock option.
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L’evoluzione dei piani di stock option al 31 dicembre 2010 è la seguente:

Prezzo medio di
esercizio (€)

Prezzo di mercato
(€) (a)

Numero di azioni

Prezzo medio di
esercizio (€)

Prezzo di mercato
(€) (a)

2010

Numero di azioni

2009

7.722.400
1.283.375
(574.125)
(920.950)

4,00
3,35
2,94
3,03

3,98
3,12
3,36
3,18

7.510.700

3,46

3,46

(766.074)
(794.675)

3,13
3,54

3,61
3,47

Diritti esistenti a fine periodo

7.510.700

3,46

3,46

5.949.951

3,49

3,73

di cui esercitabili

2.434.425

3,36

3.407.251

3,50

Diritti esistenti al 1° gennaio
Nuovi diritti assegnati (b)
Diritti esercitati nel periodo
Diritti decaduti nel periodo (c)

(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) Riguardano i nuovi diritti assegnati nell’esercizio 2009 a seguito della modifica dei piani di stock option 2006-2008, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2009.
(c) Include i diritti decaduti per effetto del posizionamento del TSR al termine del periodo di vesting e i diritti decaduti per risoluzioni del rapporto di lavoro.

Le opzioni si analizzano per anno di assegnazione come segue:
Diritti
assegnati
608.500
640.500
677.000
658.000
2.933.575
2.782.800
2.726.000
11.026.375

Anni di assegnazione
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Diritti
decaduti
(21.000)
(30.000)
(51.000)
(1.061.525)
(1.043.900)
(183.300)
(2.390.725)

Esercizi
(587.500)
(497.500)
(286.500)
(69.000)
(1.015.499)
(229.700)

Diritti in essere al
31 dicembre 2010
143.000
360.500
538.000
856.551
1.509.200
2.542.700
5.949.951

(2.685.699)

Maggiori informazioni relative ai piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas sono fornite al capitolo “Altre informazioni” della Relazione
sulla gestione.
Al 31 dicembre 2010 la vita media residua delle opzioni è di 0,5 anni per il piano 2003, 1,6 anni per il piano 2004, 2,6 anni per il piano 2005, 1,6 anni per
il piano 2006, 2,6 anni per il piano 2007 e 3,6 anni per il piano 2008.
Il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2003, nel 2004 e nel 2005 era rispettivamente di 0,4206, 0,174, 0,382 euro per azione. In seguito alle
modifiche del piano di stock option 2006-2008, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2009, il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2006, nel 2007 e nel 2008 è pari rispettivamente a 0,3973, 0,2127 e 0,2535 euro per azione.
Di seguito sono riportate le assunzioni utilizzate per la determinazione del fair value delle opzioni:

Tasso d’interesse privo di rischio
Durata (in anni)
Volatilità implicita
Dividendi attesi

(%)
(anni)
(%)
(%)

2003
3,54
8
20,02
4,80

2004
4,20
8
11,27
5,64

2005
3,15
8
14,88
4,55

2006
2,16
6
20,94
5,72

2007
2,52
6
20,94
5,65

2008
2,78
6
20,94
5,54

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 (c.d. key management personnel) ammontano a 6 milioni di euro (5 milioni
di euro nell’esercizio 2009) e si analizzano come segue:
(milioni di €)

Benefici a breve termine (salari e stipendi)
Benefici successivi al rapporto di lavoro
Altri benefici a lungo termine
Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro

2009
4

1
5
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4
1
1
6
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Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
I compensi spettanti agli Amministratori ammontano a 2,3 e 2,6 milioni di euro rispettivamente per gli esercizi 2009 e 2010. I compensi spettanti ai
sindaci ammontano 0,1 e 0,2 milioni di euro rispettivamente per gli esercizi 2009 e 2010.
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. e in altre imprese incluse nell’area di consolidamento, che abbiano costituito un costo
per Snam Rete Gas.

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e svalutazioni di 678 milioni di euro sono di seguito analizzati:
(milioni di €)

Ammortamenti
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Svalutazioni
Attività immateriali

2009 (*)
613
516
97

613
(*)

2010
668
495
173
10
10
678

A seguito dell’entrata in vigore dell’IFRIC 12 come già illustrato precedentemente, il valore netto contabile al 31 dicembre 2009 delle infrastrutture in concessione utilizzate per
il servizio di distribuzione è stato riclassificato dalla voce “Immobili, impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali”. Pertanto, anche i relativi ammortamenti dell’esercizio
2009 sono stati esposti sulla base della nuova classificazione.

Gli ammortamenti degli immobili, impianti e macchinari (495 milioni di euro) si riferiscono alle attività di trasporto (404 milioni di euro), stoccaggio
(71 milioni di euro), distribuzione (16 milioni di euro) e rigassificazione di gas naturale (4 milioni di euro).
A partire dal 1° gennaio 2010 è stata aggiornata la vita utile di alcune tipologie di asset del settore di attività trasporto. In particolare, la revisione ha riguardano i metanodotti e gli impianti di riduzione, la cui vita utile è stata modificata rispettivamente da 40 a 50 anni e da 40 a 20 anni, a seguito della revisione
ai fini tariffari da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. La Società, tenuto anche conto dei meccanismi di riconoscimento delle componenti
tariffarie legate ai nuovi ammortamenti, nonché della vita tecnica dei beni, ha ritenuto adeguato rideterminare la vita utile di tali asset, allineandola alla
durata convenzionale tariffaria.
Gli ammortamenti delle attività immateriali (173 milioni di euro) si riferiscono all’attività di distribuzione del gas naturale (142 milioni di euro)28, all’attività di trasporto (26 milioni di euro) e all’attività di stoccaggio del gas naturale (5 milioni di euro).
Le svalutazioni (10 milioni di euro) riguardano alcuni assets del settore distribuzione del gas naturale.
Un’analisi più approfondita degli ammortamenti e svalutazioni è riportata alle note n. 6 “Immobili, impianti e macchinari” e n. 8 “Attività immateriali”.
25

Oneri (proventi) finanziari

Gli oneri (proventi) finanziari di 271 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Strumenti derivati

2009
(7)
158
151
66
217

2010
(5)
174
169
102
271

2009
166
166
9

2010
188
188
18

11

15

5
(7)
(24)
151

8
(5)
(37)
169

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari (169 milioni di euro) si analizza come segue:
(milioni di €)

Oneri correlati all’indebitamento finanziario netto
- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori
Altri oneri (proventi) finanziari
- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount) (*)
- Altri oneri finanziari
- Altri proventi finanziari
Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale

(*)

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

(28) Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 dell’IFRIC 12, l’ammortamento delle infrastrutture di distribuzione di gas naturale in concessione è iscritto tra le immobilizzazioni
immateriali.
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Gli oneri correlati all’indebitamento finanziario netto (188 milioni di euro) riguardano gli interessi sui finanziamenti ricevuti dalla controllante Eni S.p.A.
Gli altri oneri (proventi) finanziari di 18 milioni di euro riguardano principalmente l’accretion discount e gli interessi attivi e passivi maturati sui ratei e
risconti delle attività regolate.
Gli oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (37 milioni di euro) si riferiscono alla quota di oneri finanziari assorbiti dalle attività di investimento. Il
tasso d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è compreso tra il 2,63% e il 3,1% (3,03% nel 2009).

Strumenti derivati
Gli oneri (proventi) su strumenti derivati di 102 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

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

2009

2010

(2)
66
2
66

102
102

Tutti i contratti derivati in essere al 31 dicembre 2010 sono stati stipulati con la controllante Eni S.p.A. e riguardano contratti su tassi di interesse. Le
informazioni sulle caratteristiche di tali contratti sono riportate alla nota n. 10 “Altre attività non correnti”.
Il costo medio del debito, inclusi gli effetti prodotti dai contratti derivati, è pari al 2,9%, in linea con l’esercizio 2009.
26

Proventi (oneri) su partecipazioni

I proventi (oneri) su partecipazioni (47 milioni di euro) sono di seguito analizzati.
(milioni di €)

Plusvalenze da valutazione con metodo del patrimonio netto
Altri proventi (oneri) su partecipazioni:
- Plusvalenza da cessione
- Minusvalenze da valutazione al costo

2009
21

2010
47

3
(2)
22

47

L’analisi delle plusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto (47 milioni di euro) è indicata alla nota n. 9 “Partecipazioni”.
27

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di 532 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Imposte correnti:
- IRES
- IRAP
Imposte differite e anticipate:
- Differite
- Anticipate

2009

2010

321
81
402

494
122
616

(44)
(11)
(55)
347

(74)
(10)
(84)
532

Le imposte sul reddito di 532 milioni di euro aumentano di 185 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, per effetto essenzialmente del maggiore
utile prima delle imposte. Le imposte sul reddito hanno beneficiato dell’effetto (8 milioni di euro) della detassazione degli investimenti in determinate
categorie di beni strumentali, c.d. Tremonti – ter.
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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.
2009
Diff. Temporanee
(milioni di €)

Imposte anticipate
- Fondi rischi e oneri ed altri accantonamenti non deducibili
- Ammortamenti non deducibili
- Smantellamento e ripristino siti
- Fondo benefici ai dipendenti
- Contributi a fondo perduto e contrattuali
- Utilizzo fondi
- Rettifiche di ricavi
- Altre
Imposte differite
- Ammortamenti eccedenti/anticipati
- Smantellamento e ripristino siti
- Rivalutazione beni materiali Italgas
- Capitalizzazione oneri finanziari
- Plusvalenze a tassazione differita
- Altre

IRES

IRAP

64
17
9
2
(5)
(21)
(21)
(4)
41

62
(16)
9

(85)
6
(15)
(1)
10
(11)
(96)

(433)
6
(15)
(1)
(2)
(8)
(453)

Imposte
(Anticipate)
Differite

2010
Diff. Temporanee
IRES

IRAP

(20)
(4)
(2)
(1)
2
6
6
2
(11)

70
33
13
2
(8)
(32)
(71)
31
38

56
(10)
13
(8)
(27)
(71)
26
(21)

(40)
2
(5)
(1)
3
(3)
(44)
(55)

(104)
(34)
(30)
(1)
(1)
(8)
(178)

(568)
(34)
(30)
(1)
(1)
(8)
(642)

(5)
(17)
(21)
(4)
8

Imposte
(Anticipate)
Differite
(22)
(9)
(4)
(1)
3
10
22
(9)
(10)
(51)
(10)
(9)
(1)
(1)
(2)
(74)
(84)

L’incidenza delle imposte dell’esercizio sul risultato prima delle imposte (Tax rate) è stata del 32,5% (32,2% nel 2009) a fronte dell’aliquota fiscale teorica
del 33% (33,2% nel 2009).
L’analisi della differenza tra l’aliquota teorica e l’aliquota effettiva è la seguente:
(milioni di €)

Utile prima delle imposte
Utile operativo
Costi per il personale
Capitalizzazioni
Utile operativo rettificato (*)
Aliquota teorica (**)
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota teorica:
- Effetto valutazione partecipazioni con il criterio
del patrimonio netto
- Beneficio fiscale Tremonti Ter
- Rimborso IRES per deduzione 10% IRAP anni
precedenti
- Deduzione IRES del 10% IRAP
- Differenti aliquote IRAP
- Imposte sui dividendi
- Altre variazioni
Aliquota effettiva

Importo
1.079
1.274
178
118
1.570

2009
Aliquota
27,50%

Imposta
297

3,90%
33,2%

61
358

(0,6%)

(6)

(0,9%)

(10)

0,4%

4

0,1%
32,2%

1
347

Importo
1.638
1.862
345
89
2.296

2010
Aliquota
27,50%

Imposta
450

3,90%
33,0%

90
540

(0,8%)
(0,5%)

(13)
(8)

(0,2%)
0,5%
0,3%
0,2%
32,5%

(3)
8
5
3
532

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

28

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.
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Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di 2.579.506.264 e di 3.376.590.852
rispettivamente per l’esercizio 2009 e 2010.
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:
2009
2.579.280.194
226.070
2.579.506.264
732
0,28
0,28

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)
Utile per azione semplice (ammontari in euro per azione)
Utile per azione diluito (ammontari in euro per azione)
29

2010
3.376.205.870
384.982
3.376.590.852
1.106
0,33
0,33

Informazioni per settore di attività

Totale

406

(1)
1.864
7
(398)
(499)
974

Utili interni

1.865

a dedurre: ricavi infrasettori
Ricavi da terzi
Altri ricavi e proventi
Costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto
Attività correnti direttamente attribuibili
Attività non correnti direttamente attribuibili
Di cui :
- Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto
Passività correnti direttamente attribuibili
Passività non correnti direttamente attribuibili
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali

Rigassificazione

Distribuzione

Ricavi netti della gestione caratteristica (a)

(milioni di €)

Stoccaggio

Trasporto e
dispacciamento

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. 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.

2009
161

36

2.468

(15)
21

544
11.005

406
19
(147)
(75)
203
21
476
3.925

(14)
147
4
(24)
(35)
92
397
2.488

20
89

(30)
2.438
30
(581)
(613)
1.274
21
1.437
17.507

2.475
6.559
926

301
762
1.499
172

551
1.364
149

28
17
7

301
3.816
9.439
1.254

Ricavi netti della gestione caratteristica (a)

1.929

1.233

355

35

3.552

a dedurre: ricavi infrasettori
Ricavi da terzi
Altri ricavi e proventi
Costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto
Attività correnti direttamente attribuibili
Attività non correnti direttamente attribuibili
Di cui :
- Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto
Passività correnti direttamente attribuibili
Passività non correnti direttamente attribuibili
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali

(41)
1.888
6
(279)
(430)
1.185

(23)
332
2
(40)
(76)
218

(11)
24

621
11.421

(2)
1.231
28
(636)
(168)
455
47
394
4.097

436
2.667

17
90

(77)
3.475
33
(968)
(678)
1.862
47
1.468
18.275

3.291
6.244
902

319
730
1.481
386

695
1.362
252

22
17
3

319
4.738
9.104
1.540

(12)
(4)
5

2010

(a)

(3)
(13)
(4)
7

(3)

(3)

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.
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30

Rapporti con parti correlate

Snam Rete Gas S.p.A. è una società controllata da Eni S.p.A., che detiene il 52,54% delle azioni.
Le operazioni compiute da Snam Rete Gas e dalle imprese incluse nel campo di consolidamento con le parti correlate riguardano essenzialmente la prestazione di servizi, lo scambio di beni, la provvista, l’impiego di mezzi finanziari e la stipula di contratti derivati a copertura del rischio di tasso di interesse
con la controllante Eni S.p.A. e con le altre imprese controllate e collegate di Eni S.p.A., con le imprese collegate e a controllo congiunto, nonché con l’Enel
S.p.A., società controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa, sono generalmente regolate in base a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si
sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell’interesse delle imprese di Snam Rete Gas.
Ai sensi degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, si segnala che nel periodo 1° dicembre 2010-31 dicembre
2010 sono state effettuate le seguenti operazioni con parti correlate che hanno beneficiato dell’esclusione prevista dall’art. 13, comma 3, lettera c) del
suddetto Regolamento, in quanto rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

Contratto di fornitura di gas naturale Eni S.p.A./Stogit S.p.A.
In data 20 dicembre 2010, è stata approvata la sottoscrizione di un contratto tra la controllata Stogit S.p.A. e la controllante Eni S.p.A., avente ad oggetto
la fornitura da parte di Eni a Stogit di un quantitativo complessivo di 691 milioni di metri cubi di gas naturale per gli anni 2011 e 2012. Il corrispettivo del
contratto, funzione dell’andamento delle quotazioni dei prodotti energetici previste per i citati anni, è stimabile in circa 190 milioni di euro.
Si evidenzia che l’assegnazione del contratto è avvenuta ad esiti di gara Europea (N. 2010/S 197-301241). L’art. 3 della Procedura include tra le “Condizioni
Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” le “condizioni determinate a seguito di procedure competitive e trasparenti disciplinate da regole aziendali
generali ovvero da regole coerenti con le procedure di legge per l’acquisizione di beni e servizi”.

Contratto di Finanziamento Eni S.p.A./Snam Rete Gas S.p.A.
In data 23 dicembre 2010, è stato sottoscritto un contratto tra Snam e la controllante Eni S.p.A., avente a oggetto un finanziamento da parte di Eni di un
importo pari a 400 milioni di euro da erogare in data 21 marzo 2011 e con scadenza 20 dicembre 2013. Il tasso di interesse, fisso per tutta la durata del
contratto, è pari a circa il 2,9% per anno. Il finanziamento è prestato a condizioni di mercato, anche con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’art.
25 dell’Allegato A alla Delibera 11/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
L’art. 3 della Procedura include tra le “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” le “condizioni applicate nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 25 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 11/07 e successive modifiche e integrazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Normativa Unbundling)”.
Di seguito sono evidenziati per gli esercizi 2009 e 2010 gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti in essere
con le parti correlate. E’ altresì indicata la natura delle operazioni più rilevanti.

138

Snam Rete Gas Relazione Finanziaria Annuale 2010 / Note al bilancio consolidato

Rapporti commerciali e diversi
(milioni di €)

31 dicembre 2009
Crediti
Debiti
Garanzie
Denominazione
Società controllante
- Eni S.p.A.
Imprese controllate dall’Eni
- Eni Adfin S.p.A. (c)
- Eni Hellas S.p.A.
- Eni Insurance Ltd
- Enicorporate University S.p.A.
- EniServizi S.p.A.
- Saipem Energy Services S.p.A.
- Saipem S.p.A.
- Serfactoring S.p.A.
- Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (d)
- Altre (e)
Imprese a controllo congiunto e collegate di Eni
- Transmediterranean Pipeline co. Ltd
Imprese a controllo congiunto e collegate
- A.E.S. S.p.A.
- Toscana Energia S.p.A.
- Altre (e)
Imprese possedute o controllate dallo stato
- Gruppo Enel
- Altre (e)
Totale generale
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

2009
Beni

423
423

145
145

50
50

21

Costi (a)
Servizi

92
92

31
31

24

9

Altro

Beni

2
2

Ricavi (b)
Servizi
1.299
1.299

Altro
5
5

3

6

2
11

1
1
12
25
62
14

1
2

2
138

27

5
2
12
20
71
11
3
133

1
1

1
2

1
1

1
1
1

1
7
2
10

3

47
4
51
496

16
6
22
308

2
2

1
3

1
1

50

119

1
165

292
3
3
7

1

292
1.594

6

Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento.
Al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
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.
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.
Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.
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Rapporti commerciali e diversi
(milioni di €)

31 dicembre 2010
Crediti
Debiti
Garanzie
Denominazione
Società controllante
- Eni S.p.A.
Imprese controllate dall’Eni
- Eni Adfin S.p.A.
- Eni Hellas S.p.A.
- Eni Insurance Ltd
- Enicorporate University S.p.A.
- EniServizi S.p.A.
- Saipem Energy Services S.p.A.
- Saipem S.p.A.
- Serfactoring S.p.A.
- Syndial S.p.A.
- Altre (c)
Imprese a controllo congiunto e collegate di Eni
- Transitgas AG
- Transmediterranean Pipeline Co Ltd
- Altre (c)
Imprese a controllo congiunto e collegate
- A.E.S. S.p.A.
- Servizi Territori Aree Penisole S.p.A.
- Toscana Energia S.p.A.
- Altre (c)
Imprese possedute o controllate dallo Stato
- Gruppo Anas
- Gruppo Enel
- Gruppo Ferrovie dello Stato
- Altre (c)
Totale generale
(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento.
(b) Al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
(c) Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.
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2010
Beni

451
451

355
355

5
3

6

13

2
1
13
12
98
21
1
2
156

8
2
19
23
154

4

2
14

52
52

33
33

Costi (a)
Servizi

1
2

3

42
42

1
220

Altro

Beni

2
2

Ricavi (b)
Servizi
1.623
1.623

Altro
14
14
1

1

1

2
2

1

1
3

1
2
(..)
2

1
(..)
(..)

1
1
4
2
8

3

2
73
2
1
78
553

5
16

(..)
(..)

(..)
(..)

3

2
23
537

1

1

1
1

2
1
3

1
2

52

36

1
3
265

1

361
2

2
5

363
1.992

2

1
1
18
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Società controllante
Rapporti commerciali
I rapporti commerciali attivi più significativi con la controllante Eni S.p.A. riguardano la prestazione dei servizi regolati nel settore del gas relativi al trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
I principali rapporti commerciali passivi riguardano principalmente la fornitura di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle attività e di gas
naturale funzionale alla realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio. Tali rapporti sono regolati da contratti stipulati a normali condizioni di mercato.
Snam Rete Gas ha inoltre in essere rapporti connessi a contratti di prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnico-operativa relativi ai giacimenti di stoccaggio. Tali rapporti sono regolati tramite un service agreement sulla base dei costi sostenuti.
Inoltre, con data di efficacia 1° gennaio 2010, è stato stipulato un nuovo contratto tra Snam Rete Gas S.p.A. ed Eni S.p.A. che regolamenta la fruizione e
la gestione di una pluralità di servizi resi dalle funzioni centralizzate di Eni S.p.A. a Snam Rete Gas S.p.A. e alle sue imprese partecipate29. In particolare i
servizi forniti sono relativi alle seguenti aree: (i) risorse umane; (ii) affari Societari e Governance; (iii) salute, sicurezza e ambiente; (iv) ICT; (v) relazioni
istituzionali e comunicazione. Tali rapporti sono regolati sulla base del costo effettivamente sostenuto per la prestazione dei relativi servizi.
Altri rapporti
Come stabilito dal contratto di compravendita da Eni di Italgas e Stogit, sottoscritto in data 30 giugno 2009, il prezzo determinato per l’acquisizione delle
due Società è soggetto a meccanismi di aggiustamento destinati ad operare anche successivamente alla data di esecuzione del contratto.
In particolare, alla data del 31 dicembre 2010 hanno avuto esecuzione alcune operazioni previste da tali meccanismi, che hanno portato all’iscrizione di
un conguaglio prezzo, a debito di Snam Rete Gas, per un importo netto di 127 milioni di euro, di cui 174 e 47 milioni di euro rispettivamente come adeguamento prezzo in aumento e in riduzione rispetto a quello definito in sede di perfezionamento dell’operazione30. Tale conguaglio, ai sensi della delibera
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, rappresenta uno sviluppo delle operazioni con parti correlate rispetto alla Relazione
finanziaria annuale dell’esercizio precedente.
Infine, si segnalano i rapporti intrattenuti con Eni nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale, cui hanno aderito tutte le imprese incluse nell’area di
consolidamento del gruppo Snam Rete Gas, e del consolidato IVA. Tali rapporti sono regolati da appositi contratti, per i quali si applicano le norme di Legge.

Imprese controllate dall’Eni
I rapporti più significativi con le imprese controllate dall’Eni riguardano:
- Saipem S.p.A. per i servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto del gas naturale, regolati da contratti
stipulati alle normali condizioni di mercato;
- Saipem Energy Services S.p.A. per i servizi di manutenzione degli impianti di stoccaggio del gas naturale regolati sulla base dei costi sostenuti. A tal fine,
si segnala che, con data di efficacia 1° dicembre 2010 è stato ceduto il ramo d’azienda “Impianti stoccaggio – STIT” dalla Saipem Energy Services S.p.A.
alla Stoccaggi Gas Italia S.p.A.;
- 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) EniServizi S.p.A. che svolge servizi di gestione immobiliare 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; (ii) Eni Adfin
S.p.A. (ex Sofid S.p.A.), che presta servizi amministrativi. Tali rapporti sono regolati sulla base dei costi sostenuti per la prestazione dei relativi servizi.

Imprese a controllo congiunto e collegate
I rapporti con le imprese a controllo congiunto e collegate riguardano la fornitura di prestazioni informatiche regolati da contratti stipulati alle normali
condizioni di mercato.

Imprese possedute o controllate dallo Stato
I rapporti con le imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano principalmente il Gruppo Enel e sono relativi ai servizi di trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio di gas naturale. Tali rapporti sono regolati sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

(29) In precedenza Eni gestiva la somministrazione dei servizi attraverso la stipula di contratti con le singole Società.
(30) Maggiori informazioni sui meccanismi aggiustamento prezzo che hanno avuto luogo nel corso del 2010 sono forniti alla nota 22 “Garanzie, impegni e rischi – Impegni derivanti
dal contratto di acquisto di Italgas e Stogit”.
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Rapporti finanziari
(milioni di €)

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

Debiti

Altre passività (a)

Oneri (b) (c)

Proventi (d)

Denominazione
Società controllante
- Eni S.p.A.

2009

Altre attività (a)

31.12.2009

3
3

9.984
9.984

81
81

234
234

2
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.

Rapporti finanziari

Debiti

Altre passività (a)

Oneri (b) (c)

Denominazione
Società controllante
- Eni S.p.A.

2010

Altre attività (a)

31.12.2010

15
15

10.349
10.349

89
89

290
290

Proventi

(milioni di €)

(a) Riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
(b) Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento.
(c) L’importo comprende 102 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.

Società controllante
I rapporti con la controllante Eni S.p.A. riguardano la copertura dei fabbisogni finanziari e l’impiego della liquidità, nonché rapporti relativi alla copertura
dei rischi di tasso di interesse, tramite l’utilizzo di contratti derivati, qualificati ai sensi dello IAS 39 come contratti derivati di copertura Cash Flow Hedge.
Tali rapporti sono regolati da contratti stipulati alle normali condizioni di mercato.
Per quanto riguarda i rapporti con amministratori, sindaci e key manager si rimanda a quanto esposto nel paragrafo relativo ai compensi della nota n. 24
“Costi operativi”.

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 €)

Crediti commerciali e altri crediti
Altre attività correnti
Altre attività non correnti
Passività finanziarie a breve termine
Passività finanziarie a lungo termine
Debiti commerciali e altri debiti
Altre passività correnti (*)
Altre passività non correnti (**)
(*)

Totale
916
67
34
1.585
8.401
1.106
250
273

31.12.2009
Entità
Correlate
496
1
3
1.585
8.399
308
66
16

Incidenza
(%)
54,1
1,5
8,8
100,0
100,0
27,8
26,4
5,9

Totale
944
71
49
1.844
8.506
1.322
221
331

31.12.2010
Entità
Correlate
553
2
16
1.844
8.505
537
58
31

Incidenza
(%)
58,6
2,8
32,7
100,0
100,0
40,6
26,2
9,4

Il saldo al 31.12.2009 include la riclassifica (63 milioni di euro) dalla voce “Fondi per rischi ed oneri” dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi da destinare agli utenti del servizio. Per
maggiori informazioni, si veda la nota di commento n. 17 “Fondo rischi e oneri”.
(**) Il saldo al 31.12.2009 include la riclassifica (30 milioni di euro) dalla voce “Fondi per rischi ed oneri” dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi. Per maggiori informazioni, si veda la nota
di commento n. 17 “Fondi rischi e oneri”.
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L’incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di conto economico è indicata nella seguente tabella di sintesi.

(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Oneri finanziari
Oneri su strumenti derivati

Totale
2.438
30
403
158

2009
Entità
Correlate
1.595
6
164
142

Incidenza
(%)
65,4
20,0
40,7
89,9

66

66

100,0

Totale
3.475
33
623
174

2010
Entità
Correlate
1.994
18
95
151

Incidenza
(%)
57,4
54,5
15,2
86,8

102

102

100,0

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

2009
1.601
(164)
(70)
(34)

Ricavi e proventi
Costi e oneri
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti
Variazione dei debiti commerciali e altri debiti
Dividendi incassati
Interessi incassati
Interessi pagati
Flusso di cassa netto da attività operativa
Investimenti:
- Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
- Imprese entrate nell’area di consolidamento
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti
Disinvestimenti:
- Partecipazioni
Flusso di cassa dei disinvestimenti

2010
2.012
(95)
(13)
(17)
34

4
(203)
1.134

(258)
1.663

(151)
(4.474)
17
(4.608)

(248)
(127)
155
(220)

12
12

Flusso di cassa netto da attività di investimento
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine
Aumenti di capitale
Dividendi pagati
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
Totale flussi finanziari verso entità correlate

(4.596)
12.406
(10.564)
(312)
1.929
(250)
3.209
(253)

(220)
1.020
(914)
259
(431)
(66)
1.377

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

(milioni di €)

Flusso di cassa da attività operativa
Flusso di cassa da attività di investimento
Flusso di cassa da attività di finanziamento

Totale
1.164
(5.653)
4.525

31.12.2009
Entità
Correlate
1.134
(4.596)
3.209

Incidenza %
97,4
81,3
70,9

Totale
1.775
(1.393)
(410)

31.12.2010
Entità
Correlate
1.663
(220)
(66)

Incidenza %
93,7
15,8
16,1
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31

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nel corso del 2010 non vi sono stati effetti economici derivanti da operazioni significative non ricorrenti.
32

Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.
33

Pubblicazione del bilancio

Il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas nella riunione del 2 marzo 2011. 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 2 marzo 2011 e la data di approvazione da parte dell’Assemblea
degli azionisti.
34

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono indicati al capitolo “Altre informazioni” della Relazione sulla gestione.

144

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 2010.
2. Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 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’accentramento dei servizi di staff e di alcune attività operative di Italgas, Stogit e GNL Italia presso Snam Rete
Gas avvenuto a far data dal 1° aprile 2010, le procedure amministrativo contabili delle società del gruppo Snam Rete Gas sono state adeguate al nuovo
assetto organizzativo.
3. Si attesta, inoltre, che:
3.1 Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010:
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.

2 marzo 2011

/Firma/Carlo Malacarne
_______________________________

/Firma/Antonio Paccioretti
____________________________________

Carlo Malacarne
Amministratore Delegato

Antonio Paccioretti
Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo
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Stato patrimoniale
31.12.2009
(in €)
ATTIVITA’
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Crediti commerciali e altri crediti
Rimanenze
Attività per imposte sul reddito correnti
Attività per altre imposte correnti
Altre attività correnti
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Partecipazioni in imprese controllate
Altre attività finanziarie
Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
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
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine
Fondi per rischi e oneri
Fondi per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale, interamente versato e rappresentato da
n. 3.570.832.994 azioni del valore nominale di 1 euro
(3.570.768.494 azioni al 31 dicembre 2009)
Riserve
Utile netto
Azioni proprie
Acconto sul dividendo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

150

Note

Totale

(1)

17.624.956
425.174.976
38.666.133
748.584
2.374.663
63.562.305
548.151.617

(2)
(3)

(4)
(5)

10.940.439.836
39.258.600
(8)
4.556.129.330
647.737
(9)
24.762.965
15.561.238.468
16.109.390.085
(6)

(7)

(10)
(15)
(11)

31.12.2010

di cui verso
parti correlate

Totale

di cui verso
parti correlate

235.171.095

733.675
512.303.453
69.975.607

301.695.947

808.652

1.591.398
65.081.559
649.685.692

781.440

11.330.812.575
53.561.417
4.682.974.854
381.062
630.361
1.060.462
38.834.940
16.106.814.147
16.756.499.839

1.060.130.665
706.182.257
538.564.977

1.060.129.627
706.182.257
118.789.359

3.501.252
173.643.851
2.482.023.002

63.932.230

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

5.800.000.000
58.580.046
28.962.039
429.409.315
242.345.480
6.559.296.880
9.041.319.882

5.800.000.000

16.334.501

1.273.006.839
1.111.288.691
762.234.314
7.040.195
5.479.413
148.393.911
3.307.443.363

1.272.999.010
1.111.288.691
380.907.698

5.500.000.000
75.013.602
31.476.474
406.211.652
232.105.100
6.244.806.828
9.552.250.191

5.500.000.000

(20)

3.570.768.494
3.962.228.504
529.716.869
(792.123.345)
(202.520.319)
7.068.070.203
16.109.390.085

363.826
13.105.427

3.570.832.994
3.824.878.557
901.693.604
(789.272.789)
(303.882.718)
7.204.249.648
16.756.499.839

50.117.530

29.397.932
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Conto economico
2009
(in €)
RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
UTILE OPERATIVO
(ONERI) PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Strumenti derivati
PROVENTI SU PARTECIPAZIONI
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile netto
Utile per azione
- semplice (€ per azione)
- diluito (€ per azione)

Note

Totale

2010
di cui verso
parti correlate

Totale

di cui verso
parti correlate

(22)

1.865.560.310
6.672.434
1.872.232.744

1.187.101.798
370.849

1.929.435.157
28.213.883
1.957.649.040

1.046.947.056
24.004.921

(295.441.754)
(103.483.429)
(498.772.036)
974.535.525

(139.185.499)
(260.598)

(208.236.012)
(134.823.890)
(430.115.676)
1.184.473.462

(59.883.770)
(19.752.987)

4.955.371
(127.511.658)
(65.313.850)
(187.870.137)

501.639
(122.089.710)
(65.313.850)

141.504
(109.505.682)
(91.215.274)

786.665.388
(256.948.519)
529.716.869

3.093.386
(117.061.791)
(91.215.274)
(205.183.679)
245.034.419
1.224.324.202
(322.630.598)
901.693.604

0,21
0,21

0,27
0,27

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)
(27)

Prospetto dell’utile complessivo
(in €)
Utile netto
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

Note

(20)

2009
529.716.869

2010
901.693.604

(32.582.502)
8.960.188
(23.622.314)
506.094.555

13.656.231
(3.755.464)
9.900.767
911.594.371
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Riserva legale

Riserva cash flow hedge

Altre riserve

Utili relativi a esercizi precedenti

Azioni proprie

Utile netto

Acconto sul dividendo

Totale patrimonio netto

Patrimonio netto al 31 dicembre 2008
Operazioni con gli azionisti:
- Aumento del capitale sociale
- Attribuzione del dividendo (0,14 € per azione a
saldo dell’acconto 2008 di 0,09 € per azione)
- Destinazione utile residuo esercizio 2008
- Acconto sul dividendo 2009 (0,06 € per azione)
- Azioni proprie cedute a fronte di piani di stock option

Riserva soprapprezzo azioni

(milioni di €)

Capitale sociale

Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

1.956

116

391

(31)

814

735

(794)

528

(158)

3.557

1.614

1.860

(23)

1.614

2
1.862

(1)
(1)

(1)
99

(1)
2
1
814

1

2
2

(24)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2009
Operazioni con gli azionisti:
- Attribuzione del dividendo (0,14 € per azione a
saldo dell’acconto 2009 di 0,06 € per azione)
- Acconto sul dividendo 2010 (0,09 € per azione)
- Azioni proprie cedute a fronte di piani di stock option

3.570

1.978

391

(55)

27
3
3

1
835

(792)

(172)
(3)
(3)

27

Utile complessivo dell’esercizio 2010
Altri movimenti di patrimonio netto:
- Acquisto rami d’azienda
- Differenza tra valore di carico delle azioni cedute e il
prezzo di esercizio delle stock option esercitate dai dirigenti

152

(405)
(123)

123

Utile complessivo dell’esercizio 2009
Altri movimenti di patrimonio netto:
- Riclassifica riserva art. 7 comma 7 D.Lgs 38/05
- Costo stock option

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010

3.451

(172)

3
3

10

(528)
530

158

(247)

(203)

(203)
2
3.003
506

(45)

530

(203)

(530)

203
(304)

(530)
902

(101)

(2)

(Nota 20)

3.570

1.981

418

(45)

(2)
809

2
2
7.068

(472)
(304)
3
(773)
912
(2)

(1)
(1)
662

(789)

902

(304)

(1)
(3)
7.204
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Rendiconto finanziario
(milioni di €)

Utile netto
Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamenti
Minusvalenze nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività
Dividendi
Interessi attivi
Interessi passivi
Imposte sul reddito
Altre variazioni
Variazioni del capitale di esercizio:
- Rimanenze
- Crediti commerciali
- Debiti commerciali
- Fondi per rischi e oneri
- Altre attività e passività
Flusso di cassa del capitale di esercizio

Note

2009
530

2010
902

(23)

499
6

430
3
(245)
(3)
208
323

(25)

(26)

(7)
191
257
2
48
43
17
13
(25)
96

(10)
(9)
(96)

8
(183)
(286)
1.113
904

2
245
4
(205)
(306)
1.262
1.040

(903)
(25)
(4.512)
2
(5.438)

(802)
(40)
(127)
145
(824)

4
4

1
1
(823)
(163)
811
(706)
213
1
319
2
(776)
(455)
(113)
(16)
17
1

Variazione fondi per benefici ai dipendenti
Dividendi incassati
Interessi incassati
Interessi pagati
Imposte sul reddito pagate, al netto dei crediti d’imposta rimborsati
Flusso di cassa netto da attività operativa
- di cui parte correlate

(30)

Investimenti:
- immobili, impianti e macchinari
- attività immateriali
- partecipazioni
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti
Disinvestimenti:
- immobili, impianti e macchinari
Flusso di cassa dei disinvestimenti
Flusso di cassa netto da attività di investimento
- di cui parte correlate

(30)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine
Rimborso di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine
Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa
Apporti netti di capitale proprio
Dividendi distribuiti agli azionisti Snam Rete Gas
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
- di cui parte correlate
Flusso di cassa netto del periodo
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo

(5.434)
(4.617)
11.856
(10.564)
51

(30)

1.343
3.445
(450)
4.338
3.023
17
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 2010 è oggetto di revisione contabile da parte della Società di revisione Reconta
Ernst &Young S.p.A.
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Snam Rete Gas è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 marzo 2011,
che ne ha autorizzato la pubblicazione.
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 ragionevoli e
documentabili rappresentative della miglior stima delle future condizioni

economiche prevedibili, dando maggiore rilevanza alle indicazioni provenienti dall’esterno. L’attualizzazione è effettuata ad un tasso che riflette le
valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi
specifici dell’attività non riflesse nelle stime dei flussi di cassa.
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.
I dividendi deliberati da società controllate sono imputati a conto economico anche nel caso in cui derivino dalla distribuzione di riserve di utili
generatesi antecedentemente all’acquisizione della partecipazione. La
distribuzione di tali riserve di utili rappresenta un evento che fa presumere una perdita di valore e, pertanto, comporta la necessità di verificare la
recuperabilità del valore di iscrizione della partecipazione.

Schemi di bilancio1
Le voci dello schema dello stato patrimoniale sono classificate in “correnti” e “non correnti”, quelle del conto economico sono classificate per
natura.
Il prospetto 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.

Modifica dei criteri contabili
Con effetto prospettico, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata adeguata, coerentemente con la revisione ai fini tariffari operata da parte dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas:
- la vita utile dei metanodotti (da 40 a 50 anni);
- la vita utile degli impianti di riduzione (da 40 a 20 anni).
La vita utile così definita non eccede la vita tecnica dei beni. L’impatto di
tale revisione sull’utile netto, corrispondente all’iscrizione di minori ammortamenti al netto del relativo l’effetto fiscale, ammonta a 54 milioni di
euro.

(1) Gli schemi di bilancio sono gli stessi adottati nella relazione finanziaria annuale 2009, fatta eccezione per il rendiconto finanziario, per il quale, al fine di fornire un’informazione
più comparabile con quella delle altre società quotate, è stata prevista una differente articolazione degli elementi che compongono il “Flusso di cassa netto da attività operativa”. In particolare, le principali variazioni hanno riguardato: (i) l’eliminazione delle voci “Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio”
e “Flusso di cassa del risultato operativo”; (ii) l’inclusione nella voce “Variazioni del capitale di esercizio” delle svalutazioni (rivalutazioni) nette afferenti rimanenze, crediti
commerciali e variazione del fair value relativo ai contratti derivati, precedentemente incluse nella voce “Svalutazioni (rivalutazioni) nette”; (iii) l’inclusione nella voce relativa
alle “Variazioni del capitale di esercizio” delle variazioni dei fondi per rischi e oneri; (iv) la rappresentazione della variazione del fondo per benefici ai dipendenti dopo la voce che
accoglie il “Flusso di cassa del capitale di esercizio”. Le informazioni relative agli strumenti finanziari secondo la classificazione prevista dagli IFRS sono indicate nella nota n. 21
“Garanzie, impegni e rischi-Gestione dei rischi d’impresa-Altre informazioni sugli strumenti finanziari”.
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Note al bilancio di esercizio
Attività correnti
1

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti di 1 milione di euro (17 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono relative a depositi di conto corrente presso la
controllante Eni. Le stesse non sono soggette a vincoli sul loro utilizzo.
2

Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e altri crediti di 512 milioni di euro (426 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2009
364
18
44
426

Crediti commerciali
Crediti per attività di investimento
Altri crediti

31.12.2010
432
66
14
512

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di 1 milione di euro. Il fondo non ha subito variazioni né nel corso dell’esercizio, né nell’esercizio
precedente.
I crediti commerciali di 432 milioni di euro (364 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono relativi principalmente ai ricavi di trasporto per i servizi resi nei
mesi di novembre e dicembre e riguardano crediti verso clienti (245 milioni di euro) e crediti verso imprese controllanti (156 milioni di euro).
I crediti per attività di investimento di 66 milioni di euro (18 milioni di euro al 31 dicembre 2009) riguardano: (i) i crediti verso la controllante Eni a fronte
dei meccanismi di aggiustamento prezzo previsti dai contratti di acquisto di Italgas e Stogit (47 milioni di euro)2; (ii) i contributi pubblici e privati, iscritti
a fronte di attività di investimento (19 milioni di euro).
Gli altri crediti di 14 milioni di euro (44 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Crediti IRES per Consolidato Fiscale Nazionale
Altri crediti:
- Acconto IVA
- Acconti a fornitori
- Altri

31.12.2009
5

31.12.2010
5

35
3
1
39
44

7
2
9
14

I crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (5 milioni di euro) riguardano i crediti verso la controllante Eni relativi all’istanza di rimborso dell’IRES
per il 10% dell’IRAP relativa ai periodi d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 (ex articolo 6, D. Legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito dalla Legge n.
2 del 28 gennaio 2009).
La valutazione al fair value dei crediti commerciali e altri crediti non produce effetti significativi considerato il breve periodo di tempo intercorrente tra il
sorgere del credito e la sua scadenza.
Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 30 “Rapporti con parti correlate”. Informazioni in
ordine al rischio credito sono indicate alla nota n. 21 “Garanzie, impegni e rischi – Gestione dei rischi d’impresa - Rischio credito”.
3

Rimanenze

Le rimanenze di 70 milioni di euro (38 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono analizzate nella tabella seguente.

(milioni di €)

Materie prime, sussidiarie e di consumo:
- Materiali - impianti rete di trasporto
- Gas naturale

Valore Lordo
29
12
41

31.12.2009
Fondo
Svalutazione
(3)
(3)

Valore Netto

Valore Lordo

26
12
38

37
36
73

31.12.2010
Fondo
Svalutazione
(3)
(3)

Valore Netto

Variazione

34
36
70

8
24
32

(2) Le informazioni sui meccanismi di aggiustamento prezzo e gli sviluppi avvenuti nel corso dell’esercizio sono illustrati alla nota n. 21 “Garanzie, impegni e rischi-Impegni derivanti
dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit”, cui si rinvia.
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Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (70 milioni di euro) riguardano gas naturale (36 milioni di euro), parti di ricambio relative alle
centrali di compressione e materiali a scorta relativi alla rete di trasporto (34 milioni di euro).
Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 3 milioni di euro (stesso importo al 31 dicembre 2009), costituito per tener conto della
lenta movimentazione di materiali a scorta.
L’aumento delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2009 di 32 milioni di euro deriva principalmente dal gas naturale funzionale all’esercizio dell’attività di
trasporto (+24 milioni di euro). A tal fine si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2010 i nuovi criteri tariffari per l’attività di trasporto, in vigore per il terzo
periodo di regolazione (1° gennaio 2010-31 dicembre 2013) hanno previsto il riconoscimento in natura, da parte degli utenti del servizio, dei quantitativi
di gas a copertura del gas combustibile, delle perdite di rete, e del gas non contabilizzato, dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente
immessi e prelevati dalla rete di trasporto.
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 altre imposte correnti

Le attività per altre imposte correnti pari a 2 milioni di euro (2 milioni al 31 dicembre 2009) riguardano crediti IVA, in particolare il credito iscritto a fronte
dell’istanza rimborso IVA sugli automezzi per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 (1 milione di euro).
5

Altre attività correnti

Le altre attività correnti di 65 milioni di euro (64 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue.
(milioni di €)

Ratei attivi da attività regolate
Altre attività:
- Risconti attivi

31.12.2009
62

31.12.2010
63

2
2
64

2
2
65

I ratei attivi da attività regolate di 63 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 nel secondo periodo della regolazione (1° ottobre 2005 – 31 dicembre 2009) per l’acquisto del gas
combustibile utilizzato nell’attività di trasporto3.
I risconti attivi di 2 milioni di euro si riferiscono principalmente a premi assicurativi.

Attività non correnti
6

Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 11.330 milioni di euro (10.940 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:

(*)

8
867
901

(474)

(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(11)

1
751
3
(694)
61

86
179
9.572
22
13
1.068
10.940

86
234
13.103
49
79
1.068
14.619

Fondo ammortamento
e svalutazione (*)

Altre variazioni

Dismissioni

Ammortamenti
(6)
(456)
(5)
(7)

Valore finale lordo

8
18

Valore finale netto

79
167
9.283
20
17
897
10.463

Investimenti

31.12.2009
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore iniziale netto

(milioni di €)

55
3.531
27
66
3.679

Di cui fondo svalutazione 6 milioni di euro.

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

3
(461)
(63)

90
183
9.566
25
10
1.456
11.330

90
244
13.496
53
64
1.456
15.403

Fondo ammortamento
e svalutazione (*)

(1)
(5)

Valore finale lordo

Ammortamenti
(404)

(4)

1
9
385

Valore finale netto

850
862

(6)
(388)
(4)
(6)

Altre variazioni

3
1
1
7

Dismissioni

86
179
9.572
22
13
1.068
10.940

Investimenti

31.12.2010
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore iniziale netto

(milioni di €)

61
3.930
28
54
4.073

Di cui fondo svalutazione 6 milioni di euro.

I terreni e fabbricati (273 milioni di euro) comprendono principalmente: (i) fabbricati ad uso uffici, officine, magazzini e depositi utilizzati dalle unità
organizzative territoriali della Società; (ii) aree in cui sono installati impianti lungo le linee dei metanodotti, le centrali di spinta e il dispacciamento di San
Donato Milanese.
Gli impianti e macchinari (9.566 milioni di euro) sono relativi al complesso delle infrastrutture dedicate al trasporto, e comprendono principalmente:
(i) condotte, punti di intercettazione (valvole), nodi di smistamento, impianti di riduzione e impiantistica necessari al funzionamento della rete, per
complessivi 8.893 milioni di euro; (ii) le unità di spinta (compressori e turbine) delle centrali destinate all’attività di compressione del gas all’interno dei
metanodotti, per complessivi 653 milioni di euro.
Le attrezzature industriali e commerciali (25 milioni di euro) riguardano attrezzature e beni in dotazione necessari alla manutenzione e alla gestione
degli impianti.
Gli altri beni (10 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 (1.456 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 862 milioni di euro4 (901 milioni di euro al 31 dicembre 2009) ed hanno riguardato principalmente: (i) i lavori
per la realizzazione di un’infrastruttura di collegamento con il terminale di rigassificazione Offshore LNG Toscana (OLT) di Livorno; (ii) lo sviluppo della
rete di trasporto connesso al potenziamento delle infrastrutture di importazione in Sicilia e in Calabria e al potenziamento delle infrastrutture di trasporto
in Valle Padana; (iii) attività connesse alla nuova infrastruttura di trasporto sul versante Adriatico.
Gli investimenti comprendono la capitalizzazione di oneri finanziari per 20 milioni di euro (17 milioni di euro nel 2009). Il tasso d’interesse utilizzato per
la capitalizzazione degli oneri finanziari è pari al 2,65% (3,01% per l’esercizio 2009).
Gli ammortamenti (404 milioni di euro) si riferiscono agli ammortamenti economico-tecnici determinati sulla base della vita utile dei beni ovvero della
loro residua possibilità di utilizzazione da parte dell’impresa.
I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono compresi nei seguenti intervalli:
Aliquota economico tecnica (%) annua
Fabbricati
- Fabbricati (*)
Impianti e Macchinari
- Metanodotti (*)
- Centrali (*)
- Impianti di riduzione
- Ponti radio
Attrezzature industriali e commerciali
- Attrezzatura
- Automezzi
Altri beni
- Mobili
- Macchine d’ufficio
(*)

2% o superiore in funzione della vita utile residua
2% o superiore in funzione della vita utile residua
5% o superiore in funzione della vita utile residua
5% o superiore in funzione della vita utile residua
25%
10%
20 - 33%
10%
20 - 33%

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

(4) Gli investimenti di periodo sono analizzati al capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività – Trasporto di gas naturale” della Relazione sulla gestione.
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I coefficienti di ammortamento adottati sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente in seguito alla revisione ai fini tariffari, da parte dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e per il Gas, della vita utile di alcuni asset. In particolare, l’Autorità ha aggiornato la vita utile: (i) dei metanodotti (da 40 anni a 50
anni); (ii) degli impianti di riduzione e regolazione del gas naturale (da 40 a 20 anni). La società, tenuto conto dei meccanismi di riconoscimento delle
componenti tariffarie legate agli ammortamenti, nonché della vita tecnica dei beni, ha ritenuto adeguato rideterminare la vita utile di tali asset, allineandola alla durata convenzionale tariffaria.
Di seguito sono riepilogate le movimentazioni dei fondi ammortamento e svalutazione avvenute nell’esercizio:
(milioni di €)

Fondo ammortamento e svalutazione
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

31.12.2009
55
3.531
27
66
3.679

Incrementi
6
388
4
6
404

Decrementi

Altre variaz.

(6)
(3)
(1)
(10)

17

31.12.2010
61
3.930
28
54
4.073

(17)

Le dismissioni di 5 milioni di euro riguardano principalmente alcuni tratti di metanodotti e componenti delle centrali di compressione.
Le altre variazioni (-63 milioni di euro) riguardano, oltre alla variazione delle immobilizzazioni in corso conseguente all’entrata in esercizio degli asset, la
variazione delle rimanenze di tubazioni e dei relativi materiali accessori acquistati per le attività di investimento e non ancora impiegati nelle attività di
realizzazione degli impianti (-38 milioni di euro) e i contributi dell’esercizio (-22 milioni di euro).
I contributi pubblici in conto capitale e di altri soggetti portati a riduzione del valore degli immobili, impianti e macchinari ammontano rispettivamente a 74
milioni di euro (76 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e 210 milioni di euro (191 milioni di euro al 31 dicembre 2009)5. Al 31 dicembre 2010 i contributi
pubblici in attesa dell’incasso ammontano a 5 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2009).
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. 21 “Garanzie, impegni e rischi”.
7

Attività immateriali

Le attività immateriali di 54 milioni di euro (39 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:

(25)

3
286

39

312
13
20
348

20
309

Valore finale
netto

Altre variazioni

Fondo
ammortamento

25

28
(28)

Valore finale
lordo

(25)

3

Valore finale
netto

39

Ammortamenti

Ammortamenti

25

Investimenti

Investimenti

23
16

Valore iniziale
netto

31.12.2009
Attività immateriali a vita utile definita
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
- Immobilizzazioni in corso e acconti
- Altre attività immateriali

Valore iniziale
netto

(milioni di €)

26
13

13

40

39

40

(26)

28
1
(28)

28
1
25

(26)

1

54

Fondo
ammortamento

26

Valore finale
lordo

31.12.2010
Attività immateriali a vita utile definita
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
- Concessioni, licenze marchi e diritti simili
- Immobilizzazioni in corso e acconti
- Altre attività immateriali

Altre variazioni

(milioni di €)

3

3

340
1
25
20
389

312

20
335

(5) Si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2010 per effetto dell’omologazione da parte dell’Unione Europea delle disposizioni dell’IFRIC 18 “Cessioni di attività da parte della clientela” i contributi di allacciamento alla rete di trasporto non sono più iscritti a riduzione del valore dell’asset, ma sono imputati a ricavo all’atto dell’allacciamento alla rete.
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I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 28 milioni di euro (26 milioni di euro al 31 dicembre 2009) riguardano
prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa.
Le immobilizzazioni in corso e acconti di 25 milioni di euro (13 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si riferiscono principalmente a sistemi informativi e
applicativi a supporto dell’attività operativa in corso di realizzazione.
Gli investimenti in attività immateriali di 40 milioni di euro (25 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si riferiscono principalmente a progetti interni di
sviluppo di sistemi informativi.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 26 milioni di euro (25 milioni di euro al 31 dicembre 2009).
I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono i seguenti:
Aliquota economico tecnica (%) annua
20 - 33%
5,2 - 20 - 33,33%
o in funzione della durata della concessione
20%
o in funzione della durata del contratto

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
- Concessioni, licenze marchi e diritti simili
- Altre attività immateriali

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. 21 “Garanzie, impegni e rischi”.
Il valore di mercato degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali è stimabile in circa 13,5 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.
8

Partecipazioni in imprese controllate

Altre variazioni

Saldo finale

Denominazione
GNL Italia S.p.A.
Italgas S.p.A.
Stogit S.p.A.

Saldo iniziale

(milioni di €)

% di possesso

Le partecipazioni in imprese controllate di 4.683 milioni di euro (4.556 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano nella seguente tabella:

100%
100%
100%

43
2.924
1.589
4.556

98
29
127

43
3.022
1.618
4.683

San Donato Mil.se (MI)
Torino
San Donato Mil.se (MI)

17
252
152

100%
100%
100%

Differenza rispetto
alla valutazione al
Patrimonio netto C=B-A

Sede legale

Patrimonio netto di
competenza (B)

Quota % posseduta

Denominazione
Imprese controllate
GNL Italia S.p.A. (*)
ITALGAS S.p.A. (**)
STOGIT S.p.A. (*)
Totale imprese controllate

Saldo netto al
31.12.2010 (A)

Capitale sociale

Euro
Euro
Euro

(milioni di €)

Saldo netto al
31.12.2009

Valuta

Le altre variazioni (127 milioni di euro) si riferiscono agli effetti stimati di aggiustamento prezzo, rilevati a fronte degli accordi firmati in sede di sottoscrizione dei contratti di acquisto di Italgas e Stogit6.
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:

43
2.924
1.589
4.556

43
3.022
1.618
4.683

65
2.290
1.042
3.397

22
(732)
(576)
(1.286)

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

Sulle partecipazioni non sono costituite garanzie reali né vi sono altre restrizioni alla loro disponibilità.
Il maggior valore delle partecipazioni in Italgas e Stogit rispetto ai corrispondenti patrimoni netti (1.308 milioni di euro) deriva dall’iscrizione nel bilancio
consolidato, in sede di perfezionamento dell’operazione di acquisto, delle attività e delle passività delle Società acquisite in base al criterio della continuità dei valori. Il valore recuperabile delle partecipazioni in Italgas e Stogit è stimato con riferimento al RAB riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas ed è superiore al relativo valore di iscrizione.

(6) Per maggiori informazioni si veda la nota n. 21 “Garanzie, impegni e rischi – Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit”.
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9

Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 39 milioni di euro (25 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2009
21

Ratei attivi da attività regolate
Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati
Altre attività non correnti:
- Depositi cauzionali
- Altri risconti attivi

31.12.2010
17
12

4
4
25

4
6
10
39

I ratei attivi da attività regolate di 17 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 naturale nel secondo periodo della regolazione (1° ottobre 2005 – 31
dicembre 2009)7.
Di seguito sono riepilogate le informazioni relative al fair value dei contratti derivati in essere al 31 dicembre 2010.
31.12.2009
Attività
Passività
(76)

(milioni di €)

Interest Rate Swap - Cash flow hedge
A dedurre:
- Quota non corrente
Quota corrente

16
(60)

31.12.2010
Attività
Passività
12
(74)
(12)

29
(45)

31.12.2009
700
500
500
300
700
500
300

3.500

euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor
euribor

tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso
tasso fisso

31.12.2010
500
500
300
700
500
300
500
300
300
300
300
300
300
300
5.400

Valore
di mercato

5
10
5
3
7
2
2
7
5
2
2
2
2
2
3

Tasso
acquistato

24.11.2010
24.11.2015
26.03.2012
20.03.2011
28.01.2016
30.09.2011
19.10.2011
31.07.2017
03.08.2015
28.09.2012
28.09.2012
28.09.2012
04.10.2012
04.10.2012
07.05.2013

Valore
nominale

24.11.2005
24.11.2005
26.03.2007
20.03.2008
30.06.2009
30.09.2009
19.10.2009
30.07.2010
02.08.2010
27.09.2010
27.09.2010
30.09.2010
04.10.2010
04.10.2010
04.11.2010

Tasso
venduto

Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap
Interest rate swap

Durata (anni)

Tipologia contratto

Scadenza
contratto
(data)

(milioni di €)

Decorrenza
contratto
(data)

Il fair value dei contratti derivati di copertura, nonché la classificazione tra attività/passività oltre i 12 mesi (non corrente) o come attività/passività entro
i 12 mesi (corrente) sono stati determinati considerando modelli di valutazione diffusi in ambito finanziario e utilizzando parametri di mercato alla data
di chiusura dell’esercizio.
Al 31 dicembre 2010 Snam Rete Gas S.p.A. ha in essere 14 contratti di Interest Rate Swap per un valore nominale di 5.400 milioni di euro (3.500 milioni
di euro al 31 dicembre 2009).
Le caratteristiche di tali contratti sono di seguito analizzate:

31.12.2009
(14)
(18)
(23)
(9)
(10)
(3)
(3)

31.12.2010
(26)
(16)
(2)
(24)
(3)
(3)
6
2
(1)
(1)

(80)

(68)

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).
(7) Per maggiori informazioni si veda la nota 5 “Altre attività correnti”.
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Relativamente a tali contratti, la Società concorda con le controparti di scambiare, a scadenze determinate, la differenza tra tasso variabile e tasso fisso
calcolata sul valore nominale di riferimento.
Nel corso dell’esercizio 2010 sono stati stipulati 8 contratti derivati per un nozionale complessivo di 2.600 milioni di euro, di cui: (i) 6 contratti per un
nozionale di 1.800 milioni di euro destinati a convertire finanziamenti in essere a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso; (ii) 2 contratti per un
nozionale pari a 800 milioni di euro destinati a convertire nuovi finanziamenti a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso.
Le variazioni del fair value imputate a incremento del patrimonio netto nell’esercizio 2010, al netto del relativo effetto fiscale, ammontano a 10 milioni di
euro (-24 milioni di euro al 31 dicembre 2009).
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 €)
Tasso medio ponderato acquistato (%)
Tasso medio ponderato venduto (%)
Scadenza media ponderata (anni)

2009
3.500
3,16
0,71
3,11

2010
5.400
2,48
1,01
2,87

Passività correnti
10

Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 1.273 milioni di euro (1.060 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 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 2010 è stato pari allo 0,73% (0,99% nel 2009).
Il valore di mercato delle passività finanziarie a breve termine è equivalente al valore contabile.
Al 31 dicembre 2010 non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.
11

Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e altri debiti di 763 milioni di euro (538 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Debiti commerciali
Debiti per attività di investimento
Altri debiti

31.12.2009
174
304
60
538

31.12.2010
175
497
91
763

I debiti commerciali di 175 milioni di euro riguardano principalmente debiti verso fornitori (117 milioni di euro) relativi prevalentemente a costi per materiali e servizi connessi alla manutenzione dei gasdotti e a servizi di carattere operativo.
I debiti per attività di investimento di 497 milioni di euro sono relativi essenzialmente a debiti verso fornitori (235 milioni di euro), principalmente per
servizi connessi alla realizzazione dei metanodotti e ai lavori di potenziamento delle centrali di compressione, e a debiti verso la controllante Eni S.p.A.
(175 milioni di euro) a fronte dei meccanismi di aggiustamento prezzo previsti dai contratti di acquisto di Italgas e Stogit8.
Gli altri debiti di 91 milioni di euro (60 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale
Debito per IVA di Gruppo
Altri debiti:
- Debiti verso il personale dipendente
- Istuituti di previdenza e sicurezza sociale
- Acconti e anticipi
- Consulenti e professionisti
- Debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE)
- Altri

31.12.2009
3
7

31.12.2010
40
15

12
8
4

16
10
3
3
2
2
36
91

23
3
50
60

(8) Le informazioni sui meccanismi di aggiustamento prezzo e gli sviluppi avvenuti nel corso dell’esercizio sono illustrati alla nota n. 21 “Garanzie, impegni e rischi - Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit”, cui si rinvia.
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I debiti verso Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (2 milioni di euro) si riferiscono principalmente ai corrispettivi dovuti a fronte della deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 45/07 (Perequazione).
Gli acconti e anticipi di 3 milioni di euro (4 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 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. 30 “Rapporti con parti correlate”.
12

Passività per imposte sul reddito correnti

Le passività per imposte sul reddito correnti di 7 milioni di euro, si riferiscono al debito verso l’amministrazione finanziaria per IRAP.
Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 26 “Imposte sul reddito”.
13

Passività per altre imposte correnti

Le passività per altre imposte correnti di 6 milioni di euro (4 milioni di euro al 31 dicembre 2009), si riferiscono principalmente a ritenute IRPEF su lavoro
dipendente (4 milioni di euro) e al debito per imposta di consumo sul gas metano (1 milione di euro).
14

Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 148 milioni di euro (174 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Ratei e risconti passivi da attività regolate
Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati
- Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati
Altre passività correnti:
- Risconti per ricavi e proventi anticipati

31.12.2009
108

31.12.2010
96

60
4
64

45
6
51

2
174

1
148

I ratei e risconti passivi da attività regolate (96 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.
Con riferimento al fair value dei contratti derivati si veda la precedente nota n. 9 “Altre attività non correnti”.

Passività non correnti
15

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:

(milioni di €)
Passività finanziarie
Passività finanziarie a breve termine
Passività finanziarie a lungo termine
Crediti finanziari e disponibilità liquide equivalenti
Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa
Disponibilità liquide ed equivalenti
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Correnti

31.12.2009
Non
correnti

1.060
706

5.800
(1)

(17)
1.749

5.799

Totale
7.566
1.060
6.506
(18)
(1)
(17)
7.548

Correnti

31.12.2010
Non
correnti

1.273
1.111

5.500

(1)
2.383

5.500

Totale
7.884
1.273
6.611
(1)
(1)
7.883
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Passività finanziarie a lungo termine
Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve (6.611 milioni di euro) si analizzano come segue:

Quote
a breve
termine
706
706

(milioni di €)

Controllanti

31.12.2009
Quote
a lungo
termine
5.800
5.800

Totale
6.506
6.506

Quote
a breve
termine
1.111
1.111

31.12.2010
Quote
a lungo
termine
5.500
5.500

Totale
6.611
6.611

L’aumento delle passività finanziarie di 105 milioni di euro è dovuto principalmente al saldo tra l’accensione di due nuovi finanziamenti (complessivamente pari a 800 milioni di euro) e i rimborsi di periodo (700 milioni di euro).
Le passività finanziarie verso controllanti, comprese le quote a breve termine (6.611 milioni di euro), sono rappresentate da finanziamenti ricevuti
dall’Eni, le cui caratteristiche sono di seguito evidenziate.
(milioni di €)

Soggetto erogante
Finanziamenti a lungo termine
Eni (a) (b)
Eni (a) (b)
Eni (Linea di credito) (a)
Eni (a)
Eni (a)
Eni
Eni
Eni (a)
Eni
Eni (a)
Eni (a)
Eni (a)
Eni (a)
Totale tasso fisso
Eni (d)
Totale tasso variabile
Totale finanziamenti a lungo termine
Ratei passivi

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

Valuta

Importo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500
300
1.500
500
500
200
300
300
400
300
700
500
300
6.300
300
300
6.600
11
6.611

€

Tasso
Fisso (F)
Tasso
variabile (V)

Tipologia
Rimborso

Data di
erogazione

Data di
scadenza

Durata residua
(anni/mesi)

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

A scadenza
A scadenza
Revolving (c)
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza
A scadenza

27.05.2002
19.10.2004
24.11.2005
24.11.2005
26.03.2007
11.06.2007
20.06.2007
20.03.2008
28.10.2008
30.06.2009
30.06.2009
30.07.2010
02.08.2010

30.09.2011
19.10.2011
17.11.2014
24.11.2015
26.03.2012
11.06.2012
20.06.2012
20.03.2011
14.11.2013
28.01.2016
28.01.2016
31.07.2017
03.08.2015

9m
10m
3a 11m
4a 11m
1a 3m
1a 5m
1a 6m
3m
2a 11m
5a 1m
5a 1m
6a 7m
4a 7m

V

Amortized (e)

30.12.2009

15.12.2029

19a

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 2010 la linea di credito revolving è stata utilizzata per l’intero ammontare (parimenti al 31 dicembre 2009). Alla stessa data non risultano
inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.
Snam Rete Gas ha stipulato un contratto di finanziamento di 300 milioni di euro con Eni su provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI), che
è basato sul mantenimento di un rating minimo da parte di Eni. Il rispetto di tale indicatore è soddisfatto; Snam Rete Gas ritiene che l’eventuale mancato
rispetto di questo covenant abbia comunque un impatto poco significativo.
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Le passività finanziarie a lungo termine (5.500 milioni di euro) sono indicate di seguito con le relative scadenze:

(milioni di €)

Scadenza
2029

Controllanti

Al 31 dicembre
2010
2011
6.611
1.111
6.611
1.111

2012
1.000
1.000

2013
400
400

Scadenza a lungo termine
2014
2015
1.500
800
1.500
800

Oltre
1.800
1.800

Totale
lungo
5.500
5.500

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.
Valore al
31.12.2009
6.506
6.506

(milioni di €)

Valore al
31.12.2010
6.611
6.611

Tasso medio
3,6%
3,6%

Tasso medio
3,1%
3,1%

La composizione delle passività finanziarie a lungo termine per tipologia di tasso di interesse è la seguente:
31.12.2009
Valore
4.406
2.100
6.506

(milioni di €)

Tasso fisso
Tasso variabile

%
68
32
100

31.12.2010
Valore
6.311
300
6.611

%
95
5
100

Le passività finanziarie a tasso variabile (300 milioni di euro) diminuiscono, rispetto al 31 dicembre 2009, di 1.800 milioni di euro per effetto della sottoscrizione di 6 contratti derivati di Interest Rate Swap (IRS), con durata di circa due anni, destinati a convertire finanziamenti in essere a tasso variabile
(complessivamente 1.800 milioni di euro) in finanziamenti a tasso fisso.
Le passività finanziarie a tasso fisso (6.311 milioni di euro) aumentano di 1.905 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009. L’aumento è dovuto alla
sottoscrizione dei suddetti 6 contratti derivati di IRS (1.800 milioni di euro) e all’accensione di due finanziamenti a tasso variabile (complessivamente
pari a 800 milioni di euro, convertiti in finanziamenti a tasso fisso tramite altrettanti contratti derivati di IRS), in parte compensato dal rimborso (700
milioni di euro) di un finanziamento giunto a scadenza.
Per completezza informativa, si segnala che in data 23 dicembre 2010 è stato sottoscritto con Eni un contratto di finanziamento di 400 milioni di euro
con data di erogazione il 21 marzo 2011. Il finanziamento è a tasso fisso pari al 2,9% circa, con rimborso in un’unica soluzione in data 20 dicembre 2013,
e rifinanzia un prestito di 300 milioni di euro con scadenza il 20 marzo 2011.
Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto con l’evidenza dei rapporti verso parti correlate.

(milioni di €)

A. Disponibilità liquide ed equivalenti
B. Titoli non strumentali all’attività operativa
C. Liquidità (A+B)
D.
E.
F.
G.
H.
I.
L.
M.
N.
O.

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)
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Correnti
17

31.12.2009
Non
correnti

17

Totale
17

Correnti
1

17

1

31.12.2010
Non
correnti

Totale
1
1

1

1

1.060
706

5.800

1.060
6.506

1.273
1.111

5.500

1.273
6.611

1.766
1.749

5.800
5.799

7.566
7.548

2.384
2.383

5.500
5.500

7.884
7.883
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16

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 75 milioni di euro (59 milioni di euro al dicembre 2009) si analizzano come segue:

1

Utilizzi per
esuberanza

2

(14)

12

31.12.2009

Utilizzo a fronte oneri

Incrementi per il
trascorrere del tempo

1
13

Accantonamenti

Accantonamenti

35
8
1
2
46

Saldo iniziale

2009
Fondo rischi per contenziosi legali
Fondo smantellamento e ripristino siti
Fondo per esodi agevolati
Altri fondi

Saldo iniziale

(milioni di €)

47
9

1
(1)
(1)

3
59

47
9
3
59

2
4

(14)

31.12.2010

2010
Fondo rischi per contenziosi legali
Fondo smantellamento e ripristino siti
Altri fondi

Altre variazioni

(milioni di €)

(3)
29
26

35
6
34
75

Il fondo rischi per contenziosi legali (35 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 (6 milioni di euro) è stato rilevato a fronte di obbligazioni legali o implicite riferite a concessioni per il passaggio
di metanodotti in proprietà di terzi.
Gli altri fondi (34 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) gli oneri (29 milioni di euro), rilevati in contropartita alla voce variazione delle rimanenze,
derivanti dalla differenza tra le quantità stimate di Gas Non Contabilizzato (GNC)9 da rilevarsi nel 2011, rispetto alle quantità da corrispondere in natura
da parte degli utenti, previste dall’Autorità a copertura delle quantità di GNC per lo stesso anno; (ii) oneri per piani di incentivazione, sgravi contributivi e
premi relativi al personale (2 milioni di euro).
17

Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 31 milioni di euro (28 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:

(milioni di €)

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato
Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti aziende dell’Eni (FISDE)
Altri fondi per benefici ai dipendenti

Valore al
31.12.2009
20
1
7
28

Valore al
31.12.2010
21
1
9
31

Il fondo Trattamento di Fine Rapporto di 21 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.

(9) A partire dal 1° gennaio 2010 i nuovi criteri tariffari per l’attività di trasporto, in vigore per il terzo periodo della regolazione (1° gennaio 2010-31 dicembre 2013) hanno previsto il
riconoscimento in natura, da parte degli utenti del servizio di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura del gas combustibile, delle perdite di rete, e del gas non contabilizzato,
dovuti in quota percentuale dei quantitativi rispettivamente immessi e prelevati dalla rete di trasporto. In particolare la deliberazione 184/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas ha previsto: (i) per il gas combustibile e le perdite di rete, l’introduzione di un meccanismo di conguaglio per gli scostamenti tra le quantità allocate dagli utenti ed il
consumo effettivo; (ii) per il Gas Non Contabilizzato (GNC), di attribuirne la titolarità all’impresa maggiore di trasporto.
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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 9 milioni di euro riguardano principalmente i benefici a lungo termine connessi ai piani di Incentivazione Monetaria Differita (IMD), ai piani di Incentivazione monetaria a Lungo Termine (ILT), 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 piani di Incentivazione Monetaria Differita sono assegnati ai dirigenti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e accolgono la stima dei compensi variabili in relazione alle performance aziendali. Gli stessi saranno erogati, in relazione ai risultati conseguiti nel triennio di riferimento, dopo tre anni a partire
dall’attribuzione annuale. I piani di Incentivazione monetaria a Lungo Termine, assegnati a partire dal 2010, prevedono un beneficio monetario variabile
in relazione alle performance aziendali, oggetto di erogazione al termine del vesting period a condizione che la risorsa abbia prestato la propria attività
lavorativa nei tre anni successivi all’assegnazione.
I premi di anzianità sono benefici erogati al raggiungimento di un periodo minimo di servizio in azienda e sono erogati in natura.
I fondi per benefici ai dipendenti valutati applicando tecniche attuariali, si analizzano come di seguito indicato10:

(milioni di €)

Valore attuale delle passività all’inizio dell’esercizio
Costo corrente
Costo per interessi
Utili/(perdite) attuariali
Benefici pagati
Operazioni su rami d’azienda
Valore attuale delle passività alla fine dell’esercizio
Valore attuale delle passività alla fine dell’esercizio
Utili (perdite) attuariali non rilevate
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevate
Passività netta nei fondi per benefici ai dipendenti

TFR
20

31.12.2009
Fisde
Altri
1
7
2

1
1
(1)

(2)

Totale
28
2
1
1
(3)

21
21

1
1

7
7

29
29

(1)
20

1

7

(1)
28

TFR
21

31.12.2010
Fisde
Altri
1
7
2

1
(1)
1
22
22
(1)
21

1
(1)

Totale
29
2
1
1
(2)
1
32
32
(1)

1
1

9
9

1

9

31

Altri
3

Totale
10
1
11

I costi per benefici ai dipendenti rilevati a conto economico (11 milioni di euro) si analizzano come segue:

(milioni di €)

Costo corrente
Costo per interessi

TFR
6
1
7

2009
Fisde

Altri
2
2

Totale
8
1
9

TFR
7
1
8

2010
Fisde

3

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:
%
2009
Tassi di sconto
Tasso di inflazione
2010
Tassi di sconto
Tasso di inflazione

TFR

Fisde

Altri

5
2

5
2,0

5 - 5,2
2

4,75
2

5
2

2 - 4,75
2

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

(10) Nella tabella è altresì riportata la riconciliazione delle passività rilevate nei fondi per benefici ai dipendenti.
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18

Passività per imposte differite

Utilizzi

Altre variazioni

31.12.2010

Passività per imposte differite
Attività per imposte anticipate

Accantonamenti

(milioni di €)

31.12.2009

Le passività per imposte differite di 406 milioni di euro (429 milioni di euro al 31 dicembre 2009) sono esposte al netto delle attività per imposte anticipate compensabili di 135 milioni di euro (140 milioni di euro al 31 dicembre 2009). Non vi sono imposte sul reddito anticipate non compensabili.

569
(140)
429

1
(27)
(26)

(32)
30
(2)

3
2
5

541
(135)
406

Le altre variazioni (5 milioni di euro) si riferiscono principalmente alle imposte differite stanziate sulla variazione del fair value degli strumenti derivati
di copertura (4 milioni di euro).
Le imposte differite e anticipate sono determinate applicando l’aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 3,9% (stesse aliquote in vigore nel 2009).
Le passività per imposte differite di 406 milioni di euro sono di seguito analizzate per tipologia di imposta:
31.12.2009
(milioni di €)

Passività per imposte differite
Attività per imposte anticipate

IRES
517
(128)
389

IRAP
52
(12)
40

31.12.2010
Totale
569
(140)
429

IRES
501
(124)
377

IRAP
40
(11)
29

Totale
541
(135)
406

Passività per imposte differite:
- Ammortamenti eccedenti ed anticipati
- Capitalizzazione oneri finanziari
- Valutazione contratti derivati
- Svalutazione crediti eccedente
- Leasing finanziario
- Smantellamento e ripristino siti
- Altre
Attività per imposte anticipate:
- Ammortamenti non deducibili
- Contributi a fondo perduto e contrattuali
- Fondi rischi e oneri non deducibili
- Valutazione contratti derivati
- Rettifiche ricavi
- Benefici ai dipendenti
- Smantellamento e ripristino siti
- Altre
Passività nette per imposte differite

551
10

(31)

520
10
4
3
2

4
3
2
1
2
569
(26)
(30)
(17)
(20)
(35)
(2)
(3)
(7)
(140)
429

31.12.2010

Altre variazioni

Utilizzi

31.12.2009

(milioni di €)

Accantonamento

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:

(1)
1
1

(1)
(32)

(8)

2
1
5

(10)

3

2
541

1
1
2
5

(32)
(29)
(22)
(20)
(13)
(3)
(2)
(14)
(135)
406

22
(1)
(8)
(27)
(26)

30
(2)

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono da considerarsi a lungo termine.
Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 26 “Imposte sul reddito”.
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19

Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 232 milioni di euro (243 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Ratei e risconti passivi da attività regolate
Strumenti derivati:
- Fair value su contratti derivati

31.12.2009
201

31.12.2010
177

16
16

29
29

25

22
3
1
26
232

Altre passività non correnti:
- Risconti per ricavi e proventi anticipati
- Contributi di allacciamento (ifric 18)
- Depositi cauzionali

1
26
243

I ratei e risconti passivi da attività regolate (177 milioni di euro) si riferiscono alla quota non corrente dei maggiori ricavi di trasporto fatturati rispetto al
vincolo stabilito dal Regolatore e alle penali addebitate agli utenti del servizio che hanno superato la capacità impegnata, oggetto di conguaglio con gli
stessi secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Con riferimento al fair value dei contratti derivati di copertura, si veda la precedente nota n. 9 “Altre attività non correnti”.
I risconti per ricavi e proventi anticipati (22 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.
20

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 di 7.204 milioni di euro (7.068 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si analizza come segue.
(milioni di €)

Capitale sociale
Riserva legale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva cash flow hedge
Altre riserve
Utili relativi a esercizi precedenti
Utile dell’esercizio
a dedurre
- Azioni proprie
- Acconto sul dividendo

31.12.2009
3.570
391
1.978
(55)
814
835
530

31.12.2010
3.570
418
1.981
(45)
809
662
902

(792)
(203)
7.068

(789)
(304)
7.204

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2010, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 3.570.832.994 azioni ordinarie del
valore nominale di 1 euro (n. 3.570.768.494 azioni al 31 dicembre 2009). L’aumento di 64.500 azioni rispetto al 31 dicembre 2009 è dovuto all’esercizio,
da parte dei dirigenti assegnatari, di altrettanti diritti di stock option relativi al piano 2003. Alla stessa data sono in essere impegni per l’assegnazione di
n. 503.500 azioni a fronte dei piani di stock option da realizzarsi mediante aumento di capitale sociale.

Riserva legale
La riserva legale al 31 dicembre 2010 ammonta a 418 milioni di euro (391 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e registra un incremento di 27 milioni di
euro a seguito della destinazione del 5% dell’utile dell’esercizio 2009, in applicazione dell’articolo 2430 del Codice Civile.

Riserva da soprapprezzo azioni
La riserva da soprapprezzo azioni al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.981 milioni di euro (1.978 milioni di euro al 31 dicembre 2009). L’aumento di 3
milioni di euro è dovuto all’esercizio di opzioni da parte dei dirigenti assegnatari.
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Riserva cash flow hedge
Di seguito viene illustrata l’evoluzione della riserva di cash flow hedge relativa ai contratti derivati di copertura:
(milioni di €)

Riserva al 31 dicembre 2009
Rigiro della riserva a conto economico
Altre variazioni
Riserva cash flow hedge al 31 dicembre 2010

(55)
66
(56)

10
(45)

La riserva cash flow hedge (negativa di 45 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 809 milioni di euro includono principalmente: (i) la riserva costituita a fronte del costo di n. 194.184.651 azioni proprie in portafoglio
(789 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 (662 milioni di euro) si decrementano di 173 milioni di euro a seguito essenzialmente della distribuzione del dividendo 2009.

Azioni proprie

A dedurre azioni proprie assegnate:
- azioni assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005
- azioni vendute in applicazione dei piani di stock option 2005
- azioni vendute in applicazione dei piani di stock option 2006
- azioni vendute in applicazione dei piani di stock option 2007
Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2010 (*)

Costo medio
(euro)

Costo
complessivo
(milioni di euro)

Capitale Sociale
(%) (**)

Periodo
Acquisti
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007

Numero
azioni

Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2010 sono analizzate nella seguente tabella:

800.000
121.731.297
73.006.653
195.537.950

4,399
3,738
4,607
4,061

3
455
336
794

0,04
6,22
3,73

(39.100)
(69.000)
(1.015.499)
(229.700)
194.184.651

(*) Per un valore di libro di 789 milioni di euro.
(**) Il capitale sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell’anno.

Al 31 dicembre 2010 le azioni proprie ammontano a n. 194.184.651 azioni, pari al 5,44% del capitale sociale. Alla stessa data sono in essere impegni per
l’assegnazione di n. 5.446.451 azioni proprie a fronte dei piani di stock option.
Al 31 dicembre 2010 il valore di mercato delle azioni proprie ammonta a circa 724 milioni di euro11.

Acconto sui dividendi
L’acconto sui dividendi di 304 milioni di euro riguarda l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,09 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 luglio 2010 ai sensi dell’art. 2433 – bis, comma 5 del Codice civile e messo in pagamento a partire dal 21 ottobre 2010
con stacco cedola il 18 ottobre 2010.

Dividendi
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas S.p.A. ha deliberato il 27 aprile 2010 la distribuzione del dividendo ordinario di 0,14 euro per azione,
a saldo dell’acconto sul dividendo 2009 di 0,06 euro per azione; il saldo del dividendo (472 milioni di euro) è stato messo in pagamento a partire dal 27
maggio 2010, con stacco cedola il 24 maggio 2010.
(11) Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale del titolo al 31 dicembre 2010 (3,73 euro per azione).
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Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 2 marzo 2011, ha proposto all’Assemblea degli Azionisti convocata per il 13 e il 14 aprile 2011 rispettivamente in prima e seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,23 euro per azione. Il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione
sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2011 con stacco cedola il 23 maggio 2011.

Analisi del patrimonio netto per origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità
(milioni di €)

A) CAPITALE SOCIALE
. azioni proprie in portafoglio
B) RISERVE DI CAPITALE
Riserva soprapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva per azioni proprie in portafoglio
C) RISERVE DI UTILE
Riserva legale
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Riserva disponibile
Riserva da rami d’azienda
Riserva cash flow hedge
Riserva indisponibile per applicazione IFRS
Utili relativi a esercizi precedenti
Utile dell’esercizio (*)
Acconto dividendo

Importo
31.12.2010
3.570
(789)

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

1.981
391
786

A,B
B

1.981
391

27
3
4
(2)
(45)
18
662
902
(304)
7.204

B

27

A,B

4

A,B,C
A,B,C
C

662
902
(304)
3.663
2.448
1.215

Quota non distribuibile
Residuo quota distribuibile
(*)
A
B
C

L’utile dell’esercizio comprende la quota non distribuibile da destinare a riserva legale (45 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.

L’ammontare totale delle riserve è pari a 4.423 milioni di euro. Le riserve che possono essere distribuite senza concorrere alla formazione del reddito
imponibile ai fini IRES ed IRAP è pari a 3.176 milioni di euro. La differenza di 1.247 milioni di euro concorrerà alla formazione del reddito imponibile, qualora
sia distribuita, in quanto tale importo corrisponde agli ammortamenti, alle rettifiche di valore e agli accantonamenti effettuati ai soli fini fiscali, al netto
della relativa fiscalità differita (c.d. “vincolo di massa”), ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 917/86.
21

Garanzie, impegni e rischi

Garanzie
31/12/2009
Altre
garanzie
personali

(milioni di €)

Altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio:
- Controllanti
Impegni
Impegni per l’acquisto di beni e servizi
Garanzie reali
- Terzi

Impegni
e rischi

32

32

31/12/2010

Totale

Altre
garanzie
personali

32

22

1.140

1.140

...
1.140

1.172

22

Impegni
e rischi

Totale
22

1.158

1.158

1.158

1.180

Garanzie
Le altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio di 22 milioni di euro (32 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 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 2010 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 1.158 milioni di euro.
L’impegno effettivo non si discosta sensibilmente dal valore nominale.
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Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit
Il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas e Stogit è soggetto a meccanismi di aggiustamento, destinati ad operare anche successivamente alla
data di esecuzione. Di seguito sono illustrati i meccanismi di aggiustamento sulla base degli impegni presi in sede di perfezionamento dell’operazione di
acquisizione e gli sviluppi intervenuti nel corso del 2010.
Acquisizione di Italgas
Il prezzo di acquisto 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.
Lo stesso prezzo 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 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 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.
Il contratto di acquisizione ha inoltre previsto, per entrambe le Società acquisite, meccanismi di aggiustamento del prezzo derivanti da eventuali indennizzi per ogni danno, perdita, passività o sopravvenienza passive realizzate dall’acquirente o dalle Società acquisite, conseguenti a variazioni rispetto alle
dichiarazioni o garanzie rilasciate dal Venditore.
A fronte dei suddetti impegni, nell’esercizio 2010 sono stati rilevati:
· a favore di Eni (debito per Snam Rete Gas): (i) l’importo di 145 milioni di euro, pari alla differenza tra il valore provvisorio aggregato stimato della RAB (Regulatory Asset Base) di Italgas e di alcune società partecipate da Italgas al 31 dicembre 2007 e il valore della RAB aggregato definito dall’Autorità per l’Energia
Elettrica con riferimento alla stessa data; (ii) l’importo di 27 milioni di euro, quale quota parte del maggior valore del gas naturale riconosciuto dall’Autorità
ed incluso nella RAB rispetto al valore preso a riferimento nel contratto di cessione di Stogit; (iii) l’importo di 2 milioni di euro, quale quota parte del plusvalore derivante dalla cessione di 25 milioni di metri cubi di gas naturale non più necessari al funzionamento del sistema di stoccaggio;
· a favore di Snam Rete Gas (credito per Snam Rete Gas verso Eni) l’importo di 47 milioni di euro, relativo principalmente alla stima di passività su fattispecie già esistenti prima della data di perfezionamento del contratto.
Tali effetti sono stati rilevati a rettifica del costo di acquisto delle relative partecipazioni; pertanto, nel bilancio consolidato hanno determinato un aumento
della riserva negativa di consolidamento pari a 127 milioni di euro.
Area metropolitana di Roma e ramo d’azienda “Romana gas”
A seguito della cessione da parte della società francese Suez S.A. (oggi GdF-Suez S.A. a seguito di fusione) della propria controllata belga Distrigaz, la controllante Eni, in base a intese preliminari con Italgas, aveva concordato di cedere a Suez, unitamente ad altri asset nei settori gas ed elettrico, le attività di
distribuzione di Italgas nell’area metropolitana di Roma.
Oggetto della cessione era il ramo d’azienda relativo alla distribuzione gas nei comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa e
Frascati, comprendente le reti di distribuzione (di lunghezza pari a circa 5.300 km) e i relativi impianti, circa 1,3 milioni di punti di riconsegna (paria circa
il 28% delle utenze servite), unitamente a circa 800 risorse umane a esso dedicate.
Il contratto prevedeva che il perfezionamento dell’operazione avvenisse tramite il conferimento da parte di Italgas di tale ramo di azienda nella società
Rete Gas Roma S.r.l. (società appositamente costituita il 26 novembre 2008 con capitale sociale interamente detenuto da Italgas) e fosse sospensivamente condizionato all’ottenimento del consenso da parte del Comune di Roma al trasferimento della concessione entro il termine del 30 giugno 2009,
che il compratore aveva facoltà di estendere fino al 31 agosto 2009.
Il Comune di Roma, con determinazione dirigenziale n. 1231 del 25 giugno 2009, ha espresso il proprio consenso alla cessione del contratto di concessione relativo alla distribuzione del gas nel territorio del Comune alla sopra citata società Rete Gas Roma, prendendo atto della volontà di Italgas di cedere
l’intero capitale sociale di quest’ultima a 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.
Si stanno 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 d’impresa
Premessa
L’impresa opera nella attività di trasporto del gas naturale in Italia. 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 del prezzo del gas naturale;
(ii) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
(iii) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve;
(iv) il rischio operation;
(v) i rischi specifici del settore di attività in cui la Società opera.
In questo paragrafo vengono descritte le politiche e i principi di Snam Rete Gas per la gestione e il controllo dei rischi derivanti da strumenti finanziari
(rischio tasso di interesse, rischio di credito e rischio di liquidità). In accordo con le informazioni da indicare ai sensi dell’IFRS 7, sono altresì illustrati la
natura e l’entità dei rischi risultanti da tali strumenti.
Con riferimento agli altri rischi che caratterizzano la gestione (il rischio di variazione del prezzo del gas naturale, il rischio operation e i rischi specifici del
settore di attività in cui la Società opera) si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione al capitolo “Fattori di rischio e di incertezza”.

RISCHIO DI MERCATO
Rischio di variazione dei tassi di interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti.
L’obiettivo della Società è la minimizzazione del rischio di tasso d’interesse nel perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari.
Parte dei finanziamenti di Snam Rete Gas prevede tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in particolare l’Europe Interbank Offered
Rate, (EURIBOR). La politica di copertura del rischio tasso è quella di limitare il rischio connesso alla volatilità connessa ai tassi di interesse nel perseguimento
degli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari. A tal fine Snam Rete Gas utilizza strumenti derivati, in particolare Interest Rate Swap (IRS)
per gestire il bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile. Le operazioni di copertura sono qualificate, ai sensi dello IAS 39
“Cash Flow Hedge”. Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione, né contratti derivati con finalità speculative12.
La composizione dell’indebitamento finanziario lordo tra tasso fisso e tasso variabile, includendo gli effetti prodotti dalle operazioni di copertura, è analizzata nella seguente tabella.
(milioni di €)

A tasso fisso
A tasso variabile

31.12.2009
Valore
4.406
3.160
7.566

%
58
42
100

31.12.2010
Valore
6.311
1.573
7.884

%
80
20
100

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse al 31 dicembre 2010 è pari a circa il 20% dell’esposizione totale del gruppo (42% al 31 dicembre
2009). La riduzione dell’esposizione al rischio tasso rispetto all’esercizio precedente, deriva dall’attività di hedging effettuata nel corso dell’anno, che ha
permesso di rispettare gli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari.
Di seguito sono evidenziati gli impatti sul patrimonio netto e sul risultato al 31 dicembre 2010 ipotizzando un’ipotetica variazione del +/-10% dei tassi di
interesse.
Risultato di periodo
Esercizio 2009
(milioni di €)

Finanziamenti a tasso variabile
Effetto variazione del tasso di interesse
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 (*)
Oneri finanziari capitalizzati
Effetto sul risultato prima delle imposte
Effetto fiscale

(*)

Patrimonio netto
31.12.2009

+10%

-10%

(3)

3

(3)
1
(2)

3
(1)
2

+10%

-10%

25

(25)

25
(7)
18

(25)
7
(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.

(12) Le caratteristiche dei contratti derivati sono illustrate alla nota n. 9 “Altre attività non correnti”, cui si rinvia.

172

Snam Rete Gas Relazione Finanziaria Annuale 2010 / Note al bilancio di esercizio

Risultato di periodo
Esercizio 2010
+10%
-10%

(milioni di €)

Finanziamenti a tasso variabile
Effetto variazione del tasso di interesse
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 (*)
Oneri finanziari capitalizzati
Effetto sul risultato prima delle imposte
Effetto fiscale

(1)

1

...
(1)

...
1

(1)

1

Patrimonio netto
31.12.2010
+10%
-10%

31

(34)

31
(9)
22

(34)
9
(25)

Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la controllante Eni S.p.A. In caso di cessione del controllo da parte di Eni S.p.A. non sussiste garanzia che
Snam Rete Gas sia in grado di ottenere prestiti e finanziamenti da altre fonti alle stesse condizioni di quelli attualmente in essere.

RISCHIO CREDITO
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti.
Snam Rete Gas presta i propri servizi di business ad un numero limitato di operatori del settore del gas, dei quali il più significativo per volume di affari è
Eni S.p.A. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti da uno o più di tali operatori potrebbe incidere negativamente sui risultati economici
e sull’equilibrio finanziario di Snam Rete Gas. Le regole per l’accesso degli Utenti al servizio di trasporto del gas sono stabilite dalla Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas e sono previste nel Codice di Rete, ovvero il documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel
processo di erogazione del servizio di trasporto, e detta clausole contrattuali che riducono i rischi di inadempienza da parte degli Utenti.
In particolare nel Codice è previsto il rilascio, da parte degli Utenti, delle seguenti garanzie:
· Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto (a garanzia del pagamento dei corrispettivi di
capacità e corrispettivo variabile). La garanzia bancaria, a prima richiesta, dovrà essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera per un ammontare pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di Rete Nazionale e Rete Regionale del contratto
di Trasporto. Tale garanzia non è richiesta qualora l’Utente sia in possesso di un idoneo rating creditizio fornito da primari organismi internazionali;
· Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall’erogazione del servizio di trasporto (a garanzia del pagamento di tutte le obbligazioni
ad eccezione di quelle indicate al punto precedente). La garanzia bancaria, a prima richiesta, è rilasciata a copertura delle altre obbligazioni derivanti
dal conferimento per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità di Rete Nazionale e Rete Regionale del contratto di Trasporto. Tale garanzia è rilasciata da parte di tutti gli Utenti.
La massima esposizione al rischio di credito per la Società al 31 dicembre 2010 è rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie esposte in
bilancio. Di seguito si riporta l’analisi dei crediti scaduti e non svalutati:
31.12.2009
(milioni di €)

Crediti non scaduti e non svalutati
Crediti scaduti e non svalutati:
- da 0 a 3 mesi
- da 3 a 6 mesi
- da 6 a 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti scaduti e non svalutati

31.12.2010

Crediti
commerciali
351

Altri crediti
50

Totale
401

9

5

14

1
3
13
364

2
5
12
62

3
8
25
426

Crediti
commerciali
398

Altri crediti
67

Totale
465

18
6
3
7
34
432

3
1
1
8
13
80

21
7
4
15
47
512

I crediti scaduti e non svalutati, pari a 47 milioni di euro (25 milioni di euro al 31 dicembre 2009) si riferiscono a crediti verso controparti con elevata
affidabilità e, pertanto, ad oggi è ragionevole non evidenziare criticità in ordine al loro incasso. I criteri per verificare la presenza di riduzioni di valore sono
indicati nella descrizione dei criteri di valutazione.
Non si evidenziano significativi rischi di credito. Al 31 dicembre 2010, occorre comunque rilevare che circa il 74% dei crediti commerciali (73% al 31 dicembre 2009) è riferito a clienti di primaria affidabilità, tra i quali la controllante Eni S.p.A. che copre il 36 % del totale dei crediti commerciali (52% al 31
dicembre 2009).
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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 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 2010, comprensive degli interessi maturandi13, è di seguito indicata:
(milioni di €)

Debiti finanziari (**)
Debiti commerciali e diversi

2011
2.594
707
3.301

2012
1.176

2013 (*)
975

2014
1.654

2015
905

Oltre
2.056

1.176

975

1.654

905

2.056

Totale
9.360
707
10.067

(*)

Include un finanziamento a tasso fisso (400 milioni di euro) sottoscritto con Eni in data 23 dicembre 2010, con data di erogazione il 21 marzo 2011. Il finanziamento è a tasso fisso pari a circa il 2,9%, con rimborso in
un’unica soluzione in data 20 dicembre 2013, e rifinanzia un prestito di 300 milioni di euro con scadenza il 20 marzo 2011.
(**) Per i debiti finanziari a tasso variabile convertiti in debiti finanziari a tasso fisso tramite l’utilizzo di strumenti derivati di copertura cash flow hedge, il flusso monetario è comprensivo dell’effetto prodotto da tali operazioni.

Altre informazioni sugli strumenti finanziari
Con riferimento alle categorie previste dallo IAS 39, si precisa che la Società non detiene né attività finanziarie detenute fino alla scadenza, né disponibili
per la vendita, né possedute per la negoziazione. Di conseguenza le attività e le passività finanziarie, eccetto i derivati di copertura, rientrano integralmente nella categoria degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato.
Il valore di iscrizione degli strumenti finanziari e i relativi effetti economici e patrimoniali si analizzano come segue:

Valore di iscrizione
2009
2010

(milioni di €)

Strumenti finanziari di copertura
Quota efficace della copertura ai sensi dello IAS 39
Quota non efficace della copertura ai sensi dello IAS 39
Crediti e debiti e altre attività/passività valutate al costo ammortizzato
Crediti commerciali e diversi
Debiti commerciali e diversi
Debiti finanziari

Proventi (oneri)
Conto economico
2009
2010

(76)

(62)

(63)
(2)

390
(528)
(7.566)

505
(707)
(7.884)

1
(123)

(91)

Patrimonio netto
2009
2010
(24)

10

(109)

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.

(milioni di €)

Debiti finanziari

31 dicembre 2009
Valore
Valore
contabile
di mercato
6.506
6.590

31 dicembre 2010
Valore
Valore
contabile
di mercato
6.611
6.681

Il valore di mercato delle passività finanziarie a lungo termine, incluse le quote a breve termine, è determinato adottando i tassi di attualizzazione definiti
sulla base dei tassi di interesse di mercato al 31 dicembre 2010, compresi tra lo 0,9% e il 2%.
La classificazione delle attività e delle passività valutate al fair value nello schema di Stato patrimoniale secondo la gerarchia del fair value14 in funzione
della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione, ha riguardato gli strumenti finanziari derivati, classificati a livello 2 ed iscritti nelle
“Altre attività non correnti”, nelle “Altre passività correnti“ e nelle “Altre passività non correnti”.

(13) 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
(2012).
(14) 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
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. 22
“Garanzie, impegni e rischi – Contenziosi” delle note al bilancio consolidato.

Regolamentazione in materia ambientale
V. nota n. 22 “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 circa 3,3 milioni
di tonnellate di anidride carbonica (comprese le previsioni per gli impianti nuovi entranti).
Nell’esercizio 2010 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni di Snam Rete Gas sono risultate complessivamente leggermente superiori ai
permessi di emissione assegnati. A fronte di 0,68 milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse in atmosfera, sono stati assegnati 0,67 milioni di
permessi di emissione, inclusi i permessi assegnati per gli impianti nuovi entranti (con un deficit pari a circa 0,01 milioni di tonnellate).

Altri impegni e rischi
Gli altri impegni e rischi riguardano l’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 una persona ancora in aspettativa.
22

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 €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi

2009
1.865
7
1.872

2010
1.929
29
1.958

2009
42
10
52

2010
23
2
25

I ricavi della gestione caratteristica (1.929 milioni di euro) sono esposti al netto delle seguenti voci:
(milioni di €)

Corrispettivo variabile di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 277/07 (*)
Corrispettivo di capacità trasporto Rete Regionale di cui alla deliberazione n. 45/07 - Perequazione

(*)

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. La deliberazione ARG/gas 200/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas “Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 17 dicembre 2009”,
pubblicata in data 23 dicembre 2009, ha disposto l’applicazione di tale corrispettivo sino al 30 settembre 2010.

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi ammontano a 29 milioni di euro e si analizzano come segue:
(milioni di €)

Cessione di gas naturale
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali
Plusvalenze da alienazioni di attività materiali
Risarcimento danni
Altri proventi

2009

2010
22
3
1
1
2
29

2
2
1
2
7

La cessione di gas naturale (22 milioni di euro) riguarda la vendita di circa 82 milioni di standard metri cubi di gas alla controllata Stogit S.p.A.
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L’analisi dei ricavi tra ricavi delle attività regolate (1.873 milioni di euro) e ricavi delle attività non regolate (85 milioni di euro) è la seguente:
(milioni di €)

Ricavi attività regolate
Ricavi attività non regolate

2009
1.848
24
1.872

2010
1.873
85
1.958

Ricavi attività regolate
I ricavi delle attività regolate (1.873 milioni di euro) sono relativi al corrispettivo per il servizio di trasporto di gas naturale e si riferiscono principalmente
a Eni S.p.A. (740 milioni di euro) e ad Enel Trade S.p.A. (249 milioni di euro). Nel 2010 sono stati trasportati complessivamente 83,32 miliardi di metri cubi
di gas naturale (76,90 miliardi di metri cubi nel 2009; +8,3%).
I ricavi di trasporto 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 nel periodo 1° ottobre 2008-31 dicembre 2009 (55 milioni di euro15; 34 milioni di euro iscritti nel bilancio 2009 relativi al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti nell’anno termico 2007-2008); (ii) il riaddebito agli Utenti dei costi di interconnessione della rete della Società con
quella di terzi operatori (46 milioni di euro)16. A seguito dell’applicazione dei nuovi criteri tariffari disposti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con
deliberazione ARG/gas 184/09, a partire dal 1° gennaio 2010 i ricavi non includono la quota riconosciuta dal Regolatore a copertura dei costi operativi del
gas combustibile utilizzato per l’attività di trasporto, oggetto di corresponsione in natura da parte degli utenti del servizio. Il riconoscimento in natura del
gas naturale ha comportato, da un lato, la riduzione dei costi operativi a fronte dei minori oneri di approvvigionamento del gas e, dall’altro, la riduzione dei
ricavi per la quota che era attribuita a copertura dei costi operativi.

Ricavi attività non regolate
Dal 1° aprile 2010 è divenuta operativa la nuova struttura organizzativa di Snam Rete Gas, il cui processo di revisione si è reso necessario a seguito delle
acquisizioni di Italgas e Stogit. La riorganizzazione ha rafforzato il ruolo di holding operativa di Snam Rete Gas S.p.A., mediante l’accentramento di servizi
relativi ad attività di staff (gestione del personale, organizzazione, pianificazione, amministrazione, finanza e controllo, servizi commerciali, di regolazione, servizi generali e immobiliari, di approvvigionamento, logistica e gestione, ecc) e di alcune attività strategiche, al fine assicurare la gestione delle
stesse in maniera sinergica e pertanto più efficiente. Tali attività, nonché i riaddebiti dei relativi costi, a fronte dei servizi prestati da Snam Rete Gas S.p.A.
alle società controllate, sono regolati mediante contratti di servizio.
I ricavi delle attività non regolate (85 milioni di euro), riguardano principalmente: (i) i proventi derivanti dal riaddebito alle società controllate dei servizi
svolti centralmente da Snam Rete Gas S.p.A. (31 milioni di euro); (ii) i proventi derivanti dalla cessione di gas naturale (22 milioni di euro); (iii) l’affitto e
la manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica (10 milioni di euro) concessi in uso ad un operatore di telecomunicazioni, di cui Snam Rete
Gas S.p.A. assicura anche la manutenzione.
I ricavi della gestione caratteristica sono realizzati interamente sul territorio italiano.
23

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 €)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro

2009
296
103
399

2010
208
135
343

(15) La determinazione del costo addizionale sostenuto per l’acquisto del gas combustibile è stato fissato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione ARG/gas n.
218/10, pubblicata in data 3 dicembre 2010.
(16) Qualora il servizio di trasporto si svolga interessando le reti di più operatori, la deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e successive modificazioni,
prevede che l’operatore principale fatturi agli Utenti il servizio, trasferendo agli altri operatori delle reti di trasporto le quote di loro competenza.
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Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 208 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Variazioni delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci
Accantonamenti (utilizzi) netti ai fondi per rischi e oneri
Altri oneri

2009
337
160
12
14
13
16
552

2010
96
187
13
30
(10)
13
329

(234)
(234)
(22)
(22)
296

(100)
(100)
(21)
(21)
208

A dedurre:
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
- incrementi per lavori interni - servizi

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (96 milioni di euro, al lordo degli incrementi per lavori interni) riguardano essenzialmente l’acquisto di tubazioni destinate alle attività di investimento e l’acquisto di gas naturale (18 milioni di euro) venduto a Stogit S.p.A.
Nell’esercizio 2010, per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri tariffari in vigore per il terzo periodo di regolazione (1° gennaio 2010-31 dicembre 2013),
la voce non include gli oneri derivanti dall’acquisto del gas naturale funzionale allo svolgimento dell’attività di trasporto, oggetto di conferimento in natura
da parte degli utenti a partire dal 1° gennaio 2010.
I costi per servizi ammontano a 166 milioni di euro e riguardano:
(milioni di €)

Acquisto capacità di trasporto (interconnessione)
Servizi di modulazione e stoccaggio
Prestazioni di manutenzione
Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali
Servizi IT (Information technology)
Servizi relativi al personale
Servizi di telecomunicazione
Assicurazioni
Energia elettrica, termica, acqua, ecc.
Lavorazioni presso terzi
Altri servizi

2009

2010

32
22
20
14
12
12
10
8
7
3
20
160

46
23
20
19
17
13
10
9
7
1
22
187

(22)
(22)
138

(21)
(21)
166

A dedurre :
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi

L’acquisto di capacità di trasporto (46 milioni di euro) si riferisce al servizio di trasporto prestato da altri operatori sulle reti di loro proprietà (interconnessione). Nell’anno termico 2009-2010 n. 7 operatori sono interconnessi alla rete di trasporto (parimenti nell’anno termico 2008-2009).
Le prestazioni di manutenzione (20 milioni di euro) riguardano principalmente i servizi di manutenzione sugli impianti.
Le prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali (19 milioni di euro) si riferiscono principalmente a prestazioni legali e a servizi di carattere
contabile ed amministrativo.
I servizi relativi al personale (13 milioni di euro) riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa e costi di formazione.
Gli altri servizi (22 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.
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I costi per godimento di beni di terzi pari a 13 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Locazioni e noleggi
Canoni, brevetti e licenze d’uso

2009
6
6
12

2010
7
6
13

Le locazioni e noleggi (7 milioni di euro) si riferiscono principalmente a canoni per leasing operativi di immobili ad uso ufficio. I canoni minimi futuri si
analizzano come segue:
(milioni di €)

Pagabili entro
1 anno
da 2 a 5 anni
oltre 5 anni

2009
3
6
1
10

2010
1
2
3

I canoni, brevetti e licenze d’uso (6 milioni di euro) riguardano principalmente canoni per concessioni di servitù.
La variazione negativa delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci (30 milioni di euro) riguarda principalmente la riduzione dei
materiali impiegati nell’attività di trasporto.
Gli utilizzi netti dei fondi per rischi e oneri (10 milioni di euro) si riferiscono principalmente al fondo per contenziosi legali. Le informazioni relative ai fondi
rischi e oneri sono riportate alla nota n. 16 “Fondi rischi e oneri”.
Gli altri oneri pari a 13 milioni di euro sono di seguito analizzati:
(milioni di €)

Minusvalenze da radiazione e cessione di immobili, impianti e macchinari
Imposta di consumo sul gas metano
Imposte indirette e tasse
Altri oneri

2009
8
3
3
2
16

2010
4
4
3
2
13

2009
97
30
7
2
6

2010
104
31
8
3
28

(39)
103

(39)
135

Costo lavoro
Il costo lavoro di 135 milioni di euro si analizza come segue:
(milioni di €)

Salari e stipendi
Oneri sociali (previdenziali e assistenziali)
Oneri per programmi a contributi definiti
Altri benefici ai dipendenti
Altri oneri
a dedurre:
incrementi per lavori interni - Lavoro

Gli oneri per programmi a contributi definiti (8 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 (3 milioni di euro) si riferiscono principalmente ai piani di incentivazione monetaria differita assegnati ai dirigenti che hanno
conseguito gli obiettivi prefissati, e ai piani di incentivazione a lungo termine, che saranno erogati al termine del vesting period. Tali benefici sono analizzati nella nota n. 17 “Fondi per benefici ai dipendenti”.
Gli altri oneri (28 milioni di euro) riguardano essenzialmente il costo del lavoro per il personale distaccato (20 milioni di euro) e i costi per esodi agevolati
(5 milioni di euro).
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 categoria è il seguente:
Qualifica professionale
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

31.12.2009
62
256
1.198
719
2.235

31.12.2010
70
277
1.210
709
2.266

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 in essere 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.
Al 31 dicembre 2010 risultano in essere n. 5.949.951 opzioni per l’acquisto di n 5.949.951 azioni ordinarie Snam Rete Gas del valore nominale di un euro.
Le opzioni si riferiscono all’assegnazione 2003 per n. 143.000 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. 856.551 azioni con un prezzo di esercizio di 2,905 euro, all’assegnazione 2007 per n. 1.509.200 azioni con un prezzo di esercizio di 3,545
euro e per n. 2.542.700 azioni all’assegnazione 2008 con un prezzo di esercizio di 3,463 euro. Nel 2010 non sono stati emessi nuovi piani di stock option.
Al 31 dicembre 2010 la vita media residua delle opzioni è di 0,5 anni per il piano 2003, 1,6 anni per il piano 2004, 2,6 anni per il piano 2005, 1,6 anni per
il piano 2006, 2,6 anni per il piano 2007 e 3,6 anni per il piano 2008.
Il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2003, nel 2004 e nel 2005, era rispettivamente di 0,4206, 0,174, 0,382 euro per azione. In seguito alle
modifiche del piano di stock option 2006 – 2008, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2009, il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2006, nel 2007 e nel 2008 è pari rispettivamente a 0,3973, 0,2127 e 0,2535 euro per azione.
Di seguito sono riportate le assunzioni utilizzate per la determinazione del fair value delle opzioni:

Tasso d’interesse privo di rischio
Durata (in anni)
Volatilità implicita
Dividendi attesi

(%)
(anni)
(%)
(%)

2003
3,54
8
20,02
4,80

2004
4,20
8
11,27
5,64

2005
3,15
8
14,88
4,55

2006
2,16
6
20,94
5,72

2007
2,52
6
20,94
5,65

2008
2,78
6
20,94
5,54

Maggiori informazioni relative ai piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas sono fornite al capitolo “Altre informazioni” della Relazione
sulla gestione.
Informazioni relative ai compensi dei componenti degli organi 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 430 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali

2009
474
25
499

2010
404
26
430

La riduzione degli ammortamenti rispetto all’esercizio 2009 di 69 milioni di euro è dovuta essenzialmente alla modifica della vita utile dei metanodotti (da
40 a 50 anni) in parte compensata dalla riduzione della vita utile degli impianti di riduzione (da 40 a 20 anni), entrambe oggetto di revisione ai fini tariffari
da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
La Società, tenuto anche conto dei meccanismi di riconoscimento delle componenti tariffarie legate ai nuovi ammortamenti, nonché della vita tecnica dei
beni, ha ritenuto adeguato rideterminare la vita utile di tali asset, allineandola alla durata convenzionale tariffaria.
Un’analisi più approfondita degli ammortamenti è riportata nelle note di commento n. 6 “Immobili, impianti e macchinari” e n. 7 “Attività immateriali”.

179

Snam Rete Gas Relazione Finanziaria Annuale 2010 / Note al bilancio di esercizio

24

Oneri (proventi) finanziari

Gli oneri (proventi) finanziari di 205 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Strumenti derivati

2009
(5)
127
122
65
187

2010
(3)
117
114
91
205

2009
140
140
(1)
4
(5)
(17)
122

2010
129
129
5
8
(3)
(20)
114

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari (114 milioni di euro) si analizza come segue:
(milioni di €)

Oneri finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto
- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori
Altri oneri (proventi) finanziari
- Altri oneri finanziari
- Altri proventi finanziari
Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale

Gli oneri correlati all’indebitamento finanziario netto (129 milioni di euro) riguardano gli interessi sui finanziamenti ricevuti dalla controllante Eni S.p.A.
Gli altri oneri (proventi) finanziari di 5 milioni di euro si riferiscono principalmente agli interessi maturati sui ratei e risconti delle attività regolate.
Gli incrementi per lavori interni (20 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 2,65% (3,01% nell’esercizio 2009).

Strumenti derivati
Gli oneri su strumenti derivati di 91 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

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

2009

2010

65
2
67
(2)
65

91
91
91

Snam Rete Gas S.p.A. alla data del 31 dicembre 2010 ha in essere n. 14 contratti derivati di copertura Interest Rate Swap (IRS) per un valore nominale
di 5.400 milioni di euro. Tali contratti sono utilizzati per gestire il bilanciamento tra indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile. Tutti I
contratti derivati sono stati stipulati con la controllante Eni S.p.A. Le informazioni su tali contratti sono riportate alla nota n. 9 “Altre attività non correnti”.
Il costo medio annuo del debito, inclusi gli effetti prodotti dai contratti derivati, è pari al 2,90% (3,01% nel 2009).
25

Proventi su partecipazioni

I proventi su partecipazioni (245 milioni di euro) si riferiscono ai dividendi distribuiti dalle società controllate Italgas S.p.A. (184 milioni di euro) e Stogit
S.p.A. (61 milioni di euro).
Le informazioni in ordine alle imprese controllate partecipate al 31 dicembre 2010, sono indicate nell’allegato “Notizie sulle imprese controllate a partecipazione diretta Snam Rete Gas S.p.A.”, che fa parte integrante delle presenti note.
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26

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di 323 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Imposte correnti:
- Ires
- Irap
Imposte differite e anticipate:
- differite
- anticipate

2009

2010

232
57
289

284
67
351

(33)
1
(32)
257

(31)
3
(28)
323

Le imposte sul reddito (323 milioni di euro) aumentano di 66 milioni di euro rispetto l’anno precedente principalmente per effetto del maggior utile prima
delle imposte, in parte assorbito dal benefici derivanti dalla detassazione al 95% dei dividendi e dalla detassazione degli investimenti in determinate
categorie di beni strumentali, c.d. Tremonti – ter (6 milioni di euro).
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.
2009
Diff. Temporanee

2010
Imposte

(milioni di €)

Ires

Irap

(Anticipate)
Differite

Imposte anticipate
- Accantonamento al fondo per rischi e oneri
- Ammortamenti immobilizzazioni non deducibili
- Fondo benefici a dipendenti
- Contributi a tassazione anticipata
- Utilizzo fondo rischi e altri
- Rettifiche di ricavi
- Altre

13
13
1
(3)
(2)
(21)

13
(13)

(4)
(3)

(3)
(1)
(21)

1
1
6

1

(25)

(72)
(1)
1
(72)

(329)
(1)

Imposte differite
- Ammortamenti eccedenti/anticipati
- Capitalizzazione oneri finanziari
- Altre

(330)

Diff. Temporanee

Imposte
(Anticipate)
Differite

Ires

Irap
33
(8)

1

33
23
1
(3)
(14)
(71)
24
(7)

(3)
(14)
(71)
21
(42)

(10)
(6)
(1)
1
5
22
(8)
3

(34)

(67)

(329)

(31)

1
(33)
(32)

(67)

(329)

(31)
(28)

L’incidenza delle imposte del periodo sul risultato prima delle imposte (tax rate) è stata del 26,4% (32,7% nel 2009) a fronte dell’aliquota fiscale teorica
del 31,9% (33,0% nel 2009).
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L’analisi della differenza tra l’aliquota teorica e l’aliquota effettiva è la seguente:
(milioni di €)

Utile prima delle imposte
Utile operativo
Costi per il personale
Capitalizzazioni
Utile operativo rettificato (*)
Aliquota teorica (**)
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota teorica
- Rimborso Ires per deduzione 10% IRAP anni precedenti
- Differenti aliquote IRAP
- Dividendi incassati nell’esercizio
- Beneficio fiscale Tremonti - ter
- Altre variazioni
Aliquota effettiva

Importo
787
974
103
56
1.133

2009
Aliquota
27,50%

Imposta
216

3,90%
33,0%

44
260

(0,6%)
0,3%

(5)
2

32,7%

257

Importo
1.225
1.185
135
59
1.379

2010
Aliquota
27,50%

Imposta
337

3,90%
31,9%

54
391

0,3%
(5,2%)
(0,5%)
(0,1%)
26,4%

3
(64)
(6)
(1)
323

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

27

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 2.579.506.264 e di 3.376.590.852
rispettivamente per l’esercizio 2009 e 2010.
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 (milioni di euro)
Utile per azione semplice (ammontari in euro per azione)
Utile per azione diluito (ammontari in euro per azione)

28

31.12.2009
2.579.280.194
226.070
2.579.506.264
530
0,21
0,21

31.12.2010
3.376.205.870
384.982
3.376.590.852
902
0,27
0,27

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 n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e da ultimo la comunicazione DEM/11012984 del
24 febbraio 2011, nella tabella seguente sono indicati nominativamente i compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori
generali e, a livello aggregato, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio hanno ricoperto
le suddette cariche, anche per una frazione di anno. Coerentemente alle richiamate disposizioni Consob sono indicati i compensi del 2010 secondo un
criterio di competenza con relativo totale e sono state riportate, in successive colonne, il totale dei compensi effettivamente corrisposti nel 2010 con
separata indicazione dei compensi di competenza 2010 non ancora corrisposti e dei compensi corrisposti nel 2010 di competenza di esercizi precedenti.
In particolare:
- nella colonna “Emolumenti per la carica in Snam Rete Gas S.p.A.” è indicata la parte fissa della remunerazione del Presidente e dell’Amministratore
Delegato, il compenso fisso degli amministratori, e il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi. Non sono previsti rimborsi
spese forfettari, gettoni di presenza e partecipazioni agli utili;
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320
30.04.2013
19

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

10
28
37
10
51
37
10
28
37
27
41
15
37
10

(5)

(7)

726

131
141

(4)

663

(6)

(3)

1
1
3
1
4

(5)
(5)

1
1
4
3

1
1
1

27

16
60

1.408
11
29
40
11
55
37
11
29
41
30

11
29
40
55
37
11
29
41
30

(9)

31

31

(10)

68

68

4
68

Totale compensi corrisposti
nell’esercizio 2010
451
141

41
29
38

(8)

Compensi corrisposti nel 2010 di
competenza di precedenti esercizi

451
141 (5)

41
45
38
11

29

294
344
470 1.331

Compensi di competenza 2010
non corrisposti

Totale compensi di competenza
dell’esercizio 2010

Altri compensi

Bonus e altri incentivi (2)

Benefici non monetari

Compensi per partecipazione
ai comitati

Emolumenti per la carica
nella Snam Rete Gas

Nome e Cognome
Carica ricoperta
Consiglio di Amministrazione
Alberto Meomartini
Presidente
01.01-27.04
Salvatore Sardo
Presidente
27.04-31.12
Amministratore
Carlo Malacarne
Delegato
01.01-31.12
Giuseppe Airoldi
Consigliere
01.01-27.04
Alessandro Bernini
Consigliere
27.04-31.12
Davide Croff
Consigliere
01.01-31.12
Roberto Lugano
Consigliere
01.01-27.04
Roberto Lonzar
Consigliere
01.01-31.12
Massimo Mantovani
Consigliere
01.01-31.12
Massimo Mondazzi
Consigliere
01.01-27.04
Elisabetta Oliveri
Consigliere
27.04-31.12
Renato Santini
Consigliere
01.01-31.12
Mario Stella Richter
Consigliere
27.04-31.12
Collegio Sindacale
Massimo Gatto
Presidente
27.04-31.12
Pierumberto Spanò
Presidente
01.01-27.04
Roberto Mazzei
Sindaco effettivo
01.01-31.12
Riccardo Perotta
Sindaco effettivo
01.01-27.04
Francesco Schiavone
Panni
Sindaco effettivo
27.04-31.12
Giulio Gamba
Sindaco supplente
01.01-31.12
Luigi Rinaldi
Sindaco supplente
01.01-31.12
Direttori generali
Direttore Generale
Francesco Iovane
Operations
01.01-31.12
Altri dirigenti con responsabilità strategiche (11)

Scadenza della carica (1)

(migliaia di €)

Durata della carica

- nella colonna “Compensi per la partecipazione a comitati” è indicato il compenso spettante agli amministratori per la partecipazione ai Comitati istituiti
dal Consiglio;
- nella colonna “Benefici non monetari” sono indicati i fringe benefit, incluse le polizze assicurative;
- nella colonna “Bonus e altri incentivi” è indicata la parte variabile del compenso degli amministratori, della remunerazione del Presidente, della remunerazione e della retribuzione da lavoro dipendente dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, della retribuzione degli altri dirigenti con responsabilità strategiche; l’incentivo monetario differito e l’incentivo monetario di lungo termine sono, ai fini della presente tabella, considerati nell’anno nel
quale matura il diritto all’erogazione;
- nella colonna “Altri compensi” è indicata la parte fissa e altre competenze della retribuzione da lavoro dipendente dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, i compensi corrisposti per incarichi presso società controllate, nonché le somme
corrisposte a seguito di risoluzioni del rapporto di lavoro. Relativamente ai sindaci, sono indicati i compensi per cariche ricoperte in società controllate.
- nella colonna “Totale compensi di competenza 2010” è indicata la somma degli importi delle precedenti voci;
Gli importi indicati si riferiscono al periodo di durata della carica e non all’intero esercizio.

33
33

1.408
33

33

33
11
33

31

31

35

35

60
32
33

76
32
44

47

47

654
1.861

654
1.861

(1) Ove indicato, la carica scade con l’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.
(2) Gli incentivi base relativi ai piano di incentivazione monetaria differita e di incentivazione a lungo termine sono indicati nella tabella successiva “Incentivi monetari attribuiti ai componenti dell’organo di amministrazione,
ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche”.
(3) Si riferisce al compenso per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A.(carica ricoperta fino al 27 aprile 2010).
(4) Comprende il compenso per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
(5) L’ammontare del compenso viene corrisposto all’impresa di appartenenza (Eni S.p.A.).
(6) Comprende il compenso per la carica di Amministratore Delegato.
(7) Comprende anche il compenso per la carica di Presidente del Comitato per il Controllo Interno.
(8) Comprende il compenso per la carica di Sindaco effettivo di Stogit S.p.A.
(9) Comprende il compenso per la carica di Sindaco effettivo di GNL Italia S.p.A.
(10) 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. e di Sindaco effettivo di Stogit S.p.A.
(11) Dirigenti che, nel corso dell’esercizio, sono stati anche per una frazione d’anno, componenti del Comitato di Direzione della Società, esclusi i componenti dell’organo di amministrazione e il Direttore Generale Operations
( 6 dirigenti).
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Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
I compensi spettanti agli Amministratori ammontano a 2,3 e 2,6 milioni di euro rispettivamente per gli esercizi 2009 e 2010. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,1 milioni di euro e 0,2 rispettivamente per gli esercizi 2009 e 2010 (art. 2427 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.

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 6 milioni di euro (5 milioni di
euro nell’esercizio 2009) e si analizzano come segue:
(milioni di €)

2009
4

Benefici a breve termine (salari e stipendi)
Benefici successivi al rapporto di lavoro
Altri benefici a lungo termine
Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro

1
5

2010
4
1
1
6

Incentivi monetari attribuiti ai componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità
strategiche
Incentivo monetario differito
I Piani di Incentivazione Monetaria Differita (IMD) 2008, 2009 e 2010 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 EBITDA conseguiti nel triennio di riferimento e approvati dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi in cui si verifichino, durante il periodo di vesting, i seguenti eventi: (i) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del beneficiario;
(ii) decesso del beneficiario; (iii) perdita del controllo da parte di Eni S.p.A. nella società di cui il beneficiario è dipendente; (iv) cessione a società non
controllata dell’azienda (o del ramo d’azienda) di cui il beneficiario è dipendente; il beneficiario o i suoi eredi conservano il diritto a tale incentivazione
in misura proporzionale al periodo trascorso tra l’attribuzione dell’incentivo base e il verificarsi dei suddetti eventi. In caso di risoluzione unilaterale del
rapporto nel periodo di vesting l’incentivo non viene erogato.
Nella seguente tabella sono indicati nominativamente gli incentivi base attribuiti negli esercizi 2008, 2009 e 2010 agli amministratori e ai direttori generali e, a livello aggregato, quelli attribuiti agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
(in €)

Incentivi
monetari
assegnati

Carica ricoperta
Amm.tore Delegato
Dir. Gen. Operations

2010

Incentivi
monetari
assegnati

Nome e Cognome
Carlo Malacarne (a)
Francesco Iovane (b)
Altri dirigenti con responsabilità strategiche (c)

2009

Incentivi
monetari
assegnati

2008

200.000
78.500
171.000

258.000
101.500
236.500

307.500
106.000
279.500

(a)

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 Delegato dal
Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2010.
(b) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(c) 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).

Incentivo monetario di lungo termine
Al fine di promuovere una redditività superiore a quella dei principali competitors di settore nel lungo periodo, il Consiglio di Amministrazione ha approvato
un Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine per le risorse manageriali critiche (risorse manageriali titolari delle posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o comunque di interesse strategico), quale strumento di incentivazione alternativo al Piano di stock option, non più attuato dal 2009. Tale Piano prevede l’attribuzione di un incentivo base che sarà erogato dopo tre anni in percentuale compresa tra zero e 130 in funzione delle
performance economiche della società rispetto a un gruppo definito di competitors. Nei casi in cui si verifichino, durante il periodo di vesting, i seguenti
eventi: (i) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del beneficiario; (ii) decesso del beneficiario; (iii) perdita del controllo da parte di Eni SpA nella
società di cui il beneficiario è dipendente; (iv) cessione a società non controllata dell’azienda (o del ramo d’azienda) di cui il beneficiario è dipendente; il
beneficiario o i suoi eredi conservano il diritto a tale incentivazione in misura proporzionale al periodo trascorso tra l’attribuzione dell’incentivo base e il
verificarsi dei suddetti eventi. In caso di risoluzione unilaterale del rapporto nel periodo di vesting l’incentivo non viene erogato.
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Nella tabella seguente sono indicati nominativamente gli incentivi base attribuiti nell’esercizio 2010 all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale e,
a livello aggregato, quelli attribuiti agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
(in €)

Nome e Cognome
Carlo Malacarne (a)
Francesco Iovane (b)
Altri dirigenti con responsabilità strategiche (c)

2010
Incentivi
monetari
assegnati
293.000
99.500
266.500

Carica ricoperta
Amm.tore Delegato
Dir. Gen. Operations

(a)

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 Delegato dal
Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2010.
(b) Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
(c) 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).

Indennità in caso di scioglimento anticipato e di fine rapporto degli Amministratori
Con riferimento al punto 2.3 della Comunicazione Consob si precisa che non esistono accordi in materia.
Gli effetti di un’eventuale cessazione del rapporto dell’Amministratore Delegato sui diritti assegnati nell’ambito dei piani di incentivazione in essere basati
su strumenti finanziari o da erogare per cassa sono rispettivamente descritti: (i) per quanto riguarda i piani di stock option assegnati fino al 2008, nel
capitolo “Altre Informazioni - Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas” della Relazione sulla gestione; (ii) per quanto riguarda i Piani
di Incentivazione Monetaria Differita e il Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2010, nei precedenti paragrafi.

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.
Stock option
Di seguito sono indicati i diritti di acquisto (opzioni) di azioni Snam Rete Gas esercitabili trascorsi tre anni dalla data di assegnazione.

Nome e cognome
Opzioni detenute all’inizio dell’esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio
. Scadenza media (giorni)
Opzioni assegnate nel corso dell’esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio
. Scadenza media (giorni)
Opzioni esercitate nel corso dell’esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio
. Prezzo medio di mercato
Opzioni decadute nel corso dell’esercizio (e)
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio
. Prezzo medio di mercato
Opzioni detenute alla fine dell’esercizio
. Numero opzioni
. Prezzo medio di esercizio
. Scadenza media (giorni)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(euro)

Altri dirigenti
con responsabilità
strategiche (d)

Presidente
Alberto Meomartini (a)

Amministratore
Delagato
Carlo Malacarne (b)

Direttore Generale
“Operations”
Francesco Iovane (c)

126.900
3,545
365

1.776.200
3,418
1.228

752.800
3,430
1.215

1.181.350
3,430
1.230

126.900
3,545
3,731

64.500
3,246
3,610
169.800
3,545
3,477

72.000
3,545
3,477

25.350
3,545
3,477

1.541.900
3,411
999

680.800
3,393
972

1.156.000
3,427
992

(euro)

(euro)
(euro)

(euro)
(euro)

(euro)

In carica fino al 27 aprile 2010.
Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010 – in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.
Nominato Direttore Generale Operations dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2006.
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 (6 dirigenti).
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.
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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,
l’impiego di mezzi finanziari e la stipula di contratti derivati a copertura del rischio di tasso di interesse con la controllante Eni S.p.A. e con le altre imprese
controllate e collegate di Eni S.p.A., con le imprese controllate, nonché con l’Enel S.p.A., società controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono generalmente regolate in base a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che
si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell’interesse della Società.
Ai sensi degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, si segnala che nel periodo 1° dicembre 2010-31 dicembre
2010 sono state effettuate le seguenti operazioni con parti correlate che hanno beneficiato dell’esclusione prevista dall’art. 13, comma 3, lettera c) del
suddetto Regolamento, in quanto rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

Contratto di Finanziamento Eni S.p.A./Snam Rete Gas S.p.A.
In data 23 dicembre 2010, è stato sottoscritto un contratto tra Snam e la controllante Eni S.p.A., avente a oggetto un finanziamento da parte di Eni di un
importo pari a 400 milioni di euro da erogare in data 21 marzo 2011 e con scadenza 20 dicembre 2013. Il tasso di interesse, fisso per tutta la durata del
contratto, è pari a circa il 2,9% per anno. Il finanziamento è prestato a condizioni di mercato, anche con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’art.
25 dell’Allegato A alla Delibera 11/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
L’art. 3 della Procedura include tra le “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” le “condizioni applicate nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 25 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 11/07 e successive modifiche e integrazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Normativa Unbundling”).
Di seguito sono evidenziati per gli esercizi 2009 e 2010 gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti in essere
con le parti correlate. E’ altresì indicata la natura delle operazioni più rilevanti.

Rapporti commerciali e diversi
(milioni di €)

31 dicembre 2009
Crediti
Debiti Garanzie

Denominazione
Società controllate
- GNL Italia S.p.A.
- Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Società controllante
- Eni S.p.A.
Imprese controllate dall’Eni
- Eni Adfin S.p.A. (c)
- Eni Insurance Ltd
- Eni Servizi S.p.A.
- Enicorporate University S.p.A.
- Enipower S.p.A.
- Saipem S.p.A.
- Serfactoring S.p.A.
- Syndial S.p.A.
- Altre (d)
Imprese a controllo congiunto di Eni
- Transmediterranean pipeline co. Ltd
Imprese possedute o controllate dallo stato
- Gruppo Anas
- Gruppo Enel
- Altre (d)
Totale generale

Beni

2

22

87

7

20

24

3

1

61
8
1
1

4
3
6
1
1
69

1

1

115

114

2

1

1
2
5

4
1

5

195

16

1
201
2
31
1
235

2009
Costi (a)
Servizi

Altro

Beni

Ricavi (b)
Servizi

Altro

16

115

32

32

1

933

1

1
1
1

2
952

3
1
119

32

115

115

234
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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Rapporti commerciali e diversi
(milioni di €)

Denominazione
Società controllate
- GNL Italia S.p.A.
- Napoletana Gas S.p.A.
- Società Italiana per il Gas S.p.A.
- Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Società controllante
- Eni S.p.A.
Imprese controllate dall’Eni
- Eni Adfin S.p.A.
- Eni Insurance Ltd
- Eni Servizi S.p.A.
- Enicorporate University S.p.A.
- Saipem S.p.A.
- Serfactoring S.p.A.
- Syndial S.p.A.
- Altre (c)
Imprese a controllo congiunto di Eni
- Transitgas AG
- Transmediterranean pipeline co. Ltd
Imprese possedute o controllate dallo Stato
- Gruppo Anas
- Gruppo Enel
- Gruppo Ferrovie dello Stato
Totale generale

31 dicembre 2010
Crediti
Debiti Garanzie

2010
Beni

Costi (a)
Servizi

Altro

Beni

2
15
10
215

240

7

22

1

1
3
23

19

15

1

22

30
11
741

95
18
1
2

2

377

22

7

208

7

1
2
1
212

4

381

1

5
3
7
1
148

5

2
52
2
302

Altro

12
1
11
5

2
246

Ricavi (b)
Servizi

22

1

20

20

22

1
1
796

2

22

1
249
1
1.047

2

(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) Di importo unitario inferiore al milione di euro.

Società controllate
I rapporti più significativi con le Società controllate riguardano:
- la fornitura di servizi svolti a livello accentrato da Snam Rete Gas S.p.A. a seguito della nuova struttura organizzativa, che ha accentramento presso
Snam Rete Gas i servizi relativi ad attività di staff (gestione del personale, organizzazione, pianificazione, amministrazione, finanza e controllo, servizi
commerciali, di regolazione, servizi generali e immobiliari, di approvvigionamento, logistica e gestione, ecc) e di alcune attività strategiche. Tali attività,
nonché i riaddebiti dei relativi costi, a fronte dei servizi prestati da Snam Rete Gas S.p.A. alle società controllate, sono regolati mediante contratti di
servizio stipulati tra Snam Rete Gas S.p.A. e le società sulla base dei costi sostenuti;
- l’acquisizione del servizio di modulazione e stoccaggio del gas naturale dalla Stoccaggi Gas Italia S.p.A., che rientra tra le attività soggette a regolazione
da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
- la fornitura a GNL Italia S.p.A., sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, del servizio di trasporto del gas naturale per il
gas in uscita dallo stabilimento di rigassificazione del GNL e immesso sulla Rete Nazionale.

Società controllante
Rapporti commerciali
I rapporti commerciali più significativi con la Società controllante riguardano:
- la fornitura a Eni S.p.A. del servizio regolato di trasporto del gas naturale (Eni è il primo cliente per volumi di gas naturale trasportati pari al 42,5% del
totale) sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
- l’acquisto di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle attività connesse al trasporto. Tali rapporti sono regolati da contratti stipulati a normali
condizioni di mercato.

187

Snam Rete Gas Relazione Finanziaria Annuale 2010 / Note al bilancio di esercizio

Inoltre, con data di efficacia 1° gennaio 2010, è stato stipulato un nuovo contratto tra Snam Rete Gas S.p.A. ed Eni S.p.A. che regolamenta la fruizione e
la gestione di una pluralità di servizi resi dalle funzioni centralizzate di Eni S.p.A. alla Società e alle sue partecipate17. In particolare i servizi forniti sono
relativi alle seguenti aree: (i) risorse umane; (ii) affari Societari e Governance; (iii) salute, sicurezza e ambiente; (iv) ICT; (v) relazioni istituzionali e comunicazione. Tali rapporti sono regolati sulla base del costo effettivamente sostenuto per la prestazione dei relativi servizi.
Altri rapporti
Come stabilito dal contratto di compravendita da Eni di Italgas e Stogit, sottoscritto in data 30 giugno 2009, il prezzo determinato per l’acquisizione delle
due Società è soggetto a meccanismi di aggiustamento destinati ad operare anche successivamente alla data di esecuzione del contratto.
In particolare, alla data del 31 dicembre 2010 hanno avuto esecuzione alcune operazioni previste da tali meccanismi, che hanno portato all’iscrizione di
un conguaglio prezzo, a debito di Snam Rete Gas, per un importo netto di 127 milioni di euro, di cui 174 e 47 milioni di euro rispettivamente come adeguamento prezzo in aumento e in riduzione rispetto a quello definito in sede di perfezionamento dell’operazione18. Tale conguaglio, ai sensi della delibera
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, rappresenta uno sviluppo delle operazioni con parti correlate rispetto alla Relazione
finanziaria annuale dell’esercizio precedente.
Infine, si segnalano i rapporti intrattenuti con Eni nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale e del consolidato IVA. Tali rapporti sono regolati da appositi
contratti, per i quali si applicano le norme di Legge.

Società controllate dall’Eni
I rapporti più significativi con le imprese controllate dell’Eni riguardano:
- l’acquisizione da Saipem S.p.A. dei servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto del gas naturale,
regolati da contratti stipulati alle normali condizioni di mercato;
- l’acquisizione da Serfactoring S.p.A. del servizio di factoring per operazioni effettuate da fornitori di Snam Rete Gas.
Snam Rete Gas ha inoltre rapporti commerciali con società di scopo finalizzati alla prestazione di servizi alle imprese dell’Eni, tra le principali: (i) Eni Servizi S.p.A. che svolge servizi di gestione immobiliare, delle pertinenze e dei relativi impianti, servizi di trasporto, servizi sanitari, la ristorazione, la guardiania, l’approvvigionamento dei beni non strategici, la gestione accentrata degli archivi della Società; (ii) Eni Adfin S.p.A. che presta servizi amministrativi.

Imprese possedute o controllate dallo Stato
I rapporti con le imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano principalmente l’Enel S.p.A. e le sue controllate e sono relativi al trasporto di gas
naturale effettuato da Snam Rete Gas S.p.A. sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Rapporti finanziari
(milioni di €)

31.12.2009

Denominazione
Società controllante
- Eni S.p.A.

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

2009

Debiti

Altre
passività (a)

Oneri (b) (c)

Proventi (d)

7.566
7.566

80
80

207
207

2
2

Altre attività (a)

Debiti

Altre
passività (a)

Oneri (b) (c)

12
12

7.884
7.884

80
80

220
220

Riguardano le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento.
L’importo comprende 67 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.
Relativi a proventi su strumenti finanziari derivati.

Rapporti finanziari
(milioni di €)

31.12.2010

Denominazione
Società controllante
- Eni S.p.A.

2010

(a) Riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
(b) Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento.
(c) L’importo comprende 91 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.

(17) In precedenza Eni gestiva la somministrazione dei servizi attraverso la stipula di contratti con le singole Società.
(18) Maggiori informazioni sui meccanismi aggiustamento prezzo che hanno avuto luogo nel corso del 2010 sono forniti alla nota n. 21 “Garanzie, impegni e rischi – Impegni derivanti
dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit”.
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Società controllante
I rapporti con la controllante Eni S.p.A. riguardano la copertura dei fabbisogni finanziari e l’impiego della liquidità, nonché rapporti relativi alla copertura
dei rischi di tasso di interesse, tramite l’utilizzo di contratti derivati, qualificati ai sensi dello IAS 39 come contratti derivati di copertura Cash Flow Hedge.
Tali rapporti sono regolati da contratti stipulati alle normali condizioni di mercato.
Per quanto riguarda i rapporti con amministratori, sindaci e key manager si rimanda a quanto riportato nella nota n. 29 “Compensi”.

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 €)

Crediti commerciali e altri crediti
Altre attività correnti
Altre attività non correnti
Passività finanziarie a breve termine
Passività finanziarie a lungo termine
Debiti commerciali e altri debiti
Altre passività correnti
Altre passività non correnti

Totale
426
64
25
1.060
6.506
538
174

31.12.2009
Entità
correlate
235
1
1
1.060
6.506
119
64

Incidenza
%
55,2
1,6
4,0
100,0
100,0
22,1
36,8

243

16

6,6

Totale
512
65
39
1.273
6.611
763
148

31.12.2010
Entità
correlate
302
1
13
1.273
6.611
381
50

Incidenza
%
59,0
1,5
33,3
100,0
100,0
49,9
33,8

232

29

12,5

2010
Entità
Correlate
1.047
24
60
20
109
91

Incidenza
%
54,3
82,8
28,8
14,8
93,2
100,0

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

(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro
Oneri finanziari
Oneri su strumenti derivati

Totale
1.865
7
296
127
65

2009
Entità
Correlate
1.187

Incidenza
%
63,6

139

47,0

122
65

96,1
100,0

Totale
1.929
29
208
135
117
91

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 €)

2009
1.187
(139)
51
(17)

Ricavi e proventi
Costi e oneri
Variazione dei crediti commerciali e diversi
Variazione dei debiti commerciali e diversi
Dividendi incassati
Interessi incassati
Interessi pagati
Flusso di cassa netto da attività operativa
Investimenti:
- immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
- partecipazioni
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti

(113)
(4.512)
8
(4.617)

Flusso di cassa netto da attività di investimento
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine
Apporti di capitale
Dividendi pagati
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
Totale flussi finanziari verso entità correlate

(4.617)
11.856
(10.564)
52
1.929
(250)
3.023
(690)

4
(182)
904

2010
1.071
(80)
(20)
24
245
(200)
1.040
(179)
(127)
143
(163)
(163)
811
(706)
213
(431)
(113)
764

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

(milioni di €)

Flusso di cassa da attività operativa
Flusso di cassa da attività di investimento
Flusso di cassa da attività di finanziamento

31

Totale
1.113
(5.434)
4.338

31.12.2009
Entità
correlate
904
(4.617)
3.023

Incidenza
%
81,2
85,0
69,7

Totale
1.262
(823)
(455)

31.12.2010
Entità
correlate
1.040
(163)
(113)

Incidenza
%
82,4
19,8
24,8

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nel corso del 2010 non vi sono stati eventi ed operazioni significative non ricorrenti.
32

Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.
33

Attività di direzione e coordinamento

A norma dell’articolo 2497-bis e sexies si indicano i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2009 dell’Eni S.p.A. che esercita sull’impresa attività di
direzione e coordinamento.
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Stato patrimoniale
31.12.2008
(unità di euro)

ATTIVITA’
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Altre attività finanziarie negoziabili o disponibili per la vendita
Crediti commerciali e altri crediti
- crediti finanziari
- crediti commerciali e altri crediti
Rimanenze
Attività per imposte sul reddito correnti
Attività per altre imposte correnti
Altre attività

Note

Totale

(1)

718.058.527

(2)

14.402.775.430
5.140.456.625
9.262.318.805

(3)
(4)
(5)
(6)

1.819.407.811
7.397.169
149.433.910
1.122.643.066
18.219.715.913

31.12.2009
di cui verso
parti correlate

Totale

di cui verso
parti correlate

427.811.301
7.367.803.872

690.746.656

13.861.603.430
6.227.146.894
7.634.456.536
1.265.537.486
437.339.653
421.029.821
666.222.306
17.079.543.997

8.335.254.525

499.607.387

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Rimanenze immobilizzate-scorte d’obbligo
Attività immateriali

(7)
(8)
(9)

Partecipazioni
Altre attività finanziarie
Attività per imposte anticipate
Altre attività

(10)

Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

(14)

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

(11)
(12)
(13)

6.142.811.018
1.027.841.428
1.014.560.255
26.720.323.944
8.633.794.261
1.683.017.037
787.956.920
46.010.304.863

8.613.783.161
522.067.938

64.230.020.776

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

5.839.143.446
217.084.197
7.334.658.487
687.167.704
1.178.581.389
1.340.156.147
16.596.791.370

3.536.441.118
1.106.374
3.013.053.267

11.019.581.234
3.189.091.158
305.008.074
3.070.484.725
17.584.165.191
34.180.956.561

5.930.160.616
1.636.783.048
987.766.039
29.373.778.954
9.729.005.419
1.759.019.091
698.199.134
50.114.712.301
911.475.097
68.105.731.395

9.705.772.636
202.934.305

3.177.409.315
2.496.014.710
6.204.933.991
151.223.563
914.159.803
968.781.398
13.912.522.780

2.597.162.670
102.788.595
2.737.032.714

272.260.000

15.934.562.256
3.208.398.269
305.632.836

176.254.882

853.847.456

2.600.942.939
22.049.536.300
35.962.059.080

775.834.270

889.481.627

284.035.818

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine
Fondi per rischi e oneri
Fondi per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite

(21)
(22)
(23)

Altre passività

(24)

TOTALE PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO

(25)

Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utile (perdita) dell’esercizio
Acconto sul dividendo
Azioni proprie
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

4.005.358.876
959.102.123
27.455.522.705
6.744.606.179
(2.358.640.337)
(6.756.885.331)
30.049.064.215
64.230.020.776

4.005.358.876
959.102.123
30.686.632.895
5.060.639.549
(1.811.203.318)
(6.756.857.810)
32.143.672.315
68.105.731.395
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Conto economico
2008
(unità di euro)

Note

RICAVI
Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi
COSTI OPERATIVI
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
- di cui non ricorrenti
Costo lavoro
- di cui non ricorrenti

(27)

Ammortamenti e svalutazioni
ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI
UTILE OPERATIVO
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Strumenti derivati
PROVENTI SU PARTECIPAZIONI
- di cui non ricorrenti
UTILE ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE DELL’ESERCIZIO
Utile per azione semplice

34

(28)

(29)

Totale

2009
di cui verso
parti correlate

Totale

di cui verso
parti correlate

47.605.064.656
215.726.158
47.820.790.814

10.569.321.359

32.542.516.370
269.863.196
32.812.379.566

7.775.753.164

(44.084.894.528)
20.880.000
(1.032.703.795)

(22.973.939.502)

(29.215.917.339)

(16.793.745.064)

(1.077.421.416)

(1.121.502.682)
505.220.504
2.086.910.313

(249.448.586)

(1.052.944.952)
(163.078.025)
1.303.017.834

347.849.620

4.766.012.225
(4.631.614.010)

728.698.254
(240.579.286)

3.746.258.365
(4.099.447.333)

405.378.138
(74.189.975)

22.128.496
156.526.711
4.806.586.763

(74.543.122)

7.990.456
(345.198.512)
4.752.776.841
(250.000.000)
5.710.596.163
(649.956.614)
5.060.639.549
1,40

5.538.545

(30)

(31)

(32)

(35)

7.050.023.787
(305.418.208)
6.744.605.579
1,85

1.356.981.665

Pubblicazione del bilancio

Il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas nella riunione del 2 marzo 2011. 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 2 marzo 2011 e la data di approvazione da parte dell’Assemblea
degli Azionisti.
35

Fatti di rilievo avventuti dopo la chiusura dell’esercizio

I fatti di rilievo avventui dopo la chiusura dell’esercizio sono indicati al capitolo “Altre informazioni” della Relazione sulla gestione.
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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 2010.
2. Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 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 2010:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella comunità europea ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente.
3.2. La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta.

2 marzo 2011

/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 2010, di Snam Rete Gas S.p.A. che chiude con l’utile di 901.693.603,95 euro;
- attribuire l’utile di 597.810.886,08 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,09 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2010, come segue:
- a “Riserva legale” l’importo di 45.084.680,20 euro, ai sensi dell’art. 2430 del Codice civile, affinché ammonti a un quinto del capitale sociale;
- agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,09 euro; il dividendo per azione dell’esercizio 2010 ammonta
pertanto a 0,23 euro;
- a nuovo l’importo che residua dopo le attribuzioni proposte;
- mettere in pagamento il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione a partire dal 26 maggio 2011, con stacco della cedola fissato al 23 maggio 2011.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Salvatore Sardo
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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 del Codice civile.
Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 il Collegio ha operato in ottemperanza alle disposizioni dell’art.153 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art.2429
del Codice Civile, secondo i principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché tenuto conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/1025564 del 6 aprile 2001, modificata e integrata con comunicazione
DEM/3021582 del 4 aprile 2003, e successivamente con comunicazione DEM/6031329 del 7 aprile 2006.
Inoltre si fa presente che l’attività di trasporto del gas naturale svolta da Snam Rete Gas S.p.A. è soggetta a regolazione da parte dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas.
Il bilancio di esercizio della Snam Rete Gas S.p.A. è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e delle relative interpretazioni
IASB/IFRIC adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art.6 del Regolamento (CE) n.1606/2001 del Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea del 16 luglio 2002.
Il Collegio ha acquisito le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, sia attraverso la costante partecipazione alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, sia mediante la costante partecipazione del presidente del Collegio sindacale o del Collegio nella sua interezza alle riunioni del Comitato
per il Controllo Interno, sia mediante incontri con i responsabili delle diverse strutture e funzioni aziendali, sempre in coordinamento con la funzione di
Internal Audit.
Sulle attività svolte nel corso dell’esercizio, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, riferiamo quanto segue:
a) Abbiamo vigilato sulla osservanza della legge e dello Statuto.
b) Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con la periodicità prevista dallo Statuto, le dovute informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell’esercizio, anche per il tramite delle società controllate che sono esaurientemente rappresentate nella Relazione sulla gestione cui si rinvia.
Sulla base delle informazioni a noi rese disponibili, possiamo ragionevolmente ritenere che le attività svolte e le operazioni poste in essere dalla
Società sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e ai principi di corretta amministrazione, e non sono manifestamente imprudenti, azzardate in
potenziale conflitto di interessi, o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
c) Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali con società del gruppo, con terzi o con altre parti correlate, né abbiamo avuto indicazioni in tale senso dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione.
d) Per le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria bisogna evidenziare che il Consiglio di Amministrazione della società, nella
riunione del 30 novembre 2010, ha approvato all’unanimità, con il parere favorevole e unanime del Comitato per il Controllo Interno, interamente
composto da amministratori indipendenti, la Procedura sulle “Operazioni con interessi degli amministratori e dei sindaci e con parti correlate”.
Tale procedura adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2391-bis del Codice civile e della Delibera Consob “Regolamento operazioni con parti correlate”
n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, ha stabilito i principi e le regole cui Snam Rete Gas S.p.A. e le società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate,
realizzate da Snam Rete Gas e dalle Controllate, tenendo altresì conto della finalità di evitare il rischio di depauperamento del patrimonio sociale.
La Procedura si applica a far data dal 1° gennaio 2011. Con pari decorrenza, abroga e sostituisce la precedente procedura “Principi di comportamento
in materia di operazioni con parti correlate” del 24 febbraio 2003. Le previsioni relative all’informativa al pubblico previste dal Regolamento Consob
e dalla presente Procedura sono state applicate a far data dal 1° dicembre 2010. Fino alla data di approvazione della Procedura le operazioni rilevanti
con parti correlate sono state identificate in base al Principio Contabile IAS 24 e alla sopraccitata normativa interna. La procedura è stata recepita dalle
società controllate da Snam nel mese di dicembre 2010. La procedura è a disposizione del pubblico sul sito Internet della società.
Segnaliamo altresì che gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche di Snam Rete Gas S.p.A., in applicazione della
precedente procedura, avevano fornito espresse dichiarazioni di non aver posto in essere né direttamente né per interposta persona o per il tramite
di soggetti ad essi riconducibili secondo le disposizioni dello IAS 24 richiamato, operazioni con la Snam Rete Gas S.p.A. e con le imprese dalla stessa
controllate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 58/1998, come risulta dalle note al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato.
Infine, dalle informazioni rese disponibili nel corso dei Consigli di Amministrazione ai sensi di legge, non risulta che gli Amministratori abbiano posto
in essere operazioni in potenziale conflitto d’interessi con la Società.
Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione e nelle note al bilancio di esercizio e consolidato (nota 30) chiuso al 31 dicembre 2010
ha fornito esaustiva illustrazione sulle operazioni poste in essere con società controllate, con la società controllante e con le altre parti correlate, così
come individuate dai principi contabili internazionali, esplicitandone gli effetti economici, nonché sulle modalità di determinazione dell’ammontare
dei corrispettivi ad esse afferenti, rappresentando che le stesse sono state compiute nell’interesse della Società e fanno parte dell’ordinaria gestione
e sono regolate generalmente a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti.
In applicazione delle Linee Guida e delle Procedure approvate nel Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010 le operazioni con parti correlate di maggiore rilievo sono state sottoposte all’esame del Consiglio di Amministrazione ed inserite nel commento della Relazione sulla gestione al
bilancio 2010 e nelle note al Bilancio 2010.
Il Collegio non ha ritenuto tali operazioni contrarie all’interesse della società, in quanto congrue rispetto all’interesse della società stessa.
e) La Società di revisione Reconta Ernst & Young ha rilasciato, in data 22 marzo 2011 le relazioni ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 per
il bilancio di esercizio e per il bilancio consolidato di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2010, redatti in conformità agli International Financial Reporting
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f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)

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 relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, pubblicata nella sezione “Governance” del sito internet della Società, limitatamente alle
informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art.123-bis del D.Lgs. 58/1998 sono coerenti con il bilancio.
La società di revisione inoltre in data 27 luglio 2010 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 non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile.
Non abbiamo conoscenza di altri fatti o di esposti di cui dare menzione all’Assemblea.
In data 27 aprile 2010 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di revoca per giusta causa “oggettiva” dell’incarico di revisione conferito
alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., al fine di assicurare uno svolgimento efficace delle attività di revisione della Società evitando gli effetti di disallineamento dell’incarico rispetto alla capogruppo Eni S.p.A., e ha contestualmente conferito un nuovo incarico di revisione contabile alla Reconta Ernst
& Young S.p.A. per il periodo 2010 – 2018”. La società Reconta Ernst & Young S.p.A è stata proposta dal Collegio Sindacale, non più in carica, dopo aver
proceduto alla selezione del soggetto da proporre all’Assemblea per l’attribuzione dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2010-2018. La Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., incaricata della revisione dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010 per il novennio 2010-2018,
nel corso dell’esercizio 2010, ha ricevuto, previo parere favorevole del Collegio Sindacale i seguenti incarichi per il periodo 2010-2018:
- Revisione del sistema dei controlli interni che sovrintendono al processo di redazione del flusso informativo utilizzato per la predisposizione del
bilancio consolidato di Eni S.p.A.”, ai sensi delle disposizioni del Sarbanes Oxley Act; il compenso previsto è pari a euro 157.184,98 per ciascuno degli
esercizi 2010 e 2011 e di euro 133.583,42 per ciascuno degli esercizi dal 2012 al 2018. E’ prevista una percentuale di abbattimento dei corrispettivi
indicati in funzione delle verifiche di operatività e di monitoraggio sui controlli chiave svolti a livello di processo aziendale. La percentuale di abbattimento da applicare sarà determinata ogni anno a seguito di una valutazione dei requisiti di competenza e di obiettività dei soggetti che svolgono
le attività di controllo in società, sulla base di quanto definito dai principi di revisione di riferimento e dalla metodologia utilizzata dalla società di
revisione.
- Incarichi Aggiuntivi strettamente connessi alle attività di revisione contabile:
- revisione contabile dei conti separati per gli esercizi 2010-2018 redatti da Snam Rete Gas S.p.A. in ottemperanza alle disposizioni in materia di
separazione amministrativa e contabile (Testo integrato unbundling); il compenso previsto è pari a euro 13.603,20 per ciascuno degli esercizi del
2010 al 2018;
- attestazione e verifica dei ricavi per il servizio di trasporto e dispacciamento e per il servizio di misura; il compenso previsto è pari a euro 16.323,84
per ciascuno degli esercizi del 2010 al 2018;
- verifiche del bilancio di Sostenibilità del gruppo Snam Rete Gas S.p.A.; il compenso previsto è pari a euro 27.206,40 per ciascuno degli esercizi del
2010 al 2018.
Complessivamente nel 2010 sono stati, pertanto, conferiti alla PricewaterhouseCoopers ed a soggetti ad essa legati, incarichi aggiuntivi per il periodo
2010-2018 per un importo complessivo previsto di euro 1.763.655.
In allegato alla Note al bilancio di esercizio della Società è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell’esercizio riconosciuti alla Società
di revisione e alle entità appartenenti alla sua rete, ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob.
Gli “altri servizi” forniti a Snam Rete Gas S.p.A. e alle società controllate dalla società di revisione, Reconta Ernst & Young e dai soggetti appartenenti
alla sua rete sono relativi principalmente:
- alla revisione del sistema dei controlli interni che sovrintendono al processo di redazione del flusso informativo utilizzato per la predisposizione del
bilancio consolidato di Eni S.p.A.”, ai sensi delle disposizioni del Sarbanes Oxley Act;
- alla revisione del Bilancio di Sostenibilità.
Alla Reconta Ernst & Young non sono stati attribuiti incarichi non consentiti dall’art. 160, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998 e dalle norme Consob di
attuazione.
Tenuto conto:
- della dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- della peculiarità degli incarichi conferiti alla stessa e alle società appartenenti alla sua rete dalla Snam Rete Gas S.p.A. e dalle controllate;
il Collegio non ritiene che esistano aspetti critici in materia di indipendenza della Reconta Ernst & Young S.p.A.
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.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’art. 114,
comma 2, del D. Lgs. 58/1998, tramite l’acquisizione di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali, incontri con la società di
revisione e con i Collegi Sindacali delle società controllate, ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti. Anche dall’esame delle relazioni
al bilancio 2010 dei Collegi Sindacali alle Assemblee delle principali Società controllate non sono emersi aspetti da segnalare.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante:
i) l’esame della valutazione positiva espressa dal Consiglio di Amministrazione sull’adeguatezza ed effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno;
ii) 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 in ottemperanza
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n)
o)

p)

q)

r)

dell’art.154-bis del D.Lgs. n.58/1998 introdotto dalla Legge 262/2005;
iii) l’esame della relazione del Preposto al Controllo Interno sul Sistema di Controllo Interno di Snam Rete Gas;
iv) incontri con il Preposto al controllo interno;
v) l’esame dei rapporti della funzione di Internal Audit; nonché l’informativa sugli esiti dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle azioni correttive individuate a seguito dell’attività di audit;
vi) le informative in merito alle notizie/notifiche di indagini da parte di organi/autorità dello Stato Italiano con giurisdizione penale o comunque con
poteri di indagine giudiziaria con riferimento a illeciti che potrebbero coinvolgere, anche in via potenziale, Snam Rete Gas o società da questa
controllate in via diretta o indiretta, nonché i suoi amministratori e/o dipendenti;
vii) l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni;
viii) l’esame dei documenti aziendali e dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione, anche in relazione all’attività da questa svolta ai fini
della normativa statunitense – Sarbanes Oxley Act;
ix) rapporti con gli organi di controllo delle società controllate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 151 del D.Lgs. 58/1998;
x) 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. Dall’attività svolta non sono emerse anomalie che possano essere considerate indicatori di inadeguatezza del sistema di controllo interno. Tale giudizio tiene conto delle iniziative avviate nel 2009 e proseguite nel corso dell’esercizio 2010
o previste dalla Direzione della Società per la razionalizzazione ed integrazione, di specifiche aree del Sistema di Controllo Interno, inquadrabili
nel generale processo di continuo miglioramento dell’efficacia e efficienza del Sistema stesso perseguito dalla Società.
Abbiamo 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, il Collegio non ha osservazioni o rilievi da sottoporre alla Vostra attenzione.
Abbiamo tenuto riunioni con i responsabili della Società di revisione - anche ai sensi dell’art. 150, comma 2, del D. Lgs 58/1998, dell’art.19, comma 1,
del D.Lgs 39/2010 e della disciplina della Sarbanes Oxley Act - nel corso delle quali non sono emersi fatti o situazioni che debbano essere evidenziati
nella presente relazione.
Il Collegio dà atto che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 231/2001 la società si è dotata di un modello di organizzazione e gestione per la
prevenzione dei reati previsti dalla norma di riferimento, e ha perseguito, anche per il tramite dell’Organismo di Vigilanza, azioni di vigilanza e monitoraggio sui processi e procedure per valutare la persistenza dei requisiti di prevenzione dai reati rilevanti ai fini del citato decreto. Non da ultimo, la
società ha ritenuto opportuno costituire apposito team multifunzionale “Team 231”, supportato da una società specializzata in materia, con lo scopo
di curare l’aggiornamento del Modello 231 sulla base di nuove evidenze delittuose introdotte in materia, nonché in considerazione dei mutamenti
organizzativi intervenuti.
Si dà atto che l’Organismo di Vigilanza 231 ha svolto per l’esercizio 2010 e definito per l’esercizio 2011, per il tramite delle competenti funzioni aziendali, un programma delle attività di comunicazione e formazione.
Il Collegio dà atto che ha constatato l’esecuzione di un piano di vigilanza regolarmente conclusosi, per il tramite dell’Audit interno.
Si dà atto che il Consiglio, in data 20 dicembre 2010, ha recepito la “Management System Guideline” di Eni che tratta della Composizione degli Organismi di Vigilanza e svolgimento delle attività di competenza, a supporto delle società controllate da Eni S.p.A.
Il Collegio è stato informato dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza nel rispetto dei flussi informativi previsti dal Modello 231 in uso presso la
società.
L’Organismo di Vigilanza, ha relazionato sulle attività svolte nel corso dell’esercizio 2010 e parte iniziale dell’esercizio 2011, senza segnalare fatti o
situazioni che debbano essere evidenziati nella presente Relazione.
Abbiamo vigilato, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 58/1998, sulle modalità di concreta attuazione del Codice di Autodisciplina
adottato dal Consiglio di Amministrazione, in adesione al Codice promosso da Borsa Italiana S.p.A, secondo quanto precisato nella Relazione sul governo societario predisposta dagli Amministratori, e abbiamo altresì verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento
adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei Consiglieri, nonché il rispetto dei criteri di indipendenza da parte dei singoli membri del Collegio
Sindacale, come previsto dal Codice.
Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 37 comma 1, del Regolamento Mercati (Delibera Consob n. 16191 del 29.10.2007, come modificata dalla
Delibera n.17221 del 12 marzo 2010), il Collegio segnala che la Società 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:
i) ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 2497-bis del Codice civile;
ii) ha un’autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;
iii) 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;
iv) 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 cui la società aderisce.
Dispone di un comitato per il Controllo Interno composto esclusivamente da amministratori che posseggono i sopra citati requisiti di indipendenza. Nessun amministratore indipendente ricopre la carica di amministratore in Eni S.p.A. o in altre società controllate da Eni S.p.A..
Come indicato nella lettera c) del citato Regolamento Mercati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, in data 9 febbraio 2011, 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, come modificata dalla Delibera n.17221 del 12 marzo 2010 è stata data comunicazione al pubblico con le modalità indicate
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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 2010.
s) Con riferimento agli aspetti regolatori delle attività poste in essere dalla società, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas
S.p.A., nell’adunanza del 27 luglio 2010, ha costituito il Gestore Indipendente Combinato ex art. 9 del Testo Integrato Unbundling, quale organismo
collegiale preposto alla gestione congiunta delle attività di trasporto e dispacciamento, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale,
composto dai soggetti che, pro-tempore, ricoprono la carica di:
- Amministratore Delegato di Snam Rete Gas;
- Amministratore Delegato della controllata GNL Italia;
- Amministratore Delegato della controllata Italgas;
- Amministratore Delegato della controllata Stogit;
- Direttore Generale Operations di Snam Rete Gas.
Tale atto trae origine dal “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione” (allegato A alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 11/2007 così come successivamente modificata ed integrata, di seguito,
il “Testo Integrato Unbundling”) che ha recepito gli indirizzi contenuti nell’ordinamento comunitario, introducendo nel contesto nazionale specifici
obblighi in tema di separazione funzionale; tali obblighi si sostanziano nel conferimento di autonomia decisionale ed organizzativa ad ognuno dei
punti della filiera regolata delle attività relative al gas naturale. In relazione a ciò è stata introdotta con Delibera n. ARG/com 57/2010 del 20 aprile 2010
la possibilità per l’impresa verticalmente integrata di affidare la gestione congiunta di dette attività ad un Gestore Indipendente Combinato, costituito
all’interno delle Società che esercitano le attività regolate, senza che le medesime siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale.
Il Gestore, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 15.1 del Testo Integrato Unbundling, nella riunione del 22 ottobre 2010, ha nominato il Direttore Affari Legali e Societari di Snam quale Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito delle
attività di business.
t) Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sopra descritta, il Collegio nel corso dell’esercizio 2010:
- si è riunito 15 volte,
- ha partecipato all’assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2010;
- ha partecipato alle 9 riunioni del Comitato per il Controllo Interno;
- ha partecipato alle 10 riunioni del Consiglio di Amministrazione.
In conclusione dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, come sopra descritta, non sono emersi fatti censurabili, omissioni o irregolarità che
richiedessero la segnalazione ai competenti organi di vigilanza e controllo o la menzione nella presente relazione.
Il Collegio Sindacale non è a conoscenza di altri fatti o esposti di cui dare menzione all’Assemblea.
Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale, sulla base del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 a noi presentato dal Consiglio di Amministrazione, non rileva motivi ostativi alla sua approvazione, ed esprime parere favorevole in merito alla proposta di destinazione dell’utile e di distribuzione del
dividendo presentata dal Consiglio di Amministrazione.

S. Donato Milanese, 22 marzo 2011

Il Collegio Sindacale:
Dott. Massimo Gatto, Presidente
Dott. Francesco Schiavone Panni
Dott. Roberto Mazzei

198

Relazione della Società di revisione

199

200

Deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti
L’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 13 aprile 2011 ha approvato:
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, di Snam Rete Gas S.p.A che chiude con l’utile di 901.693.603,95 euro;
- l’attribuzione dell’utile di 597.810.886,08 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,09 euro per azione
deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2010, come segue:
- a “Riserva legale” l’importo di 45.084.680,20 euro, ai sensi dell’art. 2430 del Codice civile, affinché ammonti a un quinto del capitale sociale;
- agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2010 di 0,09 euro; il dividendo per azione dell’esercizio 2010 ammonta
pertanto a 0,23 euro;
- a nuovo l’importo che residua dopo le attribuzioni proposte;
- il pagamento del saldo del dividendo di 0,14 euro per azione a partire dal 26 maggio 2011, con stacco della cedola fissato al 23 maggio 2011.
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Allegati al bilancio consolidato di Snam Rete Gas
al 31 dicembre 2010
Imprese e partecipazioni rilevanti di Snam Rete Gas S.p.A. al 31 dicembre 2010
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 2010, 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 2010 le imprese di Snam Rete Gas S.p.A. sono così ripartite:

IMPRESE E PARTECIPAZIONI DI SNAM RETE GAS

Imprese consolidate
Partecipazioni di imprese consolidate (**)
Valutate con il metodo del patrimonio netto

Controllate
4

Collegate

2
2

9
9

6

3
3
12

Partecipazioni di imprese non consolidate
Possedute da imprese controllate
Possedute da imprese a controllo congiunto
Totale imprese

Totale
4
11
11

2

(*) 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 riguardano le imprese non significative.
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Altre
partecipazioni
rilevanti (*)

2
2

2
3
5
20
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CAPITALE
SOCIALE
3.570.832.994

SOCI
Eni S.p.A.
Snam Rete Gas S.p.A.
Soci terzi

52,54%
5,44%
42,02%

METODO DI CONSOLIDAMENTO
O CRITERIO DI VALUTAZIONE (*)

SEDE LEGALE
San Donato Milanese (MI)

% CONSOLIDATA DI PERTINENZA
DI SNAM RETE GAS

DENOMINAZIONE
Snam Rete Gas S.p.A.

% DI POSSESSO

IMPRESA CONSOLIDANTE

100,00%

C.I.

METODO DI CONSOLIDAMENTO
O CRITERIO DI VALUTAZIONE (*)

99,69%

C.I.

100,00%

C.I.
PN
PN

100,00%

100,00%

C.I.

100,00%

100,00%

C.I.

SOCI

% DI POSSESSO

% CONSOLIDATA DI PERTINENZA
DI SNAM RETE GAS

IMPRESE CONTROLLATE

Italgas S.p.A.
Soci terzi
Snam Rete Gas S.p.A.
Italgas S.p.A.
Napoletana Gas S.p.A.
Soci terzi

99,69%
0,31%
100,00%
100,00%
70,00%
30,00%

17.300.000

Snam Rete Gas S.p.A.

152.205.500

Snam Rete Gas S.p.A.

CAPITALE
SOCIALE

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
Napoletana Gas S.p.A.

Napoli

15.400.000

Italgas S.p.A.
Rete Gas Roma S.r.l.
Servizi Territori Aree Penisole S.p.A.

Torino
Roma
Napoli

252.263.314
10.000
1.120.000

RIGASSIFICAZIONE GAS NATURALE
GNL Italia S.p.A.

San Donato Milanese (MI)

STOCCAGGIO GAS NATURALE
Stogit S.p.A.

San Donato Milanese (MI)

(*) C.I. = Consolidamento Integrale; P.N.= Valutazione al patrimonio netto.
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La Spezia

Acqua Campania S.p.A.

Napoli

4.950.000

Agestel S.p.A.
Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (a)

Pisa
Torino

775.000
110.500.000

Metano Arcore S.p.A. (a)

Arcore (MI)

175.000

Metano Borgomanero S.p.A. (a)

Borgomanero (NO)

250.000

Metano Casalpusterlengo S.p.A. (a)

Casalpusterlengo (LO)

100.000

Metano Sant’Angelo Lodigiano S.p.A. (a)

Sant’Angelo Lodigiano (LO)

200.000

Toscana Energia Green S.p.A.
Toscana Energia S.p.A. (a)

Pisa
Firenze

Toscogen S.p.A. (in liquidazione)

Pisa

2.582.284

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. (a)

Terni

2.120.000

(*) C.I. = Consolidamento Integrale; P.N.= Valutazione al patrimonio netto.
(a) La Società è a controllo congiunto.
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68.090.000

6.330.804
146.070.226

Italgas S.p.A.
Soci terzi
Italgas S.p.A.
Eni S.p.A.
Saipem S.p.A.
Soci terzi
Toscana Energia S.p.A.
Italgas S.p.A.
Soci terzi
Italgas S.p.A.
Soci terzi
Italgas S.p.A.
Soci terzi
Italgas S.p.A.
Soci terzi
Italgas S.p.A.
Soci terzi
Toscana Energia S.p.A.
Italgas S.p.A.
Soci terzi
Toscana Energia S.p.A.
Soci terzi
Italgas S.p.A.
Soci terzi

49,00%
51,00%
35,20%
10,20%
5,10%
49,50%
100,00%
49,00%
51,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100,00%
48,13%
51,87%
56,67%
43,33%
45,00%
55,00%

METODO DI CONSOLIDAMENTO
O CRITERIO DI VALUTAZIONE (*)

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
ACAM Gas S.p.A.

% CONSOLIDATA DI PERTINENZA
DI SNAM RETE GAS

SEDE LEGALE

% DI POSSESSO

DENOMINAZIONE

SOCI

CAPITALE SOCIALE

IMPRESE COLLEGATE

P.N.
P.N.

P.N.
P.N.
P.N.
P.N
P.N.

P.N.

P.N.
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% DI POSSESSO

SEDE LEGALE

SOCI

DENOMINAZIONE

CAPITALE SOCIALE

ALTRE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Compagnia Napoletana di Illuminazione
e Scaldamento col Gas S.p.A.
Soci terzi
Italgas S.p.A.
Soci terzi

12,96%
87,04%
13,29%
86,71%

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente

Napoli

418.330

Pubblitecnica S.p.A. (in liquidazione)

Roma

836.500

Variazioni dell’area di consolidamento verificatesi nel periodo
Nel 2010 non vi sono state variazioni nell’area di consolidamento, rimasta pertanto invariata rispetto a quella esistente al 31 dicembre 2009.
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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 23 aprile 2010, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2009 che chiude con l’utile di 1.658.679 euro e ne ha deliberato, previo accantonamento a riserva legale di 82.934 euro, il riporto a nuovo per 1.575.745 euro.
La partecipazione nella società rispetto al 31 dicembre 2009 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 21 aprile 2010 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2009 che chiude con l’utile di 260.983.171 euro e ha deliberato di distribuire agli
azionisti un dividendo di 184.152.219 euro, pari a 0,73 euro per azione, portando a nuovo l’utile residuo di 76.830.952 euro. Snam Rete Gas S.p.A. ha
incassato il dividendo in data 5 maggio 2010.
La partecipazione nella società, acquisita da Eni S.p.A. in data 30 giugno 2009, è rimasta immutata rispetto al 31 dicembre 2009 in n. 252.263.314 azioni
del valore nominale di 1 euro, pari al 100% del capitale sociale.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A. – San Donato Milanese
L’Assemblea del 9 aprile 2010 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2009 che chiude con l’utile di 121.404.674 euro e ha deliberato di distribuire agli
azionisti un dividendo di 60.882.200 euro, pari a 0,40 euro per azione, portando a nuovo l’utile residuo di 60.522.474 euro. Snam Rete Gas S.p.A. ha incassato il dividendo in data 20 aprile 2010.
La partecipazione nella società, acquisita da Eni S.p.A. in data 30 giugno 2009, è rimasta immutata rispetto al 31 dicembre 2009 in n. 152.205.500 azioni
del valore nominale di 1 euro, pari al 100% del capitale sociale.
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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 Reconta Ernst & Young 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)

Tipologia dei servizi
Revisione contabile (1)
Servizi di attestazione (3)
Altri servizi (5)

Soggetto che ha erogato il servizio
Revisore della capogruppo
Revisore della capogruppo (2)
Revisore della capogruppo
Revisore della capogruppo (4)
Revisore della capogruppo
Revisore della capogruppo

Destinatario
Società capogruppo
Società controllate
Società capogruppo
Società controllate
Società capogruppo
Società controllate

Compensi
139
415
45
51
184
143
978

(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 38 mila euro per l’attività di revisione contabile resa a società a controllo congiunto.
(3) I servizi di attestazione riguardano: (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) 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 14 mila euro per i 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 connessa al rispetto delle disposizioni del Sarbanex Oxley Act (SOA); (ii) l’attestazione di
conformità del bilancio di sostenibilità; (iii) la verifica, su base volontaria, dei prospetti contabili redatti ai fini della determinazione del vincolo dei ricavi di distribuzione del gas naturale.
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Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese - Milano
Tel +39.025201

Missione
Snam Rete Gas presidia le attività regolate
del settore del gas in Italia ed è 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 stoccaggio e di distribuzione 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.
www.snamretegas.it

Ciò si realizza assicurando i servizi per i propri clienti

Capitale sociale euro 3.570.978.994,00 interamente versato

in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 13271390158
R.E.A. Milano 1633443

e garantendo lo sviluppo delle infrastrutture

Partita IVA n. 13271390158
Società soggetta all’attività di direzione

e la flessibilità del sistema gas in Italia, a supporto

e coordinamento dell’Eni S.p.A.

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
Progetto grafico

Impaginazione
Opera
Stampa
AG Media s.r.l.
Stampato su carta:
Fedrigoni Symbol Tatami White (copertina)
Fedrigoni Symbol Freelife Satin (interno)
Fedrigoni Arcoset (per la parte uso mano)
Aprile 2011
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Inarea e Opera

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.

Re l a z i o n e f i n a n z i a r i a a n n u a l e 2 0 1 0

