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Missione
Snam Rete Gas è il principale operatore italiano per
il trasporto e dispacciamento del gas naturale
in Italia e l’unico operatore italiano pe
la rigassificazione di gas naturale liquefatto.
Obiettivo di Snam Rete Gas è la creazione di valore
in grado di soddisfare le attese degli azionisti.
Ciò viene realizzato assicurando il servizio di
trasporto e rigassificazione in condizioni di massima
sicurezza ed affidabilità e garantendo lo sviluppo
delle infrastrutture coerente con l’evoluzione
del mercato del gas in Italia.
Snam Rete Gas persegue un modello di crescita
sostenibile nel tempo, incentrato su una 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 risorse umane e sulla loro continua
valorizzazione.

Storia
Snam Rete Gas S.p.A., società appartenente al
Gruppo Eni, è stata costituita in data 15 novembre
2000. Il 1° luglio 2001 la Società è divenuta
operativa ricevendo in conferimento da Snam S.p.A.
(ora Eni S.p.A.) le attività di trasporto e
dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione
di gas naturale liquefatto.
Dal 6 dicembre 2001 le azioni di Snam Rete Gas sono
quotate sul mercato azionario italiano.
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Utile netto: 281 milioni di euro; utile operativo: 519 milioni di euro;
patrimonio netto: 5.675 milioni di euro; indebitamento finanziario netto:
2.871 milioni di euro.
Spesa per investimenti: 332 milioni di euro.
Gas immesso nella rete di trasporto: 44,79 miliardi di metri cubi; volumi di
GNL rigassificati: 1,53 miliardi di metri cubi.
Quotazione del titolo al 30 giugno 2005: 4,42 euro; performance del titolo
al 30 giugno 2005: +3,4% (+57,8% rispetto al prezzo di collocamento).

Con la Delibera 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.
Con la Delibera n. 179/05 “Approvazione delle tariffe di trasporto e
dispacciamento del gas naturale”, pubblicata in data 5 agosto 2005, l’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato le tariffe di trasporto del gas
naturale, proposte da Snam Rete Gas, relative all’anno termico 1 ottobre 2005 –
30 settembre 2006. Le tariffe sono state determinate sulla base di ricavi di
riferimento pari a 1.554 milioni di euro, calcolati come somma di costi
operativi, ammortamenti economico-tecnici e remunerazione del capitale
investito netto. Il capitale investito netto al 31 dicembre 2004 (RAB) è stato
riconosciuto pari a 10.660 milioni di euro.
Con la Delibera n. 178/05 “Criteri per la determinazione delle tariffe di
rigassificazione”, pubblicata il 5 agosto 2005, l’Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas ha definito i criteri per la definizione delle tariffe di rigassificazione per
il secondo periodo di regolazione, che è stato provvisoriamente ridotto a 3
anni (1 ottobre 2005 - 30 settembre 2008). Per la determinazione dei livelli
tariffari sono stati sostanzialmente confermati i meccanismi già in vigore nel
primo periodo ed è stato definito un tasso di remunerazione del capitale
investito pari al 7,6 % in termini reali prima delle imposte.
Il primo luglio 2005, nell’ambito del progetto di potenziamento della Rete
Nazionale di importazione dalla Russia, sono iniziati i lavori di posa del
metanodotto Camisamo-Zimella, che si sviluppa tra le province di Vicenza e
Verona. Il metanodotto è il primo realizzato nel territorio italiano con una
condotta ad alta pressione del diametro di 56 pollici (1400 millimetri).
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Principali dati economici e finanziari

(milioni di €)

Primo semestre

2004
1.774

Var. ass.

Var. %

2004

2005

2005 vs. 2004

2005 vs.2004

Ricavi della gestione caratteristica

894

924

30

3,4

350

Costi operativi

180

175

(5)

(2,8)

475

Ammortamenti e svalutazioni

229

231

2

0,9

978

Utile operativo

504

519

15

3,0

101

Oneri finanziari netti

50

48

(2)

(4,0)

538

Utile netto

279

281

2

0,7

582

Investimenti

280

332

52

18,6

9.449

Immobilizzazioni materiali e immateriali

9.412

9.516

104

1,1

8.702

Capitale investito netto

8.799

8.546

(253)

(2,9)

5.828

Patrimonio netto

5.569

5.675

106

1,9

2.874

Indebitamento finanziario netto

3.230

2.871

(359)

(11,1)

Principali dati operativi
2003

Primo semestre
2004
2005

2004

Var. ass.
2005 vs. 2004

Var. %
2005 vs. 2004

7,1

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti
76,37

80,41

(miliardi di metri cubi)

41,84

44,79

2,95

51,74

52,15

- per c/Eni

27,75

28,45

0,70

2,5

24,63

28,26

- per c/altri operatori

14,09

16,34

2,25

16,0

3,46

2,07

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

1,04

1,53

0,49

47,1

3,00

1,62

- per c/Eni

0,89

0,32

(0,57)

(64,0)

0,46

0,45

- per c/altri operatori

0,15

1,21

1,06

706,7

30.120

30.545

30.203

30.530

327

1,1

7.993

8.196

Rete Nazionale

8.024

8.212

188

2,3

22.127

22.349

Rete Regionale

22.179

22.318

139

0,6

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)
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organi sociali

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile
2004, è composto da 8 membri, il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2006. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:
Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nome e Cognome
Domenico Dispenza
Giuseppe Airoldi
Carlo Grande
Roberto Jaquinto
Roberto Lonzar
Roberto Lugano
Marco Mangiagalli
Renato Roffi

In carica dal
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2004, rimarrà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, e
risulta così composto:
Carica
Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Nome e Cognome
Riccardo Perotta
Sergio Galimberti
Pierumberto Spanò
Giulio Gamba
Luigi Rinaldi

In carica dal
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004
27 aprile 2004

Comitato per il controllo interno (Audit Committee)
È costituito da Giuseppe Airoldi, Roberto Lonzar e Roberto Lugano.
Il Comitato è composto esclusivamente da Amministratori indipendenti come previsto
dal Codice di autodisciplina del Comitato per la corporate governance delle Società Quotate.
Comitato per la remunerazione (Compensation Committee)
Il Comitato per la remunerazione è composto dai tre Consiglieri Giuseppe Airoldi,
Roberto Lugano e Renato Roffi, di cui i primi due espressione degli azionisti diversi da
quelli di maggioranza.
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Direttori Generali
Carica
Direttore Generale commerciale e sviluppo
Direttore Generale attività operative

Nome e Cognome
Paolo Caropreso
Carlo Malacarne

Società di revisione
L’Assemblea ordinaria della Società del 27 aprile 2004 ha conferito, per il triennio 2004,
2005 e 2006, alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico per la revisione contabile del
bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.
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Il titolo Snam Rete Gas
Andamento titolo Snam Rete Gas
Periodo: 6/12/2001-31/08/2005
Performance relativa Snam Rete Gas vs S&P/MIB e Eurostoxx – Base 100 al 6 dicembre 2001
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Il titolo Snam Rete Gas, quotato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) della Borsa Italiana dal 6 dicembre 2001, è incluso nell’indice S&P/MIB, rappresentativo delle principali 40 società italiane per capitalizzazione di mercato, selezionate secondo i criteri della completa rappresentazione dei principali settori del mercato, del flottante e della
liquidità.
Il titolo è inoltre presente in primari indici internazionali quali il Dow Jones Euro Stoxx,
l’S&P Euro ed il MSCI Euro.
L’azione Snam Rete Gas ha chiuso il primo semestre 2005 ad una quotazione di 4,42
euro, evidenziando un incremento del 3,4% rispetto alla quotazione di inizio anno (4,28
euro). Nello stesso periodo Snam Rete Gas ha distribuito un dividendo pari ad 0,20 euro
per azione, con un dividend yield di circa il 4,5%.
Rispetto al prezzo di collocamento (avvenuto il 6 dicembre 2001) pari a 2,80 euro, l’incremento è stato del 57,8% ed il total return (calcolato considerando il reinvestimento dei
dividendi nel titolo) ammonta a circa l’89%. Nel mese di febbraio 2005 il titolo ha raggiunto il proprio massimo storico con una quotazione di 4,63 euro.
Nella primo semestre del 2005 gli scambi giornalieri, in media, sono stati pari a circa
11,2 milioni di azioni; in particolare sono stati scambiati complessivamente sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana oltre 1,46 miliardi di azioni Snam Rete Gas,
con un controvalore complessivo che ha raggiunto i 6,4 miliardi di euro circa.
La capitalizzazione di mercato di Snam Rete Gas al 30 giugno 2005 ammonta a 8,6 miliardi di euro, rispetto agli 8,3 miliardi di euro alla chiusura dell’anno precedente.
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il servizio di trasporto
e rigassificazione
del gas naturale

 Snam Rete Gas è il principale operatore italiano che svolge il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia ed è l’unico operatore italiano che svolge il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Il servizio di trasporto
Il trasporto del gas naturale è un servizio integrato che consente la movimentazione del
gas a partire dai punti di entrata nella Rete Nazionale1 fino ai punti di riconsegna della Rete Regionale.
Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto agli Utenti che ne fanno richiesta, i quali acquisiscono il diritto di immettere e ritirare, in qualsiasi momento dell’anno termico, rispettivamente ai punti di entrata e di uscita della Rete Nazionale, ai punti di riconsegna sulla Rete Regionale e al Punto di Scambio Virtuale2, un quantitativo di gas non
superiore alla portata giornaliera conferita.
Il gas immesso nella Rete Nazionale Gasdotti proviene o da importazioni o da produzione nazionale. Il gas naturale proveniente dall’estero viene immesso sulla Rete Nazionale di Gasdotti attraverso 6 punti di entrata in corrispondenza delle interconnessioni
con i metanodotti di importazione (Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela)
e del terminale di rigassificazione GNL di Panigaglia. Il gas di produzione nazionale viene immesso in corrispondenza dei 68 punti di entrata dai campi di produzione o dai
loro centri di raccolta e trattamento. Anche i campi di stoccaggio gas sono collegati con
la rete di trasporto (2 punti di entrata).
I punti di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti sono costituiti da 17 aree di prelievo
(coincidenti generalmente, con i confini amministrativo-regionali) e da 5 punti di interconnessione con i gasdotti internazionali per le esportazioni (Tarvisio, Gorizia, Passo
(1) I criteri per la definizione della Rete Nazionale sono stati riportati dal Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000 su delega del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. decreto Letta).
(2) Punto Virtuale situato tra i punti di entrata e di uscita della Rete Nazionale Gasdotti presso il quale gli Utenti possono effettuare, su base
giornaliera, scambi e cessioni di gas, immesso nella RN.
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Gries, Bizzarrone, Repubblica di San Marino). Il gas in uscita dalla Rete Nazionale viene
trasportato sulla Rete Regionale fino ai punti di riconsegna, nei quali avviene il ritiro
del gas da parte degli Utenti e la sua misurazione.

Il processo di conferimento e allocazione della capacità
di trasporto
L’accesso al servizio
L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti è consentito a parità di condizioni a tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n.
137/023 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in standard metri cubi giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale su base continua e/o interrompibile4 per
periodi pari ad uno o più anni termici.
La capacità di trasporto viene richiesta e conferita presso:
•
•
•
•

punti di entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione;
punti di entrata da produzione nazionale e stoccaggi;
punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
punti di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti (aree di prelievo, punti di interconnessione alle esportazioni);
• punti di riconsegna.
Gli Utenti hanno diritto a richiedere in ciascun punto per l’anno termico successivo
capacità su base annuale5; nei punti di entrata interconnessi con l’estero gli Utenti hanno diritto di richiedere anche capacità su base annuale per periodi di uno o più anni
fino ad un massimo di cinque (conferimento pluriennale), e capacità stagionale per il
solo anno termico successivo.
Nel caso in cui un Utente utilizzi presso i punti di entrata, uscita o riconsegna, una portata superiore a quella che gli è stata conferita, deve corrispondere un corrispettivo di
scostamento a titolo di penale.
Il processo di conferimento
Ogni anno, entro il 1° agosto, gli Utenti interessati al servizio di trasporto per l’anno termico successivo (1° ottobre - 30 settembre), provvedono ad inviare le richieste di capacità ai punti di entrata, uscita e riconsegna.
Le richieste di capacità pluriennali, devono essere presentate entro la stessa data, ma
con un anticipo di due anni rispetto all’anno termico in cui avrà inizio l’erogazione del
servizio.
Snam Rete Gas, entro il 12 agosto, conferisce la capacità di trasporto a ciascuno dei
richiedenti, in funzione delle richieste pervenute.
I criteri di conferimento della capacità di trasporto, individuati per ciascuna tipologia di
punti di entrata, uscita e riconsegna, sono definiti dal quadro normativo, prevedendo,
laddove la richiesta sia superiore alla capacità disponibile, criteri di ripartizione pro quota, e, nel caso dei punti di entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione, un ordine di priorità che privilegia, nel processo di conferimento di capacità pluriennale, i titolari di contratti di importazione del tipo “take or pay” e nel conferimento
annuale i titolari di contratti di importazione di durata pari o superiore all’anno.
Nell’ambito del processo di conferimento di capacità annuale, qualora nell’intero anno
termico, o in periodi di esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile annuale, nonché l’even(3) Esistenza di contratti di acquisto, stoccaggio, rigassificazione o vendita, possesso di autorizzazioni ministeriali e la presentazione di idonee garanzie creditizie.
(4) Servizio che, a facoltà del trasportatore, può essere soggetto a interruzione totale o parziale, per una durata massima stabilita.
(5) Capacità giornaliera costante per tutta la durata dell’anno termico.
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tuale capacità interrompibile stagionale non conferita applicando il criterio di ripartizione pro quota.
Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro il 21 agosto, gli impegni di capacità
che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché a presentare le
garanzie creditizie richieste.
Il processo di conferimento della capacità di trasporto si conclude entro il 1° settembre
di ogni anno.
Entro il 20 settembre viene sottoscritto il contratto di trasporto.
Nell’eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le
capacità conferite, Snam Rete Gas provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, o a conferire capacità continua annuale, in sostituzione di capacità interrompibile.
Qualora vi sia capacità disponibile, gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di
trasporto successivamente all'inizio dell'anno termico e per una durata massima pari
alla parte restante dell’anno termico, sia per incrementi di capacità presso punti esistenti che per l’avvio di nuovi punti di entrata alla Rete Nazionale.
Per l’anno termico 2004-2005 tutte le richieste di capacità di trasporto su base continua
sono state soddisfatte; al 30 giugno 2005 sono stati sottoscritti 40 contratti di trasporto (38 al 31 dicembre 2004 e 33 al 31 dicembre 2003).

Il servizio di rigassificazione
Il gas naturale è immesso nella Rete Nazionale di trasporto anche dal terminale GNL di
Panigaglia (La Spezia), di proprietà della consociata GNL Italia S.p.A., che, in condizioni
di massima operatività, è in grado di rigassificare ed 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, lo stoccaggio operativo,
ovvero lo stoccaggio per il tempo necessario a vaporizzare il GNL, la sua rigassificazione e l’immissione nella Rete Nazionale gasdotti 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).
L’accesso al servizio e il processo di conferimento avvengono secondo quanto previsto
dalle “Condizioni di accesso al servizio di rigassificazione per l’Anno Termico 2004/05”
approvate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 184/04. Tali disposizioni definiscono i termini del servizio, gli obblighi e le responsabilità per GNL Italia
e gli Utenti del servizio di rigassificazione.
L’accesso al servizio di rigassificazione in corrispondenza del terminale di Panigaglia è
consentito a tutti i soggetti che risultano titolari di contratti di importazione di GNL e
in possesso di adeguate garanzie creditizie.
L’accesso al servizio di rigassificazione di tipo continuativo viene conferito all’inizio dell’anno termico.
Oggetto del conferimento sono:
• la capacità di ricezione e scarico, espressa in metri cubi liquefatti/anno, del GNL tramite l’assegnazione di slot di durata pari a un giorno-gas, corrispondenti ad una capacità media di rigassificazione pari a 17.500 metri cubi di GNL; ogni discarica richiede una disponibilità minima di due slot consecutivi;
• il numero massimo di approdi effettuabili per la consegna del GNL.
Le richieste di capacità devono indicare il numero di slot per il quale si richiede il con12
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ferimento. Nel caso in cui il numero di slot richiesto sia complessivamente inferiore o
uguale al numero di slot disponibili, GNL Italia assegna ad ogni richiedente il numero
di slot richiesto in caso contrario si procede alla ripartizione pro quota sulla base delle
priorità indicate nelle Condizioni di accesso6. Una volta determinato il numero di slot
disponibile per ogni richiedente, si procede alla definizione di ogni singolo slot per ciascun richiedente ovvero all’individuazione della data di calendario associata ad ogni slot.
Nel caso più richiedenti siano interessati allo stesso slot (stessa data) è prevista una specifica procedura di assegnazione secondo criteri di priorità di scelta.
In funzione degli slot conferiti a seguito del processo descritto, ogni Utente provvede
mensilmente a presentare, per l’approvazione da parte di GNL Italia, il programma delle proprie discariche che individua il numero delle discariche, la data di arrivo di ogni
nave metaniera e il suo nominativo, il quantitativo di GNL che sarà consegnato e la provenienza del GNL.
Gli slot ancora disponibili a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico,
sono resi disponibili mensilmente per il processo di conferimento ad Anno Termico
avviato e, successivamente, per l’assegnazione di discariche “spot”.
Per l’anno termico 2004-2005 tre soggetti hanno sottoscritto il contratto di rigassificazione su base continua; tutte le richieste di capacità sono state soddisfatte.

(6) Le Condizioni di accesso, predisposte coerentemente con le disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, definiscono i termini del servizio, gli obblighi e le responsabilità, al cui rispetto si vincolano reciprocamente chi presta il servizio e gli Utenti.
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le infrastrutture di trasporto
e rigassificazione

 L’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione del gas natu-

rale liquefatto (GNL), viene svolta avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture
composto dalla rete di gasdotti, dalle centrali di compressione, dai terminali marittimi,
dal terminale di rigassificazione del GNL di Panigaglia e dal sistema di dispacciamento
e controllo del gas.
Negli ultimi cinque anni, il sistema di trasporto di Snam Rete Gas non ha registrato alcuna significativa interruzione di servizio.

Le infrastrutture di trasporto del gas naturale
Il sistema italiano di trasporto del gas ha un’estensione complessiva di oltre 32.000 chilometri, di cui 30.530 di proprietà di Snam Rete Gas.
La Rete Nazionale di Gasdotti è costituita essenzialmente da tubazioni, normalmente di
grande diametro, con funzione di trasferire quantità di gas dai punti di ingresso del
sistema (importazioni e principali produzioni nazionali) ai punti di interconnessione
con la Rete di Trasporto Regionale e con le strutture di stoccaggio. Della Rete Nazionale di Gasdotti fanno parte anche alcuni gasdotti interregionali funzionali al raggiungimento di importanti aree di consumo. La Rete di Trasporto Regionale, formata dalla
restante parte dei gasdotti, permette di movimentare il gas naturale in ambiti territoriali delimitati, generalmente su scala regionale, per la fornitura del gas ai consumatori industriali e termoelettrici e alle reti di distribuzione urbana.
Le interconnessioni all’interno della rete di trasporto sono assicurate da 25 punti (i c.d.
“nodi”) di connessione e di smistamento e da 558 aree impiantistiche contenenti
impianti di riduzione e di regolazione della pressione. Tali impianti consentono di regolare il flusso del gas naturale all’interno della rete e assicurano il collegamento tra condotte operanti a diversi regimi di pressione.
Le infrastrutture di trasporto sono completate da undici centrali di compressione, con
una potenza installata complessiva di circa 648 Megawatt, e quattro terminali marittimi, che connettono le condotte sottomarine a quelle di terra, situati a Mazara del Vallo
(Trapani), a Messina, a Favazzina (Reggio Calabria) e a Palmi (Reggio Calabria).
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Infrastrutture di trasporto
LEGENDA
IMPORTAZIONE
NORD EUROPA

IMPORTAZIONE RUSSIA

Rete Nazionale
di Gasdotti
Rete di Trasporto
Regionale
Terminale di
Rigasificazione del G.N.L.
Centro di Dispacciamento
Centrale di Compressione
Terminale Marittimo

IMPORTAZIONE G.N.L.

Confine Regionale

DA
Rete Nazionale
di Gasdotti
Rete di Trasporto
Regionale
Terminale di
Rigasificazione del G.N.L.
Centro di Dispacciamento
Centrale di Compressione
Terminale Marittimo
Confine Regionale

IMPORTAZIONE
ALGERIA
IMPORTAZIONE
LIBIA

La seguente tabella riporta i dati relativi alla lunghezza della rete di trasporto in esercizio di Snam Rete Gas al 30 giugno 2005 e nel corso degli ultimi 5 anni.
2000

2001

2002

2003

2004

Rete Nazionale

7.653

7.896

7.943

7.993

8.196

30 giugno 2005

8.212

Rete Regionale

21.478

21.711

21.852

22.127

22.349

22.318

Totale

29.131

29.607

29.795

30.120

30.545

30.530

- Ove non diversamente specificato i dati si riferiscono al 31 dicembre e sono espressi in chilometri.

Rete Nazionale Gasdotti
Al 30 giugno 2005 la Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas si estende per 8.212 chilometri. I gasdotti di terra, il cui diametro massimo raggiunge i 48 pollici, trasportano gas a una pressione compresa tra i 24 e i 75 bar. I gasdotti sottomarini
che attraversano lo Stretto di Messina, hanno un diametro compreso tra i 20 e i 26 pollici e trasportano gas a una pressione fino a 115 bar.
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Nel corso del primo semestre 2005 la Rete Nazionale dei Gasdotti si è incrementata di
16 chilometri a seguito principalmente della realizzazione del metanodotto Campochiaro-Sulmona.
Le principali linee della Rete Nazionale interconnesse con i gasdotti d’importazione, sono:
• per il gas importato dall’Algeria e dalla Libia:
le due linee del diametro di 48/42 pollici, lunghe circa 1.500 chilometri ciascuna, comprese le linee di diametro inferiore per l’attraversamento sottomarino dello Stretto
di Messina, che collegano Mazara del Vallo (Trapani) a Minerbio (Bologna). Le condotte si raccordano alle linee di importazione del gas naturale di provenienza algerina che attraversano il Canale di Sicilia.
La linea di 36 pollici, entrata in esercizio nel 2004, lunga 67 chilometri, che collega il
metanodotto proveniente dalla Libia dal punto di ingresso di Gela alla Rete di trasporto Nazionale presso il nodo di Enna.
È in fase di realizzazione il potenziamento del gasdotto con la posa di una terza linea
del diametro di 48 pollici, lunga 290 chilometri (di cui 87 chilometri già in esercizio).
• per il gas importato dalla Russia:
le due linee del diametro di 42/36-34 pollici di circa 900 chilometri che collegano la
rete austriaca da Tarvisio (Udine) a Sergnano (Cremona) e Minerbio (Bologna), attraversando la Pianura Padana.
È in fase di realizzazione il potenziamento del gasdotto con la posa di una terza linea
del diametro di 48 pollici, lunga 264 chilometri (di cui 199 già in esercizio).
• per il gas importato dai Paesi Bassi e dalla Norvegia:
la linea dal diametro di 48 pollici, lunga 177 chilometri, che si connette con il sistema di trasporto svizzero a Passo Gries (Verbania) e si estende fino al nodo di Mortara (Pavia) nella Pianura Padana.
• per il gas proveniente dal terminale GNL:
una condotta da 30 pollici della lunghezza di 70 km (completata nel 2004), che collega il terminale GNL di Panigaglia con la Rete Nazionale.

Rete Regionale Gasdotti
La Rete di Trasporto Regionale è costituita da gasdotti di diametro e pressioni di esercizio di norma inferiori a quelli della Rete Nazionale; essa svolge la funzione di movimentare il gas naturale in ambiti territoriali delimitati, generalmente su scala regionale, per la fornitura del gas agli Utenti industriali e alle aziende di distribuzione.
La Rete di Trasporto Regionale nel corso del primo semestre 2005 ha subito un decremento di 31 chilometri a seguito principalmente dello smaltimento di alcuni tratti di
metanodotti posti fuori esercizio.

Gestione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture
Le infrastrutture di trasporto di Snam Rete Gas sono gestite da 8 Distretti e da una unità,
che coordina l’attività delle centrali di compressione, con funzioni di supervisione e controllo delle attività di 60 Centri di manutenzione e 11 Centrali di compressione distribuiti su tutto il territorio nazionale.
I Centri e le Centrali hanno il compito di garantire l’esercizio, la manutenzione e il controllo dell’intera infrastruttura, nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza e sulla tutela ambientale.
Il controllo della rete di gasdotti avviene attraverso verifiche della protezione elettrica
(protezione catodica) delle condotte, controlli aerei e di superficie ed ispezioni geologiche. Tutte le infrastrutture costituenti gli impianti annessi alla rete di gasdotti e le cen16
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I Distretti

trali di compressione sono soggette a programmi di manutenzione ciclica, programmata e “on condition” allo scopo di prevenire anomalie e malfunzionamenti.
L’ispezione interna delle principali condotte avviene mediante l’utilizzo di dispositivi,
denominati “pig”, che permettono di rilevare le condizioni generali delle condotte ispezionate, di individuare eventuali anomalie, difetti di fabbricazione o azioni corrosive in
atto. Sulle turbine a gas si effettuano ispezioni per rilevare eventuali difetti alle parti
rotanti e alle camere di combustione. I risultati di tali rilievi vengono utilizzati per definire i successivi interventi mirati di manutenzione e riparazione.
Le operazioni di manutenzione ciclica vengono programmate con il supporto di un sistema informativo che consente l’ottimizzazione dell’operatività delle squadre di manutenzione.
Con l’obiettivo di razionalizzare l’attività di manutenzione Snam Rete Gas nel corso del
primo semestre 2005 ha posto in essere una serie di interventi che hanno riguardato:
(i) l’estensione del telecontrollo/monitoraggio della rete, incrementando nel corso del
primo semestre 2005 di 20 unità il numero degli impianti controllati a distanza (valvole, impianti di riduzione e terminali di rete). Al primo semestre 2005 il 100% della Rete Nazionale e circa l’85% della Rete Regionale sono telecontrollati. Il controllo a distanza degli impianti consente minori tempi di intervento per il ripristino
delle condizioni di normale esercizio, oltre a garantire una maggiore sicurezza nella gestione della rete, aumentando i livelli di affidabilità del sistema di trasporto;
(ii) l’utilizzo della telediagnostica delle unità di compressione;
(iii) l’applicazione del nuovo piano di manutenzione delle centrali di compressione,
rivisto nel 2004, con l’adozione di nuovi principi di intervento e l’installazione di
apparecchiature e sistemi tecnologicamente avanzati.
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Il sistema di dispacciamento gas e controllo del trasporto
Il sistema di dispacciamento di Snam Rete Gas, ubicato in San Donato Milanese, provvede alla gestione, al monitoraggio ed al controllo a distanza della rete di trasporto del
gas naturale, ricevendo i dati da oltre 2.300 impianti sulla rete, di cui oltre 1.500 telecomandati, e dalle reti estere collegate. Nello svolgimento di queste attività sono utilizzati sistemi informativi in grado di formulare, sulla base di dati storici di consumo e
delle previsioni climatiche, previsioni a breve termine della domanda di trasporto e di
simulare ed ottimizzare i flussi di gas sulla rete
Nel corso del primo semestre 2005, nel periodo tra il 24 gennaio e il 15 marzo, caratterizzato da condizioni di freddo eccezionale e da un elevato consumo di gas naturale che
ha portato all’utilizzo delle riserve dello stoccaggio strategico, sono state messe in atto
tutte le azioni previste dalla Procedura di Emergenza emessa dal Ministero delle Attività Produttive. L’azione coordinata di tutti i soggetti coinvolti ha consentito la gestione
dell’emergenza climatica senza conseguenze per il sistema gas nazionale.
Il Dispacciamento ha ottenuto nel maggio 2005 la conferma della certificazione ISO
9001 – 2000.
La misurazione del gas
Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas si avvale di numerosi impianti di misura agli
ingressi della rete. La misurazione del gas riconsegnato ai clienti avviene in circa 7.000
impianti di proprietà dei clienti finali di cui circa 4.500 collegati ad un sistema di telerilevamento. La misurazione dei parametri di composizione del gas, che consente la
determinazione dell’energia associata ai volumi, avviene attraverso circa 150 apparecchiature di rilevamento collocate nei punti significativi della rete.
È attualmente in corso la seconda fase della realizzazione di un nuovo sistema informativo per la gestione dei processi di misura del gas la cui realizzazione è prevista entro
l’anno.

Le infrastrutture di rigassificazione del gas naturale
Snam Rete Gas è attualmente l’unico operatore italiano per la rigassificazione del gas
naturale liquefatto (GNL) in quanto proprietaria tramite la consociata GNL Italia S.p.A.
dell’unico terminale di rigassificazione presente sul territorio italiano.
Il terminale GNL di Panigaglia (La Spezia), che occupa un’area di circa 45.000 metri quadrati, riceve il gas allo stato liquefatto (ad una temperatura di circa -160 gradi centigradi) trasportato da navi metaniere, lo riporta allo stato gassoso e lo immette nella rete
di trasporto.
Il Terminale è in grado di ricevere navi metaniere della capacità massima di circa 65.000
– 70.000 metri cubi di GNL, purché compatibili con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del pontile e della zona di manovra.
Il terminale di rigassificazione è costituito dalle sezioni di ricezione, stoccaggio, rigassificazione, recupero boil off gas, correzione gas finale, sistemi ausiliari e sistema di controllo e sicurezza.
La sezione di ricezione è costituita dall’area di attracco delle navi metaniere, da tre bracci di discarica e dalla linea di trasferimento.
La sezione di stoccaggio è costituita da due serbatoi, ognuno con una capacità geometrica di 50.000 metri cubi, equivalente a una capacità operativa di circa 44.000 metri
cubi, e dalle pompe sommerse per la movimentazione del gas naturale liquefatto.
Il gas naturale liquefatto viene stoccato ad una temperatura di -160 gradi centigradi e
ad una pressione leggermente superiore a quella atmosferica.
La sezione di rigassificazione è costituita dalle pompe per la movimentazione e pressurizzazione del gas naturale liquefatto e dai vaporizzatori a fiamma sommersa. Il calore
necessario alla vaporizzazione viene prodotto dalla combustione del gas naturale prelevato a valle dei vaporizzatori.
Il processo di correzione di gas finale, mediante addizione di aria o aria arricchita in
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azoto, ha lo scopo di garantire l’intercambiabilità del gas naturale liquefatto rigassificato nel rispetto delle specifiche di qualità richieste dalla rete di trasporto.
La sezione sistemi ausiliari comprende tutte le attività di supporto al processo principale, quali la sottostazione elettrica, il sistema antincendio, i sistemi per lo smaltimento del calore e la stazione di misura della qualità e quantità del gas immesso in rete.
L’impianto di rigassificazione è controllato e comandato a distanza dalla Sala Controllo
mediante un sistema automatico di nuova generazione, installato nel 2004, le cui funzioni sono:
– l’acquisizione, elaborazione e regolazione dei parametri di processo, e la supervisione dell’impianto;
– l’avviamento, fermata e blocco dell’impianto nonché la sua messa in sicurezza automatica in caso di emergenza.
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quadro normativo

 Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
– Tariffe attività di trasporto e dispacciamento
– Tariffe attività di rigassificazione e codice di rigassificazione
– Altre deliberazioni dell’Autorità
– Documenti di consultazione
 Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Tariffe attività di trasporto e dispacciamento
Deliberazioni 166/05 e 179/05 – “Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale” e “Approvazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale”
Con la Delibera n. 166/05 “Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e
dispacciamento del gas naturale”, pubblicata il 30 luglio 2005, l’Autorità 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.
Nel precedente periodo di regolazione tale tasso era stato fissato pari al 7,94%.
Gli investimenti sono stati incentivati anche per il secondo periodo di regolazione tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato da 1 a 3 punti percentuali rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell’esercizio
2004 (6,7%), e per una durata compresa tra 5 e 15 anni. Sia l’incremento del tasso di
remunerazione sia la durata sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di investimento. I ricavi associati ai nuovi investimenti vengono riconosciuti a partire dall’anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (“spending”) e sono garantiti
indipendentemente dai volumi trasportati.
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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 a meno di un recupero 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 canone di abbonamento che sarà sostituito da uno specifico corrispettivo di misura.
Con la Delibera 179/05 “Approvazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas
naturale”, pubblicata in data 5 agosto 2005, l’Autorità ha approvato le tariffe di trasporto
del gas naturale, proposte da Snam Rete Gas, relative all’anno termico 1 ottobre 2005 –
30 settembre 2006.
Le tariffe sono state determinate sulla base di ricavi di riferimento pari a 1.554 milioni
di euro, calcolati come somma di costi operativi, ammortamenti economico-tecnici e
remunerazione del capitale investito netto.
Il capitale investito netto al 31 dicembre 2004 (RAB) è stato riconosciuto pari a 10.660
milioni di euro ed include il capitale circolante netto, pari all’1% dell’attivo immobilizzato netto. Nel precedente periodo di regolazione il capitale investito netto al 31 dicembre 2000 era stato riconosciuto pari a 9.493 milioni di euro.
Tariffe attività di rigassificazione e codice di rigassificazione
Deliberazione 178/05 – “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di
rigassificazione”
Con la Delibera n. 178/05 “Criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione”,
pubblicata il 5 agosto 2005, l’Autorità ha definito i criteri per la definizione delle tariffe di rigassificazione per il secondo periodo di regolazione, che è stato provvisoriamente ridotto a 3 anni (1 ottobre 2005 - 30 settembre 2008). Per la determinazione dei livelli tariffari sono stati sostanzialmente confermati i meccanismi già in vigore nel primo
periodo ed è stato definito un tasso di remunerazione del capitale investito pari al 7,6%
in termini reali prima delle imposte. Nel precedente periodo di regolazione tale tasso
era stato fissato pari al 9,15%.
Con riferimento alla struttura e all’articolazione tariffaria, è stata mantenuta la ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e commodity, ma il rapporto è stato portato a 80/20 (70/30 nel primo periodo di regolazione).
Gli investimenti sono stati incentivati anche per il secondo periodo 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 (7,6%), 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 successivo a
quello in cui i costi sono stati sostenuti (“spending”) e sono garantiti indipendentemente dai volumi rigassificati.
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 a meno di un recupero di produttività, fissato pari all’1,5%
sia per la componente correlata alla capacità sia per quella correlata ai volumi rigassificati. La componente dei ricavi correlata alla remunerazione viene determinata sulla base
dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto al 31 dicembre 2004 (RAB).
Deliberazione 167/05 “Adozione di regole di libero accesso al servizio di rigassificazione e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione”
La Delibera n. 167/05, pubblicata il 1° agosto 2005, stabilisce i criteri per l’accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) e per la predisposizione dei
relativi codici di rigassificazione, sia per il terminale di rigassificazione esistente di Pani21
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gaglia che per quelli di futura realizzazione. Le disposizioni della Delibera si distinguono tra quelle applicabili a partire dal prossimo anno termico (2005-2006), attraverso la
coerente revisione delle Condizioni di Accesso in vigore, e le regole per la definizione,
da parte delle imprese di rigassificazione, dei rispettivi codici di rigassificazione.
Altre deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Deliberazioni 144/04 e 5/05 – Integrazione e modifica della deliberazione 30 maggio
2001, n. 120 per i casi di avviamento
La Delibera n. 144/04 del 5 agosto 2004 e la Delibera n. 5/05 del 19 gennaio 2005 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, emesse sulla base delle risultanze del documento di consultazione pubblicato in data 10 marzo 2004, introducono modifiche ed
integrazioni alla disciplina tariffaria del servizio di trasporto, mediante una riduzione
dei corrispettivi unitari di capacità nei casi di:
– avviamento di nuovi punti di entrata interconnessi con l’estero o con nuovi terminali GNL;
– avviamento di nuovi punti di riconsegna;
– potenziamento superiore al 10% della capacità ai punti di riconsegna esistenti che
alimentano impianti per la produzione di energia elettrica direttamente connessi alla
rete di trasporto.
Deliberazione 6/05 – Disposizioni relative al servizio di trasporto di gas naturale nei
casi di prelievi concentrati in periodi fuori punta
La Delibera n. 6/05, pubblicata il 19 gennaio 2005, dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas - emessa sulla base delle risultanze del documento di consultazione pubblicato in data
24 giugno 2004 – introduce modifiche ed integrazioni alla disciplina tariffaria del servizio
di trasporto, relativamente all’applicazione dei corrispettivi unitari di capacità per il trasporto sulle reti regionali nel caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta.
Deliberazione 23/05 – Eliminazione di clausole dei codici di rete delle società Snam
Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A, in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 22 giugno 2004, n. 2643/04 e 18
gennaio 2005, n. 116/05
La Delibera n. 23/05 pubblicata in data 17 febbraio 2005 dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia del 22 giugno 2004, n. 2643, ha disposto l’eliminazione di alcune clausole del Codice di Rete relative alla disciplina dei trasferimenti di capacità presso i punti
di riconsegna della rete di trasporto. In particolare ha previsto che l’Utente subentrante, nei casi di richieste di capacità addizionale presso un punto di riconsegna, effettuate al momento del subentro e di richiesta di capacità incrementale, effettuate successivamente al subentro, corrisponda la relativa tariffa a partire dall’inizio dell’anno termico, anziché dal momento del subentro.
Deliberazione 41/05 – Disposizioni in materia di revisione dei corrispettivi di bilanciamento per il servizio di trasporto di cui all’articolo 17 della deliberazione 17
luglio 2002, n. 137/02
La Delibera n. 41/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata in data 11
marzo 2005– emessa sulla base delle risultanze del documento di consultazione del 27
dicembre 2004 – ha introdotto, per gli Utenti della rete di trasporto di Snam Rete Gas,
la possibilità di richiedere l’esenzione, dietro presentazione della relativa documentazione, dal pagamento dei corrispettivi di scostamento presso i punti di riconsegna oggetto di rifornimento dei carri bombolai utilizzati per la fornitura di gas naturale a mezzo
servizio alternativo.
Deliberazione 42/05 - Disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell’energia elettrica e del gas
e di revoca della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 127/03
La Delibera n. 42/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata in data 14
marzo 2005, ha disposto la revoca della Delibera n. 127/03, individuando un nuovo sche22
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ma di clausola compromissoria per le richieste congiunte di risoluzione delle controversie, presso l’Autorità stessa, aventi per oggetto l’interpretazione e l’applicazione dei
rapporti contrattuali sul trasporto di gas.
Documenti di consultazione
Documento di consultazione del 26/5/05 – Estensione della misura su base oraria ai
clienti finali con consumi di gas naturale superiori ai duecentomila metri cubi
annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato, in data 26 maggio 2005, un documento di consultazione al fine della formazione di provvedimenti in materia di misura
su base oraria dei consumi di gas naturale per i clienti finali con consumo compreso fra
200.000 e 10.000.000 di standard metri cubi anno. Nel documento l’Autorità propone,
tra l’altro, l’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto anche
agli impianti di misura installati presso i “city-gates” di interconnessione tra reti di trasporto e di distribuzione.
Documento di consultazione del 8/6/05 - Regolazione del potere calorifico del gas
naturale
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato, in data 8 giugno 2005, un documento di consultazione al fine di omogeneizzare le modalità di determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) del gas naturale e il suo successivo utilizzo tra i vari operatori.

Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti
La Regione Sicilia, con legge regionale del 26 marzo 2002 n. 2, ha istituito un tributo
ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Il tributo è entrato in vigore a
decorrere dall’aprile 2002. Snam Rete Gas ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli effetti del provvedimento, notificando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo e presentando denuncia alla Commissione Europea in
vista dell’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pur riconoscendo l’onere relativo al tributo
come costo operativo della attività di trasporto, ha subordinato l’inserimento in tariffa
alla dichiarazione definitiva di legittimità del tributo da parte delle autorità competenti.
In relazione a ciò, l’Autorità ha pubblicato per gli anni termici 2002-2003 (Delibera n.
146/02) e 2003-2004 (Delibera n. 71/03) due “set” di tariffe: uno che non tiene conto del
tributo e l’altro che lo include e che sarà applicato automaticamente e con effetto
retroattivo nel caso venga riconosciuta la sua legittimità.
Il 10 settembre 2002, Snam Rete Gas ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) della Lombardia al fine di ottenere l’immediata applicazione delle tariffe di trasporto comprensive del tributo. Con sentenza del 20 dicembre 2002 il TAR ha
ritenuto la norma siciliana istitutiva del tributo in contrasto con l’ordinamento comunitario e pertanto non ha accolto il ricorso. Sulla base della sentenza, dal dicembre 2002
Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti. L’onere complessivo sostenuto è stato di 86,1
milioni di euro.
La Regione Sicilia nel gennaio 2003 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la
sentenza del TAR della Lombardia nella parte in cui dichiara, in via incidentale, il contrasto del tributo regionale con l’ordinamento comunitario.
La Commissione Europea, in data 16 dicembre 2003, ha ritenuto che la Repubblica Italiana, per effetto dell’istituzione del tributo ambientale siciliano, sia venuta meno agli
obblighi comunitari nonché all’accordo di cooperazione tra la Comunità Economica
Europea e la Repubblica Democratica e Popolare di Algeria; il tributo “ambientale”,
secondo la Commissione, viola la Tariffa Doganale Comune nella misura in cui altera la
parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate da paesi terzi, rischia
di creare sviamenti di traffico nei rapporti con questi paesi e distorsioni nella libera cir23
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colazione o nelle condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione ha inizialmente invitato il Governo italiano a trasmettere le proprie osservazioni in merito e
successivamente, con proprio parere motivato del 7 luglio 2004, ha formalmente richiesto all’Italia di abrogare il tributo. Lo Stato italiano non ha provveduto, entro il termine di due mesi dal ricevimento del parere, all’abrogazione del tributo, pertanto la Commissione Europea, in data 20 dicembre 2004, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea perché si pronunci con sentenza.
Relativamente agli aspetti tributari, con sentenza depositata il 5 gennaio 2004, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha dichiarato illegittimo il tributo ambientale della Regione Sicilia perché in contrasto con la normativa comunitaria e ha accolto il ricorso presentato da Snam Rete Gas per il rimborso della prima rata versata nel
mese di aprile 2002 di 10,8 milioni di euro, disponendo la restituzione di tale somma
da parte della Regione Sicilia.
La Regione Sicilia il 4 maggio 2004 ha dato esecuzione alla sentenza contro la quale il
2 aprile 2004 aveva presentato ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale di
Palermo. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo si è riunita l’11 novembre
2004 e, con sentenza depositata il 4 marzo 2005, ha disposto il rigetto dell’appello presentato dalla Regione Sicilia e confermato il giudizio di primo grado di illegittimità del
tributo ambientale.
Relativamente alle restanti sette rate del tributo versate da maggio a novembre 2002
(75,3 milioni di euro), la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con sentenza
depositata il 5 gennaio 2005, ha confermato l’illegittimità del tributo ambientale ed ha
condannato la Regione Siciliana alla restituzione delle somme pagate da Snam Rete Gas
oltre agli interessi di legge a decorrere dalla domanda giudiziale di rimborso. La Regione Sicilia, in data 15 aprile 2005, ha presentato appello contro la sentenza davanti alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo.

24
SNAM RETE GAS
RELAZIONE SEMESTRALE
2005
QUADRO NORMATIVO

andamento operativo

 Gas immesso nella Rete Nazionale Gasdotti: 44,79 miliardi di metri cubi (41,84
miliardi di metri cubi nel primo semestre 2004).
 Volumi GNL rigassificati: 1,53 miliardi di metri cubi (1,04 miliardi di metri cubi
nel primo semestre 2004).
 Spesa per investimenti: 332 milioni di euro (280 milioni nel primo semestre
2004).
 Costi Operativi: 175 milioni di euro (180 milioni di euro nel primo semestre
2004).

Trasporto e rigassificazione di gas naturale
Quantitativi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti
(miliardi di m3)

Primo semestre
2004

Volumi immessi

2004

2005

Var.

Var. %

6,43

6,11

(0,32)

(5,0%)
9,2%

12,85

Produzione nazionale

67,56

Importazioni

35,41

38,68

3,27

16,27

Passo Gries

8,44

8,53

0,09

1,1%

24,19

Tarvisio

13,02

12,57

(0,45)

(3,5%)

0,30

Gorizia

0,15

0,15

12,76

13,91

1,15

9,0%

1,99

1,99

24,21
0,52
2,07
80,41

Mazara del Vallo
Gela
Panigaglia (importazione GNL)
Totale

1,04

1,53

0,49

47,1%

41,84

44,79

2,95

7,1%
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(miliardi di m3)

Primo semestre
Volumi immessi per shipper

2004

2005

Var.

Var. %

52,15

Eni1

27,75

28,45

0,70

2,5%

9,25

Enel

4,84

5,43

0,59

12,2%

8,00

Edison

3,96

4,18

0,22

5,6%

3,56

Plurigas

1,85

1,75

(0,10)

(5,4%)

7,45

Altri

3,44

4,98

1,54

44,8%

41,84

44,79

2,95

7,1%

2004

80,41

Totale

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

I volumi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti nel primo semestre 2005
ammontano a 44,79 miliardi di metri cubi, evidenziando una crescita di 2,95 miliardi
di metri cubi, pari al 7,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento
è determinato dalla crescita dei consumi di gas del mercato residenziale e terziario, in
conseguenza delle più rigide condizioni climatiche, e del settore termoelettrico, per l’entrata in esercizio di alcune centrali termoelettriche.
In termini di fonti di approvvigionamento, continua a crescere la dipendenza dalle
importazioni (+9,2%), in particolare dal Nord Africa (Algeria e Libia; + 24,6%), anche grazie all’entrata in esercizio da ottobre 2004 del gasdotto di importazione dalla Libia, mentre le immissioni dalla produzione nazionale si riducono del 4,9%.

Quantitativi di gas rigassificato
(miliardi di m3)

Primo semestre

2004

2005

Var.

Var. %

0,89

0,32

(0,57)

(64,0%)

2004

Volumi rigassificati

1,62

Eni

0,16

Enel

0,83

0,83

0,24

Gas Natural

0,26

0,26

0,05

Altri

0,15

0,12

(0,03)

(20,0%)

2,07

Totale

1,04

1,53

0,49

47,1%

Nel corso del primo semestre 2005 presso il terminale GNL di Panigaglia (La Spezia)
sono state effettuate 50 discariche da navi metaniere di vario tipo (34 nello stesso periodo dell’anno precedente), di cui 9 carichi spot (4 nello stesso periodo dell’anno precedente) e sono stati rigassificati 1,53 miliardi di metri cubi di gas naturale (1,04 miliardi di metri cubi nel primo semestre 2004). L’incremento dei volumi rigassificati è attribuibile alla maggiore disponibilità di gas liquefatto sul mercato che nel 2004 aveva
risentito degli effetti dell’incidente all’impianto di produzione di GNL di Skikda in Algeria, di proprietà della Sonatrach.

Investimenti
(milioni di €)

Primo semestre

2004 *

2005

Var.

Var. %

423

Sviluppo

204

255

51

25,0%

337

di cui Trasporto Nazionale

158

212

54

34,2%

86

Trasporto Regionale

46

43

(3)

(6,5%)

2004 *

Investimenti

GNL
159

Mantenimento e altro

582

Totale

76

77

1

1,3%

280

332

52

18,6%

(*) I dati del 2004 sono stati rettificati in linea con i criteri di valutazione e misurazione previsti dai principi IFRS-IAS.
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La spesa per investimenti nel primo semestre 2005 ammonta a 332 milioni di euro e si
riferisce per 255 milioni di euro a progetti destinati ad estendere e potenziare la capacità di trasporto (sviluppo) e per 77 milioni di euro a progetti destinati a garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti in esercizio, nonché a progetti di sviluppo di sistemi informativi.
Gli interventi sulla Rete di Trasporto Nazionale riguardano principalmente:
• le infrastrutture di importazione dal Nord Africa, mediante il potenziamento delle
centrali esistenti di Terranuova Bracciolini, Gallese, Melizzano, Montesano, Tarsia,
Enna e Messina, oltre alla realizzazione di nuovi metanodotti in parallelo ad alcune
tratte esistenti (circa 290 Km da 48 pollici in Sicilia, Calabria, Molise ed Abruzzo). Nel
semestre la spesa di 135 milioni di euro si riferisce principalmente all’acquisto e alle
attività di realizzazione di due tratti del metanodotto Enna –Montalbano e all’acquisto dei materiali per le centrali di Messina, Enna, Montesano e Melizzano;
• le infrastrutture di importazione dalla Russia consistenti nella posa di una tubazione
da 48 pollici a partire da Tarvisio (provincia di Udine) fino a Camisano (provincia di
Vicenza), e da 56 pollici da Camisano a Zimella (provincia di Verona), nonché l’adeguamento della centrale di Malborghetto. Nel semestre la spesa di 61 milioni di euro
ha interessato principalmente l’acquisto dei materiali per i metanodotti CamisanoZimella e Tarvisio-Malborghetto, ed i lavori di costruzione per quest’ultimo tratto.
Le opere relative alla Rete di Trasporto Regionale si riferiscono principalmente a numerosi allacciamenti di clienti finali alla rete.
Investimenti di mantenimento e altro
Gli investimenti di mantenimento comprendono interventi su tutto il territorio volti
al mantenimento in norma degli impianti e agli adeguamenti della rete necessari per
ovviare ad interferenze con infrastrutture di terzi.
Gli altri investimenti si riferiscono essenzialmente a progetti legati allo sviluppo di sistemi informativi.

Costi operativi
Con l’adozione dall’esercizio 2005 dei principi contabili internazionali (IFRS-IAS), i costi
operativi del 2004 sono stati rettificati in linea con i criteri di valutazione e misurazione previsti dai nuovi principi contabili.
A seguito dell’introduzione dei nuovi principi sono state apportate le seguenti riclassifiche:
– relativamente ai costi variabili, il costo del gas combustibile utilizzato per l’attività
di rigassificazione è portato a rettifica dell’equivalente componente di ricavo (3 milioni di euro nel semestre 2004, 6 milioni di euro nell’anno 2004);
– relativamente ai costi fissi, nel costo lavoro sono stati riclassificati gli oneri straordinari connessi agli incentivi per esodi agevolati e sono stati recepiti gli adeguamenti
correlati alla diversa determinazione dei benefici concessi ai dipendenti (1 milione
di euro nel primo semestre 2004; stesso importo per l’anno 2004).
I costi operativi di Snam Rete Gas, nel primo semestre 2005, ammontano a 175 milioni di
euro e si riducono di 5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
(milioni di €)

Primo semestre
2004

68
273
9
350

Costi variabili
Costi fissi
Accantonamento a fondo rischi
Totale costi operativi di attività

2004
40
137
3
180

2005
50
125
175

Var.
10
(12)
(3)
(5)

Var. %
25,0%
(8,8%)
(100,0%)
(2,8%)
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Costi variabili
(milioni di €)

Primo semestre

2004
37
3
11
2
53

2004

2005

Var.

Var. %

24

32

8

33,3%

Energia elettrica

2

2

Perdite di rete

5

5

Gas combustibile trasporto

Accisa gas
Costi variabili ricorrenti

2

2

33

41

8

24,2%

7

9

2

28,6%

Gas combustibile rigassificazione
15

Addebiti operati da terzi

15

Costi con contropartita nei ricavi

68

Costi variabili

7

9

2

28,6%

40

50

10

25,0%

L’incremento dei costi variabili ricorrenti (8 milioni di euro) si riferisce principalmente ai maggiori costi di gas combustibile per l’alimentazione delle centrali di spinta dovuti sia ai maggiori volumi di gas utilizzati sia al maggior prezzo unitario di acquisto.
L’incremento dei costi variabili con contropartita nei ricavi si riferisce ai maggiori costi
relativi al servizio di trasporto sulle reti di proprietà di altri operatori.
Snam Rete Gas infatti provvede alla totale fatturazione del servizio di trasporto e trasferisce la quota di competenza degli altri operatori delle reti di trasporto.
Costi fissi
(milioni di €)

Primo semestre

2004

2004

2005

Var.

Var. %

120

Costo del personale

61

57

(4)

(6,6%)

153

Costi esterni

76

68

(8)

(10,5%)

273

Totale

137

125

(12)

(8,8%)

Costo del personale
(milioni di €)

Primo semestre

2004
134
12

2004
Costo lavoro lordo
Servizi relativi al personale

(26)

Capitalizzazioni

120

Totale costo del personale

Personale in servizio
Attività operative
Commerciale e sviluppo
Staff
Altro
Totale

2005

Var.

Var. %

67

65

(2)

(3,0%)

6

5

(1)

(16,7%)

(12)
61

(13)

(1)

8,3%

57

(4)

(6,6%)

al 30.06.2004

al 31.12.2004

al 30.06.2005

1.942
210
297
15
2.464

1.956
206
302
9
2.473

1.962
207
296
10
2.475

Nel primo semestre, il 45,6% del totale costi fissi, pari a 57 milioni di euro, è relativo al
costo del personale.
Il costo del personale comprende i servizi relativi al personale per 5 milioni di euro (servizi mensa, rimborsi spese viaggi, ecc.) ed è evidenziato al netto delle capitalizzazioni,
pari a circa 13 milioni di euro, che rappresentano la quota del costo del lavoro attribuita
alle commesse di investimento.
La riduzione rispetto al primo semestre 2004 (4 milioni di euro) è dovuta principalmente a componenti di costo lavoro non ricorrenti presenti nel primo semestre 2004,
alla riduzione dei costi per servizi al personale e all’incremento della quota del costo
lavoro assorbita dalle attività di investimento.
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Costi esterni
(milioni di €)

Primo semestre

2004

2004

2005

Var.

14

15

1

36

Materiali, manutenzioni, ammodernamenti

16

Prestazioni professionali

7

7

57

Altri costi

29

29

Costi ricorrenti della gestione ordinaria

50

51

1

6

2

(4)

109
10

Minusvalenze da radiazioni

10

Costi non ricorrenti

33

Servizi di modulazione e stoccaggio

33
152

6

2

(4)

19

14

(5)

Var. %

2,0%
(66,7%)

Costi con contropartita nei ricavi

19

14

(5)

(26,3%)

Totale costi esterni attività regolate

75

67

(8)

(10,7%)

1

Materiali, manutenzioni, ammodernamenti

1

1

1

Totale costi esterni attività non regolate

1

1

0

0,0%

76

68

(8)

(10,5%)

153

Totale costi esterni

I costi esterni, pari a 68 milioni di euro nel semestre, evidenziano una riduzione di 8
milioni di euro, attribuibile a:
– maggiori costi ricorrenti (+1 milione di euro) per effetto di maggiori oneri sostenuti per manutenzioni e materiali, conseguenti la diversa distribuzione temporale delle attività manutentive rispetto all’anno precedente;
– minori costi non ricorrenti (-4 milioni di euro), per minusvalenze da radiazione di
alcune componenti impiantistiche di una centrale di spinta realizzate nel 2004;
– costi con contropartita nei ricavi (-5 milioni di euro), la cui riduzione è effetto della
diversa distribuzione temporale del costo del servizio di modulazione.
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innovazione tecnologica
e attività di ricerca

 Snam Rete Gas ha continuato nel primo semestre del 2005 il suo impegno nel realizzare studi e ricerche finalizzati alla riduzione dell’impatto delle sue attività sull’ambiente ed alla individuazione di nuove tecnologie per la sicurezza e l’affidabilità della rete di trasporto che è parte integrante della missione della Società.
Gli obiettivi vengono perseguiti anche attraverso lo sviluppo di importanti iniziative in collaborazione con organizzazioni internazionali di ricerca, università
italiane e società di trasporto internazionali.

La ricerca di tecnologie alternative per l’individuazione di aree instabili lungo il tracciato di metanodotti ha consentito l’individuazione di nuove tecniche di interpretazione di immagini satellitari sviluppate con riferimento alle più aggiornate carte inventario dei fenomeni franosi.
La tecnologia sarà oggetto di sperimentazione in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università di Firenze ed applicata ad un tratto di metanodotto
con l’obiettivo di valutarne le prestazioni, confrontando le indicazioni di spostamento
fornite ed i dati storici rilevati dalla strumentazione in campo, e di confrontarne i costi
rispetto alle metodologie tradizionali basate su sopralluoghi in loco.
Al fine di individuare tecnologie mirate a garantire l’efficienza della rete di trasporto
anche in aree geologicamente instabili, Snam Rete Gas ha avviato uno studio in collaborazione con il Politecnico di Milano finalizzato all’individuazione, tramite l’utilizzo
di modelli numerici, di materiali speciali per il rinterro dei metanodotti e di materiali
sintetici da interporre tra metanodotto e terreno, per ridurre le tensioni derivanti da
movimenti franosi. Continua inoltre la sperimentazione sull’impiego di fibra ottica resa
solidale alla condotta nei tratti coinvolti da movimenti franosi; i nuovi dati di monitoraggio consentiranno di perfezionare il quadro informativo sullo stato di sollecitazione
delle condotte per la programmazione degli interventi manutentivi.
Con riferimento alla valutazione delle prestazioni di “pig” geometrici ed inerziali impiegati per l’individuazione di deformazioni di condotte prodotte da movimenti di terreno in aree instabili è in fase di avvio, in collaborazione con un fornitore altamente qualificato, un’attività di ricerca con l’obiettivo di migliorare la capacità di diagnosticare
precocemente la formazione di lesioni attraverso un nuovo algoritmo d’interpretazione
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dei segnali provenienti dal “pig” e di verificare le potenzialità di nuove tecnologie, basate su particolari tecniche magnetiche.
Sono inoltre proseguite le attività relative a tematiche di sicurezza su condotte, impianti e punti di linea. In particolare:
• sono state completate le attività di definizione degli scenari incidentali relativi ad
impianti e punti di linea della rete di trasporto gas e di tutti gli elementi necessari
per una loro valutazione quantitativa. È in fase di sviluppo un software applicativo;
• è in corso una collaborazione internazionale per la valutazione delle frequenze di
danneggiamento di metanodotti utilizzando un approccio statistico.
Nell’ambito di una collaborazione internazionale è stato completato lo sviluppo di un
software per la valutazione della sicurezza delle centrali di compressione.
Snam Rete Gas ha continuato la propria partecipazione al progetto TAP (Trasporto ad
Alta Pressione), con altre società del gruppo Eni, per l’identificazione dei requisiti tecnici e progettuali di un gasdotto on-shore in acciaio ad altissima resistenza, di elevato
diametro, lunga percorrenza ed alta pressione posato in ambienti remoti. Nel primo
semestre 2005 Snam Rete Gas ha collaborato alla realizzazione di un tratto sperimentale di condotta in acciaio X 100 (caratterizzato da elevata resistenza alle tensioni),
seguendo in particolare la scelta dei rivestimenti interni ed esterni e del sistema di protezione catodica; sono state inoltre effettuate prove di meccanica della frattura sulle saldature. Nell’ambito dello stesso progetto, è stata inoltre avviata in Sicilia sul metanodotto Enna-Montalbano, la realizzazione di un tratto dimostrativo di circa 10 Km,
costruito in acciaio di grado X 80 (attualmente viene utilizzato acciaio X 65).
L’attività di ricerca e innovazione di Snam Rete Gas volta a garantire la sicurezza e l’efficienza dell’intero sistema di trasporto del gas naturale ha comportato, nel primo semestre 2005, una spesa di 640 mila euro (520 mila euro nel primo semestre 2004) e sono
state occupate 13 persone (17 nel primo semestre del 2004).
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commento ai risultati
economico-finanziari

Situazione economica consolidata
(milioni di €)

Primo semestre

2004
1.774
29
1.803
(350)
1.453
(475)
978
(101)
877
(339)
538

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

2004

2005

Var. ass.

894

924

30

Var. %
3,4

19

1

(18)

(94,7)

913

925

12

1,3

(180)

(175)

5

(2,8)

733

750

17

2,3

(229)

(231)

(2)

0,9

Utile operativo

504

519

15

3,0

Proventi (oneri) finanziari netti

(50)

(48)

2

(4,0)

Ammortamenti e svalutazioni

Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile netto

454

471

17

3,7

(175)

(190)

(15)

8,6

279

281

2

0,7

L’utile operativo1 conseguito nel primo semestre del 2005 ammonta a 519 milioni di
euro, con un aumento di 15 milioni di euro (+3%) rispetto al corrispondente periodo
del 2004. L’incremento è dovuto principalmente (i) ai maggiori ricavi di trasporto e
rigassificazione (28 milioni di euro), conseguenti alla crescita dei volumi trasportati e
rigassificati e ai nuovi investimenti entrati in esercizio e (ii) alla riduzione dei costi fissi controllabili delle attività regolate (2 milioni di euro). Tali fattori positivi sono stati
parzialmente compensati (iii) dai maggiori costi di acquisto del gas, in conseguenza dei
maggiori volumi e del maggior prezzo unitario di acquisto del gas naturale utilizzato
per il funzionamento delle centrali di spinta (8 milioni di euro), e (iv) alla presenza nel
2004 di componenti positive non ricorrenti (7 milioni di euro).
L’utile netto (281 milioni di euro) aumenta di 2 milioni di euro (+0,7%). Gli effetti dell’incremento dell’utile operativo (15 milioni di euro) e della riduzione degli oneri finanziari netti (2 milioni di euro), conseguente principalmente alla riduzione dell’indebitamento medio, sono stati parzialmente compensati dall’incremento delle imposte (15
milioni di euro), che risentono del maggiore utile prima delle imposte e del pagamento dell’imposta sostitutiva (8 milioni di euro) per l’affrancamento della riserva di rivalutazione delle immobilizzazioni materiali effettuata nel 2003.2

(1) L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa tariffaria del settore del gas genera componenti di costo e di ricavo che si compensano tra loro. L’evoluzione delle singole componenti
dei ricavi e costi operativi è analizzata alle rispettive voci del conto economico.
(2) L’imposta sostitutiva è pari al 4% dell’importo della riserva (200 milioni di euro). Tale riserva era in sospensione d’imposta e in caso
di distribuzione sarebbe stata assoggettata ad imposizione per la differenza tra l’aliquota ordinaria (33%) e quella pagata (19%).
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Ricavi
(milioni di €)

Primo semestre

2004
1.734
28
1.762

Trasporto
Rigassificazione
Ricavi attività regolate

2004

2005

Var. ass.

874

903

29

Var. %
3,3

14

16

2

14,3

888

919

31

3,5

12

Altri ricavi della gestione caratteristica

6

5

(1)

(16,7)

12

Ricavi attività non regolate

6

5

(1)

(16,7)

894

924

19

1

913

925

1.774
29
1.803

Totale ricavi gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi

30

3,4

(18)

(94,7)

12

1,3

Ricavi della gestione caratteristica
La crescita dei ricavi dell’attività di trasporto (+29 milioni di euro) è dovuta principalmente ai maggiori volumi di gas trasportati e agli investimenti di sviluppo entrati in
esercizio nel 20033 (complessivamente pari a +26 milioni di euro), e all’incremento di
componenti di ricavo che trovano contropartita nei costi (+3 milioni di euro).
(milioni di €)

Primo semestre

2004
1.077

Ricavi di trasporto per Utente

2004

2005

Eni

542

553

219

Enel

119

104

138

Edison

66

81

72

Plurigas

36

36

70

103

138

Altri

(28)

Rettifiche di ricavi per maggiore prenotazione di capacità e penali4

118

Integrazione dei ricavi di trasporto anno termico 2004/20054

1.734

(32)

9

73

17

874

903

I ricavi di rigassificazione (16 milioni di euro) si riferiscono all’attività di rigassificazione
del gas naturale liquefatto effettuato presso il terminale GNL di Panigaglia e si incrementano di 2 milioni di euro in conseguenza della maggiore disponibilità di gas naturale liquefatto; il 2004 aveva risentito dell’incidente all’impianto di produzione di Skikda in Algeria.
I ricavi delle attività non regolate (5 milioni di euro) sono relativi all’affitto e alla manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica (4 milioni di euro) e alle prestazioni tecniche effettuate per conto terzi (1 milione di euro).

(3) Gli investimenti entrati in esercizio nel 2003 producono maggiori ricavi a partire dal 1° ottobre 2004 (data di inizio dell’anno termico
2004-2005).
(4) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che la parte di fatturato in eccesso rispetto al vincolo sui ricavi
sia conguagliata agli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. L’integrazione dei ricavi nell’anno termico 2004/2005 si riferisce alla quota di fatturato in eccesso nell’anno termico 2002/2003 rispetto al vincolo
sui ricavi neutralizzata attraverso un risconto.
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Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi, pari a 1 milione di euro, si riducono di 18 milioni di euro. La
riduzione è dovuta alla presenza nel 2004 del rimborso della prima rata del Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti (11 milioni di euro) e di altri proventi non
ricorrenti (rimborsi assicurativi, penalità contrattuali e sopravvenienze).

Costi operativi
(milioni di €)

Primo semestre

2004
242

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

108

Costo lavoro*

350

2004

2005

125

123

Var.
(2)

Var. %
(1,6)

55

52

(3)

(5,5)

180

175

(5)

(2,8)

(*) Il costo lavoro non comprende i servizi relativi al personale che sono inclusi nella voce acquisti, prestazione di servizi e costi diversi (6
milioni di euro nel primo semestre 2004 e 5 milioni di euro nel semestre 2005; 12 milioni di euro nell’anno 2004).

I costi per acquisti, prestazioni di servizi e diversi (123 milioni di euro) si riducono
di 2 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. I maggiori costi di acquisto del gas (+8 milioni di euro) sono stati interamente compensati
dalla riduzione delle minusvalenze (-4 milioni di euro), dai minori costi con contropartita nei ricavi (-3 milioni di euro) e dai minori accantonamenti a fondo rischi (-3
milioni di euro).
Il costo lavoro (52 milioni di euro) si riduce di 3 milioni di euro per effetto principalmente della presenza nel primo semestre del 2004 di componenti non ricorrenti.

Ammortamenti
(milioni di €)

Primo semestre

2004
425
50
475

Ammortamenti attività materiali
Ammortamenti attività immateriali
Ammortamenti

2004
211
18
229

2005
215
16
231

Var. ass.
4
(2)
2

Var. %
1,9
(11,1)
0,9

L’incremento degli ammortamenti di 2 milioni di euro rispetto al primo semestre 2004
è dovuto principalmente all’entrata in esercizio di nuovi metanodotti.

Oneri finanziari netti
Gli oneri finanziari netti sostenuti nel primo semestre (48 milioni di euro) sono diminuiti di 2 milioni di euro principalmente in conseguenza della riduzione dell’indebitamento medio di periodo parzialmente compensata dall’incremento del costo medio del
debito (3,9% nel 2005; 3,7% nel 2004). L’incremento del costo medio dell’indebitamento
rispetto al 2004 è dovuto alla maggiore incidenza del debito a tasso fisso che per sua
natura è più oneroso.
Nel primo semestre del 2005 sono stati capitalizzati 4 milioni di euro di oneri finanziari
connessi principalmente a progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto.
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Imposte sul reddito
(milioni di €)

Primo semestre

2004
10
12
22
317
339

Imposte correnti
- Ires
- Irap
- Imposta sostitutiva - Legge n. 311/04
Imposte differite
Totale imposte

2004

2005

Var. ass.

Var. %

17
8

20
8
8
36
154
190

3

17,6

8
11
4
15

44,0
2,7
8,6

25
150
175

Le imposte sul reddito (190 milioni di euro) si incrementano di 15 milioni di euro
rispetto al corrispondente periodo del 2004 per effetto del maggior utile ante imposte
e del pagamento dell’imposta sostitutiva (8 milioni di euro) dovuta all’affrancamento
della riserva da rivalutazione (Legge n. 311/2004).
Le imposte correnti (36 milioni di euro) si riferiscono, oltre alla citata imposta sostitutiva, all’Ires per 20 milioni di euro e all’Irap per 8 milioni di euro. Le imposte differite
(154 milioni di euro) derivano principalmente dagli ammortamenti eccedenti le aliquote economico-tecniche e dagli ammortamenti anticipati effettuati ai soli fini fiscali.
L’incidenza delle imposte del semestre sul risultato prima delle imposte (tax rate) è passata dal 38,5% del 2004 al 40,3%.

Situazione patrimoniale consolidata
(milioni di €)

30.06.2004

9.346
66
(156)
9.256
(438)
(19)

Attività materiali
Attività immateriali
Debiti netti relativi all’attività d’investimento
Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Fondi per benefici ai dipendenti

31.12.2004

30.06.2005

Var.

9.391

9.461

70

58

55

(175)

(169)

9.274

9.347

(551)

(779)

(21)

(22)

(3)
6
73
(228)
(1)

8.799

Capitale investito netto

8.702

8.546

(156)

5.569

Patrimonio netto

5.828

5.675

(153)

3.230

Indebitamento finanziario netto

2.874

2.871

(3)

8.799

Coperture

8.702

8.546

(156)

Il capitale investito netto (8.546 milioni di euro) si riduce di 156 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004 a seguito della riduzione del capitale di esercizio, parzialmente
compensata dall’incremento del capitale immobilizzato.
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Capitale immobilizzato
Le attività materiali (9.461 milioni di euro) aumentano di 70 milioni di euro per effetto degli investimenti del semestre (+319 milioni di euro), degli ammortamenti (-215
milioni di euro), dei contributi da privati ed enti pubblici (-21 milioni di euro) e delle
dismissioni (-13 milioni di euro).
Le attività immateriali (55 milioni di euro) si riducono di 3 milioni di euro per effetto degli ammortamenti (-16 milioni di euro) superiori agli investimenti di periodo (+13
milioni di euro).
I debiti per attività di investimento (169 milioni di euro) si riducono di 6 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2004 e riflettono l’elevato livello di investimenti degli ultimi mesi del semestre.

Capitale di esercizio netto
(milioni di €)

30.06.2004

58
342
29

Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività

31.12.2004

30.06.2005

67

50

Var.

(17)

349

330

(19)

14

25

11

(63)

Debiti commerciali

(75)

(68)

7

(30)

Debiti tributari

(15)

(28)

(13)
(135)

(581)

(737)

(872)

(44)

Fondi per rischi e oneri

(57)

(51)

(38)

Passività - Risconto passivo per affitto cavi
per telecomunicazioni

(37)

(36)

1

(79)

Passività - Ratei e risconti di ricavi

(29)

(6)

23

(7)
(25)
(438)

Passività per imposte

Passività - Ratei passivi per interessi su finanziamenti
Altre passività

6

(9)

(9)

(22)

(114)

(92)

(551)

(779)

(228)

La variazione del capitale di esercizio netto di 228 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004 è prevalentemente attribuibile (i) all’incremento del fondo imposte differite
(-135 milioni di euro) connesso agli ammortamenti eccedenti e anticipati, (ii) all’incremento delle altre passività (-92 milioni di euro) principalmente a seguito della rilevazione degli strumenti derivati di copertura5 (Interest Rate Swap) a partire dal 1° gennaio 2005, (iii) alla variazione delle rimanenze di tubazioni (-17 milioni di euro) e (iv)
all’incremento dei ratei di ricavi (+23 milioni di euro).
Le passività per imposte (872 milioni di euro) sono relative principalmente a imposte differite connesse agli ammortamenti eccedenti ed anticipati effettuati ai soli fini fiscali,
al netto delle imposte anticipate stanziate sulle rettifiche e sugli accantonamenti la cui
deducibilità fiscale è rinviata al momento dell’effettivo sostenimento del costo.
I fondi rischi ed oneri (51 milioni di euro) riguardano essenzialmente (i) contenziosi legali e contrattuali (48 milioni di euro), e (ii) l’accantonamento di oneri connessi ai benefici a favore dei dipendenti determinati sulla base di calcoli attuariali (3 milioni di euro).
I ratei e risconti di ricavi (6 milioni di euro) sono relativi principalmente ai risconti passivi di ricavi di trasporto per penali addebitate agli Utenti che hanno superato la capa(5) La Società si è avvalsa della facoltà concessa dall’IFRS 1 di definire quale data di transizione agli IAS 32 e 33 il 1° gennaio 2005 senza applicare i nuovi principi ai periodi di confronto. L’applicazione di tali principi nel 2005 ha comportato la valutazione al fair value degli strumenti derivati, con conseguente rilevazione al 30 giugno 2005 di passività di 75 milioni di euro, attività di 11 milioni di euro, crediti per
imposte anticipate di 21 milioni di euro, ed una corrispondente riduzione del patrimonio netto di 43 milioni di euro.
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cità impegnata, e a ratei attivi relativi ad integrazioni dei ricavi di trasporto per la quota di minor fatturato rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore. La Delibera 120/01 prevede che tali risconti e ratei siano portati rispettivamente a riduzione ed integrazione
dei ricavi di trasporto nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento.

Patrimonio netto
(milioni di €)

30.06.2004

31.12.2004

30.06.2005

1.955

Capitale sociale

1.955

1.955

1.810

Riserva da sopraprezzo azioni

1.811

1.811

391

391

0,4

0,4

1.133

1.237

391
0,4
1.134

Riserva legale
Riserva per emissione azioni art. 2349 cod. civ.
Utili portati a nuovo
Azioni proprie

279

Utile di esercizio/periodo

5.569

(0,5)

Var. ass.

104
(0,5)

538

281

(257)

5.828

5.675

(153)

Il patrimonio netto (5.675 milioni di euro) si riduce rispetto al 31 dicembre del 2004 di
153 milioni di euro per effetto della distribuzione dei dividendi (-391 milioni di euro),
della iscrizione nello stato patrimoniale degli strumenti derivati di copertura (Interest
Rate Swap), al netto delle relative imposte differite (-43 milioni di euro) e dell’utile netto di periodo (+281 milioni di euro).
Alla data del 30 giugno 2005 Snam Rete Gas ha acquistato n. 108.000 azioni proprie per
un importo complessivo di 469.795 euro corrispondente ad un prezzo medio di 4,35 euro.
Le azioni acquistate su autorizzazione dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2005
saranno destinate al servizio del piano di stock option e stock grant nell’ambito del programma di incentivazione e fidelizzazione del management per l’anno 2005.

Indebitamento finanziario netto
(milioni di €)

30.06.2004

3.231

Passività finanziarie

31.12.2004

30.06.2005

2.875

2.872

Var.

(3)

750

– Passività finanziarie a breve termine

369

497

128

135

– Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine

112

98

(14)

2.394

2.277

(117)

2.346
(1)
3.230

– Passività finanziarie a lungo termine
Disponibilità liquide

(1)
2.874

(1)
2.871

0
(3)

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 2.871 milioni di euro e si riduce di 3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004. Le passività finanziarie a lungo termine rappresentano il 79% dell’indebitamento netto. La durata media dei finanziamenti a mediolungo termine, incluse le quote correnti, è di circa tre anni e mezzo (invariata rispetto
al 31 dicembre 2004).
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Al 30 giugno 2005 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse, risulta
la seguente:
(milioni di €)

30.06.2004

%

31.12.2004

1.726

53

A tasso variabile

500

16

A tasso indicizzato all'inflazione

1.005

31

A tasso fisso

3.231

100

%

30.06.2005

%

1.116

39

1.120

39

500

17

500

17

1.259

44

1.252

44

2.875

100

2.872

100

Il 97% delle passività finanziarie sono verso società del Gruppo Eni, principalmente Enifin, e sono denominate quasi interamente in euro.
Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, risulta pari al 33,6% (33% al 31 dicembre 2004; 36,7% al 30 giugno 2004).

Rendiconto finanziario riclassificato e variazione
indebitamento finanziario netto
(milioni di €)

Primo semestre

2004
538

Utile netto

2004

2005

279

281

A rettifica:
498

– Ammortamenti ed altri componenti non monetari

236

229

450

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

230

243

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

745

753

(139)

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione

(70)

16

(160)

Dividendi, interessi, proventi/oneri straordinari e imposte sul reddito incassati
(pagati) nel periodo

1.486

1.187
(560)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

(108)

(57)

567

712

(269)

(312)

7

Disinvestimenti

2

Crediti e debiti relativi all’attività di investimento

(17)

Free cash flow

281

636
(246)

Variazione debiti finanziari

(390)

Flusso di cassa del capitale proprio

0
636
(390)

Flusso di cassa netto del periodo
Free cash flow
Flusso di cassa del capitale proprio

110
(391)

(6)
394
(3)
(391)

0

0

281

394

(391)

(391)

Effetto delle differenze di cambio sull’indebitamento finanziario netto
ed altre variazioni
Differenze di cambio sull’indebitamento finanziario netto
246

Variazione indebitamento finanziario netto

(110)

3

Snam Rete Gas ha generato consistenti flussi di cassa da attività di esercizio (712 milioni di euro) che hanno consentito di finanziare gli investimenti di periodo (318 milioni
di euro), al netto dei contributi ricevuti da terzi e della variazione dei debiti per attività di investimento, la distribuzione del dividendo dell’anno 2004 (391 milioni di euro)
e la riduzione dell’indebitamento finanziario (3 milioni di euro).
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Il flusso di cassa netto del risultato operativo prima della variazione del capitale di
esercizio (689 milioni di euro) deriva dall’utile dell’esercizio rettificato da:
• ammortamenti ed altri componenti non monetari:
– ammortamenti economico-tecnici: 231 milioni di euro;
– minusvalenze nette su radiazioni di cespiti: 2 milioni di euro;
– utilizzo fondo rischi e oneri: -6 milioni di euro;
– altre componenti: 2 milioni di euro;
• interessi, imposte sul reddito e altre rettifiche:
– imposte sul reddito: 190 milioni di euro (di cui imposte differite per 154 milioni di
euro);
– interessi passivi netti ed altre componenti: 53 milioni di euro.
La variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione (80 milioni di euro) è attribuibile
principalmente all’incremento dei ratei e risconti per integrazione di ricavi (23 milioni
di euro) e al decremento delle rimanenze (27 milioni di euro).
I dividendi, interessi e imposte sul reddito pagati nel periodo (57 milioni di euro) si riferiscono principalmente alle componenti monetarie connesse agli interessi passivi netti (54
milioni di euro) e alle imposte (3 milioni di euro).

39
SNAM RETE GAS
RELAZIONE SEMESTRALE
2005
COMMENTO AI RISULTATI
ECONOMICO-FINANZIARI

altre informazioni

 Attività dei Comitati del Consiglio di Amministrazione
 Piani di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete Gas
 Aumento di capitale sociale a seguito del piano di stock option
 Rapporti con parti correlate
 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo semestre
 Evoluzione prevedibile della gestione

Attività dei Comitati del Consiglio di Amministrazione
Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Consiglio ha istituito al proprio interno due Comitati: il Comitato per la remunerazione ed il Comitato per il controllo interno. Gli Amministratori non percepiscono compensi aggiuntivi per il loro incarico nei
Comitati.
Non è stato costituito il Comitato per le nomine, previsto dal Codice di autodisciplina,
perché la nomina degli Amministratori è effettuata in Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti i quali provvedono alla selezione preventiva dei candidati e verificano il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità normativamente e statutariamente richiesti.
Il Comitato per il controllo interno
Il Comitato per il Controllo Interno (Audit Committee) di Snam Rete Gas è composto
esclusivamente da Amministratori non esecutivi indipendenti: Giuseppe Airoldi, Roberto Lugano e Roberto Lonzar.
L’Audit Committee è validamente riunito in presenza di almeno la maggioranza dei
membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ai lavori dell’Audit
Committee partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco designato dal
Presidente del Collegio; alle riunioni può partecipare il Presidente della Società. Il
responsabile della funzione Internal Audit assiste l’Audit Committe, redige il verbale delle riunioni e svolge gli incarichi allo stesso affidati dall’Audit Committee per l’espletamento delle proprie funzioni.
Nel corso del 2005 l’Audit Committee si è riunito 6 volte (il 23 febbraio, il 9 marzo, il 27
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aprile, il 9 maggio, il 14 giugno e il 28 luglio) con una partecipazione media dell’83% dei
componenti; a cinque dei sei incontri ha preso parte almeno un membro del Collegio Sindacale. Nel corso delle riunioni l’Audit Committee ha: (i) analizzato la struttura organizzativa della funzione Internal Audit ed il programma di lavoro dell’anno 2005, (ii) esaminato la relazione periodica sulle attività svolte dalla funzione Internal Audit e le risultanze dei rapporti di revisione, (iii) analizzato le tematiche connesse al bilancio di esercizio
e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 con il Direttore Amministrazione, Finanza
e Controllo e con la società di revisione, (iv) analizzato le attività poste in essere dalla Società per l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001,
(v) analizzato le principali implicazioni connesse all’applicazione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS e la proposta di incarico alla società di revisione per la verifica delle rettifiche ai dati di bilancio al 31 dicembre 2004 e della situazione semestrale al 30 giugno
2004 ai fini della prima applicazione degli IAS/IFRS, (vi) esaminato il contenuto e lo stato
di avanzamento del progetto “Sarbanes-Oxle Act” per l’analisi e l’adeguamento del sistema di controllo interno che presiede l’informativa di bilancio, (vii) approfondito le tematiche relative al business della rigassificazione attraverso la visita agli impianti dello stabilimento di Panigaglia di proprietà della società controllata GNL Italia S.p.A.
Il Comitato per la remunerazione
Il Comitato per la remunerazione (Compensation Committee) è composto dai tre Consiglieri Giuseppe Airoldi, Roberto Lugano e Renato Roffi, di cui i primi due espressione
degli azionisti diversi da quelli di maggioranza.
Il Compensation Committee ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa alla remunerazione annua del Presidente e di esaminare i criteri per la remunerazione dell’Alta Direzione della Società. I compensi agli Amministratori sono deliberati dall’Assemblea, la remunerazione del Presidente è determinata
dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato, nel 2005, si è riunito tre volte (il 16 marzo, il 7 luglio e il 28 luglio), con
una partecipazione media dell’ 80% dei componenti, ed ha affrontato e discusso temi
relativi alla: (i) consuntivazione dei risultati relativi al Piano di Performance societario
2004; (ii) definizione del Piano di Performance 2005, mediante l’individuazione degli
indicatori da declinare sul management aziendale; (iii) rilevazione del posizionamento
del T.S.R. (Total Shareholder Return) per l’anno 2004 e del posizionamento medio del
T.S.R. relativo al piano di assegnazione di azioni ordinarie (stock grant) del primo piano triennale 2002-2004; (iv) impostazione del piano di incentivazione a lungo termine
per l’anno 2005, con revisione del panel di confronto e dei nuovi regolamenti; (v) sistema retributivo societario riguardante il piano di incentivazione variabile annuale, legato al raggiungimento di obiettivi aziendali e individuali per tutti i Dirigenti, e il piano
di incentivazione a lungo termine per i Dirigenti investiti delle più dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed economici, mediante l’assegnazione di stock
option e stock grant; (vi) proposta di revisione della remunerazione del Presidente.

Piani di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete Gas
Snam Rete Gas allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e fidelizzazione dei
Dirigenti del Gruppo che sono investiti delle più dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed economici ha definito dei piani di assegnazione di azioni gratuite (stock
grant) e di assegnazione di diritti di opzione (stock option) da effettuarsi sia mediante
assegnazione di azioni di nuova emissione che di azioni proprie acquistate sul mercato.
Piano d’incentivazione e fidelizzazione per il triennio 2002-2004.
Il piano, costituito da stock grant e stock option, è stato definito dal Consiglio d’Amministrazione di Snam Rete Gas del 25 giugno 2002, in attuazione della delega ricevuta
dall’Assemblea del 24 aprile 2002, ed è legato al conseguimento degli obiettivi prefissati aziendali nonché all’apprezzamento del titolo sul mercato azionario e riflette il grado di partecipazione al rischio d’impresa del management e il suo contributo alla crescita del valore per l’azionista, nonché il consolidamento nel tempo del loro apporto
professionale alla gestione delle attività di Snam Rete Gas.
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Stock grant
L’Assemblea del 24 aprile 2002 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare entro il 24 aprile 2007, in applicazione del piano di incentivazione 2002– 2004, il capitale sociale a titolo gratuito fino
ad un massimo di 400.000 euro (pari a circa lo 0,0205 % del capitale sociale) mediante
emissione di massime n. 400.000 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna, utilizzando allo scopo la “Riserva emissioni azioni, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile”, da
assegnare gratuitamente ai Dirigenti della Società e sue controllate ai sensi dell’art. 2359
del codice civile.
Il “Piano di assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A.” prevede l’attribuzione di tre tranches di azioni ordinarie negli anni 2002 – 2003 – 2004, la cui sottoscrizione e il relativo aumento del capitale sociale avverrà sulla base del confronto, dopo un
triennio, e quindi rispettivamente nel 2005 – 2006 – 2007, dell’indicatore di performance
aziendale individuato nel T.S.R. (Total Shareholder Return) della Società rispetto a quello di un paniere di aziende italiane ed europee nel settore delle utilities (“Panel di confronto”).
Il T.S.R. è calcolato in base al prezzo ufficiale o al prezzo a esso assimilabile dell’azione
di ciascuna società rilevato nell’ultimo giorno di negoziazione dell’anno di riferimento
nella principale Borsa di quotazione. Il rendimento è il rapporto tra variazione annua
del corso del titolo, aumentata dell’eventuale dividendo, e il prezzo ufficiale, o il prezzo a esso assimilabile, rilevato nella principale Borsa di quotazione nell’ultimo giorno
di negoziazione nell’anno precedente a quello di riferimento.
Le azioni gratuite saranno attribuite ai Dirigenti a seguito di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, che disporranno l’aumento del capitale sociale e la relativa
assegnazione delle azioni corrispondenti, da assumere entro il mese successivo al compimento del terzo anno dalla data in cui la Società assume l’impegno di assegnazione
nei confronti del Dirigente.
In applicazione del piano 2002 -2004 il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas:
– in data 25 giugno 2002 ha determinato in 121.700 il numero massimo di azioni attribuibili nel 2002 al Presidente ed ai Dirigenti individuati ed ha approvato il Regolamento del piano di assegnazione delle azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. 2002, ai
sensi dell’art. 2349 del codice civile. Il numero delle azioni che saranno offerte a titolo gratuito dopo tre anni dall’attribuzione sarà determinato sulla base del T.S.R. della Società nel triennio 2002-2004;
– in data 18 giugno 2003 ha stabilito in 128.100 il numero massimo di azioni attribuibili nel 2003 al Presidente ed ai Dirigenti individuati. Il numero delle azioni che saranno offerte a titolo gratuito dopo tre anni dall’attribuzione sarà determinato sulla base
del T.S.R. della Società nel triennio 2003-2005.
– in data 28 luglio 2004 ha stabilito in 135.400 il numero massimo di azioni attribuibili nel 2004 al Presidente ed ai Dirigenti individuati. Il numero delle azioni che saranno offerte a titolo gratuito dopo tre anni dall’attribuzione sarà determinato sulla base
del T.S.R. della Società nel triennio 2004-2006.
Il diritto all’assegnazione è fermo e irrevocabile ma decade nel caso in cui l’assegnatario
receda unilateralmente dal rapporto di lavoro prima della data in cui il Consiglio di Amministrazione, a conclusione del triennio, verifica il raggiungimento delle condizioni.
Nel caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro e in caso di decesso, entro i
quarantacinque giorni successivi verrà corrisposto un importo determinato in proporzione al periodo di tempo intercorso dalla data di comunicazione delle azioni attribuite e il verificarsi dell’evento.
Il trattamento fiscale delle stock grant è il seguente: al momento dell’emissione, il valore delle azioni concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile ai
fini fiscali e contributivi; il valore imponibile è determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali del titolo Snam Rete Gas rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente la data di emissione delle azioni. La plusvalenza realizzata
con la successiva vendita delle azioni è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50%.
Al 30 giugno 2005 il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas non ha ancora deli42
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berato l’assegnazione delle stock grant attribuite nel 2002 in quanto non sono ancora
trascorsi i termini previsti dal regolamento.
L’evoluzione del piano di stock grant è la seguente:
2004

Primo semestre 2005

Numero
di azioni

Prezzo di
mercato

Diritti esistenti al 1° gennaio

245.600

3,37

Nuovi diritti assegnati

135.400

3,53

(a)

Numero
di azioni

Prezzo di
mercato (a)

318.900

4,28

Diritti esercitati nel periodo
Diritti scaduti nel periodo

(62.100)

3,55

Diritti esistenti a fine periodo

318.900

4,28

318.900

4,42

-

-

-

-

di cui esercitabili

-

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o scaduti nel periodo corrisponde alla media ponderata per il numero
delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario, nel mese precedente: (i) la
data della delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell’assegnatario per l’emissione/trasferimento delle azioni; (iii) la data di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti scaduti. Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale alla chiusura del periodo.

Stock option
L’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio
2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento per l’ammontare massimo di euro 2.000.000 (pari a circa lo 0,1023% del capitale sociale) mediante emissione fino a 2.000.000 di azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di 1
euro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ultimo comma, del
codice civile e dell’art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
da offrire in sottoscrizione ai Dirigenti Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate nel triennio 2002 - 2004 ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione in applicazione del piano 2002-2004 ha deliberato:
– in data 25 giugno 2002 di aumentare, per l’anno 2002, il capitale sociale a pagamento, per l’ammontare massimo di euro 608.500, con emissione di un numero massimo
di 608.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione ai Dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 2,977 euro, pari alla
media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla
Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell’ultimo mese precedente la data della delibera;
– 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.
Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato dopo tre anni dalla attribuzione dell’opzione e per cinque anni. Le opzioni sono personali, indisponibili e intrasferibili. Le
opzioni non esercitate alla scadenza stabilita decadono e conseguentemente non attribuiscono alcun diritto all’assegnatario. In caso di risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro prima della scadenza del triennio l’assegnatario conserva il diritto di esercitare le opzioni entro sei mesi dal verificarsi dell’evento.
In caso di decesso dell’assegnatario prima della scadenza del triennio, gli eredi conservano il diritto di esercitare le opzioni entro sei mesi dal verificarsi dell’evento.
In caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, sia da parte dell’azienda che dell’assegnatario, le opzioni si estinguono.
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In caso di perdita da parte della società datrice di lavoro della condizione di controllata di Snam Rete Gas, o in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda di cui l’assegnatario è in forza prima della scadenza del triennio, l’assegnatario conserva il diritto
di esercitare le opzioni entro sei mesi dal verificarsi dell’evento.
Gli assegnatari delle opzioni possono usufruire di anticipazioni concesse dalla società
di intermediazione finanziaria del Gruppo Eni per la liberazione delle azioni sottoscritte
a condizione che, contestualmente, gli assegnatari sottoscrivano mandato irrevocabile
alla vendita da parte di detta società delle azioni sottoscritte.
Il trattamento fiscale delle stock option è il seguente: al piano di stock option è applicabile, ai fini dell’imposta personale sul reddito (Irpef), il regime fiscale di cui all’art.
48, comma 2, lettera g-bis) del D.P.R. 917/1986; non è perciò imponibile la differenza tra
il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio delle opzioni e il relativo prezzo di esercizio. La plusvalenza realizzata con la successiva vendita delle azioni è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50%.
L’evoluzione del piano di stock option è la seguente:
2004
Numero
di azioni

Diritti esistenti al 1° gennaio
Nuovi diritti assegnati
Diritti esercitati nel periodo
Diritti scaduti nel periodo
Diritti esistenti a fine periodo
di cui esercitabili

1.228.000
677.000
(310.500)
1.594.500
-

Primo semestre 2005

Prezzo medio
Prezzo di
di esercizio (€) mercato (€)

3,10
3,53
3,11
3,29
-

3,37
3,53
3,55
4,28
-

Numero
di azioni

Prezzo medio
Prezzo di
di esercizio (€) mercato (€)

1.594.500

3,29

4,28

1.594.500
431.000

3,29
2,977

4,42
4,42

Acquisto azioni proprie a supporto del piano di incentivazione e fidelizzazione
dei Dirigenti per l’anno 2005
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Snam Rete Gas del 27 aprile 2005 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito del programma di incentivazione e fidelizzazione del management per l’anno 2005, ad acquistare, ai sensi dell’articolo 2357 del
codice civile, sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. entro
18 mesi dalla data della delibera assembleare fino ad un massimo di 800.000 azioni
Snam Rete Gas del valore nominale di 1 euro, ad un prezzo non inferiore al loro valore
nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di
borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque fino all’ammontare complessivo
non superiore a 4 milioni di euro.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre fino ad
un massimo di n. 140.000 azioni proprie al servizio del piano di stock grant ed fino ad
un massimo di n. 660.000 azioni proprie al servizio del piano di stock option da destinarsi ai Dirigenti investiti delle più dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed economici.
Al 30 giugno 2005 Snam Rete Gas ha acquistato 108.000 azioni proprie al prezzo medio
di 4,35 euro per azione per un importo complessivo di 470 mila euro. In data 28 luglio
2005 è stato completato il programma di acquisto; sono state acquistate 800.000 azioni
proprie per un importo complessivo di 3,5 milioni di euro corrispondenti ad un prezzo medio di 4,399 euro per azione che costituisce anche il prezzo di esercizio delle
660.000 stock option assegnate ai Dirigenti. Le opzioni potranno essere esercitate dopo
tre anni dall’attribuzione e nei cinque successivi.
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Aumento di capitale sociale a seguito del piano di stock option
In esecuzione parziale di quanto già delibera todal Consiglio di Amministrazione ed a
seguito dell’esercizio di diritti di opzione, in data 28 luglio 2005 sono state emesse n.
37.500 azioni di Snam Rete Gas S.p.A., per un valore nominale di 1 euro ciascuna, al prezzo di esercizio di 2,977 euro e quindi per un valore complessivo di 111.637 euro e in
data 20 settembre 2005 sono state emesse n. 31.500 azioni di Snam Rete Gas S.p.A., per
un valore nominale di 1 euro ciascuna, al prezzo di esercizio di 2,977 euro e quindi per
un valore complessivo di 93.776 euro.
Aseguito di tale operazione, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A. ammonta a
1.955.379.500.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo semestre
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo sono evidenziati nei capitoli precedenti della relazione sulla gestione.

Evoluzione prevedibile della gestione
Le due variabili operative, volumi di gas immesso e investimenti di sviluppo, che influenzano maggiormente la gestione di Snam Rete Gas sono previste per l’intero anno 2005
ulteriormente in crescita. In particolare:
– la crescita dei volumi di gas immessi nella Rete Nazionale Gasdotti è trainata dai maggiori consumi del settore termoelettrico a cui si aggiungono maggiori consumi del
settore residenziale;
– il previsto incremento della spesa per investimenti di sviluppo è legato principalmente alla realizzazione dei progetti di potenziamento delle infrastrutture di importazione dal Nord Africa.
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Transizione agli International Financial
Reporting Standard
IFRS

1

Effetti derivanti dall’applicazione degli IFRS

A partire dall’esercizio 2005 le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali (IFRS).
Alla data di transizione ai nuovi principi (1° gennaio 2004), che corrisponde all’inizio del primo periodo posto a confronto, va redatta una situazione patrimoniale che:
• rileva tutte e solo le attività e le passività considerate tali in base ai nuovi principi;
• valuta le attività e le passività nei valori che si sarebbero determinati qualora i nuovi principi fossero stati applicati
fin dall’origine (applicazione retrospective);
• riclassifica le voci indicate in bilancio secondo modalità diverse da quelle degli IFRS.
Snam Rete Gas redigerà il bilancio consolidato che chiuderà al 31 dicembre 2005 in conformità agli IFRS. La relazione semestrale al 30 giugno 2005 è stata redatta in base alle note evidenziate nella sezione “criteri di redazione” della
stessa ed in conformità a quanto previsto dall’IFRS 1 e dallo IAS 34.
Nell’applicazione dell’IFRS 1 Snam Rete Gas ha applicato le eccezioni obbligatorie previste e le seguenti esenzioni facoltative:
– Business Combinations: Snam Rete Gas ha applicato l’esenzione prevista per le Business Combinations non riaprendo la contabilizzazione per quelle avvenute prima della data di transizione;
– Benefici a dipendenti: tutte le perdite e utili attuariali relativi alla contabilizzazione dei benefici ai dipendenti in
base allo IAS 19 sono stati iscritti alla data di transizione;
– La data di transizione per il Gruppo Snam Rete Gas in merito all’applicazione dei principi IAS 32 e 39 è stata definita al 1° gennaio 2005. I principi contabili italiani sono stati applicati ai dati comparati al 31 dicembre 2004 e per
il primo semestre 2004 per la valutazione dei contratti derivati in essere. Gli effetti derivanti dall’applicazione dei
principi IAS 32 e 39 sono stati rilevati al 1° gennaio 2005.
Le eccezioni obbligatorie applicabili a Snam Rete Gas riguardano:
– hedge accounting: applicata dal 1° gennaio 2005 laddove le relazioni di copertura soddisfano i criteri previsti dallo IAS 39;
– stime contabili: le stime contabili calcolate in base agli IFRS alla data di transizione sono coerenti con quelle rilevate in base ai principi contabili adottati in precedenza, a meno che non vi fosse l’evidenza di errori. L’effetto dell’adeguamento dei saldi iniziali delle attività e delle passività ai nuovi principi è rilevato a patrimonio netto, tenuto conto del relativo effetto fiscale da iscrivere al fondo imposte differite o nelle attività per imposte anticipate.
In applicazione dell’IFRS 1 sono indicate di seguito: (i) la riconduzione agli IFRS dello stato patrimoniale del bilancio
2003; (ii) la riconduzione agli IFRS del conto economico del bilancio 2004; (iii) la riconduzione agli IFRS dello stato
patrimoniale del bilancio 2004; (iv) la riconciliazione dei patrimoni netti dei bilanci 2003 e 2004, con quelli risultanti
dall’applicazione degli IFRS; (v) la riconciliazione dell’utile netto di gruppo del bilancio 2004 con quello risultante dall’applicazione degli IFRS.
Sono inoltre forniti (vi) la riconduzione agli IFRS dello stato patrimoniale al 30 giugno 2004; (vii) la riconduzione agli
IFRS del conto economico del primo semestre 2004; (viii) la riconciliazione del patrimonio netto al 30 giugno 2004
con quello risultante dall’applicazione degli IFRS; (ix) la riconciliazione dell’utile netto consolidato del primo semestre 2004 con quello risultate dall’applicazione degli IFRS.
I saldi presenti nelle riconciliazioni previste dall’IFRS 1 alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2004 e per l’esercizio 2004 sono stati oggetto di revisione contabile da parte della PricewaterhouseCoopers. I saldi presenti nei prospetti
di riconciliazione dello stato patrimoniale al 30 giugno 2004 e del conto economico del primo semestre 2004 sono
stati oggetto di revisione limitata da parte della PricewaterhouseCoopers congiuntamente alla presente relazione semestrale.
I principi contabili internazionali di riferimento sono indicati nella sezione “Criteri di redazione”. In particolare, si evidenzia che i dati presentati nei prospetti di riconciliazione potrebbero subire cambiamenti per riflettere gli orientamenti
futuri della Commissione Europea in merito all’omologazione degli IFRS o di nuove pronunce dello IASB o dell’IFRIC.
Relativamente alla applicazione degli IAS 32 e 39, riguardanti la valutazione degli strumenti finanziari ivi inclusi i
derivati, Snam Rete Gas si è avvalsa della facoltà concessa dall’IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards” di definire quale data di transizione il 1° gennaio 2005, senza applicare tali principi ai periodi di confronto.

(1) Secondo le disposizioni del paragrafo 5 del “Preface to International Financial Reporting Standards”, gli IFRS (International Financial Reporting Standard) rappresentano i principi e le interpretazioni
adottate dall’International Accounting Standards Board (IASB), ex International Accounting Standards Committee (IASC) e comprendono: (i) gli International Financial Reporting Standards (IFRS); (ii) gli
International Accounting Standards (IAS); (iii) le interpretazioni emesse dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e dallo Standing Interpretations Committee (SIC) adottate dallo IASB. La denominazione di International Financial Reporting Standards (IFRS) è stata adottata dallo IASB per i principi emessi successivamente al maggio 2003.
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2003
La riconduzione agli IFRS delle diverse voci dello stato patrimoniale del bilancio 2003 è la seguente:
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003
(milioni di €)

Principi Italiani
Bilancio 2003

Riclassifiche

Rettifiche

IFRS
Bilancio 2003

ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti

1

1

344

344

Rimanenze

34

34

Attività per imposte correnti

38

38

Crediti commerciali e altri crediti

Altre attività

2

2

419

0

0

419

9.292

1

21

9.314

(1)

(23)

65

9.394

0

(2)

9.392

9.813

0

(2)

9.811

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali

89

Altre attività

13

Totale attività

13

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine

505

505

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine

150

150

Debiti commerciali e altri debiti

289

289

Passività per imposte correnti
Altre passività

52

52

126

126

1.122

0

0

1.122

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine

2.466

2.466

Fondi per rischi e oneri

44

Fondi per benefici ai dipendenti

19

2

21

422

(1)

421

Passività per imposte differite
Altre passività
Totale passività

44

57

57

3.088

0

1

3.099

4.130

0

1

4.131

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto1

5.683

(3)

5.680

Totale patrimonio netto

5.683

0

(3)

5.680

Totale passività e patrimonio netto

9.813

0

(2)

9.811

(1) Al 31 dicembre 2003 non vi sono azioni proprie in portafoglio.

In sintesi, l’applicazione degli IFRS ha determinato una riduzione del totale attività di 2 milioni di euro, del patrimonio netto di 3 milioni di euro e un aumento delle passività di 1 milione di euro.
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Conto economico 2004
La riconduzione agli IFRS delle diverse voci del conto economico del bilancio 2004 è la seguente:
CONTO ECONOMICO 2004
(milioni di €)

Principi Italiani
Bilancio 2004
Ricavi della gestione caratteristica

1.780

Altri ricavi e proventi

Riclassifiche

Rettifiche

(6)

IFRS
Bilancio 2004
1.774

29

29

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(248)

6

Costo lavoro

(107)

(2)

1

(108)

Ammortamenti e svalutazioni

(485)

10

(475)

(2)

11

978

8

(101)

19

877

Utile operativo

969

Proventi (oneri) finanziari netti

(109)

(242)

Proventi (oneri) netti su partecipazioni
Utile prima delle componenti straordinarie e delle imposte
Oneri straordinari netti

860
(2)

Utile prima delle imposte

858

Imposte sul reddito

(2)
2
0

(332)

Utile netto

526
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0

19

877

(7)

(339)

12

538

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2004
La riconduzione agli IFRS delle diverse voci dello stato patrimoniale del bilancio 2004 è la seguente:
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004
(milioni di €)

Principi Italiani
Bilancio 2004

Riclassifiche

Rettifiche

IFRS
Bilancio 2004

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

1

1

360

360

67

67

Attività per imposte correnti

2

2

Altre attività

6

6

436

0

0

436
9.391

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Altre attività
Totale attività

9.358

5

28

(5)

(12)

9.458

0

16

9.474

9.894

0

16

9.910

75

58

25

25

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine

369

369

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine

112

112

Debiti commerciali e altri debiti

271

271

Passività per imposte correnti

15

15

Altre passività

37

37

804

0

0

804

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine

2.394

2.394

Fondi per rischi e oneri

53

Fondi per benefici ai dipendenti

23

1

24

732

6

738

Passività per imposte differite
Altre passività
Totale passività

53

69

69

3.271

0

7

3.278

4.075

0

7

4.082

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto1

5.819

9

5.828

Totale patrimonio netto

5.819

0

9

5.828

Totale passività e patrimonio netto

9.894

0

16

9.910

(1) Al 31 dicembre 2004 non vi sono azioni proprie in portafoglio.
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Riconciliazioni dei patrimoni netti del bilancio 2003 del bilancio 2004
e dell’utile netto 2004
Si presentano di seguito i prospetti di riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio ed al 31 dicembre 2004 e del
risultato dell’esercizio 2004, già al netto dell’effetto imposte imputabile alle rettifiche evidenziate:

Riconciliazione del patrimonio netto del bilancio 2003
La riconciliazione del patrimonio netto del bilancio 2003 con quello risultante dall’applicazione degli IFRS è la
seguente:
(milioni di €)

Note*

Patrimonio netto del bilancio 2003

1

Diverso criterio di imputazione all’attivo patrimoniale di oneri finanziari

2

Rettifica delle attività immateriali

3

Benefici ai dipendenti

(1)

Variazione netta

(3)

Patrimonio netto a principi IFRS

5.683
13
(15)

5.680

(*) La natura delle rettifiche indicate è illustrata ai punti successivi con i medesimi riferimenti della tabella.

Riconciliazione del patrimonio netto del bilancio 2004
La riconciliazione del patrimonio netto del bilancio 2004 con quello risultante dall’applicazione degli IFRS è la
seguente:
(milioni di €)

Note*

Patrimonio netto del bilancio 2004

1

Diverso criterio di imputazione all’attivo patrimoniale di oneri finanziari

17

2

Rettifica delle attività immateriali

(8)

3

Benefici ai dipendenti
Variazione netta

5.819

9

Patrimonio netto a principi IFRS

5.828

(*) La natura delle rettifiche indicate è illustrata ai punti successivi con i medesimi riferimenti della tabella.

Riconciliazione dell’utile netto del bilancio 2004
La riconciliazione dell’utile netto del bilancio 2004 con quello risultante dall’applicazione degli IFRS è la seguente:
(milioni di €)

Note*

Utile netto 2004 a principi contabili italiani

526

1

Diverso criterio di imputazione all’attivo patrimoniale di oneri finanziari

4

2

Rettifica delle attività immateriali

7

3

Benefici ai dipendenti

1

Variazione netta

12

Utile netto a principi IFRS
(*) La natura delle rettifiche indicate è illustrata ai punti successivi con i medesimi riferimenti della tabella.
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Note ai prospetti di riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2004
e del conto economico 2004
Rettifiche per il passaggio agli IFRS
Di seguito è indicata la natura e l’ammontare delle rettifiche apportate allo stato patrimoniale del bilancio 2003 e
all’utile netto dell’esercizio 2004; gli effetti di queste rettifiche si riflettono sullo stato patrimoniale del bilancio 2004.
1. Diverso criterio di imputazione all’attivo patrimoniale di oneri finanziari
Secondo i principi contabili italiani gli oneri finanziari sono iscritti all’attivo patrimoniale limitatamente alla parte non coperta dall’autofinanziamento, dall’apporto di mezzi propri ovvero da contributi di terzi.
Gli IFRS, quando è necessario un rilevante periodo di tempo affinché il bene sia pronto all’uso, consentono l’imputazione all’attivo patrimoniale degli oneri finanziari sostenuti che teoricamente si sarebbero potuti risparmiare
se l’investimento non fosse stato fatto.
L’applicazione del principio ha determinato la rettifica in aumento delle attività materiali di 21 milioni di euro con
conseguente incremento del patrimonio netto (13 milioni di euro) e del fondo imposte differite (8 milioni di euro).
La modifica del principio ha determinato la rettifica in aumento dell’utile netto consolidato 2004 a principi IFRS
di 4 milioni di euro, derivante dalla differenza tra i maggiori oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (8
milioni di euro) e gli ammortamenti stanziati sul maggior valore delle attività materiali (1 milione di euro), nonché dallo stanziamento delle correlate imposte differite (3 milioni di euro).
2. Rettifica delle attività immateriali
(i) Costi di impianto ed ampliamento. Secondo i principi contabili italiani i costi per operazioni societarie straordinarie, i
costi per l’avvio o l’ampliamento di attività produttive e i costi di costituzione e di aumento del capitale sociale possono essere imputati all’attivo patrimoniale, mentre gli IFRS prevedono la loro imputazione a conto economico.
L’applicazione del principio ha determinato lo storno di costi di impianto ed ampliamento di 14 milioni di euro in
contropartita al patrimonio netto (9 milioni di euro) e ai crediti per imposte anticipate (5 milioni di euro).
La modifica del principio ha determinato la rettifica in aumento dell’utile netto consolidato 2004 a principi
IFRS di 4 milioni di euro per effetto dello storno degli ammortamenti stanziati sulle attività immateriali (7
milioni di euro), parzialmente assorbito dall’utilizzo del credito per imposte anticipate (3 milioni di euro).
(ii) Oneri di natura pluriennale. Secondo i principi contabili italiani gli oneri pluriennali in determinate circostanze
possono essere capitalizzati. Gli IFRS non permettono in nessun caso la capitalizzazione di oneri pluriennali.
L’applicazione di tale principio ha determinato lo storno di attività immateriali di 9 milioni di euro con contropartita la riduzione del patrimonio netto (6 milioni di euro) e l’incremento dei crediti per imposte anticipate (3 milioni di euro).
La modifica del principio ha determinato la rettifica in aumento del risultato 2004 a principi IFRS di 3 milioni
di euro per effetto dello storno degli ammortamenti stanziati sulle attività immateriali (4 milioni di euro), parzialmente assorbito dall’utilizzo del credito per imposte anticipate (1 milione di euro).
3. Benefici a favore dei dipendenti
Secondo i principi contabili italiani, i benefici successivi al rapporto di lavoro sono rilevati per competenza durante
il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti, in conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro applicabili.
Secondo gli IFRS, i benefici successivi al rapporto di lavoro (es. pensioni, assicurazioni sulla vita e assistenza medica, etc.) 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 è limitata al versamento dei contributi allo Stato ovvero a un patrimonio o a
un’entità giuridicamente distinta.
I programmi a benefici definiti sono piani previdenziali, assicurativi e assistenziali che prevedono l’obbligazione,
anche implicita, dell’impresa di concedere i benefici non formalizzati a favore degli ex dipendenti. Considerate le
incertezze relative al momento in cui verrà erogato, il TFR ed i programmi di assistenza medica successivi al rapporto di lavoro, sono assimilati a programmi a benefici definiti. Gli oneri connessi, determinati sulla base di ipotesi attuariali2, sono accantonati per competenza di esercizio coerentemente al periodo lavorativo necessario per
l’ottenimento dei benefici.
La modifica del principio ha determinato la riduzione del patrimonio netto di 1 milione di euro, come conseguenza
della diminuzione del fondo TFR (1 milione di euro), dell’incremento del fondo rischi ed oneri (3 milioni di euro)
(2) Le ipotesi attuariali riflettono le attese del mercato e riguardano, tra l’altro, le seguenti variabili: (i) il livello delle retribuzioni future; (ii) il tasso di mortalità dei dipendenti; (iii) il tasso
di rotazione del personale; (iv) la percentuale dei partecipanti al piano con persone a carico che avranno diritto ai benefici (es. coniugi e figli di dipendenti); (v) nell’ambito dei piani di
assistenza sanitaria, la frequenza delle richieste di rimborso e le modifiche future nei costi per le prestazioni sanitarie; (vi) i tassi di interesse.
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per effetto in particolare della rilevazione degli oneri di assistenza medica successivi al rapporto di lavoro, e dello
stanziamento di crediti per imposte anticipate (1 milione di euro).
La modifica del principio ha determinato la rettifica in aumento del risultato consolidato 2004 a principi IFRS di 1
milione di euro principalmente per effetto dello storno di costo lavoro a seguito dell’adeguamento degli oneri stanziati a fronte del fondo TFR, parzialmente assorbito dallo stanziamento di imposte differite.

Riclassifiche delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico
Nei punti seguenti sono illustrati la natura e l’ammontare delle riclassifiche apportate allo stato patrimoniale al 1°
gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 e al conto economico 2004; gli effetti di queste riclassifiche si riflettono sullo stato patrimoniale del bilancio 2004
Stato patrimoniale
Attività immateriali
Nello stato patrimoniale del bilancio consolidato al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004, sono state riclassificate
da attività immateriali a attività materiali le spese per migliorie su beni di terzi condotti in locazione (fabbricati),
rispettivamente per 1 e 5 milioni di euro. Secondo gli IFRS le migliorie su beni di terzi devono essere classificate rispettando la natura del bene a cui si riferiscono.
Conto economico
Ricavi della gestione caratteristica e Acquisti, prestazioni e costi diversi
I principi contabili internazionali stabiliscono che, quando più operazioni sono strettamente correlate tra loro, il risultato economico delle stesse deve essere valutato con riferimento alle operazioni nel loro complesso, rilevando congiuntamente i relativi effetti.
L’applicazione di tale principio ha comportato la rilevazione congiunta dei costi e dei ricavi relativi all’acquisto e al
riaddebito del gas utilizzato nel processo di rigassificazione nel corso del 2004 con una riduzione dei costi e dei ricavi di 6 milioni di euro.
Oneri straordinari
I principi contabili internazionali stabiliscono espressamente il divieto di indicare separatamente nel conto economico la voce proventi/oneri straordinari. Coerentemente con quanto stabilito dagli IFRS, a partire dal conto economico consolidato del 2004 gli oneri straordinari connessi agli incentivi per esodi agevolati pari a 2 milioni di euro
sono stati riclassificati nel costo lavoro.
Si evidenzia che, la natura e l’ammontare delle rettifiche e delle riclassifiche derivanti dall’applicazione degli IFRS al
bilancio consolidato di Snam Rete Gas al 1° gennaio 2004 ed al 31 dicembre 2004, non hanno determinato rettifiche
sostanziali al cash flow così come presentato nello schema dei rendiconti finanziari allegati ai bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2003 e 2004.
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Effetti derivanti dalla applicazione degli IAS 32 e 39 al 1° gennaio 2005
Snam Rete Gas relativamente alla applicazione degli IAS 32 e 39, riguardanti la valutazione degli strumenti finanziari ivi inclusi i derivati, si è avvalsa della facoltà concessa dall’IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting
Standards” di definire quale data di transizione il 1° gennaio 2005.
Si fornisce di seguito la descrizione degli effetti derivanti dalla loro applicazione sullo stato patrimoniale al 1° gennaio 2005.
STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2005
(milioni di €)

Principi Italiani
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Crediti commerciali e altri crediti
Rimanenze
Attività per imposte correnti
Altre attività
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Altre attività
Totale attività
PASSIVITÀ 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 correnti
Altre passività
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine
Fondi per rischi e oneri
Fondi per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Altre passività
Totale passività
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto1
Totale patrimonio netto
Totale passività e patrimonio netto

Principi IFRS
1° gennaio 2005

Effetti introduzione
IAS 32 e 39

IFRS
1° gennaio 2005

9
9

1
360
67
2
15
445

0
9

9.391
58
25
9.474
9.919

54
54

369
112
271
15
91
858

1
360
67
2
6
436
9.391
58
25
9.474
9.910

369
112
271
15
37
804
2.394
53
24
738
69
3.278
4.082

(15)
39

2.394
53
24
723
69
3.263
4.121

5.828
5.828
9.910

(30)
(30)
9

5.798
5.798
9.919

(15)

(1) Al 1 gennaio 2005 non vi sono azioni proprie in portafoglio (gli IFRS prevedono l’indicazione delle azioni proprie in deduzione del patrimonio netto).

L’applicazione degli IAS 32 e 39, ha comportato la valutazione al fair value degli strumenti derivati, con conseguente
rilevazione al 1° gennaio 2005 di passività di 54 milioni di euro, attività di 9 milioni di euro, crediti per imposte anticipate di 15 milioni di euro, ed una corrispondente riduzione del patrimonio netto di 30 milioni di euro.
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Riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2005
La riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2005, derivante dall’applicazione degli IAS 32 e 39 è la seguente:
(milioni di €)

Patrimonio netto IFRS al 1° gennaio 2005
Rivelazione del fair value degli strumenti finanziari (derivati)
Patrimonio netto rettificato al 1° gennaio 2005

5.828
(30)
5.798

Prospetti di riconduzione agli IFRS dello stato patrimoniale e del conto economico
del primo semestre 2004
Di seguito è indicata la riconduzione agli IFRS delle diverse voci dello stato patrimoniale e del conto economico della relazione semestrale 2004 che è stata oggetto di revisione contabile limitata da parte della PricewaterhouseCoopers.
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2004
(milioni di €)

Relazione
Semestrale 2004
ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Crediti commerciali e altri crediti
Rimanenze
Attività per imposte correnti
Altre attività

1
350
58
17
9
435

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Altre attività
Totale attività
PASSIVITÀ 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 correnti
Altre passività
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine
Fondi per rischi e oneri
Fondi per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Altre passività
Totale passività
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto1
Totale patrimonio netto
Totale passività e patrimonio netto
(1) Al 30 giugno 2004 non vi sono azioni proprie in portafoglio.
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9.316
89
11
9.416
9.851

750
135
241
38
63
1.227

Rettifiche

IFRS Relazione
Semestrale 2004

0

0

1
350
58
17
9
435

5
(5)

25
(18)

0
0

7
7

9.346
66
11
9.423
9.858

0

750
135
241
38
63
1.227

Riclassifiche

0

2.346
44
21
569
79
3.059
4.286

0
0

3
3

2.346
44
22
571
79
3.062
4.289

5.565
5.565
9.851

0
0

4
4
7

5.569
5.569
9.858

1
2

CONTO ECONOMICO PRIMO SEMESTRE 2004
(milioni di €)

Principi Italiani
Semestrale 2004
Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro
Ammortamenti e svalutazioni

897

Riclassifiche

Rettifiche

IFRS
Semestrale 2004

(3)

894

(128)

3

(125)

(54)

(1)

(55)

19

19

(234)

Utile operativo

500

Proventi (oneri) finanziari netti

(55)

(1)

5

(229)

5

504

5

(50)

10

454

Proventi (oneri) netti su partecipazioni
Utile prima delle componenti straordinarie e delle imposte
Oneri straordinari netti
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile netto

445
(1)
444

(1)
1
0

(171)
273

0

10

454

(4)

(175)

6

279

Prospetti di riconciliazione del patrimonio netto e del risultato netto del primo semestre 2004
con quello risultate dall’applicazione degli IFRS
La riconciliazione del patrimonio netto della relazione semestrale 2004 con quello risultante dall’applicazione degli
IFRS è la seguente:
(milioni di €)

Note*

Patrimonio netto al 30 giugno 2004

1

Diverso criterio di imputazione all’attivo patrimoniale di oneri finanziari

2

Rettifica delle attività immateriali

3

5.565
16
(11)

Benefici ai dipendenti

(1)

Variazione netta

4

Patrimonio netto a principi IFRS

5.569

(*) La natura delle rettifiche indicate illustrata nel paragrafo precedente “Note ai prospetti di riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2004 e del conto economico 2004” con i
medesimi riferimenti in tabella.

La riconciliazione dell’utile netto consolidato del primo semestre 2004 con quello risultante dall’applicazione degli
IFRS è la seguente:
(milioni di €)

Note*

Utile netto del primo semestre 2004 a principi contabili italiani

273

1

Diverso criterio di imputazione all’attivo patrimoniale di oneri finanziari

3

2

Rettifica delle attività immateriali

3

3

Benefici ai dipendenti
Variazione netta

6

Utile netto a principi IFRS

279

(*) La natura delle rettifiche indicate è illustrata nel paragrafo precedente “Note ai prospetti di riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2004 e del conto economico 2004” con i
medesimi riferimenti in tabella.
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Situazione contabile consolidata
di Snam Rete Gas
al 30 giugno

2005

stato patrimoniale
(milioni di €)

31.12.2004

30.06.2005

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

1
360
67
2
6
436

1
339
50
1
6
397

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Attività materiali
Altre attività

(NOTA 6)
(NOTA 7)
(NOTA 8)

Totale attività
PASSIVITÀ 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 correnti
Altre passività

9.391
58
25
9.474
9.910

9.461
55
62
9.578
9.975

(NOTA 9)
(NOTA 9)
(NOTA 10)
(NOTA 11)
(NOTA 12)

369
112
271
15
37
804

497
98
276
30
62
963

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine
Fondi per rischi e oneri
Fondi per benefici ai dipendenti
Passività per imposte differite
Altre passività

(NOTA 13)
(NOTA 14)
(NOTA 15)
(NOTA 16)
(NOTA 17)

2.394
53
24
738
69
3.278
4.082

2.277
48
25
870
117
3.337
4.300

1.955
1.811
391

1.955
1.811
391
4
1.233
281
(0,5)
5.675
9.975

ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti
Crediti commerciali e altri crediti
Rimanenze
Attività per imposte correnti
Altre attività

Totale passività
PATRIMONIO NETTO
(NOTA 18)
Capitale sociale, interamente versato e costituito da 1.955.310.500 azioni del valore nominale di 1 euro
(1.955.310.500 azioni al 31 dicembre 2004)
Riserva sopraprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve
Utili relativi a esercizi precedenti
Utile dell’esercizio/periodo
Azioni proprie
Totale patrimonio netto
Totale passività e patrimonio netto
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1.133
538
5.828
9.910

conto economico
(milioni di €)

RCAVI
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
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari

I semestre 2004

I semestre 2005

894
19
913

924
1
925

(125)
(55)
(229)
504

(123)
(52)
(231)
519

1
(51)
(50)

2
(50)
(48)

0
(175)
279
0,1427
0,1427

0
(190)
281
0,1437
0,1437

(NOTA 20)

(NOTA 21)

(NOTA 22)

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI
- Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto
- Altri proventi/oneri su partecipazioni
Imposte sul reddito
Utile netto
Utile per azione semplice (€)
Utile per azione diluito (€)

(NOTA 23)
(NOTA 24)

prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
(milioni di €)

Capitale
sociale

Patrimonio netto al 31 dicembre 2003
Attribuzione utile di esercizio 2003
Distribuzione dividendo
Utile di periodo
Patrimonio netto al 30 giugno 2004
Assegnazione stock option/grant
Utile del secondo semestre 2004
Patrimonio netto al 31 dicembre 2004
Adozione IAS 32 e 39
Patrimonio netto al 1 gennaio 2005
Attribuzione utile di esercizio 2004
Distribuzione dividendo
Assegnazione stock option/grant
Risultato del periodo:
- utile netto
- oneri imputati direttamente a patrimonio netto (fair value derivati)*
Patrimonio netto al 30 giugno 2005

1.955

Riserva da
sopraprezzo
azioni

Riserva
legale

Riserva
emissione
azioni

2.178

391

0,4

(368)

Utili a
nuovo

611
545
(23)

1.955
0,3

1.810
0,6

391

0,4

1.133

1.955

1.811

391

0,4

1.955

1.811

391

0,4

1.133
(30)
1.103
147

Utile

Totale

545
(545)

5.680

279
279
259
538
538
(147)
(391)

281
1.955

1.811

391

0,4

(13)
1.237

281

(391)
279
5.569
0,9
259
5.828
(30)
5.798
(391)

281
(13)
5.675

(*) La Società, si è avvalsa della facoltà concessa dall’IFRS 1 di definire quale data di transizione agli IAS 32 e 39 il 1° gennaio 2005 senza applicare i nuovi principi ai periodi di confronto.
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rendiconto finanziario
(milioni di €)

Utile del periodo
Ammortamenti
Svalutazioni (rivalutazioni)
Variazioni fondi per rischi e oneri
Variazione fondi per benefici ai dipendenti
Minusvalenze da radiazione, da eliminazione e da estinzione
Interessi attivi
Interessi passivi
Differenze cambio da allineamento non realizzate
Imposte sul reddito
Altre rettifiche
Risultato operativo prima della variazione del capitale d’esercizio
Variazioni:
- rimanenze
- crediti commerciali e diversi
- altre attività
- debiti commerciali e diversi
- altre passività
Flusso di cassa del risultato operativo
Interessi incassati
Interessi pagati
Imposte sul reddito pagate
Imposte sul reddito rimborsate
Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti:
- attività immateriali
- immobili, impianti e macchinari
- 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
Assunzione di passività finanziarie a lungo termine
Rimborsi di passività finanziarie a lungo termine
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve
Apporti di capitale proprio e contributi in conto capitale
Dividendi pagati
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
Flusso di cassa netto del periodo
Disponibilità liquide a inizio del periodo
Disponibilità liquide a fine del periodo
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Primo semestre 2004
279
229

1
6
(1)
56
175
745
(24)
(3)
(5)

Primo semestre 2005
281
231
1
(6)
1
2
54
1
190
(2)
753

567

27
14
(26)
3
(2)
769
1
(55)
(6)
3
712

(20)
(249)
(17)
(286)

(13)
(299)
(6)
(318)

0
(286)
120
(255)
245

0
(318)
310
(441)
128

(391)
(281)
0
1
1

(391)
(394)
0
1
1

(38)
675
1
(59)
50

Criteri di redazione
Secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2005 o successivamente le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. Di seguito sono indicati i criteri adottati nella
redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2005 che si prevede di adottare nella redazione del bilancio consolidato 2005. Al riguardo rileva la circostanza che i criteri descritti nella presente sezione potrebbero non coincidere
con le disposizioni dei principi contabili internazionali in vigore il 31 dicembre 2005 per effetto di orientamenti futuri della Commissione Europea in merito all’omologazione dei principi contabili internazionali o dell’emissione di nuovi principi, di interpretazioni o di guide implementative da parte dell’International Accounting Standards Board (IASB) o
dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC).
La relazione semestrale consolidata è redatta 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, più precisamente in base all’IFRS 1 e al dettato dello IAS 34, Interim Financial Reporting.
I criteri contabili definiti nelle presenti note sono stati applicati coerentemente anche nei periodi precedenti, ad eccezione di quanto già evidenziato in merito all’adozione dei principi contabili internazionali nella sezione “Transizione
agli IFRS – effetti derivanti dall’applicazione degli IAS 32 e 39 al 1° gennaio 2005”.
Il bilancio consolidato di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2004 e la relazione semestrale al 30 giugno 2004 erano stati
redatti in conformità ai principi contabili italiani in vigore, che in determinati casi differiscono dagli IFRS. Nella predisposizione della relazione semestrale al 30 giugno 2005 sono state effettuate rettifiche e riclassifiche alle poste dell’attivo e del passivo in conformità agli IFRS. I dati comparativi al 31 dicembre 2004 e del 1° semestre 2004 sono stati modificati per riflettere tali aggiustamenti.
La relazione semestrale consolidata comprende la Snam Rete Gas S.p.A. e l’impresa controllata GNL Italia S.p.A. di cui
Snam Rete Gas S.p.A. dispone della totalità dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria.
La situazione contabile consolidata al 30 giugno 2005 è stata sottoposta a revisione contabile limitata da parte della
PricewaterhouseCoopers S.p.A. La revisione contabile limitata comporta un’estensione di lavoro significativamente
inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione.
I valori delle voci di bilancio, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi in milioni di euro.
Il bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A. che chiuderà al 31 dicembre 2005 sarà predisposto sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C) e, ove mancanti e in quanto applicabili, da quelli emanati dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.).

Principi di consolidamento
Partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento
Le attività e le passività, gli oneri e i proventi della impresa consolidata sono assunti integralmente nel bilancio consolidato; il valore contabile della partecipazione è eliminato a fronte della corrispondente frazione di patrimonio netto della impresa partecipata.
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
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione della relazione semestrale consolidata sono indicati
nei punti seguenti.
Attività correnti
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide includono il denaro in cassa e depositi presso banche ad immediata esigibilità, nonché altri
impieghi in liquidità di durata inferiore a tre mesi. Le giacenze in euro sono iscritte al valore nominale, le giacenze
in altra valuta sono iscritte al cambio corrente alla chiusura del periodo.
Crediti commerciali ed altri crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. Dal 1° gennaio 2005 i crediti sono iscritti al costo ammortizzato e tenendo conto del presumibile valore di realizzo degli stessi. (v. punto successivo “Attività finanziarie”).
I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost). Gli acconti versati dai committenti sono detratti dal valore dei lavori in corso su ordinazione nei limiti dei corrispettivi maturati; la parte restante è iscritta nelle passività. Le perdite derivanti dalla chiusura delle commesse sono rilevate interamente nell’esercizio in cui sono previste.
Attività finanziarie
Le attività finanziarie destinate alla negoziazione e le attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate al fair value
con imputazione degli effetti, rispettivamente, alla voce di conto economico “Proventi (oneri) finanziari” e alla voce di
patrimonio netto “Altre riserve”. Quando l’acquisto o la vendita di attività finanziarie prevede il regolamento dell’operazione e la consegna dell’attività entro un determinato numero di giorni, stabiliti dagli organi di controllo del mercato o
da convenzioni (es. acquisto di titoli su mercati regolamentati), l’operazione è rilevata alla data del regolamento.
Le attività finanziarie cedute sono eliminate dall’attivo 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 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.
Attività per imposte correnti
Le attività per imposte correnti sono iscritte al valore nominale; includono tutte quelle attività nei confronti dell’Amministrazione finanziaria esigibili o compensabili finanziariamente a breve termine.
Altre attività correnti
Le altre attività correnti sono iscritte al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.
Attività non correnti
Immobili, Impianti e Macchinari
Le attività materiali 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 fatto. Il prezzo di acquisto o il costo di produzione si intende al netto dei contributi pubblici in conto capitale che sono rilevati quando le condizioni per la loro concessione si sono verificate e dei contributi di altri soggetti quando percepiti.
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. Gli effetti delle revisioni di stima di questi costi sono indicati al punto “Fondi per rischi e oneri”.
Le attività materiali 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
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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 cessione che sono valutate al
minore tra il valore di iscrizione e il loro fair value al netto degli oneri di dismissione.
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa delle attività materiali sono
imputati 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 sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute.
Quando si verificano eventi che fanno presumere una riduzione del valore delle attività materiali, la loro recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra
il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso.
In assenza di un accordo di vendita vincolante, il fair value è stimato sulla base dei valori espressi da un mercato attivo, da transazioni recenti ovvero sulla base delle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa potrebbe ottenere dalla vendita del bene.
Il valore d’uso è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso del bene e, se significativi e ragionevolmente determinabili, 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 tiene conto del rischio implicito nel settore di attività.
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.
Leasing
I beni assunti in leasing finanziario sono iscritti tra le attività materiali in contropartita al debito finanziario verso il
locatore quando la società detiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà e ammortizzati secondo i
criteri di seguito indicati. Quando non vi è la ragionevole certezza di esercitare il diritto di riscatto, l’ammortamento
è effettuato nel periodo di durata della locazione se minore della vita utile del bene.
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.
Le attività immateriali sono iscritte al costo determinato secondo i criteri indicati per le attività materiali. Non è ammesso effettuare rivalutazioni, neache 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 “Attività materiali”.
L’avviamento e le altre attività immateriali aventi vita utile indefinita non sono oggetto di ammortamento; la recuperabilità del loro valore di iscrizione è verificata almeno annualmente e comunque quando si verificano eventi che
fanno presupporre una riduzione del valore. Con riferimento all’avviamento, la verifica è effettuata a livello del più
piccolo aggregato sulla base del quale la Direzione aziendale valuta, direttamente o indirettamente, il ritorno dell’investimento che include l’avviamento stesso. Le svalutazioni non sono oggetto di ripristino di valore.
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.
Attività finanziarie
I crediti e le attività finanziarie da mantenersi sino alla scadenza sono iscritti al costo rappresentato dal fair value del
corrispettivo iniziale dato in cambio, incrementato dei costi di transazione (es. commissioni, consulenze, etc.). Il valore di iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali
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svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale. A partire
dal primo gennaio 2005 l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo rappresentato
dal tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore
di iscrizione iniziale (cd. metodo del costo ammortizzato).
Gli strumenti di copertura sono indicati al punto “Strumenti derivati”.
Passività finanziarie
Le passività finanziarie sono iscritte inizialmente al fair value incrementato di eventuali costi connessi alla transazione; successivamente i debiti finanziari sono rilevati al costo ammortizzato (la cui prima applicazione è avvenuta dal
1° gennaio 2005) utilizzando ai fini dell’attualizzazione il tasso di interesse effettivo.
Fondi per rischi e oneri
Gli accantonamenti ai fondi sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare
dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente. Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della
migliore stima dell’ammontare che l’impresa razionalmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio. Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione; l’incremento
del fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a conto economico alla voce “Proventi (oneri) finanziari”.
Quando la passività è relativa ad attività materiali (es. smantellamento e ripristino siti), il fondo è rilevato in contropartita all’attività a cui si riferisce; l’imputazione a conto economico avviene attraverso il processo di ammortamento.
I costi che l’impresa prevede di sostenere per attuare programmi di ristrutturazione sono iscritti nell’esercizio in cui
viene definito formalmente il programma e si è generata nei soggetti interessati la valida aspettativa che la ristrutturazione avrà luogo.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi di realizzazione e
del tasso di attualizzazione; le revisioni di stima dei fondi sono imputate nella medesima voce di conto economico
che ha precedentemente accolto l’accantonamento ovvero, quando la passività è relativa ad attività materiali (es. smantellamento e ripristini), in contropartita all’attività a cui si riferisce.
Nelle note di commento alla relazione semestrale 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 successivi al rapporto di lavoro
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 definiti3, 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.
Gli utili e le perdite attuariali relative 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 maggiore valore tra il 10% della passività relativa al programma e il 10%
del fair value delle attività al suo servizio (cd. metodo del corridoio).
Stock Option e Stock Grant
I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che assumono, le stock grant e
stock option assegnate ai Dirigenti a partire dal 1° gennaio 2003. Il costo è determinato con riferimento al fair value del
diritto assegnato al dipendente; 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 delle stock grant è rappresentato dal valore corrente dell’a(3) Considerate le incertezze relative al momento in cui verrà erogato, il trattamento di fine rapporto è assimilato a un programma a benefici definiti.
(4) Per le stock grant, periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui le azioni sono assegnate; per le stock option, periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui l’opzione può essere esercitata.
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zione alla data di assunzione dell’impegno, ridotto del valore attuale dei dividendi attesi nel vesting period. Il fair value delle stock option è rappresentato dal valore dell’opzione determinato applicando il modello Black-Scholes che tiene conto
delle condizioni di esercizio del diritto, del valore corrente dell’azione, della volatilità attesa e del tasso privo di rischio. Il
fair value delle stock grant e delle stock option è rilevato con contropartita alla voce “Riserva disponibile”.
Azioni proprie
A partire da gennaio 2005 le azioni proprie sono rilevate al costo e iscritte a riduzione del 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.
I ricavi sono riconosciuti al momento della spedizione quando i rischi di perdita sono trasferiti all’acquirente a quella data.
Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo maturato, sempreché sia possibile determinarne attendibilmente lo stadio di completamento e non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e
sull’esistenza del ricavo e dei relativi costi; diversamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.
I corrispettivi maturati nel periodo relativi ai lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi pattuiti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori determinato utilizzando il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost).
Le richieste di corrispettivi aggiuntivi derivanti da modifiche ai lavori previsti contrattualmente si considerano nell’ammontare complessivo dei corrispettivi quando è probabile che il committente approverà le varianti e il relativo prezzo; le
altre richieste (claims) derivanti, ad esempio, da maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, si considerano nell’ammontare complessivo dei corrispettivi solo quando è probabile che la controparte le accetti.
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 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.
Differenze di cambio
a) Valuta funzionale: le attività e le passività incluse nella situazione semestrale 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.
b) I ricavi e i costi relativi a operazioni in moneta estera sono iscritti al cambio corrente del giorno in cui l’operazione è compiuta.
Le attività e passività monetarie in moneta estera 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 estera 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
I dividendi sono rilevati alla data di assunzione della delibera da parte dell’Assemblea.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile; il debito previsto è rilevato alla voce “Passività per imposte correnti”. I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore
che si prevede di pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le aliquote e la normativa fiscale vigenti o
sostanzialmente approvate alla data di chiusura del periodo.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate in base al “metodo patrimoniale (liability method)” sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando il loro recupero è probabile.
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Le imposte differite e anticipate non sono iscritte se connesse all’iscrizione iniziale di una attività o una passività in
una operazione diversa da una Business Combination e che non ha impatto sul risultato e sull’imponibile fiscale.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti e sono compensate a livello di singola impresa se riferite a imposte compensabili. Il saldo della compensazione, se
attivo, è iscritto alla voce “Attività per imposte anticipate”; se passivo, alla voce “Passività per imposte differite”.
Quando i risultati delle operazioni sono rilevati direttamente a patrimonio netto, le imposte correnti, le attività per
imposte anticipate e le passività per imposte differite sono anch’esse imputate al patrimonio netto.
Strumenti derivati
Prima del 1° Gennaio 2005:
Gli strumenti derivati stipulati per copertura non erano iscritti in bilancio. Gli strumenti derivati speculativi erano
contabilizzati solo se erano previste perdite sui contratti stessi.
Dal 1° Gennaio 2005:
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. 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. Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le condizioni per
essere qualificati come di copertura sono rilevate a conto economico.

note alla situazione contabile consolidata
Attività correnti
1

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti di 1 milione di euro (1 milione di euro al 31 dicembre 2004) sono relative principalmente a depositi presso società finanziarie dell’Eni.
2

Crediti commerciali e altri crediti
(milioni di €)

Crediti commerciali
- clienti
- controllanti
- altre imprese del Gruppo Eni
Altri crediti
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31.12.2004

30.06.2005

105
237
9
9
360

93
235
2
9
339

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di 1 milione di euro:
(milioni di €)

Fondo svalutazione crediti

Valore
al 31.12.2004

Crediti commerciali

Accantonamenti

Utilizzazioni

Altre variazioni

Valore
al 30.06.2005

1

1

I crediti commerciali di 330 milioni di euro sono relativi principalmente ai ricavi delle attività di trasporto e rigassificazione dei mesi di maggio e giugno 2005 e diminuiscono rispetto al 31 dicembre 2004 di 21 milioni di euro.
Gli altri crediti di 9 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2004

Crediti verso:
- controllanti
Acconti ad altre imprese del gruppo Eni
Acconti a fornitori
Depositi cauzionali
Altri crediti

30.06.2005

4
3
2
3
1
9

1
3
1
9

Il decremento dei crediti verso controllanti di 4 milioni di euro è dovuto al rimborso da parte dell’Eni dell’Ires 2004,
avvenuto nel mese di giugno 2005, a seguito dell’adesione da parte di Snam Rete Gas al consolidato fiscale nazionale
della stessa Eni.
3

Rimanenze

La consistenza delle rimanenze e le variazioni intervenute nel corso del 1° semestre 2005 sono riportate nella tabella
seguente:
31.12.2004
(milioni di €)

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

Valore
lordo

Fondo
svalutazione

30.06.2005

Valore
netto

Valore
lordo
51
2
4
57

71
2

(5)
(1)

66
1

73

(6)

67

Fondo
svalutazione

Valore
netto

(6)
(1)
(7)

45
1
4
50

Variazione
(21)
4
(17)

Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 7 milioni di euro:
(milioni di €)

Fondo svalutazione rimanenze

Materiali diversi impianti rete di trasporto
Materiali diversi impianti GNL

Valore
al 31.12.2004

5
1
6

Accantonamenti

Utilizzazioni

Altre variazioni

1

Valore
al 30.06.2005

6
1
7

1

La voce materiali diversi si riferisce prevalentemente a materiali (tubazioni) e parti di ricambio di uso ricorrente relative alla rete di gasdotti e al terminale GNL.
Il decremento delle rimanenze di 17 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004 è principalmente dovuto all’utilizzo, per attività di investimento, delle tubazioni presenti in magazzino.
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Nel corso del periodo si è proceduto alla riclassifica da immobilizzazioni materiali a rimanenze del gas naturale non
più necessario all’esercizio della rete sulla base delle attuali condizioni di esercizio (per un valore di 7 milioni di euro).
Al 30 giugno 2005 tali rimanenze ammontano a 4 milioni di euro e saranno utilizzate per i consumi delle centrali di
spinta e dell’impianto di rigassificazione GNL.
Non vi sono rimanenze a garanzia di passività né rimanenze iscritte al valore netto di realizzo.
4

Attività per imposte correnti

Le attività per imposte correnti di 1 milione di euro (2 milioni di euro al 31 dicembre 2004) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Amministrazione finanziaria italiana:
- credito Irap per maggior acconti versati
- credito per imposta di consumo gas metano

31.12.2004

30.06.2005

1
1
2

1
1

Il decremento dei crediti verso l’Amministrazione finanziaria (1 milione di euro) rispetto al 31 dicembre 2004 si riferisce all’utilizzo del credito d’imposta Irap relativo agli acconti versati nell’esercizio 2004.
5

Altre attività correnti
(milioni di €)

Ratei attivi:
- Integrazione di ricavi
Risconti attivi:
- Premi assicurativi
- Altri

31.12.2004

30.06.2005

5

2

1
6

3
1
6

I ratei per integrazione di ricavi si riferiscono alla quota di minore fatturato rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore per l’anno termico 2002/20035.
Gli altri risconti riguardano principalmente canoni di locazione di fabbricati e altri costi già corrisposti di competenza del secondo semestre 2005.

(5) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia e il Gas prevede che la parte di fatturato in difetto rispetto al vincolo sui ricavi sia conguagliata agli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. Pertanto, la quota di fatturato in difetto dell’anno termico 2002/2003 è stata portata ad integrazione dei ricavi iscrivendo un rateo attivo.
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Attività non correnti
6

Attività materiali - Immobili, impianti e macchinari
(milioni di €)

Valore netto
al 31.12.2004 Investimenti Ammortamenti Svalutazioni

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

88
159
8.724
7
32
381
9.391

Fondo
Fondo
ammortamento ammortamento
Altre Valore netto e svalutazione e svalutazione
variazioni al 30.06.2005
al 31.12.2004 al 30.06.2005

1

10
1
307
319

(3)
(205)
(1)
(6)
(215)

2
74

0

(110)
(34)

89
158
8.593
16
27
578
9.461

27
1.669
11
26

29
1.872
12
32

1.733

1.945

I terreni e fabbricati comprendono principalmente:
• fabbricati ad uso uffici, officine, magazzini e depositi utilizzati dalle unità organizzative territoriali della Società;
• aree in cui sono installati impianti lungo le linee dei metanodotti, le centrali di spinta, l’impianto GNL di Panigaglia (SP) e il dispacciamento di San Donato Milanese.
Gli impianti e macchinari sono relativi al complesso delle infrastrutture dedicate al trasporto e alla rigassificazione
del gas naturale, e comprendono principalmente:
• condotte, punti di intercettazione (valvole), nodi di smistamento, impianti di riduzione e impiantistica necessari
al funzionamento della rete, per complessivi 8.165 milioni di euro;
• le unità di spinta (compressori e turbine) delle centrali destinate all’attività di compressione del gas all’interno dei
metanodotti, per complessivi 367 milioni di euro;
• l’impianto GNL di Panigaglia, per complessivi 56 milioni di euro;
• altri impianti per 5 milioni di euro.
Le attrezzature industriali e commerciali comprendono attrezzature e beni in dotazione necessari alla manutenzione e gestione degli impianti.
Gli altri beni 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 accolgono costi relativi principalmente ai nuovi tratti di metanodotti ed al
potenziamento delle centrali di spinta in corso di realizzazione.
Gli investimenti del periodo ammontano a 319 milioni di euro, al lordo dei contributi percepiti di 21 milioni di euro,
ed hanno interessato principalmente lo sviluppo della rete di trasporto connesso al potenziamento del sistema di
importazione dal Nord Africa e dalla Russia e comprendono la capitalizzazione di oneri finanziari per 4 milioni di
euro (5 milioni di euro nel primo semestre 2004). Il tasso d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è compreso tra il 2,5% dei finanziamenti di scopo e il 4,0% degli altri finanziamenti.
Le altre variazioni di 34 milioni di euro riguardano principalmente i contributi percepiti nel periodo (21 milioni di
euro), le dismissioni di alcuni tratti di metanodotti (2 milioni di euro) e la riclassifica a rimanenze (i) del gas naturale che, sulla base delle attuali condizioni di esercizio, non è più necessario all’esercizio della rete (7 milioni di euro)
e (ii) di alcune parti di ricambio delle centrali di spinta che la recente revisione del piano di manutenzione non considera più di rilevante importanza per il funzionamento degli impianti (4 milioni di euro).
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I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono di seguito evidenziati:
Aliquota economico tecnica

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

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

Non vi sono immobilizzazioni materiali di importo rilevante destinate alla cessione.
I contributi pubblici e di altri soggetti portati a decremento delle immobilizzazioni materiali nette ammontano rispettivamente a 61 milioni di euro (60 milioni di euro al 31 dicembre 2004) e 106 milioni di euro (89 milioni di euro al
31 dicembre 2004).
L’ammontare degli immobili, impianti e macchinari assunti in leasing è pari a 18 milioni di euro.
Il valore lordo delle immobilizzazioni materiali completamente ammortizzate ma ancora in uso ammonta a 188 milioni di euro.
Su un terreno acquistato in esercizi precedenti, è costituita una garanzia reale per un valore nominale inferiore al
milione di euro rilasciata a garanzia degli adempimenti tributari (pagamento INVIM) da parte del venditore (come
previsto dall’articolo 28 del DPR 643/72).
7

Attività immateriali
(milioni di €)

Valore netto
al 31.12.2004 Investimenti Ammortamenti Svalutazioni

Attività immateriali a vita utile definita
- Costi di ricerca e di sviluppo
- Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Immobilizzazioni in corso e acconti
- Altre attività immateriali

1
38
10
9
58

(14)

7
(7)

13
13

(2)
(16)

Fondo
Fondo
ammortamento ammortamento
Altre Valore netto e svalutazione e svalutazione
variazioni al 30.06.2005
al 31.12.2004 al 30.06.2005

0

0

1
31
16
7
55

2
134

2
148

11
147

13
163

I costi di ricerca e sviluppo sono relativi alla “stazione autonoma sommergibile II”, un sistema robotizzato di riparazione
della rete di gasdotti sottomarina, sviluppato internamente dalla Società.
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi a
supporto dell’attività operativa e includono:
– il sistema integrato SAP R/3: 6 milioni di euro;
– il sistema informativo “Gestione Operativa Infrastrutture” finalizzato alla integrazione delle banche dati e alla gestione
di tutte le informazioni tecniche relative alle infrastrutture di trasporto: 3 milioni di euro;
– il nuovo software “Customer Management System” che permette l’integrazione dei processi commerciali, operativi e
finanziari del ciclo attivo: 5 milioni di euro.
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono principalmente a progetti riguardanti i sistemi informativi e applicativi a
supporto dell’attività operativa.
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Le altre attività immateriali riguardano costi diversi di natura pluriennale.
Gli investimenti in attività immateriali si riferiscono principalmente a progetti di sviluppo di sistemi informativi.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 16 milioni di euro e sono determinati secondo le
aliquote di seguito riportate.
I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono:

Costi di ricerca e di sviluppo
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
Altre immobilizzazioni immateriali

%
20
33
20
o in funzione della durata del contratto

Non vi sono attività immateriali a vita utile definita destinate alla cessione.
8

Altre attività non correnti
(milioni di €)

31.12.2004

Fair value su contratti derivati non di copertura
Ratei attivi:

30.06.2005

11

- Integrazione di ricavi

25
25

51
62

Il fair value su contratti derivati non di copertura di 11 milioni di euro è correlato a debiti finanziari per 500 milioni di
euro. La Società, si è avvalsa della facoltà concessa dall’IFRS 1 di definire quale data di transizione agli IAS 32 e 39 il 1° gennaio 2005 senza applicare i nuovi principi ai periodi di confronto. A tale data, il fair value su contratti derivati non di
copertura ammontava a 9 milioni di euro.
I ratei per integrazione di ricavi si riferiscono alla quota di minore fatturato rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore
per l’anno termico 2004/20056.

Passività correnti
9

Passività finanziarie a breve termine
(milioni di €)

Passività finanziarie a breve termine:
- verso banche
- verso altri finanziatori
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine:
- banche
- altri finanziatori
- controllanti

31.12.2004

30.06.2005

369

497

63
42
7
481

49
42
7
595

Le passività finanziarie a breve termine sono interamente denominate in euro. Il tasso medio sui debiti finanziari a breve termine nel periodo è stato pari al 2,2% (2,1% nel primo semestre 2004).

(6) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia e il Gas prevede che la parte di fatturato in difetto rispetto al vincolo sui ricavi sia conguagliata agli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. Pertanto, la quota di fatturato in difetto dell’anno termico 2004/2005 è stata portata ad integrazione dei ricavi iscrivendo un rateo attivo.
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Le passività finanziarie verso altri finanziatori sono relative a linee di credito con Enifin, società finanziaria del Gruppo Eni.
Le quote a breve di passività finanziarie a lungo termine sono commentate alla nota “Passività finanziarie a lungo termine”.
10

Debiti commerciali e altri debiti
(milioni di €)

Debiti commerciali
- Fornitori
- Controllanti
- Altre imprese del Gruppo Eni
Debiti per attività di investimento
- Fornitori
- Controllanti
- Altre imprese del Gruppo Eni
- Altri
Acconti e anticipi
Terzi
- per altri rapporti
Altri debiti
- Istituti di previdenza e sicurezza sociale
- Controllanti
- Altri

31.12.2004

30.06.2005

74
37
14
23
175
147
7
19
2
4

68
41
13
14
169
137
3
28
1
4

4
18
7

4
35
7

11
271

15
13
276

I debiti commerciali di 68 milioni di euro diminuiscono di 6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004.
I debiti commerciali verso fornitori riguardano prevalentemente i costi per materiali e servizi connessi alla manutenzione dei
gasdotti e per servizi di carattere operativo.
I debiti commerciali verso imprese controllanti sono relativi principalmente all’acquisto di gas utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta e a servizi di informatica.
I debiti commerciali verso altre imprese del Gruppo Eni sono relativi principalmente a servizi di modulazione per il bilanciamento della rete e a servizi generali.
I debiti per attività di investimento sono relativi a costi per materiali e servizi connessi alla realizzazione dei metanodotti e a lavori di potenziamento delle centrali di compressione.
I debiti per attività di investimento relativi ad altre imprese del Gruppo Eni riguardano principalmente attività di progettazione e direzione lavori per la costruzione di metanodotti e impianti.
Gli acconti di 4 milioni di euro (4 milioni di euro al 31 dicembre 2004) sono relativi ad anticipi per prestazioni effettuate per conto terzi.
Gli altri debiti di 35 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2004

Debiti verso Controllanti
Debiti verso personale dipendente
- premio di partecipazione
- ferie maturate e non godute
- incentivi per esodi agevolati
- altre competenze
Istuituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti

74
SNAM RETE GAS
SITUAZIONE CONTABILE
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2005
NOTE

30.06.2005

15

5
1
2
7
3
18

2
5
2
7
4
35

L’incremento di 17 milioni di euro è dovuto principalmente al debito di imposta Ires che, a seguito dell’adesione da
parte della Società al consolidato fiscale nazionale dell’Eni, è rilevato nei confronti della controllante.
La variazione dei debiti verso dipendenti per premi di partecipazione è dovuta al fatto che nel precedente esercizio tale
posta era classificata tra i fondi rischi e oneri in quanto l’ammontare non era ancora a quella data determinabile con
certezza.
11

Passività per imposte correnti
(milioni di €)

Accise e imposte di consumo sul gas metano
Imposte sul reddito - Irap
Imposta sostitutiva - Legge n. 311/04
Amministrazione finanziaria italiana:
- debito per iva
- debito per ritenute operate

31.12.2004

30.06.2005

1

1
2
8

11
3
15

16
3
30

Le passività per imposte correnti di 30 milioni di euro si incrementano di 15 milioni di euro per effetto del debito
per imposta sostitutiva e dei maggiori debiti per iva e irap.
La passività per imposta sostitutiva (8 milioni di euro) è relativa all’affrancamento della riserva costituita a seguito
della rivalutazione delle attività materiali effettuata nel 2003.
L’imposta sostitutiva è pari al 4% dell’importo della riserva da rivalutazione (200 milioni di euro) che era in sospensione d’imposta e in caso di distribuzione sarebbe stata assoggettata ad imposizione per la differenza tra l’aliquota
ordinaria (33%) e quella pagata (19%). L’imposta è stata corrisposta nel mese di luglio 2005.
12

Altre passività correnti
(milioni di €)

Fair value su contratti derivati di copertura cash flow hedge
Ratei per interessi passivi su finanziamenti
Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati
Risconti per rettifiche di ricavi di attività di trasporto
Risconti per ricavi e proventi anticipati

31.12.2004

30.06.2005

8
1
26
2
37

23
8
1
28
2
62

Il fair value relativo alle quote correnti dei contratti derivati di copertura di 23 milioni di euro riguarda debiti finanziari per 1.150 milioni di euro. Al 1° gennaio 2005, data di prima applicazione degli IAS 32 e 39, il fair value su tali contratti derivati ammontava a 20 milioni di euro. Snam Rete Gas ha in essere tre contratti derivati Interest Rate Swap, qualificabili come cash flow hedge stipulati per ridurre i rischi di mercato connessi a modifiche dei tassi di interesse.

Passività non correnti
13

Passività finanziarie a lungo termine
31.12.2004

(milioni di €)

Banche
Altri finanziatori
Controllanti

Quote
a breve
termine
63
42
7
112

Quote
a lungo
termine
53
2.333
8
2.394

30.06.2005

Totale
116
2.375
15
2.506

Quote
a breve
termine
49
42
7
98

Quote
a lungo
termine
32
2.241
4
2.277

Totale
81
2.283
11
2.375

Le passività finanziarie a lungo termine di 2.277 milioni di euro diminuiscono di 117 milioni di euro per effetto principalmente del saldo tra i rimborsi (- 441 milioni di euro) e le nuove assunzioni di debiti (310 milioni di euro).
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L’analisi dell’indebitamento finanziario netto indicato nel “Commento ai risultati economici-finanziari” delle “Informazione sulla gestione” è la seguente:

31.12.2004
Correnti

(milioni di €)

Passività finanziarie a breve termine
Passività finanziarie a lungo termine
Disponibilità liquide ed equivalenti

Non correnti

369
112
(1)
480

2.394
2.394

30.06.2005
Totale

Correnti

369
2.506
(1)
2.874

497
98
(1)
594

Non correnti

Totale

497
2.375
(1)
2.871

2.277
2.277

Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve, al 30 giugno 2005 ammontano a 2.375 milioni
di euro e sono indicate di seguito con le relative scadenze:

Scadenza

(milioni di €)

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

2007
2006
2010

Al 30 giugno
2005

Scadenza
30.06.2006

81
11
2.283
2.375

49
7
42
98

Scadenza a lungo termine

Totale

30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010

30
4
543
577

Oltre

lungo

0

32
4
2.241
2.277

2
353
355

123
123

1.222
1.222

Le passività finanziarie verso banche si riferiscono a finanziamenti finalizzati alla costruzione o al potenziamento di tratti
di metanodotti, oltre che della rete di trasporto nel suo complesso e sono garantiti da fideiussioni rilasciate da Enifin
per 75 milioni di euro.
Le passività finanziarie verso Eni S.p.A. sono relative a finanziamenti per la realizzazione di specifici gasdotti.
Le passività finanziarie verso imprese del Gruppo Eni sono rappresentate per 2.270 milioni di euro da finanziamenti ricevuti dall’Enifin S.p.A., società finanziaria del Gruppo Eni, e per 13 milioni di euro da debiti finanziari verso Serleasing
per leasing relativi a fabbricati ed automezzi.
Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve, sono di seguito analizzate nella valuta in cui sono
denominate, con l’indicazione del relativo tasso medio del periodo:
(milioni di €)

Valore al
31.12.2004

Tasso
medio

Valore al
30.06.2005

Tasso
medio

2.496
8
2
2.506

4,0%
7,7%
8,1%
4,1%

2.367
7
1
2.375

4,3%
7,6%
8,1%
4,3%

Euro
Dollaro Usa
Altre valute

Le passività finanziarie in valuta estera, per un importo di 2 milioni di euro, riguardano finanziamenti concessi dalla
Banca Europea per gli Investimenti come incentivo allo sviluppo economico per i quali lo Stato italiano assume parzialmente gli utili e le perdite di cambio.
La composizione delle passività finanziarie per tipologia di tasso di interesse risulta la seguente:
(milioni di €)

Passività finanziarie a breve termine
a tasso variabile
Passività finanziarie a lungo termine
a tasso variabile
a tasso indicizzato all'inflazione
a tasso fisso

31.12.2004

%

30.06.2005

%

369

13

497

17

747
500
1.259
2.506
2.875

26
17
44
87
100

623
500
1.252
2.375
2.872

22
17
44
83
100

Le passività finanziarie a tasso indicizzato all’inflazione sono relative ad un finanziamento a tasso variabile di 500 milioni
di euro convertito tramite un Interest Rate Swap in tasso indicizzato all’inflazione.
Le passività finanziarie a tasso fisso comprendono due finanziamenti a tasso variabile, rispettivamente di 350 e 300
milioni di euro, convertiti tramite due Interest Rate Swap in tasso fisso.
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Snam Rete Gas ha stipulato accordi di finanziamento con banche che prevedono il mantenimento di determinati indici finanziari basati generalmente sul bilancio consolidato del Gruppo Eni. Al 31 dicembre 2004 e al 30 giugno 2005 le
passività finanziarie soggette a queste clausole restrittive ammontavano rispettivamente a 44 e 31 milioni di euro. Il
rispetto degli indici finanziari è stato ampiamente soddisfatto.
14

Fondi per rischi e oneri

(milioni di €)

Fondo rischi per contenziosi legali e contrattuali
Fondo per premio di partecipazione
Altri fondi

31.12.2004

Accantonamenti

47
5
1
53

Utilizzi

Altre
variazioni

30.06.2005

47
(5)
1
48

(5)

I fondi per rischi ed oneri ammontano a 48 milioni di euro e si riducono rispetto al 31 dicembre 2004 di 5 milioni di
euro a seguito dell’utilizzo del fondo per premio di partecipazione. Quest’ultimo costituito al 31 dicembre 2004 si riferisce alla miglior stima a quella data delle somme da corrispondere ai dipendenti nel 2005 sulla base dei risultati conseguiti nel 2004.
I fondi per rischi per contenziosi legali e contrattuali comprendono principalmente oneri che la Società ha stimato
di dover sostenere a fronte di cause legali in essere nonché oneri aggiuntivi su contratti che la Società ha stimato di
dover sostenere a fronte di richieste avanzate dalle controparti.
Gli importi sono determinati sulla base di una stima realistica dell’onere da sostenere.
Con riferimento ai fondi per rischi ed oneri esistenti, Snam Rete Gas non ritiene ragionevolmente possibile l’insorgenza di ulteriori passività di ammontare significativo in aggiunta a quanto già stanziato.
15

Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 25 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- Fondo integrativo sanitario Dirigenti aziende Gruppo Eni
- Fondo premio anzianità

31.12.2004

30.06.2005

21

22

1
2
24

1
2
25

Il fondo trattamento di fine rapporto 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.
Il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende del Gruppo Eni accoglie la stima degli oneri in capo alle imprese relativa ai contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a beneficio dei Dirigenti in servizio e in pensione.
Il fondo premio anzianità accoglie la stima del premio che verrà corrisposto ai dipendenti al raggiungimento del 25°
anno di anzianità aziendale.
L’incremento del fondo è conseguente agli accantonamenti di periodo, illustrati nella nota “Costi operativi - costo lavoro” al netto degli importi corrisposti al personale.
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16

Passività per imposte differite

(milioni di €)

Passività per imposte differite

Valore al
31.12.2004

Accantonamenti

Utilizzi

737

146

8

Altre
variazioni

(21)

Valore al
30.06.2005

870

Le passività per imposte differite di 870 milioni di euro (737 milioni di euro al 31 dicembre 2004) sono indicate al
netto delle attività per imposte anticipate; non vi sono imposte sul reddito anticipate non compensabili.
Le altre variazioni di 21 milioni di euro si riferiscono alle imposte anticipate correlate alla valutazione al fair value dei
contratti derivati7.
La natura delle differenze temporanee più significative che hanno determinato le passività nette per imposte differite è la seguente:
Valore al
31.12.2004

(milioni di €)

Imposte sul reddito differite:
- ammortamenti eccedenti ed anticipati
- leasing finanziario
- svalutazione crediti eccedente
- integrazione ricavi di trasporto
- capitalizzazione oneri finanziari generici
- valutazione contratti derivati
- altre
Imposte sul reddito anticipate:
- rettifiche ricavi di trasporto
- fondi rischi e oneri non deducibili
- annullam. capitalizzazione immobilizzazioni immateriali
- contributi a fondo perduto e contrattuali
- ammortamenti non deducibili
- valutazione contratti derivati
- altre
Passività nette per imposte differite

820
3
2
11
10
1
847
23
19
5
34
28

Accantonamenti

Utilizzi

149

(1)

10
1
1

(2)

161

(3)

8

(8)

Altre
variazioni

3
3

(2)
4
3

(1)
24

1
110
737

15
146

(11)
8

24
(21)

Valore al
30.06.2005

968
3
2
19
11
4
1
1.008
23
19
3
38
30
24
1
138
870

La quota a breve termine delle imposte sul reddito differite ammonta a 2 milioni di euro mentre la quota a breve delle
imposte sul reddito anticipate è di 27 milioni di euro. Le imposte anticipate che hanno contropartita a patrimonio netto
ammontano a 21 milioni di euro (di cui 4 milioni di euro di imposte differite e 25 milioni di euro di imposte anticipate)
e sono relative alla valutazione dei contratti derivati.
17

Altre passività non correnti
(milioni di €)

Fair value su contratti derivati di copertura cash flow hedge
Risconti per integrazione di ricavi
Risconti per ricavi e proventi anticipati

31.12.2004

30.06.2005

34
35
69

52
31
34
117

Il fair value relativo a quote non correnti dei contratti derivati di copertura di 52 milioni di euro riguarda debiti finanziari per 1.150 milioni di euro. Al 1° gennaio 2005, data di prima applicazione degli IAS 32 e 39, il fair value su tali contratti derivati ammontava a 34 milioni di euro. Snam Rete Gas ha in essere tre contratti derivati, Interest Rate Swap qualificabili come cash flow hedge, stipulati per ridurre i rischi di mercato connessi a modifiche dei tassi di interesse.
I risconti passivi per integrazione di ricavi riguardano i ricavi di trasporto fatturati in eccesso rispetto al vincolo fissato dal Regolatore e le penali addebitate agli Utenti che hanno superato la capacità impegnata. La Delibera n. 120/01
(7) La Società, si è avvalsa della facoltà concessa dall’IFRS 1 di definire quale data di transizione agli IAS 32 e 39 il 1° gennaio 2005 senza applicare i nuovi principi ai periodi di confronto. L’applicazione di tali principi nel 2005, ha comportato la valutazione al fair value degli strumenti derivati, con conseguente rilevazione al 30 giugno 2005 di passività di 75 milioni di euro,
attività di 11 milioni di euro, crediti per imposte anticipate di 21 milioni di euro, ed una corrispondente riduzione del patrimonio netto di 43 milioni di euro.
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prevede che tali risconti siano restituiti agli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di riferimento
mediante un adeguamento delle tariffe di trasporto.
Si riducono di 3 milioni di euro principalmente a seguito dell’utilizzo per la restituzione agli Utenti dei maggiori
ricavi, rispetto al vincolo fissato dal Regolatore, degli anni termici precedenti, compensati in parte dai risconti per
penali applicate agli Utenti per supero di capacità impegnata dell’ anno termico 2004/2005.
I risconti per ricavi e proventi anticipati si riferiscono al canone anticipato per la concessione dell’utilizzo di cavi in
fibra ottica ad Albacom S.p.A. Il contratto in vigore dal 22 dicembre 1997, ha durata trentennale risolvibile alla scadenza del venticinquesimo anno a richiesta di Albacom.
18

Patrimonio netto
(milioni di €)

Capitale sociale
Riserva legale
Riserva da sopraprezzo azioni
Riserva emissione azioni
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Utile dell'esercizio

Valori al

Valori al

31.12.2004

30.06.2005

1.955
391
1.811
0,4
1.133
538

1.955
391
1.811
0,4
4
1.233
281

5.828

(0,5)
5.675

a dedurre
Azioni proprie

Al 30 giugno 2005 il valore della riserva per l’iscrizione degli strumenti derivati identificati come cash low hedge è
negativa di 50 milioni di euro ed è esposta a rettifica degli utili portati a nuovo.
Capitale sociale
Al 30 giugno 2005, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da n.
1.955.310.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro (n. 1.955.310.500 azioni al 31 dicembre 2004).
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas S.p.A. tenutasi il 27 aprile 2005 ha deliberato la distribuzione
del dividendo di 0,20 euro per azione; il dividendo è stato messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2005, con stacco cedola fissato al 23 maggio 2005.
Il Consiglio di Amministrazione nell’ambito del piano d’incentivazione e fidelizazzione per il triennio 2002-2004 per
i Dirigenti del Gruppo e a seguito della delega ricevuta dall’Assemblea del 24 aprile 2002, aveva inoltre deliberato:
– il 25 giugno 2002 di aumentare il capitale sociale a pagamento, per l'ammontare massimo di euro 608.500, con
emissione di un numero massimo di 608.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione
(stock option) ai Dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 2,977 euro, pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo
mese precedente la data della delibera;
– il 18 giugno 2003 di aumentare il capitale sociale a pagamento, per l'ammontare massimo di euro 640.500, con
emissione di un numero massimo di 640.500 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, da offrire in opzione
(stock option) ai Dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate, al prezzo di 3,246 euro, pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo
mese precedente la data della delibera;
– il 28 luglio 2004 di aumentare 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 (stock
option) 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.
L’aumento di capitale, per le opzioni non ancora esercitate, avrà luogo con l’esercizio del diritto di sottoscrizione che
potrà essere esercitato dopo tre anni dalla attribuzione e nei successivi cinque.
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L’evoluzione del piano di stock option è la seguente:
(milioni di €)

2004

I semestre 2005

Prezzo medio
Prezzo di
Numero di azioni di esercizio (€) mercato (€)

Numero Prezzo medio
Prezzo di
di azioni di esercizio (€) mercato (€)

Diritti esistenti al 1° gennaio
Nuovi diritti assegnati
Diritti esercitati nel periodo
Diritti scaduti nel periodo

1.228.000
677.000
(310.500)
-

3,10
3,53
3,11
-

3,37
3,53
3,55
-

1.594.500

3,29

4,28

-

-

-

Diritti esistenti a fine periodo
di cui esercitabili

1.594.500
-

3,29
-

4,28
-

1.594.500
431.000

3,29
2,977

4,42
4,42

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Snam Rete Gas del 27 aprile 2005 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito del programma di incentivazione e fidelizzazione del management per l’anno 2005, ad acquistare,
ai sensi dell’articolo 2357 del codice civile, sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. entro
18 mesi dalla data della delibera assembleare fino ad un massimo di 800.000 azioni Snam Rete Gas del valore nominale di 1 euro, ad un prezzo non inferiore al loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque fino all’ammontare complessivo
non superiore a 4 milioni di euro.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a destinare fino ad un massimo di 140.000 azioni
proprie al servizio del piano di stock grant e fino ad un massimo di 660.000 azioni proprie al servizio del piano di
stock option. Assegnatari delle azioni sono i Dirigenti della Snam Rete Gas e sue controllate, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei risultati.
Al 30 giugno 2005 Snam Rete Gas ha acquistato 108.000 azioni proprie al prezzo medio di 4,349 euro per azione per
un importo complessivo di 470 mila euro. In data 28 luglio 2005 è stato completato il programma di acquisto; sono
state acquistate 800.000 azioni proprie per un importo complessivo di 3,5 milioni di euro corrispondenti ad un prezzo medio di 4,399 euro per azione che costituisce anche il prezzo di esercizio delle 660.000 stock option assegnate ai
Dirigenti. Le opzioni potranno essere esercitate dopo tre anni dall’attribuzione e nei cinque successivi.
Riserva legale
La riserva legale di 391 milioni di euro è stata costituita con deliberazione dell’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002 che vi ha destinato il 5% dell’utile dell’esercizio 2001 pari a 271.790 euro ed ha integrato la riserva mediante
la riclassifica della riserva sopraprezzo azioni, per euro 390.728.210, fino al limite del quinto del capitale sociale previsto dall’articolo 2430 del codice civile. La riserva a seguito dell’aumento di capitale effettuato nel 2004 per l’esercizio di n. 310.500 stock option è stata integrata attribuendo una quota dell’utile di esercizio 2004 di 62.100 euro. Secondo il disposto dello stesso articolo la riserva legale non può essere distribuita a titolo di dividendo.
Riserva da sopraprezzo azioni
La riserva da sopraprezzo è rimasta invariata rispetto al 31 dicembre 2004 e ammonta a 1.811 milioni di euro. La riserva da sopraprezzo azioni a norma del disposto dall’articolo 2431 del codice civile è interamente distribuibile.
Riserva emissione azioni
La riserva emissione azioni è stata costituita a norma dell’articolo 2349 del codice civile, per consentire l’emissione
delle azioni necessarie all’attuazione, negli anni 2002-2004, del piano di incentivazione dei Dirigenti (stock grant)
approvato dall’Assemblea straordinaria del 24 aprile 2002.
Altre riserve
Comprende la riserva vincolata a fronte del piano di acquisto di azioni proprie costituita a norma dell’articolo 2357ter del codice civile.
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Prospetto di raccordo del risultato di periodo e del patrimonio netto di Snam Rete Gas S.p.A.
con quelli consolidati
Risultato di periodo
(milioni di €)

I semestre 2005

31.12.2004

30.06.2005

1.085

281

5.801

5.692

8

6

19

14

5
5

3
4
2

28
(12)

(4)
6

(3)
6

31
(8)
(64)
(1)
13
(29)

Come da situazione economico-patrimoniale di Snam Rete Gas S.p.A.
Eccedenza dei patrimoni netti dei bilanci di esercizio, comprensivi
dei risultati di periodo, rispetto ai valori di carico
delle partecipazioni in imprese consolidate
Rettifiche IFRS
- Capitalizzazione oneri finanziari generici
- Annullamento capitalizzazione immobilizzazioni immateriali
- Valutazione contratti derivati
- Fondi per benefici a dipendenti
- Imposte differite
Rettifiche effettuate in sede di consolidamento per:
- Ammortamenti eccedenti
- Utilizzo quota eccedente contributi in conto capitale
- Imposte differite
- Riduzione fondo imposte differite rivalutazione - Legge n. 350/03
- Imposta sostitutiva rivalutazione - Legge n. 350/03
- Annullamento riserva rivalutazione - Legge n. 350/03

(1)
(6)
9

(1.556)
13
578
(96)
48
204

- Locazioni finanziarie
- Accant.(util.) a fondo svalutazione crediti
- Utili infragruppo

252
(4)
(96)
96
(48)
(204)

1
(5)
(7)
(820)
279

Come da bilancio consolidato

19

Patrimonio netto

I semestre 2004

(4)
(1)

3
(12)
(12)
281

3

(1)
5.828

(2)
5.675

Garanzie, impegni e rischi

Garanzie
31.12.2004

(milioni di €)

Altre imprese del Gruppo Eni

Fidejussioni

Altre
garanzie
personali

13
13

Garanzie
reali

30.06.2005

Totale

Altre
garanzie
personali

Fidejussioni

13
13

Garanzie
reali

12
12

Totale

12
12

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

Impegni
Contratti derivati di copertura su interessi

31.12.2004

30.06.2005

1.150
1.150

1.150
1.150

Gli impegni di cui sopra si riferiscono al valore nozionale dei contratti derivati di copertura su interessi.
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Esposizione e gestione dei rischi finanziari
L’impresa opera nelle attività trasporto e rigassificazione del gas naturale con esposizione ai rischi di mercato di seguito indicati.
Rischio di variazioni dei prezzi e dei flussi finanziari
I risultati dell’impresa sono influenzati dalle variazioni dei prezzi dei servizi venduti e dei beni e servizi acquistati.
Snam Rete Gas utilizza gas combustibile per il funzionamento delle centrali di spinta e per l’esercizio dell’attività di
trasporto. La Società è quindi esposta a possibili fluttuazioni del prezzo del gas combustibile, a sua volta connesso
all’andamento delle quotazioni internazionali del greggio. Inoltre, il prezzo del gas combustibile, riflette quotazioni
espresse in dollari statunitensi e pertanto comporta una esposizione a tale valuta che non è oggetto di specifiche forme di copertura. Nel primo semestre 2005 e nell’anno 2004, gli acquisti di gas combustibile per le finalità sopra indicate, sono stati, rispettivamente di 37 milioni di euro (pari a circa il 21% del totale dei costi operativi) e di 29 milioni
di euro (pari a circa il 16% del totale dei costi operativi).
I flussi finanziari dell’impresa sono esposti alle oscillazioni del tasso di interesse. Le oscillazioni dei tassi di interesse
influiscono sui flussi di cassa e sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie dell’impresa. Parte dei finanziamenti ottenuti da Snam Rete Gas prevede tassi di interesse indicizzati su tassi di riferimento in particolare lo Europe Interbank Offered Rate, “EURIBOR”. Pertanto, variazioni significative nei tassi di interesse potrebbero incidere sul
costo dei finanziamenti a tasso variabile, che al 30 giugno 2005 sono pari a 1.120 milioni di euro corrispondente al
39% dell’indebitamento totale.
Il rischio di variazione dei prezzi e dei flussi finanziari è strettamente connesso alla natura stessa del business ed è
solo parzialmente mitigabile attraverso l’utilizzo di appropriate politiche di gestione del rischio (v. successivo paragrafo “Obiettivi e politiche in materia di gestione del rischio finanziario”).
Rischio credito
Il rischio credito è il rischio che l’impresa soffra una perdita a seguito dell’inadempimento da parte di terzi di obbligazioni contrattuali. Snam Rete Gas S.p.A. presta i propri servizi di trasporto ad un numero limitato di operatori del
settore del gas, il più importante dei quali è Eni S.p.A. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti per
il trasporto del gas da uno o più di tali operatori potrebbe incidere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam Rete Gas.
In considerazione del tipo di attività svolta da Snam Rete Gas, in cui le regole per l’accesso degli Utenti al servizio di
trasporto gas sono normate dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, 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, precise clausole contrattuali per minimizzare i rischi di inadempienza da parte degli
utenti.
Al 30 giugno 2005 non si evidenziano concentrazioni significative di rischio di credito così come non se ne sono evidenziate al 31 dicembre 2004. Occorre comunque rilevare che circa l’85% dei ricavi di Snam Rete Gas è riferito ai quattro principali clienti tra i quali la controllante Eni S.p.A. copre il 60% del totale dei ricavi.
Rischio liquidità
Il rischio liquidità è il rischio che l’impresa abbia difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni contrattuali. Per finanziare il previsto piano di sviluppo della rete di gasdotti, Snam Rete Gas potrebbe necessitare di ulteriori
risorse finanziarie; qualora non fosse in futuro in grado di raccogliere le risorse necessarie, potrebbe essere costretta
a posticipare o abbandonare i propri piani di sviluppo, perdendo così la possibilità di beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa tariffaria.
Al riguardo rileva la circostanza che i flussi derivanti dalla gestione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale della Società assicurano l’accesso, a normali condizioni di mercato, ad un ampio spettro di forme di finanziamento attraverso il mercato dei capitali e le istituzioni creditizie.
Obiettivi e politiche in materia di gestione del rischio finanziario
Al fine di ridurre i rischi di mercato connessi a modifiche nei tassi di interesse, la Società stipula contratti derivati
finanziari (vedi successivo paragrafo). Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione ne
detiene contratti derivati con finalità speculative.
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Contratti derivati
Snam Rete Gas ha in essere al 30 giugno 2005 tre contratti derivati finanziari di interest rate swap stipulati per ridurre i rischi di mercato connessi a modifiche dei tassi di interesse.
Valori nominali ed esposizioni al rischio di credito sui derivati
Per valore nominale di un contratto derivato si intende l’ammontare contrattuale con riferimento al quale sono scambiati i differenziali. Tale ammontare è espresso in termini di quantità monetarie.
I valori nominali dei contratti derivati non rappresentano gli ammontari scambiati tra le parti e pertanto non costituiscono una misura dell’esposizione al rischio di credito per l’impresa che è limitata al valore di mercato positivo dei
contratti alla fine del periodo di riferimento.
Gli ammontari scambiati sono calcolati sulla base dei valori nominali e delle condizioni previste dai contratti derivati (tassi di interesse).
Sebbene l’impresa sia esposta al rischio di credito nell’eventualità di inadempimento delle controparti dei contratti derivati, non si prevede che possano verificarsi tali inadempienze trattandosi di istituzioni con solida situazione finanziaria.
Gestione del rischio dei tassi di interesse
Snam Rete Gas ha stipulato tre contratti di Interest Rate Swap per un valore nominale di 1.150 milioni di euro. Tali
contratti prevedono lo scambio con la controparte, a scadenze determinate:
– di un tasso variabile con un tasso variabile indicizzato all’inflazione; in base a tale contratto, stipulato nel 2002 con
effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002 per un importo nominale di 500 milioni di euro, Snam Rete Gas paga alla
controparte un tasso di interesse composto da una base fissa (pari al 2,73%) maggiorata dal tasso di inflazione (FOI)
e riceve un tasso variabile;
– di un tasso variabile con un tasso fisso su un valore nominale di 350 milioni di euro. In base a tale contratto Snam
Rete Gas paga alla controparte un tasso fisso e riceve un tasso variabile;
– di un tasso variabile con un tasso fisso su un valore nominale di 300 milioni di euro. In base a tale contratto Snam
Rete Gas paga alla controparte un tasso fisso e riceve un tasso variabile.
Altri rischi connessi allo svolgimento dell’attività di Snam Rete Gas e del settore in cui opera
Rischi legati al mancato raggiungimento dei previsti obiettivi di sviluppo della rete di trasporto
La concreta possibilità per Snam Rete Gas di realizzare i progetti di sviluppo della propria rete di trasporto di gas naturale e delle infrastrutture di rigassificazione è soggetta a numerose incognite legate a fattori operativi, economici, normativi e competitivi indipendenti dalla sua volontà. Snam Rete Gas non è, quindi, in grado di garantire che i progetti di estensione e potenziamento previsti vengano 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 della rete di gasdotti
La gestione di un sistema di gasdotti complesso implica una serie di rischi di malfunzionamento e di imprevista interruzione di servizio 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 ambientali
L’attività di Snam Rete Gas è soggetta alla normativa italiana e dell’Unione Europea in materia di tutela dell’ambiente. Benché Snam Rete Gas ritenga di svolgere la propria attività nel sostanziale rispetto di leggi e regolamenti in materia di ambiente e sicurezza, e tenendo conto degli adeguamenti alla normativa ambientale, degli interventi già effettuati e delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi ambientali non può essere escluso con certezza che
Snam Rete Gas possa incorrere in costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti. Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove leggi e
regolamenti per la tutela dell’ambiente, dell’impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla
responsabilità di altri soggetti, ed ai possibili indennizzi assicurativi.
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Rischi derivanti dalla necessità di gestire un rilevante flusso di informazioni per operare i servizi di trasporto
Il quadro regolamentare in cui la Società opera prevede che Snam Rete Gas, quale società che svolge attività di trasporto del gas e attività di rigassificazione (tramite la consociata GNL Italia), raccolga ed elabori in via continuativa
un rilevante flusso di informazioni provenienti dagli Utenti (per tali intendendosi le imprese che utilizzano 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 della capacità di trasporto. Questo flusso informativo, gestito, anche attraverso un ampio 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 legati alla stagionalità del business
L’attività svolta da Snam Rete Gas non presenta fenomeni di stagionalità in grado di influenzare significativamente i
risultati economico-finanziari del gruppo.
Contenziosi
La Società nello svolgimento della propria attività è sottoposta a rischi e contenziosi di cui si riportano di seguito quelli più rilevanti.

Snam Rete Gas S.p.A.
Tributo ambientale Regione Sicilia
La Regione Sicilia con legge regionale del 26 marzo 2002, n. 2 ha istituito un tributo ambientale sulla proprietà di condotte
di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Il tributo è entrato
in vigore a decorrere dall’aprile 2002. Snam Rete Gas S.p.A. ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli
effetti del provvedimento, notificando ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo e presentando denuncia
alla Commissione Europea in vista dell’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pur riconoscendo l’onere relativo al tributo come costo operativo dell’attività di trasporto, ha subordinato l’inserimento in tariffa alla dichiarazione definitiva di legittimità del tributo da parte delle autorità competenti. In relazione a ciò, l’Autorità ha pubblicato per gli anni termici 2002-2003 (Delibera n. 146/2002) e 2003-2004 (Delibera n. 71/2003) due “set” di tariffe: uno che non tiene conto del tributo e l’altro che lo include e che sarà applicato automaticamente e con effetto retroattivo nel caso venga riconosciuta la sua legittimità. Il 10 settembre 2002, Snam Rete Gas
ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia al fine di ottenere l’immediata applicazione delle tariffe di trasporto comprensive del tributo. Con sentenza del 20 dicembre 2002 il TAR ha ritenuto la norma
siciliana istitutiva del tributo in contrasto con l’ordinamento comunitario e pertanto non ha accolto il ricorso. Sulla base
della sentenza dal dicembre 2002 Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti. L’onere complessivo sostenuto è stato di 86,1
milioni di euro. La Regione Sicilia nel gennaio 2003 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR
nella parte in cui dichiara, in via incidentale, il contrasto del tributo regionale con l’ordinamento comunitario. La Commissione Europea, il 16 dicembre 2003, ha ritenuto che la Repubblica Italiana, per effetto dell’istituzione del tributo ambientale siciliano, sia venuta meno agli obblighi comunitari nonché all’accordo di cooperazione tra la Comunità Economica
Europea e la Repubblica Democratica Popolare di Algeria; il tributo ambientale, secondo la Commissione, viola la Tariffa
Doganale Comune nella misura in cui altera la parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate da paesi
terzi, rischia di creare sviamenti di traffico nei rapporti con questi paesi e distorsioni nella libera circolazione o nelle condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione inizialmente ha invitato il Governo italiano a trasmettere le
proprie osservazioni in merito e successivamente, con proprio parere motivato del 7 luglio 2004 ha formalmente chiesto
all’Italia di abrogare il tributo. Lo Stato italiano, entro il termine di due mesi dal ricevimento del parere, non ha provveduto all’abrogazione del tributo; pertanto il 20 dicembre 2004 la Commissione Europea ha trasmesso gli atti alla Corte di
Giustizia Europea perché si pronunci con sentenza. Relativamente agli aspetti tributari, con sentenza depositata il 5 gennaio 2004, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha dichiarato illegittimo il tributo ambientale della Regione
Sicilia perché in contrasto con la normativa comunitaria e ha accolto il ricorso presentato da Snam Rete Gas per il rimborso della prima rata versata nel mese di aprile 2002 di 10,8 milioni di euro, disponendo la restituzione di tale somma da
parte della Regione Sicilia. La Regione Sicilia il 4 maggio 2004 ha dato esecuzione alla sentenza contro la quale il 2 aprile
2004 aveva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo che, con sentenza depositata il 4 marzo
2005 ha disposto il rigetto dell’appello presentato dalla Regione Sicilia e confermato il giudizio di 1° grado di illegittimità
del tributo ambientale. Relativamente alle restanti sette rate del tributo versate successivamente all’aprile 2002 (75,3 milioni di euro), la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza depositata il 5 gennaio 2005, ha confermato
l’illegittimità del tributo ambientale e ha condannato la Regione Sicilia alla restituzione delle somme pagate da Snam Rete
Gas, oltre agli interessi di legge a decorrere dalla domanda giudiziale di rimborso. Il 15 aprile 2005 la Regione Sicilia ha
presentato ricorso contro tale decisione avanti la Commissione Tributaria Regionale di Palermo.
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Il 3 novembre 2003, la Regione Sicilia, a seguito della procedura di liquidazione della dichiarazione annuale sul tributo presentata da Snam Rete Gas per l’anno 2002, ha notificato alla Società un avviso di liquidazione per imposta, sanzioni e interessi (pari complessivamente a 14,2 milioni di euro), a fronte dell’omesso pagamento della rata di dicembre 2002. Il 30
dicembre 2003 Snam Rete Gas ha presentato ricorso e contestuale istanza di sospensione della riscossione contro l’avviso
di liquidazione emesso dalla Regione Sicilia avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Quest’ultima, con
sentenza depositata il 25 giugno 2004 ha accolto il ricorso di Snam Rete Gas disponendo l’annullamento dell’avviso di liquidazione emesso dalla Regione Sicilia. Contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale la Regione Sicilia ha
presentato ricorso il 13 settembre 2004. Con sentenza del 7 marzo 2005 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo
riunitasi il 10 febbraio 2005 ha disposto il rigetto dell’appello e confermato il giudizio di 1° grado favorevole alla Società.
Snam Rete Gas ha rilevato a conto economico la prima rata rimborsata dalla Regione Sicilia in data 4 maggio 2004, e
nel rispetto del principio della prudenza non ha rilevato a conto economico il recupero degli altri oneri sostenuti in
considerazione della incertezza su quelle che saranno le fasi dell’evoluzione del contenzioso nonché dei tempi tecnici necessari per giungere ad una sentenza definitiva.
La Società non ha accantonato a fondo rischi ed oneri l’importo delle rate non versate e delle relative sanzioni per omesso pagamento, ritenendo, alla luce delle considerazioni sopraesposte e dei pareri fiscali e legali acquisiti, che il rischio di
esborso della rata di dicembre 2002 e di quelle successive sia da giudicare remoto e che sussistano le condizioni di obiettiva incertezza previste dalla normativa tributaria sulla portata e sull’ambito di applicazione della legge regionale che legittimano la non applicazione delle sanzioni per omesso pagamento, sia nei confronti della Società che dei soggetti che per
essa agiscono, qualora nelle sedi giurisdizionali competenti il tributo venga considerato legittimo. Le sanzioni previste in
caso di omesso pagamento sarebbero pari al 30% dell’importo non versato più gli interessi calcolati al tasso legale.
L’onere del tributo in ogni caso non graverà su Snam Rete Gas perché qualora il tributo fosse ritenuto illegittimo nelle altre sedi giudiziarie, la Società avrà diritto alla restituzione delle somme versate; in caso contrario, l’Autorità ha
previsto con le Delibere n. 146/2002 e n. 71/2003 la sua inclusione in tariffa con effetto automatico e retroattivo.

GNL Italia S.p.A.
Istruttoria formale in merito al rifiuto opposta nel 2003 alla società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. all’accesso su base annuale al
servizio di rigassificazione
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con Delibera n. 16/2004 pubblicata il 16 febbraio 2004, ha avviato un’istruttoria formale nei confronti di GNL Italia S.p.A. in merito al rifiuto opposto alla società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. all’accesso, su
base annuale, al servizio di rigassificazione presso il terminale di Panigaglia. Il 19 novembre 2003 GNL Italia aveva inviato
all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas una comunicazione, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 164/2000, a seguito
della richiesta della società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. di disporre di un servizio di rigassificazione su base continua presso il terminale di Panigaglia per quantitativi di circa 220 milioni di metri cubi di gas naturale. GNL Italia aveva riscontrato la
richiesta precisando che presso il terminale di Panigaglia era disponibile capacità di rigassificazione esclusivamente su base
spot, perché la capacità di tipo continuo era stata interamente conferita all’Eni S.p.A. in relazione al Contratto di rigassificazione stipulato in data 29 gennaio 2002, e sottoposto a verifica da parte dell’Autorità con l’adozione della Delibera n. 38/2002.
Il 22 luglio 2004 l’Autorità, con Delibera n. 120/2004, ha ordinato a GNL Italia di concedere l’accesso al servizio di rigassificazione a Gas Natural Vendita Italia e ha avviato un’istruttoria formale ai fini dell’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2 comma 20 lettera c) della legge n. 481/1995 per violazione degli artt. 14 e 15 della Delibera dell’Autorità n. 120/2001 e della Delibera dell’Autorità n. 38/2002. Al fine di dare esecuzione alle prescrizioni della Delibera n. 120/2004,
impregiudicato ogni diritto di impugnativa della medesima, GNL Italia ha provveduto a: (i) ottenere da Eni la disponibilità
a utilizzare la programmazione contrattuale delle discariche in modo da consentire l’accesso a Gas Natural Vendita Italia nei
mesi di agosto e settembre con il vincolo di una discarica al mese; (ii) assegnare capacità di rigassificazione a Gas Natural Vendita Italia sottoscrivendo uno specifico contratto di rigassificazione che ha permesso di effettuare nell’anno termico 20032004 due discariche rispettivamente nel mese di agosto e settembre 2004. Inoltre GNL Italia ha pubblicato, in data 27 agosto
2004, le “condizioni di accesso al servizio di rigassificazione per l’anno termico 2004 – 2005”, ed ha avviato un nuovo processo di conferimento della capacità di rigassificazione su base annuale presso il terminale di Panigaglia, per l’anno termico 2004
- 2005. Il 12 gennaio 2005 con Delibera n. 2, l’Autorità, a conclusione dell’istruttoria avviata con la Delibera n. 120/2004, ha
comminato la sanzione di 50 mila euro. Il 21 febbraio 2005, GNL Italia ha provveduto al pagamento della sanzione.
Istruttoria conoscitiva sulla gestione e l’utilizzo del terminale di rigassificazione di GNL di Panigaglia
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera 18 novembre 2004 n. 204 ha avviato un’istruttoria conoscitiva
sulla gestione e l’utilizzo del terminale di rigassificazione di GNL di Panigaglia e sulle modalità di approvvigionamento
di GNL per il mercato nazionale relativamente agli anni termici compresi nel periodo 2001-2004 al fine di verificare
l’eventuale sussistenza di comportamenti lesivi della libertà di accesso a parità di condizioni al servizio di rigassificazione del terminale e dell’imparzialità e neutralità del servizio stesso.
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Altri impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale
I rischi e impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale sono i seguenti:
• impegno nei confronti di Eni S.p.A. e Enel S.p.A. e Gas Natural Vendita Italia S.p.A. a riconsegnare rispettivamente
816.101, 855.394 e 117.862 gigajoule di gas naturale in giacenza presso l’impianto di rigassificazione di Panigaglia
in attesa delle operazioni di rigassificazione;
• impegno assunto, in sede di conferimento del ramo d’azienda acquisito, in data 1° luglio 2001 nei confronti di Eni
ad assumere al loro rientro in azienda n. 12 persone attualmente ancora in aspettativa;
• impegni assunti con fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in corso di realizzazione; al 30 giugno 2005 gli impegni verso fornitori ammontano a 590 milioni di euro;
• impegno verso la controllante Eni S.p.A. di acquisto, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2005 e il 30 settembre
2009, di 335 milioni di metri cubi annui di gas naturale. I corrispettivi contrattualmente previsti prevedono come
riferimento le quotazioni di mercato e in particolare l’andamento dei principali prodotti energetici.
20

Ricavi
(milioni di €)

Ricavi gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi

I semestre 2004

I semestre 2005

894
19
913

924
1
925

Di seguito si analizzano le principali voci che compongono i “Ricavi”. I motivi delle variazioni più significative sono
indicati nel “Commento ai risultati economico-finanziari” delle Informazioni sulla gestione.
Ricavi della gestione caratteristica
I “Ricavi della gestione caratteristica” si analizzano come segue:
(milioni di €)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a dedurre:
- riaddebito consumi interni di gas naturale impianto Gnl

I semestre 2004

I semestre 2005

897

929

(3)
894

(5)
924

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione
alla nota “Informazioni per settore di attività e per area geografica”.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per tipologia di attività vengono analizzati nella tabella seguente:
(milioni di €)

Trasporto
Rigassificazione
Ricavi regolati
Affitto cavi di telecomunicazione
Altri ricavi della gestione caratteristica
Ricavi non regolati
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I semestre 2004

I semestre 2005

874
14
888
4
2
6
894

903
16
919
4
1
5
924

Ricavi Regolati
La crescita dei ricavi di trasporto è dovuta principalmente ai maggiori volumi di gas trasportati e agli effetti degli investimenti di sviluppo entrati in esercizio nel 20038.
I ricavi dell’attività di trasporto del primo semestre 2005 sono:
• integrati della quota di minor fatturato (+28 milioni di euro), rispetto al vincolo fissato dal Regolatore per l’anno
termico 2004/2005, conseguente la minore prenotazione di capacità da parte degli Utenti rispetto a quella prevista
in sede di definizione delle tariffe;
• integrati delle penali di supero capacità degli anni termici 2002/2003 e 2003/2004 (+19 milioni di euro);
• rettificati del rateo di ricavi per la quota di minor fatturato (-3 milioni di euro), rispetto al vincolo fissato dal Regolatore per l’anno termico 2002/2003 e già attribuiti per competenza allo stesso anno termico;
• rettificati delle penali di supero capacità dell’anno termico 2004/2005 (-19 milioni di euro).
I ricavi di trasporto comprendono anche il riaddebito agli Utenti dei costi di interconnessione9 della rete della Società con quella di terzi operatori (9 milioni di euro).
I ricavi di trasporto sono di seguito analizzati con l’indicazione dei principali clienti:
(milioni di €)

I semestre 2004

I semestre 2005

Eni
Enel
Edison
Plurigas
Altri
Rettifiche di ricavi per maggiore/minore prenotazione di capacità e penali(10)

542
119
66
36
70
(32)

553
104
81
36
103
9

Integrazione dei ricavi di trasporto anno termico 2003/2004 e 2004/2005(10)

73
874

17
903

I ricavi dell’attività di rigassificazione (16 milioni di euro) si riferiscono all’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuato presso il terminale GNL di Panigaglia e si incrementano di 2 milioni di euro rispetto all’anno
precedente in conseguenza della maggiore disponibilità di gas naturale liquefatto; il 2004 aveva risentito dell’incidente all’impianto di Skikda in Algeria.
Ricavi non Regolati
I ricavi delle attività non regolate riguardano principalmente:
– l’affitto e la manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica concessi ad Albacom (4 milioni di euro);
– le prestazioni effettuate per conto terzi in particolare progettazione, realizzazione e manutenzione di gasdotti ed
opere impiantistiche (1 milione di euro).
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono realizzati interamente sul territorio italiano.
Altri ricavi e proventi
Gli “Altri ricavi e proventi” si analizzano come segue:
(milioni di €)

I semestre 2004

Restituzione prima rata tributo Sicilia
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali
Risarcimento danni
Altri proventi non ricorrenti

I semestre 2005

11
1
2
5
19

1

1

(8) Secondo quanto previsto dalla normativa tariffaria gli investimenti entrati in esercizio nel 2003 producono maggiori ricavi a partire dal 1° ottobre 2004 (data di inizio dell’anno termico 2004/2005).
(9) Qualora il servizio di trasporto si svolga interessando le reti di più operatori, è previsto che l’operatore principale provveda alla totale fatturazione agli utenti del servizio trasferendo agli
altri operatori la quota di loro competenza.
(10) La Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che la parte di fatturato in eccesso/difetto rispetto al vincolo sui ricavi sia conguagliata agli Utenti nel secondo
anno termico successivo a quello di riferimento tramite un adeguamento delle tariffe. L’integrazione dei ricavi dell’anno termico 2004/2005 si riferisce alla quota di fatturato in eccesso
nell’anno termico 2002/2003 rispetto al vincolo sui ricavi che era stata neutralizzata attraverso un risconto.
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La riduzione è dovuta alla presenza nel 2004 del rimborso della prima rata del Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti (11 milioni di euro) e di altri proventi non ricorrenti (rimborsi assicurativi, penalità contrattuali
e sopravvenienze).
21

Costi operativi
(milioni di €)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro

I semestre 2004

I semestre 2005

125
55
180

123
52
175

Di seguito si analizzano le principali voci che compongono i “Costi operativi”. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel “Commento ai risultati economico-finanziari” delle Informazioni sulla gestione.
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Gli “Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” 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 netti ai fondi per rischi e oneri
Altri oneri
A dedurre:
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - materie prime
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi
- riaddebito consumi interni di gas naturale impianto Gnl
- costi per personale in comando

I semestre 2004

I semestre 2005

122
85
6
(24)
3
11
203

107
80
5
28
8
228

(64)
(9)
(3)
(2)
(78)
125

(90)
(9)
(5)
(1)
(105)
123

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni di 99 milioni di euro riguardano principalmente i prelievi di
materiali da magazzino per la realizzazione di metanodotti e centrali di compressione.
La variazione delle rimanenze di materie prime, materiali diversi e di consumo e merci include l’utilizzo, di 3 milioni di euro, di gas naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta.
I costi per materie prime, materiali diversi e di consumo sono analizzati nella seguente tabella:
(milioni di €)

Gas naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta e costi accessori
Altri costi e materiali diversi
a dedurre :
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - acquisti
- riaddebito consumi interni di gas naturale impianto Gnl

I semestre 2004

I semestre 2005

32
90
122

39
68
107

(64)
(3)
(67)
55

(90)
(5)
(95)
12

Il decremento degli altri costi e materiali diversi è attribuibile principalmente ai minori acquisti di tubazioni.
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I costi per servizi ammontano a 70 milioni di euro e riguardano:
(milioni di €)

I semestre 2004

I semestre 2005

19
1
9
7
7
3
3
8
6
1
7
14
85

14

Servizi di modulazione e stoccaggio
Costruzione progettazione e direzione lavori
Manutenzioni
Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali
Servizi informatici e software
Energia elettrica, termica, acqua, ecc.
Assicurazioni
Servizi di telecomunicazione
Servizi relativi al personale
Comunicazione
Acquisto capacità di trasporto (interconnessione)
Altri servizi
a dedurre :
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi
- costi per personale in comando

9
8
9
3
3
6
6
1
9
12
80

(9)
(2)
(11)
74

(9)
(1)
(10)
70

I servizi relativi al personale di 6 milioni di euro riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa
e costi di formazione.
Le prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali di 8 milioni di euro si riferiscono principalmente a servizi di carattere contabile ed amministrativo e di ispezione dei metanodotti.
L’acquisto di capacità di trasporto si riferisce al servizio di trasporto prestato da altri operatori sulle reti di loro proprietà (interconnessione).
Gli altri servizi riguardano servizi di vigilanza e guardiania e altri costi di gestione.
I costi per godimento di beni di terzi pari a 5 milioni di euro includono in particolare:
(milioni di €)

I semestre 2004

I semestre 2005

5
2
7

3
2
5

Noleggi e locazioni
Canoni, brevetti e licenze d'uso

La voce noleggi e locazioni pari a 3 milioni di euro si riferisce principalmente alle locazioni di immobili.
Gli altri oneri pari a 8 milioni di euro includono in particolare:
(milioni di €)

I semestre 2004

I semestre 2005

2
2
6
1
11

3
2
2
1
8

Imposta di consumo sul gas metano
Imposte indirette e tasse
Minusvalenze da dismissione di immobilizzazioni materiali
Altri oneri
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Costo lavoro
Il “Costo lavoro” si analizza come segue:
(milioni di €)

Salari e stipendi
Oneri sociali (previdenziali e assistenziali)
Oneri per programmi a benefici definiti
Oneri per programmi a contributi definiti
Altri costi
a incremento:
- costi per personale interinale e ricevuto in comando
a dedurre:
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

I semestre 2004

I semestre 2005

47
14
3

46
14
3

1

1

2

1

(12)
55

(13)
52

Gli oneri relativi ai programmi a benefici definiti sono relativi alla quota del periodo delle obbligazioni determinate
sulla base di tecniche attuariali, che la Società ha maturato nei confronti dei dipendenti, che includono il fondo trattamento di fine rapporto, i fondi sanitari integrativi e i premi di anzianità. Il costo relativo alle stock option e alle
stock grant assegnate ai dipendenti è inferiore al milione di euro ed è incluso nella voce “altri costi”.
Compensi spettanti agli Amministratori
I compensi spettanti agli Amministratori per il primo semestre 2005 ammontano a circa 336 mila euro; i compensi
comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, assistenziale e previdenziale che abbia
costituito un costo per Snam Rete Gas.
Piano di azionariato dei dipendenti
Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e di fidelizzazione dei Dirigenti, la Snam Rete Gas ha definito dei
piani di assegnazione di azioni gratuite e di assegnazione di diritti di opzione. Le condizioni generali dei piani sono
illustrati nel paragrafo “Piani di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete Gas” del capitolo “Altre informazioni” delle “Informazioni sulla gestione”.
I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che assumono, le stock grant
e stock option assegnate ai Dirigenti a partire dal 1° gennaio 2003. Il costo è determinato con riferimento al fair value
del diritto assegnato al dipendente, incrementato degli eventuali ulteriori oneri a carico del datore di lavoro (oneri
sociali e TFR) calcolati sulla base del valore normale delle azioni; la quota di competenza dell’esercizio è determinata
pro rata temporis lungo il periodo a cui è riferita l’incentivazione (cd. vesting period)11. Il fair value delle stock grant
è rappresentato dal valore corrente dell’azione alla data di assunzione dell’impegno, ridotto del valore attuale dei dividendi attesi nel vesting period. Il fair value delle stock option è rappresentato dal valore dell’opzione determinato
applicando il modello Black-Scholes che tiene conto delle condizioni di esercizio del diritto, del valore corrente dell’azione, della volatilità attesa e del tasso privo di rischio.
Al 30 giugno 2005 sono assegnate n. 1.594.500 opzioni per l’acquisto di n. 1.594.500 azioni di Snam Rete Gas S.p.A. del
valore nominale di 1 euro. Le opzioni si riferiscono al piano 2002 per n. 393.500 azioni con un prezzo di esercizio di
2,977 euro per azione, al piano 2003 per n. 486.500 azioni con un prezzo di esercizio di 3,246 euro per azione e al piano 2004 per n. 677.000 azioni con un prezzo di esercizio di 3,53 euro per azione.
Al 30 giugno 2005 la vita media residua delle opzioni è di 5 anni per il piano 2002, di 6 anni per il piano 2003 e di 7
anni per il piano 2004.

(11) Per le stock grant, periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui le azioni sono assegnate; per le stock option, periodo intercorrente tra la data di assunzione dell’impegno e la data in cui l’opzione può essere esercitata.
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Il valore di mercato unitario delle opzioni assegnate nel 2002, nel 2003 e nel 2004 era rispettivamente di 0,322, 0,4206
e 0,174 euro per azione ed è stato determinato applicando il metodo Black-Scholes con le seguenti assunzioni:

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

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

2002

2003

2004

5,08
8
21,21
0,160

3,54
8
20,02
0,159

4,20
8
11,27
0,199

Ammortamenti e svalutazioni
Gli “Ammortamenti e svalutazioni” si analizzano come segue:
(milioni di €)

I semestre 2004

I semestre 2005

211
18
229

215
16
231

Ammortamenti:
- immobilizzazioni materiali
- immobilizzazioni immateriali

Un’analisi più approfondita degli ammortamenti è riportata nel capitolo di commento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
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Proventi (oneri) finanziari

Proventi finanziari
I “Proventi finanziari” si analizzano come segue:
(milioni di €)

I semestre 2004

Interessi su crediti commerciali verso controllanti
Proventi su contratti derivati

I semestre 2005

1
2
2

1

I proventi su contratti derivati si riferiscono all’adeguamento del fair value degli strumenti derivati non di copertura
(si veda nota “attività non correnti” - “altre attività”).
Oneri finanziari
Gli “Oneri finanziari” si analizzano come segue:
(milioni di €)

I semestre 2004

I semestre 2005

1
3
42
10

1
1
1
40
11

(5)
51

(4)
50

Differenze passive cambio
Interessi e altri oneri verso controllanti
Interessi e altri oneri verso banche
Interessi e altri oneri verso società del Gruppo Eni
Oneri su contratti derivati
a dedurre:
capitalizzazione oneri finanziari
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Imposte sul reddito

Le “Imposte sul reddito” si analizzano come segue:
(milioni di €)

I semestre 2004

I semestre 2005

17
8
25

20
8
8
36

142
8
150
175

158
(4)
154
190

Imposte correnti:
- Ires
- Irap
Imposta sostitutiva
Imposte differite e anticipate:
Differite
Anticipate

Le imposte sul reddito (190 milioni di euro) si incrementano di 15 milioni di euro rispetto al 2004. L’aumento è dovuto principalmente al maggior utile ante imposte (+6 milioni di euro) e al pagamento dell’imposta sostitutiva (8 milioni di euro) per affrancamento della riserva da rivalutazione (Legge n. 311/2004).
Le imposte anticipate/differite sono generate dalle variazioni, intervenute nel corso del periodo, delle differenze temporanee tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali e sono riportate nel seguente prospetto:

I semestre 2004
Differite temporanee
Ires
Irap
(milioni di €)

Accantonamento al fondo per rischi e oneri
Utilizzo fondo rischi e altri
Ammortamenti immobilizzazioni non deducibili
Contributi a tassazione anticipata
Ammortamenti eccedenti/anticipati
Rettifiche di ricavi
Valutazione contratti derivati
Annullamento capitalizzazione immobilizzazioni immateriali
Capitalizzazione oneri finanziari generici

I semestre 2005

Imposte
(anticipate)
differite

3
(3)
8
16
(374)
(42)

3
(3)
8
16
(374)
(42)

(1)
1
(3)
(6)
139
16

5
5
(382)

5
5
(382)

2
2
150

Differite temporanee
Ires
Irap

4
12
(397)
(24)
2
4
3
(396)

4
12
(397)
(24)
4
3
(398)

Imposte
(anticipate)
differite

(2)
(4)
148
8
1
2
1
154

L’incidenza delle imposte del periodo sul risultato prima delle imposte è stata del 40,3% (38,5% nel 2004) a fronte dell’aliquota fiscale teorica del 38,2%, che risulta applicando l’aliquota del 33% (Ires) all’utile prima delle imposte e del
4,25% (Irap) al valore netto della produzione come previsto dalla normativa italiana.
(milioni di €)

Utile ante imposte [a]
Differenza tra valori e costi della produzione
Totale costi per il personale
Differenza tra valori e costi della produzione rettificato [b]
Imposte teoriche Ires [a*33%]
Imposte teoriche Irap [b*4,25%]
Totale imposte teoriche [c]
Tax rate teorico [c/a*100] %
Imposte sul reddito [d]
Tax rate effettivo [d/a*100] %

92
SNAM RETE GAS
SITUAZIONE CONTABILE
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2005
NOTE

I semestre 2004

I semestre 2005

454
504
55
559
150
24
174
38,2
175
38,5

471
519
52
571
156
24
180
38,2
190
40,3

La riconciliazione tra l’imposta teorica e l’imposta effettiva è riportata nel seguente prospetto:
I semestre 2004
(milioni di €)

Tax rate

Imposta

Tax rate

174

38,20%

1
175

0,30%
38,50%

180
8
2
190

38,20%
1,70%
0,40%
40,30%

Imposte teoriche
Imposta sostitutiva su affrancamento riserve
Altre variazioni
Imposte effettive
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I semestre 2005

Imposta

Utile per azione

L’utile per azione semplice, determinato dividendo l’utile netto del semestre per il numero medio ponderato delle
azioni di Snam Rete Gas in circolazione durante ciascun semestre, escluse le azioni proprie, è pari a 0,1437 euro per
azione nel primo semestre 2005 e a 0,1427 euro nel primo semestre 2004.
L’effetto diluitivo che le azioni ordinarie da emettere o da assegnare a fronte dei piani di stock grant e stock option
produrranno sull’utile per azione di Snam Rete Gas non è significativo.
Il numero medio delle azioni in circolazione è stato di 1.955.000.000 e di 1.955.319.307 rispettivamente nel primo
semestre 2004 e nel primo semestre 2005. Snam Rete Gas al 30 giugno 2005 ha in portafoglio n. 108.000 azioni proprie acquistate negli ultimi giorni del mese di giugno 2005.
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Informazioni per settore di attività e per area geografica

Informazioni per settore di attività
(milioni di €)

I semestre 2004
Ricavi netti della gestione caratteristica (a)
a dedurre: ricavi infrasettori
Ricavi da terzi
Altri ricavi e proventi
Costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Risultato operativo
Attività correnti direttamente attribuibili (b)
Attività non correnti direttamente attribuibili (b)
Passività correnti direttamente attribuibili (c)
Passività non correnti direttamente attribuibili (c)
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
I semestre 2005
Ricavi netti della gestione caratteristica (a)
a dedurre: ricavi infrasettori
Ricavi da terzi
Altri ricavi e proventi
Costi operativi
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Risultato operativo
Attività correnti direttamente attribuibili (b)
Attività non correnti direttamente attribuibili (b)
Passività correnti direttamente attribuibili (c)
Passività non correnti direttamente attribuibili (c)
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

Trasporto e dispacciamento

Rigassificazione

880

24
10
14

880
19
(176)
(227)

(4)
(2)

496
419
9.342
1.199
3.058
279

8
16
81
28
4
1

908

29
13
16

908
1
(171)
(229)

(4)
(2)

509
381
9.496
933
3.328
330

10
16
82
30
9
2

Totale

894
19
(180)
(229)
504
435
9.423
1.227
3.062
280

924
1
(175)
(231)
519
397
9.578
963
3.337
332

(a) Prima dell’eliminazione dei ricavi infrasettori.
(b) Comprendono le attività connesse al risultato operativo.
(c) Comprendono le passività connesse al risultato operativo.

I ricavi infrasettore sono conseguiti applicando tariffe regolamentate o condizioni di mercato.
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Informazioni per area geografica
I ricavi delle vendite e delle prestazioni e i costi sono realizzati interamente sul territorio italiano.
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Rapporti con parti correlate

La Società è controllata da Eni S.p.A. che detiene il 50,06% delle azioni.
Le operazioni compiute da Snam Rete Gas con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con la controllante Eni S.p.A. e con le altre imprese controllate e collegate dell’Eni S.p.A. nonché con l’Enel S.p.A., società controllata dallo Stato, e le sue controllate.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono regolate in base a condizioni di mercato,
cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, o in base a criteri che consentono il recupero dei costi specifici sostenuti ed un margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del capitale investito. Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute nell’interesse di Snam Rete Gas.
Di seguito sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti
in essere con le parti correlate:
RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI
(milioni di €)

Denominazione

30 giugno 2005
Crediti

Imprese controllanti
Eni S.p.A.
Imprese controllate dell’Eni S.p.A.
Eni Corporate University S.p.A.
Enifin S.p.A.
Enipower Trading S.p.A.
Padana Assicurazioni S.p.A.
Serfactoring S.p.A.
Serleasing S.p.A.
Sieco S.p.A.
Snamprogetti S.p.A.
Sofid S.p.A.
Stoccaggi Gas Italia S.p.A.
Syndial S.p.A.
Transmediterranean Pipeline Co. Ltd.
Totale
Imprese possedute o controllate dallo stato
Gruppo Enel
Totale generale

235

Debiti

Garanzie

I semestre 2005
Impegni

31

Costi
Beni

Servizi

35

11

1

Ricavi
Altro

Beni

Servizi

Altro

564

1
12

1

3
1

2
4

2
2
5
18
4
8
1

1

1
5
18
4
15

1
240

73

0

12

36

61

0

0

564

0

10
250

73

0

12

2
38

1
62

0

0

119
683

0

I rapporti con la controllante Eni S.p.A. riguardano principalmente il servizio regolato di trasporto del gas naturale
svolto da Snam Rete Gas e la fornitura di beni (gas naturale) da parte di Eni S.p.A.; inoltre a seguito della fusione di
Enidata S.p.A. in Eni S.p.A., l’Eni effettua servizi per la realizzazione dei sistemi informativi e servizi di “application
management” per la maggior parte dei sistemi informatici gestionali in uso.
I rapporti più significativi con le imprese controllate dell’Eni riguardano:
Eni Corporate University S.p.A. per servizi di formazione e selezione del personale;
Enipower Trading S.p.A. per l’acquisto dell’energia elettrica;
Padana Assicurazioni S.p.A. con la quale Snam Rete Gas ha in essere contratti a copertura dei rischi per danni al patrimonio, ai dipendenti o ai terzi;
Serfactoring S.p.A. per operazioni di factoring effettuate da fornitori di Snam Rete Gas;
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Serleasing S.p.A. con la quale Snam Rete Gas ha in essere contratti di leasing aventi ad oggetto fabbricati e autovetture;
Sieco S.p.A. per servizi inerenti la conduzione e la manutenzione degli immobili, delle pertinenze e dei relativi impianti, servizi di trasporto, servizi sanitari, servizi di gestione accentrata degli archivi della Società e altri servizi di carattere generale;
Snamprogetti S.p.A. per i servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto del gas naturale;
Sofid S.p.A. che svolge servizi di carattere contabile ed amministrativo;
Stoccaggi Gas Italia S.p.A. per l’utilizzo da parte di Snam Rete Gas del servizio di modulazione e stoccaggio del gas
naturale che rientra tra le attività soggette a regolazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
I rapporti con imprese controllate dallo Stato riguardano principalmente l’Enel S.p.A. e le sue controllate e sono relativi al trasporto di gas naturale effettuato da Snam Rete Gas.
RAPPORTI FINANZIARI
(milioni di €)

Denominazione

30 giugno 2005
Crediti

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

Debiti

I semestre 2005

Garanzie

Impegni

Oneri

11

Proventi

1

2.767

1.150

51

1.150

52

1
1

13
2.791

0

0

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

Il numero medio dei dipendenti a ruolo delle imprese incluse nell’area di consolidamento ripartito per categoria è il
seguente:

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

30.06.2004

30.06.2005

68
250
1.314
828
2.460

70
251
1.313
836
2.470

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media dei dati mensili.
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Prospetti contabili
della Snam Rete Gas S.p.A.
al 30 giugno

2005

stato patrimoniale
(milioni di €)

30.06.2004

89
9.367
43
9.499
56
359
1
416
20
9.935

1.955
1.810
200
391
111
1
1.085
5.553
618
20
3.471
273
9.935
12
12
864

ATTIVO
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

31.12.2004

30.06.2005

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Attivo circolante:
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
PASSIVO
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve
- Riserva per ammortamenti anticipati
- Altre riserve
Utili portati a nuovo
Utile del periodo
Totale patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo
Garanzie:
Altre garanzie personali
Totale
Altri conti d’ordine

75
9.416
43

67
9.494
43
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9.534
66
353
1
420
28

9.604
49
331
1
381
56

9.982

10.041

1.955
1.811
200
391

1.955
1.811
200
391

111
1.333

4
1.050
281
5.801
781
22
3.133
245
9.982

12

5.692
927
24
3.137
261
10.041
12

12
1.162

12
1.163

conto economico
(milioni di €)

2004
1.747
125
33
1.905
(165)
(171)
(14)
(126)
(485)
34
(8)
(16)
(951)
954
7
1
(113)
1
(104)

1.303
(495)
808
1.658
(352)
1.333

Primo semestre 2004
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimannenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale
Costi della produzione
Per materie prime, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni:
- ammortamenti
- altre svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
- oneri diversi di gestione
Totale
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
- proventi da partecipazioni
- altri proventi finanziari
- interessi e altri oneri finanziari
- utili e perdite su cambi
Totale
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Altri proventi
Altri oneri
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito correnti differite e anticipate
Utile netto

Primo semestre 2005

880

909

85
22

113
4
987

1.026

(119)
(83)
(7)
(62)

(103)
(78)
(7)
(62)

(234)

(235)

23
(3)

(28)

(11)

(8)
(496)
491

7
1
(56)

(521)
505
12
(53)

(48)

(41)

1.304
(494)
810
1.253
(168)

0
464
(183)

1.085
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281

rendiconto finanziario
(milioni di €)

2004
1.333
481
2
9
4
9
(1)
(7)
(2)
113
(808)
325
1.458
(35)
(16)
(14)
(5)
(72)
1.316
7
2
(117)
(3)
(36)
1.169
(47)
(501)
4
(544)
7
7
(537)
540
(648)
(134)
1
(391)
(632)
0
1
1

Utile dell’esercizio
Ammortamenti
Svalutazioni (rivalutazioni)
Variazioni fondi per rischi e oneri
Variazione trat. di fine rapporto di lavoro subordinato
Minusvalenze da radiazione, da eliminazione e da estinzione
Minusvalenze (plusvalenze) su disinvestimenti
Dividendi
Interessi attivi
Interessi passivi
Oneri (proventi) straordinari
Differenze cambio da allineamento non realizzate
Imposte sul reddito
Risultato operativo prima della variaz. del capitale d’esercizio
Variazioni:
- rimanenze
- crediti commerciali e diversi
- ratei e risconti attivi
- debiti commerciali e diversi
- ratei e risconti passivi
Flusso di cassa del risultato operativo
Dividendi incassati
Interessi incassati
Interessi pagati
Proventi (oneri) straordinari incassati (pagati)
Imposte sul reddito pagate
Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti:
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti
Disinvestimenti:
- immobilizzazioni materiali
Flusso di cassa dei disinvestimenti
Flusso di cassa netto da attività di investimento
Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve
Apporti di capitale proprio e contributi in conto capitale
Dividendi pagati
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
Flusso di cassa netto del periodo
Disponibilità liquide a inizio del periodo
Disponibilità liquide a fine del periodo
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Primo semestre 2004
1.085
232

1
6
(7)
(1)
56
(810)

Primo semestre 2005
281
233
1
(6)
1
2
(12)

168
730

53
1
1
182
737

(24)

27

(7)
(5)
(37)
657
7
1
(59)
(2)
(45)
559

18
(28)
2
(2)
754
12
1
(54)
(1)
(5)
707

(23)
(239)
(17)
(279)

(12)
(285)
(7)
(304)

0
(279)
120
(254)
245

0
(304)
300
(439)
127

(391)
(280)
0
1
1

(391)
(403)
0
1
1

relazione della società di revisione
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allegato alla situazione contabile consolidata
di Snam Rete Gas S.p.A. al 30 giugno 2005
In conformità a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 127/91 e dall’articolo 126 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 12475 del 6 aprile 2000, è fornito di seguito l’elenco delle imprese comprese nell’area di consolidamento al 30 giugno 2005.

Impresa consolidante
Denominazione

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede

Valuta

Capitale

Soci

% Consolidata
di pertinenza
Snam Rete Gas

Metodo di
consolidamento
o criterio di
valutazione

San Donato
Milanese

EUR

1.955.379.500

Eni S.p.A. 50,06%
Altri Soci 49,94%

Sede

Valuta

Capitale

Soci

% Consolidata
di pertinenza
Snam Rete Gas

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00

Metodo di
consolidamento
o criterio di
valutazione
Consolidamento
integrale

17.300.000

Impresa controllata
Denominazione

GNL Italia S.p.A.

San Donato
Milanese

EUR
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