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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.
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Disclaimer
Questa relazione contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione
“Evoluzione prevedibile della gestione”. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischiosità
e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire
rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi fattori, tra cui: l’evoluzione prevedibile della domanda, dell’offerta e
dei prezzi del gas naturale, l’impatto delle regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, il successo nello
sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholders e altri cambiamenti nelle
condizioni di business.
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Profilo del semestre
Highlights
- Utile netto: 222 milioni di euro; utile operativo: 471
milioni di euro; patrimonio netto: 3.289 milioni di euro;
indebitamento finanziario netto: 5.734 milioni di euro.
- Acconto sul dividendo dell’esercizio 2007: 0,08 euro
per azione; dividendo ordinario distribuito dell’esercizio 2006: 0,19 euro per azione;
- Completato il piano di buy back approvato dall’As-

semblea degli azionisti del 10 novembre 2005;
acquistate n. 194.737.950 azioni proprie;
- Investimenti: 290 milioni di euro;
- Gas immesso nella rete di trasporto: 41,89 miliardi
di metri cubi; volumi di GNL rigassificati: 1,30 miliardi
di metri cubi;
- Quotazione del titolo al 30 giugno 2007 (prezzo
ufficiale a fine periodo): 4,36 euro per azione; performance del titolo del primo semestre 2007: +1,7%.
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Principali dati
Principali dati operativi
Primo semestre
Var. ass.
Var. %
2006
2007 2007 Vs. 2006 2007 Vs. 2006

2006
87,99

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

46,52

41,89

(4,63)

(10,0)

57,09

- per c/Eni

30,03

26,71

(3,32)

(11,1)

30,90

- per c/altri operatori

16,49

15,18

(1,31)

(7,9)

3,13

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

1,81

1,30

(0,51)

(28,2)

1,50

- per c/Eni

0,85

0,65

(0,20)

(23,5)

1,63

- per c/altri operatori

30.889

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)

0,96

0,65

(0,31)

(32,3)

30.757

30.905

148

0,5

8.479

Rete Nazionale

8.396

8.481

85

1,0

22.410

Rete Regionale

22.361

22.424

63

0,3

Principali dati economici e finanziari
(milioni di €)

2006
1.760

Ricavi della gestione caratteristica

884

886

2

0,2

395

Costi operativi

205

178

(27)

(13,2)

483

Ammortamenti e svalutazioni

227

238

11

4,8

911

Utile operativo

472

471

(1)

(0,2)

168

Oneri finanziari netti

80

100

20

25,0

448

Utile netto

240

222

(18)

(7,5)

675

224

290

66

29,5

9.763

Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali

9.588

9.794

206

2,1

8.954

Capitale investito netto

8.815

9.023

208

2,4

3.699

Patrimonio netto

3.788

3.289

(499)

(13,2)

5.255

Indebitamento finanziario netto

5.027

5.734

707

14,1

275

191

(84)

(30,5)

346
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Primo semestre
Var. ass.
Var. %
2006
2007 2007 Vs. 2006 2007 Vs. 2006

Investimenti

Free Cash Flow

SNAM RETE GAS RELAZIONE SEMESTRALE 2007 / ORGANI SOCIALI

Organi sociali
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*)

COLLEGIO SINDACALE (*)

Presidente
Alberto Meomartini (1)

Presidente
Pierumberto Spanò

Amministratore Delegato
Carlo Malacarne (2)

Sindaci effettivi
Roberto Mazzei
Riccardo Perotta

Amministratori
Giuseppe Airoldi (3)
Davide Croff (4)
Roberto Lonzar (3)
Roberto Lugano (3)
Massimo Mantovani
Massimo Mondazzi
Renato Santini (4)
COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO (**)
Roberto Lugano
Roberto Lonzar
Renato Santini

Sindaci supplenti
Giulio Gamba
Luigi Rinaldi
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE (**)
Giuseppe Airoldi
Davide Croff
Massimo Mondazzi
SOCIETÀ DI REVISIONE (***)
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

DIRETTORE GENERALE
Francesco Iovane (5)

(*)
(**)
(***)

Nominato dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007
- in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.
Comitati costituiti in data 26 febbraio 2002. Componenti nominati
dal Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio 2007.
Incarico conferito dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2004 per il
triennio 2004-2006. Proroga dell’incarico per gli esercizi dal 2007 al 2012
conferita dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.

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

Nominato presidente del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea
degli azionisti del 26 aprile 2007.
Nominato Amministratore dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007.
Deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione dell’ 8 maggio 2007.
Nominati su proposta delle minoranze.
Amministratori indipendenti.
Nominato Direttore Generale “Operations” dal Consiglio
di Amministrazione dell’8 maggio 2006.
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Snam Rete Gas e i mercati finanziari

In un contesto di crescente volatilità, i principali mercati
borsistici europei si sono caratterizzati, nel primo semestre
del 2007, per un andamento sostanzialmente positivo, trainati dalla ripresa di fiducia degli investitori dopo il movimento correttivo verificatosi alla fine del mese di febbraio,
generato, tra l’altro, dalle tensioni registrate nel mercato
borsistico cinese e dai timori in merito alla possibile conclusione del ciclo di crescita economica.
L'indice DJ Stoxx 50 ha segnato una crescita del 6,8%, l'indice FTSE 100 di Londra +6,2%, il CAC 40 di Parigi +9,3% e il
DAX di Francoforte +21,4%. Più modesta è stata la crescita
per il mercato italiano con l'indice S&P/MIB che ha segnato
un rialzo dell'1,3% e il MIBTEL del 3,1%, anche a causa di una
composizione settoriale più esposta ai comparti finanziari.
Il titolo Snam Rete Gas S.p.A., che è presente oltre che nell'indice S&P/MIB anche nei primari indici internazionali
(DOW Jones Euro Stoxx, S&P Euro, MSCI Euro e recentemente nell’indice di sostenibilità FTSE4Good), ha mostrato una
crescita moderata nel corso del primo semestre, chiudendo
con un rialzo dell'1,7% rispetto all'ultima quotazione del

2006 e sottoperformando il settore utilities europeo (indice
Dow Jones STOXX 600 Utilities: +9,6% ), che è stato trainato
dai titoli delle società di produzione/vendita di energia.
Nel corso del primo semestre del 2007 sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana sono state scambiate circa
1 miliardo di azioni di Snam Rete Gas, con scambi giornalieri pari in media a circa 8 milioni di azioni (in crescita rispetto ai 6 milioni del secondo semestre 2006).
Nel mese di maggio 2007 è stato completato il piano di
acquisto di azioni proprie (buy back), approvato
dall'Assemblea degli azionisti nel 10 novembre 2005. Sono
state acquistate n. 194.737.950 azioni ad un prezzo medio
di 4,06 euro, pari a circa il 10% del capitale sociale, per un
controvalore complessivo di 791 milioni di euro.
Alla fine del primo semestre 2007, sulla base delle risultanze
del Libro dei Soci e di altre informazioni raccolte, Eni S.p.A.
detiene il 50,04% del capitale sociale, le azioni proprie in portafoglio ammontano al 9,99%, mentre il 39,97% del capitale è
quotato sul mercato telematico azionario della Borsa Italiana.
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Andamento titolo Snam Rete Gas(*)
Periodo: 6/12/2001 - 31/08/2007
230

200
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20
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Snam Rete Gas

S&P/MIB

Eurostoxx

(*) La quotazione del titolo Snam Rete Gas è stata rettificata con effetto retroattivo a seguito della distribuzione del dividendo straordinario nel novembre 2005, così come
previsto dalla normativa di Borsa.
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Le infrastrutture di trasporto e rigassificazione
del gas naturale

I Snam Rete Gas è il principale operatore nel trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia ed è l'unico operatore italiano che svolge il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL).
I Snam Rete Gas svolge l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione del gas naturale
liquefatto (GNL), avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture composto dalla rete di gasdotti, dalle centrali di
compressione, dai terminali marittimi, dal terminale di rigassificazione del GNL di Panigaglia e dal sistema di dispacciamento e controllo del gas.
I Negli ultimi cinque anni, il sistema di trasporto di Snam Rete Gas non ha registrato alcuna significativa interruzione
di servizio.

Il sistema di trasporto di Snam Rete Gas
Il sistema italiano di trasporto del gas ha un'estensione
complessiva di oltre 33 mila chilometri, di cui 30.905 di
proprietà di Snam Rete Gas.

La seguente tabella riporta i dati relativi alla rete di trasporto di Snam Rete Gas al 30 giugno 2007 e per i quattro anni
precedenti:

(dati in chilometri)

2003

2004

2005

2006

Var. ass.
Var. %
30.06.2007 2007 Vs. 2006 2007 Vs. 2006

Rete Nazionale

7.993

8.196

8.392

8.479

8.481

2

...

Rete Regionale

22.127

22.349

22.320

22.410

22.424

14

0,1

30.120

30.545

30.712

30.889

30.905

16

0,1
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al 30 Giugno 2007

La Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas
è costituita essenzialmente da tubazioni, normalmente di
grande diametro, con funzione di trasferire quantità di gas
dai punti di ingresso del sistema (importazioni e principali
produzioni nazionali) ai punti di interconnessione con la
Rete di Trasporto Regionale e con le strutture di stoccaggio.
Della Rete Nazionale di Gasdotti fanno parte anche alcuni
gasdotti interregionali funzionali al raggiungimento di
importanti aree di consumo.
La Rete di Trasporto Regionale di Snam Rete Gas, formata
dalla restante parte dei gasdotti, permette di 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 esercite da Snam Rete Gas all'interno
della rete di trasporto sono assicurate da 25 punti (i c.d.
“nodi”) di connessione e di smistamento e da 560 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:
12

- 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).
- dieci centrali di compressione del gas.
La Rete Nazionale di Gasdotti
Al 30 giugno 2007 la Rete Nazionale di Gasdotti di Snam
Rete Gas si estende per 8.481 chilometri. I gasdotti di terra,
il cui diametro massimo raggiunge i 56 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.
Nel corso del primo semestre 2007 la Rete Nazionale dei
Gasdotti si è incrementata di 2 chilometri a seguito della
realizzazione di alcune varianti a infrastrutture già esistenti.
Le principali linee della Rete Nazionale interconnesse con i
gasdotti di importazione, sono:
- per il gas importato dall’Algeria:
le due linee del diametro di 48/42 pollici che collegano
Mazara del Vallo (Trapani) a Minerbio (Bologna), lunghe
circa 1.500 chilometri ciascuna. Le condotte si raccorda-
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no alle linee di importazione del gas naturale di provenienza algerina che attraversano il Canale di Sicilia. È in
fase di realizzazione il potenziamento del gasdotto con la
posa di una terza linea del diametro di 48 pollici, lunga
328 chilometri (di cui 272 chilometri già in esercizio).
- per il gas importato dalla Libia:
la linea di 36 pollici, lunga 67 chilometri, che collega il
metanodotto proveniente dalla Libia, dal punto di
ingresso di Gela, alla Rete di trasporto Nazionale presso il
nodo di Enna sulla linea di importazione dall'Algeria.
- per il gas importato dalla Russia:
le due linee del diametro di 48/42/36 e 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 delle linee di importazione con la posa
di una ulteriore linea del diametro di 48/56 pollici (di cui
264 chilometri già in esercizio).

La Rete di Trasporto Regionale nel corso del primo semestre 2007 ha subito un incremento di 14 chilometri a
seguito dell'entrata in esercizio di alcuni tratti di gasdotti,
tra i quali i metanodotti Cosseria-Mallare, il collegamento
del metanodotto Carpi-Reggiolo e alcuni allacciamenti.
Le centrali di compressione
Snam Rete Gas utilizza 10 centrali di compressione con lo
scopo di aumentare la pressione del gas nelle condotte e
riportarla al valore necessario per assicurarne il flusso. Le
centrali sono posizionate lungo la Rete Nazionale Gasdotti
e comprendono generalmente più unità di compressione.
Al 30 giugno 2007 la potenza installata era di 758
megawatt; di seguito è illustrata l'evoluzione della potenza
al 30 giugno 2007 e per i quattro anni precedenti.
Le centrali di compressione

- 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 170 chilometri, che collega il terminale GNL di Panigaglia con la
Rete Nazionale nei pressi di Parma.
La 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.

Potenza installata nelle centrali
di compressione (megawatt)

2003

2004

2005

2006

625

625

683

758

30.06.2007

758

La potenza installata non ha subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2006.

Gestione, manutenzione ed ispezione
delle infrastrutture di trasporto
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, ricevendo dati da circa 3.000 impianti dislocati lungo la rete, di cui
oltre 1.500 telecomandati, e dalle reti estere collegate.

Nello svolgimento di queste attività sono utilizzati sistemi
informativi che, sulla base di dati storici di consumo e delle
previste condizioni climatiche, sono in grado di formulare
previsioni a breve termine della domanda di trasporto e di
simulare ed ottimizzare i flussi di gas sulla rete.
Il Dispacciamento ha ottenuto nel maggio 2007 la conferma
della certificazione ISO 9001 - 2000.
L'andamento climatico dell'inverno 2006-2007 è stato
molto più mite di quello dell'inverno precedente. Questo
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fattore, insieme alla massimizzazione dell'approvvigionamento attivata in via precauzionale dal Ministero dello
Sviluppo Economico dal 13 novembre 2006 al 31 gennaio
2007, ha generato un minor impiego di gas da stoccaggio.
Ciò nonostante, in considerazione dell'esperienza maturata
nei 2 anni precedenti, è rimasto attivo per tutta la stagione
invernale il costante monitoraggio degli approvvigionamenti e dell'evoluzione della domanda di gas, al fine di evidenziare e gestire nel modo migliore eventuali situazioni di
emergenza.
La campagna di ricostituzione degli stoccaggi attualmente
in corso, in considerazione del volume insolitamente basso
di gas da iniettare, comporta un attento monitoraggio dei
volumi re-iniettati giornalmente, per garantire il mantenimento quanto più a lungo possibile di un livello adeguato di
flessibilità tra disponibilità di gas e fabbisogno (comprensivo
del quantitativo di gas da stoccare).
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
(gascromatografi) collocate nei punti significativi della rete.
Nel marzo 2007, coerentemente con quanto previsto dalla
delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 11/07
(“Obblighi di separazione amministrativa e contabile -unbundlingper le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del
gas”), si è proceduto ad una riorganizzazione dell'unità
“MISURA”, finalizzata anche a garantire un presidio più efficace dell'intero processo.
Manutenzione ed ispezione delle infrastrutture
Le infrastrutture di trasporto di Snam Rete Gas sono gestite
da 8 Distretti, con funzioni di supervisione e controllo delle
attività di 55 Centri di manutenzione distribuiti su tutto il
territorio nazionale, e da una unità centrale che coordina
l'attività delle 10 centrali di compressione collocate lungo
le principali linee di trasporto della Rete Nazionale. I Centri
e le Centrali hanno il compito di garantire l'esercizio, la
manutenzione e il controllo dell'intera infrastruttura, nel
rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza e sulla tutela ambientale.
Il controllo della rete avviene attraverso verifiche della protezione elettrica (protezione catodica) delle condotte, controlli aerei e di superficie ed ispezioni geologiche. La rete di
gasdotti e le centrali di compressione sono soggette a programmi di manutenzione ciclica, programmata e “on condition” allo scopo di prevenire anomalie e malfunzionamenti.
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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. Le turbine a gas delle centrali di compressione sono oggetto di ispezione per rilevare eventuali
difetti alle parti rotanti e alle camere di combustione. I risultati di tali rilievi vengono utilizzati per definire gli eventuali
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
sono stati posti in essere, nel corso del primo semestre dell'anno 2007, una serie di interventi che hanno riguardato:
(i) il completamento del progetto di estensione del telecontrollo/ monitoraggio della rete relativo agli impianti
controllati a distanza (valvole, impianti di riduzione e terminali di rete). 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) il sempre maggiore utilizzo della telediagnostica nella
gestione delle unità di compressione e del nuovo
piano di manutenzione con adozione di criteri di
manutenzione “on condition”;
(iii) la sostituzione di componenti di impianto con l'installazione di apparecchiature e sistemi tecnologicamente
avanzati.

Le infrastrutture di rigassificazione
del gas naturale
Il terminale GNL di Panigaglia
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 operante 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 costituito dalle sezioni: (i) ricezione; (ii) stoccaggio; (iii) rigassificazione; (iv) recupero Boil Off Gas; (v)
correzione gas finale; (vi) sistemi ausiliari; (vii) sistema di
controllo e sicurezza.
(i) La sezione di ricezione è costituita dall'area di attracco
delle navi metaniere, da tre bracci di discarica e dalla linea
di trasferimento. L'area di attracco delle navi metaniere è
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ubicata all'estremità di un pontile lungo 500 metri e consente la ricezione di navi di capacità fino a 65.000/70.000
metri cubi di gas naturale liquefatto. Nel corso del primo
semestre 2007 sono state effettuate 43 discariche da navi
metaniere di diversa tipologia.
(ii) La sezione di stoccaggio è costituita da due serbatoi, ognuno con una capacità geometrica di 50.000 metri cubi (m3),
equivalente ad una capacità operativa di circa 44.000 m3, e
dalle pompe sommerse per la movimentazione del gas
naturale liquefatto. Il gas naturale liquefatto viene stoccato
ad una temperatura di circa -160° centigradi e ad una pressione leggermente superiore a quella atmosferica. Ogni serbatoio di stoccaggio è dotato di tre pompe sommerse, due
con portata di 500 metri cubi ora di gas naturale (m3/h) ciascuna, e la terza con portata di 170 m3/h.
(iii) 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.
(iv) Il sistema di recupero del Boil Off Gas (BOG) è costituto da
tre compressori criogenici e dalla colonna d'assorbimento. I
compressori recuperano in continuo i vapori generati dal
calore entrante nell'impianto e in discontinuo il BOG prodotto durante la discarica delle navi.
(v) Il processo di correzione di gas finale, mediante addizione
di aria o aria arricchita in azoto, ha lo scopo di garantire l'intercambiabilità del gas naturale liquefatto rigassificato nel
rispetto delle specifiche di qualità richieste dalla rete di trasporto.
(vi) 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.
(vii) Sistema di controllo e sicurezza: l'impianto di rigassificazione è controllato e comandato a distanza dalla sala controllo mediante un sistema automatico, di ultima generazione (installato nel 2004), suddiviso in due sottosistemi:
- sistema a controllo distribuito (DCS) le cui funzioni sono
l'acquisizione, elaborazione e regolazione dei parametri
di processo, e la supervisione dell'impianto;
- sistema elettronico programmabile (PES) destinato ad
effettuare le sequenze di avviamento, fermata e blocco
delle apparecchiature nonché la messa in sicurezza automatica dell'impianto in caso di emergenza.
Lo stabilimento di Panigaglia, a causa dei volumi di gas naturale liquefatto presenti all'interno dei serbatoi di stoccaggio,
è una realtà soggetta alla normativa per gli impianti a rischio
di incidente rilevante. In attuazione delle disposizioni legislative applicabili a tali impianti, la sicurezza interna ed esterna è garantita da una serie di adempimenti svolti periodicamente sotto il controllo delle autorità competenti.

I Distretti

Nel primo semestre 2007 si sono conclusi i seguenti iter
autorizzativi:
- conclusione dell'istruttoria e rilascio in data 5 febbraio
2007 del nuovo rapporto di sicurezza da parte del comitato tecnico regionale della Regione Liguria;
- conclusione della verifica ispettiva ministeriale sul sistema di gestione della sicurezza, rapporto conclusivo e rilascio del rapporto finale in data 24 maggio 2007 ai sensi
del D. Lgs. 334/99;
- conclusione dell'istruttoria e rilascio in data 30 maggio
2007 dell'”Autorizzazione Integrata Ambientale” da
parte della provincia di La Spezia;
- Ottenimento da parte del Ministero delle Infrastrutture
del provvedimento di intesa Stato- Regione relativo al
recupero paesaggistico ambientale di aree demaniali
marittime in località Panigaglia e realizzazione di un
nuovo edificio denominato “Ca Bertocchi”, nonché
autorizzazione da parte della autorità portuale di La
Spezia per l'esecuzione delle opere descritte.
GNL Italia S.p.A. ha inviato ai ministeri competenti
(Ministero dell'Ambiente e Ministero dei Beni Culturali) la
richiesta di compatibilità ambientale per un progetto di
potenziamento del proprio terminale di rigassificazione di
gas naturale liquefatto di Panigaglia dando l'avvio al processo autorizzativo. Il progetto, che prevede tra l'altro l'aumento della capacità dei serbatoi e l'ammodernamento del pontile, non comporta l'occupazione di nuove aree, né variazioni paesaggistiche e i previsti lavori dovrebbero essere portati a termine nel preesistente perimetro industriale.
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Il servizio di trasporto e rigassificazione del gas naturale

Il servizio di trasporto
La capacità 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 giorno 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
dalle importazioni e in minor quantità dalla produzione
nazionale. Il gas naturale proveniente dall'estero viene

immesso nella 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 69 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 (ovvero aggregazioni territoriali di punti di riconsegna), coincidenti generalmente
con i confini amministrativo-regionali, e da 5 punti di
interconnessione con i gasdotti internazionali per le
esportazioni (Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Bizzarrone,
Repubblica di San Marino) e da due punti di uscita verso
gli “hub” di stoccaggio. Il gas in uscita dalla Rete

(1) I criteri per la definizione della Rete Nazionale sono riportati dal Decreto del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000 su delega del
Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta).
(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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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 uscita verso stoccaggi);
- 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, sempre su base annuale, anche capacità per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque (conferimento pluriennale), e capacità stagionale per
il solo anno termico successivo. Presso i punti di entrata
interconnessi con terminali di rigassificazione la capacità di
trasporto è conferita all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta. 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, 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
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, applicando il criterio
di ripartizione pro quota, capacità di tipo interrompibile
annuale, nonché l'eventuale capacità interrompibile stagionale non conferita.
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.
Nel corso del mese di settembre è previsto un ulteriore processo di conferimento annuale per l'anno termico successivo, relativamente ai punti di entrata, uscita e riconsegna,
che si svolgerà tra il 7° giorno lavorativo ed il 25 di settembre. A valle del conferimento della capacità vengono sottoscritti i contratti di trasporto e/o i relativi addendum.
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.
Nel corso del primo semestre 2007 tutte le richieste di
capacità di trasporto sono state soddisfatte; nello stesso
periodo 58 Utenti sono risultati titolari di contratti di
trasporto.

(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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L’erogazione del servizio di trasporto
L’erogazione del servizio di trasporto consiste principalmente nella gestione giornaliera dei flussi di gas naturale.
Tale attività include la programmazione e prenotazione
giornaliera dei quantitativi trasportati, il bilanciamento e la
misura del gas, nonché la gestione di tutte le transazioni di
capacità di trasporto tra Utenti.
PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE
Snam Rete Gas, ai fini della programmazione del trasporto
e dei relativi assetti di trasporto ha la necessità di conoscere con accuratezza ed adeguato anticipo i quantitativi
di gas che gli Utenti intendono immettere e ritirare; a tal
fine Snam Rete Gas comunica agli Utenti con riferimento
all'anno termico in corso l'elenco degli interventi previsti
sulla rete che implicano una interruzione o riduzione della
capacità di trasporto, per consentire la programmazione
della loro attività. A loro volta gli Utenti trasmettono a
Snam Rete Gas i propri programmi di trasporto che tengono conto delle interruzioni programmate.
BILANCIAMENTO
Il bilanciamento fisico e commerciale costituisce la base
per il funzionamento del sistema gas. Il bilanciamento
fisico comprende le operazioni mediante le quali Snam
Rete Gas, attraverso il Dispacciamento, controlla in
tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al
fine di garantire la corretta movimentazione del gas dai
punti d'immissione ai punti di prelievo. Il bilanciamento
commerciale comprende le attività necessarie all'allocazione ed alla contabilizzazione del gas trasportato. Agli
Utenti che non rispettano l'uguaglianza, su base giornaliera tra le quantità immesse e quelle prelevate, vengono
applicate delle penali.
MISURA DEL GAS
La misurazione dei volumi di gas viene effettuata presso i
punti di immissione e quelli di prelievo. Nell'ambito del rapporto commerciale con l'Utente, i dati di misura sono utilizzati per l'elaborazione dei bilanci energetici di consegna e
riconsegna gas, per la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto e la fatturazione di eventuali corrispettivi di
disequilibrio e di scostamento. Le metodologie di misura
adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati garantiscono il corretto esercizio, commerciale e fisico, della rete
di trasporto.
Il proprietario dell'impianto di misura resta responsabile
della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto
stesso, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali.
L'Utente ha la responsabilità di assicurare la veridicità e l'accuratezza della misura effettuata presso l'impianto di proprietà del cliente finale.
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TRANSAZIONI DI CAPACITA’
Cessione di capacità - La cessione di capacità di trasporto è
la transazione con cui l'Utente cede la titolarità di capacità
di trasporto al soggetto cessionario. Le cessioni di capacità
di trasporto presso i punti di entrata alla Rete Nazionale
(RN) interconnessi con i metanodotti esteri d'importazione
e con i terminali di rigassificazione hanno durata minima
pari ad un giorno, mentre la cessione di capacità di trasporto in corrispondenza dei punti di entrata alla RN da produzioni nazionali e stoccaggi, punti di uscita dalla RN e punti
di riconsegna deve avere data di avvio coincidente con il
primo giorno del mese ed una durata minima pari ad un
mese di calendario. Le richieste di cessioni di capacità presso i punti di entrata alla RN interconnessi con i metanodotti esteri d'importazione devono pervenire a Snam Rete Gas
almeno 7 giorni prima della data di avvio della cessione
(tale periodo viene prolungato quando comprende giorni
non lavorativi), mentre le altre richieste di cessione devono
pervenire a Snam Rete Gas entro il giorno 22 del mese precedente la data di decorrenza della cessione stessa.
Trasferimenti di capacità - Il trasferimento di capacità di trasporto è la transazione con cui un soggetto, che attiva direttamente o indirettamente una nuova fornitura nei confronti di un cliente idoneo precedentemente servito, anche
indirettamente, da altro Utente, richiede di acquisire la titolarità della capacità di trasporto strumentale a detta fornitura presso il relativo punto di riconsegna sino al termine
dell'anno termico. Il trasferimento di capacità presso un
punto di riconsegna può avere decorrenza in un qualsiasi
giorno dell'anno termico, a partire dal secondo giorno successivo all'esito del trasferimento stesso, con effetto sino
all'ultimo giorno dell'anno termico. La richiesta di trasferimento deve essere presentata dal soggetto subentrante
entro il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione mensile delle capacità disponibili.
Il Punto di Scambio Virtuale (“PSV”)
L'articolo 21 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità
dell'Energia Elettrica ed il Gas “Adozione di garanzie di libero
accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per
la predisposizione dei codici di rete” del luglio 2002, ha introdotto nel sistema italiano la possibilità di effettuare cessioni e scambi di gas immesso nella Rete Nazionale di Gasdotti,
consentendo alla comunità degli Utenti di usufruire di un
utile strumento di bilanciamento commerciale e di replicare gli effetti della cessione giornaliera di capacità, ad esempio in caso di interruzione o riduzione di capacità da una
fonte di approvvigionamento.
La possibilità di scambio del gas immesso in rete con frequenza giornaliera è consentita in un punto virtuale concettualmente localizzato tra i punti di entrata ed i punti di uscita della Rete Nazionale. Snam Rete Gas ha sviluppato un
apposito strumento informativo di supporto agli scambi
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(Punto di Scambio Virtuale “PSV”) che consente ai propri
Utenti di effettuare transazioni bilaterali di compravendita
di partite di energia sia su base giornaliera che su base multi
giornaliera. Le transazioni sono inserite direttamente dagli
Utenti e registrate in un portale reso disponibile sul sito
Web: tale strumento provvede automaticamente, al termine della sessione giornaliera di scambio, alla contabilizzazione del saldo netto delle transazioni effettuate da ciascun
Utente in sede di nomine e bilanci gas. Le condizioni economiche, i termini e le modalità per lo scambio e la cessione di
gas vengono definite dagli Utenti al di fuori del sistema.
A partire dal novembre 2006, l'accesso alla piattaforma
informatica è stato esteso anche a soggetti non Utenti di
Snam Rete Gas.
Le relazioni tra Snam Rete Gas, amministratore del sistema, e gli utilizzatori del PSV vengono fissati attraverso la
sottoscrizione di un apposito modulo di adesione alle
condizioni per l'utilizzo del sistema, approvato ogni anno
con Delibera dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Lo strumento informativo progettato e sviluppato dalla
Snam Rete Gas è costituito da due moduli:
- il modulo PSV, che consente la gestione delle transazioni (creazione, emissione, ecc.), la visualizzazione del
saldo della posizione netta e la visualizzazione delle
transazioni con vari livelli di dettaglio da parte
dell'Utente;
- il modulo Bacheca per la gestione (creazione, pubblicazione, ecc.) di offerte di vendita e richiesta di acquisto
di gas, anche anonime, ad opzione dell'Utente. L'Utente
ha la possibilità di sottoscrivere l'accesso in sola visualizzazione della Bacheca.
A partire dal 1° ottobre 2003, si è riscontrata una costante crescita delle transazioni al PSV, sia in numero che in
volume di gas. Nel primo anno termico (2003-2004)
sono state registrate sul PSV oltre 5.900 transazioni di gas
per un volume totale di gas scambiato di circa 600 milioni di metri cubi; nell'anno termico 2004-2005 sono state
effettuate oltre 12.500 transazioni di gas, per un volume
totale superiore ai 2 miliardi di metri cubi, da parte della
quasi totalità degli Utenti; nell'anno termico 2005-2006
sono state effettuate oltre 27.000 transazioni di gas, per
un volume totale superiore ai 6 miliardi di metri cubi. Nel
corso dei primi nove mesi dell'anno termico 2006-2007
sono state registrate circa 35.000 transazioni, per un
volume totale di gas scambiato pari a circa 6 miliardi di
metri cubi.

Il servizio di rigassificazione
La rigassificazione del GNL
Il gas naturale è immesso nella Rete Nazionale di trasporto
anche dal terminale GNL di Panigaglia (La Spezia), di proprietà della consociata GNL Italia S.p.A., che è in grado di
rigassificare ogni giorno 17.500 metri cubi di GNL e conseguentemente, in condizioni di massima operatività, di
immettere annualmente nella rete di trasporto oltre 3,5
miliardi di metri cubi di gas naturale.
Il servizio di rigassificazione comprende la discarica del
GNL, 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).
Il processo di conferimento della capacità di rigassificazione
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 2006/07”6
predisposte sulla base della Delibera n.167/05 dell'Autorità
per l'Energia Elettrica e il Gas. 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.
Il processo di conferimento ad inizio anno termico, effettuato
per periodi pari ad uno o più anni termici, è relativo al servizio
di rigassificazione continuativo e si svolge nel corso del mese
di luglio. Oggetto del conferimento è la capacità di ricezione e
scarico, espressa in metri cubi liquefatti/anno, del GNL.
La capacità di rigassificazione viene conferita nel rispetto
del seguente ordine di priorità:
- soggetti titolari di contratti di importazione con clausola
di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto
1998, fino al volume pari al minore tra i volumi GNL relativi a ciascun anno termico, a partire dall'anno termico
2001-2002, consegnati per la rigassificazione presso il
terminale di Panigaglia;

(6) Le condizioni di accesso 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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- soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
- soggetti titolari di contratti di importazione annuali.
In caso di richieste complessivamente superiori alla capacità disponibile, la capacità viene ripartita secondo il criterio pro quota nel rispetto delle priorità di cui sopra.
Una volta conferita la capacità si provvede all'individuazione della data di calendario associata ad ogni unità di capacità conferita.
Nel caso più richiedenti siano interessati alla stessa data è
prevista una specifica procedura di assegnazione secondo
criteri di priorità di scelta.
Ogni Utente provvede mensilmente a presentare, per l'approvazione da parte di GNL Italia, il programma delle pro-
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prie 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.
La capacità di rigassificazione ancora disponibile a valle del
processo di conferimento è resa disponibile mensilmente
per il processo di conferimento ad anno termico avviato e,
successivamente, per l'assegnazione di singole discariche
(“spot”).
Nel corso del primo semestre 2007 due soggetti sono risultati titolari di contratti di rigassificazione su base continua;
tutte le richieste di capacità sono state soddisfatte.
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Quadro normativo

Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
I Attività di trasporto e dispacciamento
I Attività di rigassificazione

Attività di trasporto e dispacciamento

Deliberazione n. 21/07 - Disposizioni urgenti in materia di
accesso al servizio di trasporto di gas naturale, in relazione
al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006.
Con la Delibera n. 21/07, pubblicata il 9 febbraio 2007,
l'Autorità ha introdotto la possibilità di consentire, in deroga alla disciplina contenuta nei codici di rete per l'attività di
trasporto e con decorrenza dal 1° novembre 2006, l'accesso per il Fornitore Grossista di Ultima Istanza alle capacità di
trasporto funzionali alle forniture di cui alle note del
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale
Energia e Risorse Minerarie in data 7 febbraio 2007 (prot.
2441, 2442 e 2433), secondo le modalità previste dalla
disciplina del trasferimento delle capacità di trasporto.

Deliberazione n. 45/07 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 29
luglio 2005, n. 166/05 in materia di corrispettivi infrannuali
di capacità e di modalità di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto regionale.
La Delibera n. 45/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas, pubblicata in data 27 febbraio 2007, ha modificato la
disciplina tariffaria del servizio di trasporto del gas di cui alla
deliberazione n. 166/05 prevedendo in particolare a partire
dall'anno termico 2007-2008:
- l'introduzione, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, di corrispettivi di capacità infrannuale,
dimensionati in ragione della durata del conferimento e
della stagionalità dello stesso, e prevedendo che i ricavi
derivanti dall'applicazione di tali corrispettivi siano considerati in sede di determinazione del fattore correttivo;
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- l'applicazione di disposizioni in merito alle modalità di
ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto relative al
corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale, di cui all'articolo 11, della deliberazione n. 166/05,
avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico
ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione.

Deliberazione n. 56/07 - Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di adempimento degli obblighi di
offerta di volumi di gas presso il mercato regolamentato
delle capacità e del gas (Punto di Scambio Virtuale) e per
l'evoluzione del medesimo mercato.
Con la Delibera n. 56/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica
e il Gas, pubblicata in data 8 marzo 2007, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di provvedimenti
concernenti le modalità di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas dei volumi di gas oggetto
di importazione ai sensi del decreto 28 aprile 2006, articolo 6, comma 2, lettera b), della deliberazione dell'Autorità n.
168/06, articolo 8, comma 8 e del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, anche attraverso la possibilità di integrazioni
della disciplina del citato mercato regolamentato e dei
codici di rete per l'attività del trasporto.
Deliberazione n. 75/07 - Modifiche ed integrazioni alle
disposizioni generali dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas in tema di qualità del gas naturale emanate con la deliberazione 6 settembre 2005, n. 185/05.
Con la pubblicazione di tale documento, in data 28 marzo
2007, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha modificato e
integrato le disposizioni introdotte dalla Delibera n. 185/05.
In particolare ha previsto l'adozione di una unica metodologia di individuazione e modifica delle Aree Omogenee di
Prelievo per tutte le imprese di trasporto con applicazione a
partire dal 1° ottobre 2007 ed ha provveduto a rivedere alcuni degli obblighi in capo all'impresa di trasporto in materia di
qualità del gas e di disponibilità dei relativi valori di misura.

Deliberazione n. 124/07 - Avvio di istruttoria conoscitiva
sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale del coefficiente di adeguamento tariffario stabilito con deliberazione dell'Autorità
per l'Energia Elettrica e il Gas 28 dicembre 2000, n. 237/00
e del coefficiente di correzione dei volumi di cui alla deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04.
Con la Delibera n. 124/07, pubblicata in data 1 giugno
2007, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha avviato
un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle
imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente di adeguamento
tariffario stabilito con deliberazione dell'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e
del coefficiente di correzione dei volumi di cui alla delibe-
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razione 29 luglio 2004, n. 138/04, finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli
interventi di competenza.

Deliberazione n. 163/07 - Disposizioni urgenti in materia di
conferimenti presso i punti di entrata della rete nazionale di
gasdotti interconnessi con l'estero e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio
2002, n. 137/02.
Con Delibera n. 163/07, pubblicata in data 4 luglio 2007,
l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha integrato la disciplina di accesso contenuta nella deliberazione n. 137/02 e
nei codici di rete per l'attività di trasporto, introducendo
limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero
conferimenti di capacita di trasporto per periodi di durata
inferiore ad un anno termico.

Deliberazione n. 205/07 - Approvazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale.
Con deliberazione n. 205/07 “Approvazione delle proposte
tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 29 luglio 2005, n.
166/05” pubblicata in data 2 agosto 2007, l’Autorità ha
approvato le tariffe di trasporto del gas naturale relative
all’anno termico 2007-2008.
Le tariffe sono determinate sulla base dell’aggiornamento
dei ricavi di riferimento, di ricavi addizionali di 50 milioni di
euro relativi agli investimenti di sviluppo realizzati nel
primo periodo di regolazione e di ricavi addizionali di 157
milioni di euro relativi agli investimenti realizzati negli anni
2005 e 2006.
Il capitale investito netto al 31 dicembre 2006 (RAB) è di
11,5 miliardi di euro.
L’Autorità ha inoltre approvato, per l’anno termico 20072008, l’introduzione di un corrispettivo tariffario addizionale a copertura dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di
gas per la compressione e le perdite di rete. Il valore di tale
corrispettivo sarà definito dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, con successivo provvedimento in esito al
procedimento avviato con deliberazione n. 234/05. Snam
Rete Gas è stata autorizzata ad inserire nei contratti di trasporto clausole che prevedono l’applicazione di conguagli a
seguito della definizione del suddetto corrispettivo.
Attività di rigassificazione

Deliberazione n. 115/07 - Approvazione del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.A., ai
sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Con deliberazione n. 115/07, pubblicata in data 22 maggio
2007, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha approvato
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il “Codice di rigassificazione” predisposto da GNL Italia ai
sensi dell'articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo 23
maggio 2000, n. 164. Il “Codice di rigassificazione” entrerà
in vigore dal 1° ottobre 2007 con eccezione delle disposizioni del codice stesso riguardanti i processi di conferimento di capacità e di programmazione del servizio che entrano in vigore dal 30 maggio 2007 limitatamente a quanto
necessario alla gestione dei medesimi processi per gli anni
termici successivi al 1° ottobre 2007.

Deliberazione n. 182/07 - Approvazione delle tariffe di
rigassificazione.
Con deliberazione n. 182/07 “Approvazione delle tariffe per
il servizio di rigassificazione”, relative all'anno termico 20072008 per la società GNL Italia S.p.A., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 4 agosto 2005, n. 178/05 e modifica delle disposizioni del Codice
di rigassificazione”, pubblicata in data 18 luglio 2007,
l'Autorità ha approvato le tariffe di rigassificazione proposte
da GNL Italia per lo stabilimento di Panigaglia relativamente
all'anno termico 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2008. Le
tariffe sono state determinate sulla base dell'aggiornamento
dei ricavi di riferimento. Il capitale investito netto al 31
dicembre 2006 (RAB) risulta pari a circa 100 milioni di euro.
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Andamento operativo

Trasporto e rigassificazione di gas naturale
Quantitativi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti
Volumi immessi
2006

Var.

Var. %

4,96

(0,80)

(13,9)

Importazioni

40,76

36,93

(3,83)

(9,4)

24,83

Mazara del Vallo (Algeria)

13,15

12,03

(1,12)

(8,5)

22,92

Tarvisio (Russia)

12,71

11,84

(0,87)

(6,8)

17,66

Passo Gries (Nord Europa)

9,27

7,04

(2,23)

(24,1)

7,69

Gela (Libia)

3,69

4,61

0,92

24,9

0,25

Gorizia (Russia)

0,13

0,11

(0,02)

(15,4)

3,13

Panigaglia (importazione GNL)

11,51

Produzione nazionale

76,48

87,99
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Primo semestre
2006
2007
5,76

(miliardi di m3)

1,81

1,30

(0,51)

(28,2)

46,52

41,89

(4,63)

(10,0)
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I volumi di gas immessi nella Rete Nazionale Gasdotti nel
primo semestre 2007 ammontano a 41,89 miliardi di metri
cubi, con una riduzione di 4,63 miliardi di metri cubi, pari al
10,0%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
dovuta principalmente ai minori consumi del settore residenziale per effetto delle miti condizioni climatiche, parzialmente compensata dall'aumento della domanda di gas
del settore termoelettrico.

Si evidenziano inoltre minori quantitativi di gas immessi in
rete per la ricostituzione degli stoccaggi.
In termini di fonti d'approvvigionamento, si evidenziano la
riduzione della produzione nazionale (0,80 miliardi di metri
cubi) e minori importazioni dal Nord Europa (2,23 miliardi
di metri cubi), dall'Algeria (1,12 miliardi di metri cubi) e
dalla Russia (0,89 miliardi di metri cubi).

Volumi immessi per utente
2006
57,09

(miliardi di m3)

Eni

Primo semestre
2006
2007

Var.

Var. %

30,03

26,71

(3,3)

(11,1)

(1,0)

(22,2)

9,67

Enel Trade

5,06

5,02

8,80

Edison

4,69

3,65

3,31

Plurigas

1,75

1,58

(0,2)

(9,7)

9,12

Altri

4,99

4,93

(0,1)

(1,2)

46,52

41,89

(4,6)

(10,0)

Var.

Var. %
(23,5)

87,99

(0,8)

Quantitativi di gas rigassificato
Volumi rigassificati
2006

(miliardi di m3)

Primo semestre
2006
2007

1,50

Eni

0,85

0,65

(0,20)

1,49

Enel Trade

0,83

0,65

(0,18)

(21,7)

0,02

Gas natural

0,02

(0,02)

(100,0)

0,12

Altri

0,11

(0,11)

(100,0)

(0,51)

(28,2)

3,13

1,81

Nel corso del primo semestre 2007 il terminale GNL di
Panigaglia (SP) ha rigassificato 1,30 miliardi di metri cubi di
gas naturale (1,81miliardi di metri cubi nel primo semestre

1,30

2006), effettuando 43 discariche da navi metaniere di vario
tipo (56 nello stesso periodo dell'anno precedente).

Investimenti
(milioni di €)

2006

Primo semestre
2006
2007

Var.

Var. %

465

Sviluppo

148

201

53

35,8

321

Investimenti con incentivo del 3%

101

116

15

14,9

144

Investimenti con incentivo del 2%

47

85

38

80,9

210
97
113

Mantenimento e altro

76

89

13

17,1

Investimenti con incentivo dell'1%

35

40

5

14,3

Investimenti non incentivati

41

49

8

19,5

224

290

66

29,5

675

Gli investimenti nel primo semestre 2007 ammontano
a 290 milioni di euro, con un aumento di 66 milioni di

euro rispetto al corrispondente periodo dell'anno
precedente.
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Investimenti di sviluppo
I principali interventi, per i quali è previsto un incentivo del
3% rispetto alla remunerazione base, hanno riguardato:
- nell'ambito dell'iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di importazione dal Nord Africa, l'acquisto di
materiali e l'avvio delle attività realizzative per i metanodotti Mazara-Menfi e Montalbano-Messina, in Sicilia, e
per il metanodotto Martirano-Rende, in Calabria. La
spesa complessiva del primo semestre del 2007 è stata
pari a 68 milioni di euro;
- le attività di realizzazione della centrale di Poggio
Renatico, in provincia di Ferrara, per una spesa nei primi
sei mesi dell'anno di 19 milioni di euro. Il progetto prevede l'installazione di un turbocompressore da 25 MW e di
due turbocompressori da 12 MW che entreranno in esercizio entro il 2008;
- nell'ambito dell'iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di importazione di gas dalla Russia, le attività di
completamento del tratto da 56 pollici (42 km) del
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metanodotto Camisano-Zimella, entrato in esercizio nell'ultimo trimestre 2006. I costi sostenuti nei primi sei
mesi dell'anno ammontano a 9 milioni di euro.
Gli investimenti con incentivo del 2% si riferiscono a
numerosi interventi, tra cui il più significativo è il potenziamento del metanodotto Albino-Cazzano Sant'Andrea, in
Lombardia, la cui spesa nel semestre (7 milioni di euro) si
riferisce al completamento della consegna dei materiali ed
al proseguimento dei lavori di costruzione.
Gli investimenti di mantenimento e altro riguardano numerose opere volte al rifacimento di tratti di metanodotti e al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e qualità degli impianti.
Inoltre includono progetti relativi allo sviluppo di sistemi informativi e all'acquisto di beni strumentali all'attività operativa.
Particolare rilevanza, con una spesa nel semestre di 5 milioni di
euro, ha assunto il progetto di adeguamento tecnologico relativo alle centrali di Tarsia, in Calabria, e di Gallese, nel Lazio.
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Innovazione tecnologica e attività di ricerca

Anche nel corso del primo semestre 2007 è proseguito l'impegno di Snam Rete Gas per l'individuazione di nuove tecnologie per la sicurezza e l'efficienza della rete di trasporto.
In particolare in ambito EPRG (European Pipeline Research
Group) sono attivi alcuni progetti su tre differenti aeree tecniche: “Corrosion”, “Material” e “Design”. Sono di particolare
interesse per Snam Rete Gas i seguenti progetti:
- “Corrosion”: è in fase d'attuazione un progetto che si propone d'individuare e mettere a punto una procedura di
laboratorio che consenta di determinare la suscettibilità
all'ambiente esterno di campioni d'acciaio per condotte
danneggiate meccanicamente. E' attivo un progetto che
si propone di verificare l'adesione a lungo termine dei
sistemi di rivestimento a tre strati delle tubazioni;
- “Material”: è in fase di avvio uno studio con l'obiettivo di
proporre linee guida per la riduzione della pressione su
metanodotti danneggiati al fine di garantirne l'integrità e
la sicurezza con sollecitazioni costanti nel tempo (time
delayed failure);
- “Design”: è terminata la prima fase di un progetto artico-

lato su tre fasi che prevede: uno stato dell'arte dei
modelli di meccanica della frattura utilizzati per la valutazione del danneggiamento meccanico su pipeline (prima
fase); una proposta di correzioni degli attuali modelli
(seconda fase); una fase sperimentale di verifica e validazione dei nuovi modelli proposti (terza fase).
Importanti iniziative sono state sviluppate in collaborazione con altri gruppi di ricerca internazionali e società di trasporto europee.
Nell'ambito di GERG (Groupe Europeen de Recherches
Gazieres) Snam Rete Gas, che continua a detenere la presidenza del Programme Committee Transmission & Storage, ha
coordinato la definizione di nuovi progetti per il controllo
delle interferenze esterne, lo sviluppo di nuove tecnologie
di protezione catodica ed il controllo della corrosione e
delle emissioni di gas naturale nell'ambiente.
Incontri periodici dei gruppi di lavoro tra gli esperti delle
società partecipanti, consentiranno il monitoraggio delle
fasi di lavoro di ogni progetto.
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Nel corso del primo semestre 2007 è proseguita l'attività di
collaborazione di Snam Rete Gas nello sviluppo di 4 progetti che prevedono l'individuazione di sistemi di misura delle
particelle solide presenti nel gas, il controllo delle interferenze esterne con sensori a fibra ottica, la leak detection
(rilevazione di perdite di gas), l'uso di sensori di emissione
acustica per il controllo dell'evoluzione di difetti nelle strutture di trasporto.
E' stata portata a compimento la prima fase di attività svolte in collaborazione con un fornitore altamente qualificato
per il servizio di ispezioni geometriche inerziali di condotte;
la ricerca si pone l'obiettivo di migliorare la capacità di diagnosticare precocemente la formazione di una grinza da
frana: l'analisi storica dei rapporti di ispezione ed il confronto con i dati rilevati dalla strumentazione in campo, hanno
consentito l'identificazione di configurazioni tipiche delle
deformazioni prodotte dall'interazione fra condotta e terreno instabile.
Le fasi successive sono orientate alla verifica delle potenzialità di tecnologie innovative, basate su particolari tecniche
magnetiche, per il rilievo dello stato di tensione assiale con
un'accuratezza adeguata alle esigenze gestionali di valutazione delle condizioni di criticità di una condotta.
Nel corso del primo semestre 2007 le attività relative a
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tematiche di sicurezza su condotte, impianti e centrali di
compressione hanno riguardato:
- lo sviluppo di attività di collaborazione in un gruppo di
lavoro internazionale, finalizzate alla valutazione di efficacia delle misure di protezione di condotte da interferenze esterne;
- la definizione di un'attività di test, nell'ambito di una collaborazione internazionale, del software per la valutazione di sicurezza delle centrali di compressione;
- un test di valutazione delle potenzialità del software sviluppato nel corso del 2006 per la valutazione della sicurezza di impianti di regolazione e riduzione.
Nell'ambito del progetto Eni denominato TAP (Trasporto ad
Alta Pressione), Snam Rete Gas ha svolto attività di interpretazione dei dati raccolti dal sistema di telecontrollo applicato all'impianto di protezione catodica installato lungo il
tratto sperimentale di condotta in acciaio API X 100. Snam
Rete Gas ha inoltre caratterizzato, secondo i parametri della
meccanica della frattura, i giunti saldati in acciai di alto
grado e sta analizzando lo stato dei rivestimenti utilizzati
sottoposti ad invecchiamento in campo per due anni.
Nel primo semestre 2007 l'attività di ricerca e innovazione
di Snam Rete Gas ha comportato una spesa di circa 540
mila euro e sono state occupate 4 persone.
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Commento ai risultati economico-finanziari

CONTO ECONOMICO
(milioni di €)

2006
1.760

Ricavi della gestione caratteristica

Primo semestre
2006
2007
884

886
1

29

Altri ricavi e proventi

20

20

di cui non ricorrenti

19

1.789

Ricavi totali

(395)

Costi operativi

(14)

Var.

Var. %

2

0,2

(19)

(95,0)

(19)

(100,0)

904

887

(17)

(1,9)

(205)

(178)

27

(13,2)

di cui non ricorrenti

(13)

2

15

1.394

Margine operativo lordo

699

709

10

(483)

Ammortamenti e svalutazioni

(227)

(238)

(11)

4,8

472

471

(1)

(0,2)

Oneri finanziari netti

(80)

(100)

(20)

25,0

Utile prima delle imposte

392

371

(21)

(5,4)

(152)

(149)

3

(2,0)

(3)

(1)

2

(66,7)

911
(168)
743
(295)
(3)
448

Utile operativo

Imposte sul reddito
di cui non ricorrenti
Utile netto di periodo (*)

240

222

(18)

1,4

(7,5)

* L'utile netto di periodo è di totale competenza di Snam Rete Gas.
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L’utile operativo1 conseguito nel primo semestre del 2007
ammonta a 471 milioni di euro, con una riduzione di 1 milione di euro rispetto al corrispondente periodo del 2006.
L'utile operativo, escludendo gli effetti delle operazioni non
ricorrenti rilevati nel primo semestre 20062 e 20073, aumenta di 3 milioni di euro, per effetto essenzialmente: (i) dell'aumento dei ricavi di trasporto (5 milioni di euro, al netto delle
componenti che trovano contropartita nei costi) che beneficiano degli incentivi agli investimenti (+40 milioni di euro)
ma risentono dei minori volumi di gas trasportati (-30 milioni di euro) e dell'aggiornamento delle tariffe di trasporto (-5
milioni di euro); (ii) della riduzione dei costi operativi (7
milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) dovuti alla diminuzione dei costi variabili ricorrenti (6 milioni di euro), relativi essenzialmente
all'acquisto del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta e alla riduzione dei costi fissi
controllabili (1 milione di euro); (iii) dei minori accantonamenti al fondo rischi e oneri (2 milioni di euro). Tali fattori
positivi sono stati parzialmente compensati dai maggiori
ammortamenti connessi all'entrata in esercizio di nuove
infrastrutture di trasporto (11 milioni di euro).
L’utile netto di periodo (222 milioni di euro) diminuisce di
18 milioni di euro, pari al 7,5% rispetto al corrispondente
periodo del 2006 a seguito del minor utile operativo (1
milione di euro) e dei maggiori oneri finanziari netti (20
milioni di euro). La riduzione delle imposte sul reddito di 3

milioni di euro è connessa essenzialmente al minor utile
prima delle imposte. L'utile netto, escludendo l'effetto delle
operazioni non ricorrenti diminuisce di 16 milioni di euro per
effetto dei maggiori oneri finanziari netti (-20 milioni di
euro), del maggior utile operativo (+3 milioni di euro) e
della riduzione delle imposte (+1 milione di euro).
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
A partire dal 1° gennaio 2007 la Legge finanziaria ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modificazioni rilevanti alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in
merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare i nuovi flussi sono indirizzati dal lavoratore a forme
pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda (in
questo caso quest'ultima dovrà versare i contributi TFR ad
un conto di tesoreria istituito presso l'INPS).
La modifica di legge ha comportato, per le quote maturande, la trasformazione della natura dell'istituto del TFR da
“Piano a benefici definiti” a “Piano a contributi definiti”.
Ai fini dello IAS 19, benefici per i dipendenti, la suddetta
modifica ha inoltre comportato la rideterminazione del
fondo al 31 dicembre 2006 per escludere dal calcolo gli
effetti connessi alla stima degli incrementi retributivi.
Questo effetto (cd. curtailment) è stato imputato a conto
economico come provento non ricorrente (2 milioni di
euro). Gli effetti sull'utile operativo e sull'utile netto (al
netto dell'effetto fiscale) del primo semestre 2007
ammontano rispettivamente a +2 e +1 milione di euro.

Ricavi
(milioni di €)

2006
1.725
23
1.748
12
1.760
29

Trasporto del gas naturale
Rigassificazione
Ricavi attività regolate
Ricavi attività non regolate
Totale ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi

1.789

I ricavi della gestione caratteristica (886 milioni di euro)
aumentano di 2 per effetto dei maggiori ricavi dell'attività di
trasporto del gas naturale (3 milioni di euro) che beneficiano
degli incentivi agli investimenti realizzati nel 2005 (+40 milioni di euro), ma risentono dei minori volumi di gas trasportati

Primo semestre
2006
2007

Var.

Var. %

866

869

3

0,3

13

12

(1)

(7,7)

879

881

2

0,2

5

5

884

886

2

0,2

20

1

(19)

(95,0)

904

887

(17)

(1,9)

(-30 milioni di euro), connessi essenzialmente alle miti condizioni climatiche e dell'aggiornamento delle tariffe di trasporto
(-5 milioni di euro). I maggiori ricavi dell'attività di trasporto
del gas naturale sono stati in parte compensati dai minori ricavi dell'attività di rigassificazione (1 milione di euro).

(1) L'utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l'applicazione della normativa tariffaria del settore del gas
genera componenti di ricavo e di costo che si compensano tra loro.
(2) Le operazioni non ricorrenti avevano riguardato l'iscrizione di proventi a seguito dell'esito favorevole di un contenzioso con terzi (+19 milioni di euro) e di oneri connessi
all'esodo agevolato del personale dipendente (-13 milioni di euro), con un effetto sull'utile operativo di +6 milioni di euro.
(3) Informazioni sulle operazioni non ricorrenti del primo semestre 2007, sono fornite al paragrafo successivo “Eventi ed operazioni significative non ricorrenti”.

30

S N A M R E T E G A S R E L A Z I O N E S E M E S T R A L E 2 0 0 7 / C O M M E N TO A I R I S U LTAT I E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I

I ricavi di trasporto sono di seguito analizzati per Utente con evidenza di quelli principali.
(milioni di €)

2006
1.130

Primo semestre
2006
2007

Var.
(2)

Var. %

Eni

576

574

(0,3)

223

Enel Trade

113

114

1

0,9

168

Edison

89

76

(13)

(14,6)

74

Plurigas

39

40

1

2,6

205

Altri

85

108

23

27,1

(80)

Rettifica di ricavi per maggiore prenotazione di capacità e penali (*)

(47)

(13)

34

(72,3)

11

(30)

(41)

5

Integrazione dei ricavi per rettifiche di anni termici precedenti (*)

1.725

866

869

3

0,3

* La Delibera n. 120/01 e successive modificazioni 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.

I ricavi di rigassificazione (12 milioni di euro) si riferiscono
al corrispettivo di rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuato presso il terminale GNL di Panigaglia (SP).
I ricavi delle attività non regolate (5 milioni di euro) sono
relativi principalmente all'affitto e alla manutenzione dei
cavi di telecomunicazione in fibra ottica.

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi ammontano a 1 milione di euro e
riguardano proventi da risarcimento danni e proventi relativi a
penalità contrattuali. La riduzione di 19 milioni di euro, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, è dovuta
all'iscrizione, nel primo semestre 2006, di proventi non ricorrenti derivanti dall'esito favorevole di un contenzioso con terzi.

Costi operativi
I costi operativi di 178 milioni di euro sono così articolati:
(milioni di €)

2006
134

Costi variabili

259

Costi fissi

2

Accantonamento al fondo rischi e oneri

395

Primo semestre
2006
2007

Var.

Var. %

70

63

(7)

(10,0)

130

112

(18)

(13,8)

5

3

(2)

(40,0)

205

178

(27)

(13,2)

Var.

Var. %

Costi variabili
(milioni di €)

2006
86

Gas combustibile

18

Primo semestre
2006
2007
47

40

(7)

(14,9)

Perdite di rete

7

9

2

28,6

5

Energia elettrica

3

2

(1)

(33,3)

4

Accisa gas

(6)

(10,2)

2

2

59

53

113

Costi variabili ricorrenti

21

Addebiti operati da terzi

11

10

(1)

(9,1)

21

Costi con contropartita nei ricavi

11

10

(1)

(9,1)

70

63

(7)

(10,0)

134

La riduzione dei costi variabili ricorrenti, rispetto al primo
semestre del 2006, di 6 milioni di euro è relativa principalmente ai minori costi di gas combustibile (7 milioni di euro),
in particolarte di gas utilizzato per l'alimentazione delle centrali di spinta, per i minori quantitativi di gas utilizzati, in
parte assorbiti dal maggior prezzo unitario di acquisto.

I costi variabili con contropartita tra i ricavi di 10 milioni
di euro si riferiscono agli oneri relativi al riaddebito del servizio di trasporto sulle reti di loro proprietà da parte di operatori terzi. Dal 1° ottobre 2006, con l'inizio dell'anno termico 2006-2007, n. 4 operatori sono interconnessi alla rete di
trasporto (parimenti nell'anno termico 2005-2006).
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Costi Fissi
(milioni di €)

2006
131

Costo del personale

128

Costi esterni

Primo semestre
2006
2007
72

259

56

Var.

Var. %

(16)

(22,2)

58

56

(2)

(3,4)

130

112

(18)

(13,8)

Var.

Var. %

1

20,0
14,3

Costo del personale
(milioni di €)

2006
135
11

Costo lavoro lordo
Servizi relativi al personale

68

5

6

Capitalizzazioni

(14)

(16)

(2)

112

Totale costo del personale ricorrente

59

58

(1)

(1,7)

Incentivazione all'esodo

13

(13)

(100,0)

2
18
130

Altro
13

(2)

(15)

72

56

(16)

(22,2)

72

56

(16)

(22,2)

1

Costo lavoro lordo

1

Totale costo del personale delle attivtà non regolate

Personale in servizio
Quadri
Impiegati

(2)

Totale costo del personale delle attività regolate

Il costo del personale del primo semestre 2007 è pari a 56
milioni di euro e rappresenta il 50% del totale dei costi fissi.
La riduzione, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di 16 milioni di euro è dovuta principalmente all'iscrizione, di operazioni non ricorrenti nel primo semestre del
2006 (oneri di incentivazione all'esodo del personale
dipendente pari a 13 milioni di euro) e nel primo semestre
2007 (proventi connessi alle modificazioni alla disciplina
del TFR inntrodotte dalla Legge finanziaria 2007.
Informazioni in merito sono fornite al precedente paragrafo

Dirigenti

(2)

Altri costi del personale

131

32

68

(34)
16

Operai

Primo semestre
2006
2007

“Eventi ed operazioni significative non ricorrenti”).
Il costo del personale ricorrente (58 milioni di euro) comprende i servizi relativi al personale per 6 milioni di euro
(servizi mensa, rimborso spese viaggi, ecc.) ed è evidenziato al netto delle capitalizzazioni, pari a 16 milioni di euro,
che rappresentano la quota di costo lavoro assorbita dalle
attività di investimento.
Il numero del personale in servizio al 30 giugno 2007 è analizzato nella tabella seguente.

30.06.2006

31.12.2006

64

63

30.06.2007
61

255

256

254

1.291

1.269

1.252

833

815

787

2.443

2.403

2.354
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Costi esterni
(milioni di €)

2006

Primo semestre
2006
2007

30

Materiali, manutenzioni, ammodernamenti

15

Servizi IT (Information Technology)

7

6

13

Telecomunicazioni

6

6

14

Prestazioni professionali

6

6

11

Locazioni, noleggi e canoni

5

5

6

Assicurazioni

3

3

9

Altri costi

5

5

44

44

98
4
4

12

Costi ricorrenti della gestione ordinaria

Var.

Var. %

13

Minusvalenze da radiazioni
Altri costi esterni

24

Servizi di modulazione e stoccaggio

13

11

24

Costi con contropartita nei ricavi

13

11

(2)

(15,4)

Totale costi esterni attività regolate

57

55

(2)

(3,5)

1

1

(2)

(3,4)

126
1

Materiali, manutenzioni, ammodernamenti

1

Altri costi

2

Totale costi esterni attività non regolate

128

1

1

58

56

I costi esterni (56 milioni di euro) si riducono di 2 milioni di
euro per effetto dei minori costi con contropartita nei
ricavi connessi alla revisione delle tariffe per il servizio di
modulazione.

stati compensati dalla riduzione dei costi di Information
Technology (1 milione di euro), ottenuta attraverso la razionalizzazione della gestione dei sistemi di Application
Management.

I costi ricorrenti della gestione ordinaria (44 milioni di
euro) sono invariati rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente. I maggiori costi per manutenzioni di metanodotti del primo semestre 2007 (1 milione di euro) sono

Accantonamento per rischi ed oneri
L'accantonamento al fondo per rischi ed oneri di 3 milioni di euro è relativo alla stima di possibili oneri per contenziosi.

Ammortamenti e svalutazioni
(milioni di €)

2006
445
38

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali

483

L'aumento degli ammortamenti degli immobili, impianti
e macchinari di 13 milioni di euro è dovuto essenzial-

Primo semestre
2006
2007

Var.

Var. %

213

226

13

6,1

14

12

(2)

(14,3)

227

238

11

4,8

mente all'entrata in esercizio di nuove infrastrutture di
trasporto.
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Oneri finanziari netti
Gli oneri finanziari netti del primo semestre 2007 (100 milioni di euro) aumentano di 20 milioni di euro rispetto al periodo precedente per effetto dei maggiori interessi passivi connessi all'incremento dell'indebitamento medio di periodo,
nonché al maggior costo medio dell'indebitamento, in parte
compensati dal contributo positivo degli strumenti finanziari

derivati di copertura cash flow hedge (19 milioni di euro).
Nel primo semestre del 2007 sono stati capitalizzati 7
milioni di euro di oneri finanziari (6 milioni di euro al 30 giugno 2006).
Il costo medio dell'indebitamento è stato circa il 4,0%
(3,62% nel corrispondente periodo del 2006).

Imposte sul reddito
(milioni di €)

2006

Primo semestre
2006
2007

Var.

Var. %

Imposte correnti
302

-Ires

52

-Irap

160

354
(59)

(Imposte anticipate) differite

295

Le imposte sul reddito (149 milioni di euro) si riducono
di 3 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo
del 2006 per effetto principalmente del minor utile
prima delle imposte.
Le imposte anticipate di 31 milioni di euro sono connesse essenzialmente:
(i) al maggior fatturato rispetto al vincolo sui ricavi stabilito
dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e all'utilizzo di
imposte differite connesse al riconoscimento in tariffa
del minor fatturato relativo all'anno termico 2004-2005;
(ii) alle penali addebitate agli Utenti che hanno superato
la capacità impegnata;
(iii) ai minori ammortamenti fiscali, rispetto a quelli eco-

151

(9)

(5,6)

27

29

2

7,4

187

180

(7)

(3,7)

(35)

(31)

4

(11,4)

152

149

(3)

(2,0)

nomico-tecnici, dei beni strumentali per l'esercizio
delle attività regolate.
La riduzione delle imposte anticipate di 4 milioni di euro
è dovuta essenzialmente ai minori accantonamenti al
fondo rischi e oneri.
L'incidenza delle imposte del periodo sul risultato prima
delle imposte (tax rate) è del 40,2% contro il 38,8% del
corrispondente periodo del 2006. L'incremento del tax
rate dell'1,4% è connesso essenzialmente ai minori costi
deducibili (prevalentemente spese per autoveicoli),
nonché al conguaglio delle imposte relativo all'esercizio
precedente.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO(*)
(milioni di €)

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Debiti netti relativi all'attività di investimento
Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Fondi per benefici ai dipendenti

31.12.2006

30.06.2007

Var.

9.715

9.745

30

48

49

1

(236)
9.527

(148)
9.646

88
119

(539)

(594)

(55)

(34)

(29)

5

CAPITALE INVESTITO NETTO

8.954

9.023

69

Patrimonio netto

3.699

3.289

(410)

Indebitamento finanziario netto

5.255

5.734

479

COPERTURE

8.954

9.023

69

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

34

S N A M R E T E G A S R E L A Z I O N E S E M E S T R A L E 2 0 0 7 / C O M M E N TO A I R I S U LTAT I E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I

Il capitale investito netto (9.023 milioni di euro) aumenta di 69 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 a
seguito principalmente dell'aumento del capitale immobilizzato (+119 milioni di euro) e della riduzione del capitale di esercizio netto (-55 milioni di euro).

La riduzione del fondo per benefici ai dipendenti (5 milioni
di euro) è connessa principalmente alle modificazioni alla
disciplina del TFR introdotte dalla Legge finanziaria 2007.
Informazioni in merito sono fornite al precedente paragrafo
“Eventi ed operazioni significative non ricorrenti”.

Capitale immobilizzato
L’analisi della variazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali (+31 milioni di euro) è la seguente:
(milioni di €)

Saldo al 31 dicembre 2006
Investimenti
Ammortamenti e svalutazioni
Altre variazioni

Immobili,
Impianti e macchinari

Attività
immateriali

9.715

48

277

13

290

(226)

(12)

(238)

(21)

Saldo al 30 giugno 2007

9.745

Le altre variazioni (21 milioni di euro) riguardano i contributi di periodo ricevuti da enti pubblici e da privati.
L'importo degli stessi iscritto a riduzione degli immobili,
impianti e macchinari è pari rispettivamente a 82 e 143
milioni di euro.

9.763

(21)
49

9.794

I debiti per attività di investimento (148 milioni di euro) si
riducono di 88 milioni di euro per effetto principalmente
del pagamento dei debiti connessi ad acquisti di tubazioni
nell'ultimo periodo dell'esercizio 2006.

Capitale di esercizio netto
(milioni di €)

Crediti commerciali

31.12.2006

30.06.2007

Var.

410

347

(63)

Fair value degli strumenti derivati

41

97

56

Rimanenze

75

80

5

Altre attività

26

13

(13)

Fondo imposte differite

(703)

(690)

13

Debiti commerciali

(141)

(139)

2

Ratei e risconti di ricavi

(59)

(100)

(41)

Fondi per rischi e oneri

(69)

(73)

(4)

Debiti tributari (*)

(22)

(41)

(19)

Risconto passivo per affitto cavi di telecomunicazione

(32)

(31)

1

Altre passività (*)

(65)

(57)

8

(539)

(594)

(55)

(*) Relativamente al 31.12.2006 si è provveduto ad effettuare una riclassifica dei debiti per IRES verso la controllante Eni S.p.A.,in quanto la società aderisce al Consolidato Fiscale
Nazionale, dalla voce “Altre passività” alla voce “Debiti tributari” di 16 milioni di euro.

La variazione del capitale di esercizio netto di 55 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2006 è prevalentemente attribuibile:
(i) alla riduzione dei crediti commerciali (-63 milioni di
euro) relativa ai minori crediti per il servizio di trasporto connessi ai minori volumi di gas trasportati, nonché
all'incasso dell'ultima rata di un credito verso terzi connesso all'esito favorevole di un contenzioso;
(ii) ai maggiori ratei e risconti di ricavi (-41 milioni di euro)
connessi all'adeguamento dei ricavi al vincolo stabilito
dal Regolatore;
(iii) ai maggiori debiti tributari (-19 milioni di euro).

Questi fattori negativi sono stati parzialmente compensati:
(i) dalla variazione del fair value degli strumenti derivati
(+56 milioni di euro);
(ii) dalla riduzione del fondo imposte differite (13 milioni di euro).
Le rimanenze (80 milioni di euro) sono relative essenzialmente a tubazioni e parti di ricambio di uso ricorrente relative alla
rete di gasdotti e al terminale GNL (42 milioni di euro) e da
rimanenze di gas naturale (38 milioni di euro). L'incremento di
5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 è relativo principalmente alla variazione di periodo delle rimanenze di tubazioni e parti di ricambio (4 milioni di euro).
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Le passività per imposte differite (690 milioni di euro) sono
relative essenzialmente a imposte differite connesse agli
ammortamenti eccedenti ed anticipati (relativi ad esercizi
precedenti) 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 e sul maggior fatturato
rispetto al vincolo fissato dall'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas.
I ratei e risconti di ricavi (100 milioni di euro) sono relativi
principalmente ai maggiori importi fatturati rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore e alle penali addebitate agli
Utenti che hanno superato la capacità impegnata. La
Delibera n. 120/01 e successive modificazioni dell'Autorità
per l'Energia Elettrica e il Gas, prevede che la quota di maggior fatturato rispetto al vincolo e le penali siano restituite
agli Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di
riferimento, mediante una riduzione delle tariffe.
II fondi rischi ed oneri (73 milioni di euro) riguardano essenzialmente:
(i) i contenziosi legali (43 milioni di euro);
(ii) il fondo smantellamento e ripristino siti per i previsti
oneri di smantellamento impianti, laddove sussistono
obbligazioni attuali, legali e implicite (20 milioni di euro);
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(iii) gli oneri che si prevede di sostenere a titolo di incentivazione all'esodo del personale dipendente (8 milioni di euro).

Fondi benefici ai dipendenti
I fondi per benefici ai dipendenti di 29 milioni di euro
riguardano:
(i) il trattamento di fine rapporto di lavoro (23 milioni di
euro);
(ii) il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti dell'Eni (FISDE), che
accoglie la stima degli oneri a carico della Società relativa ai
contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a
beneficio dei dipendenti in servizio e in pensione (1 milione di euro);
(iii) gli altri fondi per benefici ai dipendenti di 5 milioni di
euro, in particoalre il fondo per premi di anzianità che accoglie la stima del premio che verrà corrisposto (in natura) ai
dipendenti al raggiungimento del 25° anno di anzianità
aziendale, nonché la stima degli oneri connessi agli incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti della società.
La riduzione di 5 milioni di euro è dovuta principalmente
alle modificazioni alla disciplina del TFR introdotte dalla
Legge finanziaria 2007. Informazioni in merito sono fornite
al precedente paragrafo “Eventi ed operazioni significative
non ricorrenti”.
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Patrimonio netto
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

1.956

1.956

Riserva legale

391

391

Riserva per acquisto azioni proprie

345

Riserva da soprapprezzo azioni

106

115

9

Altre riserve

517

890

373

Utili relativi a esercizi precedenti

394

509

115

Utile netto di periodo

448

222

(226)

Capitale sociale

Var. ass.

(345)

.a dedurre
Azioni proprie

(458)
3.699

Il patrimonio netto al 30 giugno 2007 di 3.289 milioni di
euro diminuisce di 410 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 per effetto:
(i) della distribuzione del dividendo ordinario (-334 milioni di euro);
(ii) dell'acquisto di azioni proprie del semestre (- 336
milioni di euro);
(iii) della rilevazione dell'utile di periodo (+222 milioni
di euro);

(794)
3.289

(336)
(410)

(iv) della variazione del fair value degli strumenti derivati
(+37 milioni di euro, al netto delle imposte differite);
(v) di altre variazioni di importo unitario inferiore al milione di euro connesse ai piani di incentivazione del
management con azioni della Società.
Per i commenti sulle singole poste del patrimonio netto v. la
nota n. 18 delle “Note di commento alla situazione contabile consolidata al 30 giugno 2007”.

Raccordo tra il risultato di periodo e il patrimonio netto di Snam Rete Gas S.p.A.
con quelli consolidati
(milioni di €)

Come da bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A.
Eccedenze dei patrimoni netti dei bilanci di esercizio,
comprensivi dei risultati di periodo, rispetto ai valori di carico
delle partecipazioni in imprese consolidate

Risultato di periodo
primo sem. 2006
primo sem. 2007

Patrimonio netto
31.12.2006
30.06.2007

240

226

3.683

3.277

5

3

16

12

(9)

(7)

3.699

3.289

Rettifiche effettuate in sede di consolidamento per:
Eliminazione di utili infragruppo
Altre rettifiche

4
(5)

Come da bilancio consolidato

240

(7)
222
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Indebitamento finanziario netto
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

Var.

5.256

5.735

479

Passività finanziarie a breve termine

870

1.268

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine

529

365

3.857

4.102

Passività finanziarie

Passività finanziarie a lungo termine
Disponibilità liquide

(1)
5.255

L'indebitamento finanziario netto ammonta a 5.734 milioni
di euro e aumenta di 479 milioni di euro rispetto al 31
dicembre 2006 per effetto essenzialmente del maggior
indebitamento a lungo termine (245 milioni di euro) e dell'aumento dell'indebitamento a breve termine (234 milioni
di euro, comprese le quote correnti dell'indebitamento a
lungo termine).
L'aumento delle passività finanziarie a lungo termine di 245
milioni di euro è conseguente al saldo tra le accensioni di
finanziamenti del periodo (+1.000 milioni di euro) e i rimborsi (-400 milioni di euro), nonché all'attribuzione alle quote
correnti di passività a lungo termine (+355 milioni di euro).
Al 30 giugno 2007 Snam Rete Gas ha in essere 6 contratti
(milioni di €)

- a tasso variabile
- a tasso indicizzato all’inflazione
- a tasso fisso

L'aumento dei debiti finanziari a tasso fisso (497 milioni
di euro) è dovuto essenzialmente all'accensione, con la
controllante Eni S.p.A, di un finanziamento a tasso variabile (500 milioni di euro, convertito tramite un Interest
Rate Swap in un finanziamento a tasso fisso) e di due
finanziamenti a tasso fisso (rispettivamente di 300 e
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398
(164)
245

(1)
5.734

479

derivati di Interest Rate Swap, mediante i quali i finanziamenti a tasso variabile vengono convertiti in finanziamenti
a tasso fisso (n. 5 contratti per un valore nominale di 2.350
milioni di euro) e a tasso indicizzato all'inflazione (n. 1 contratto, per un valore nominale di 500 milioni di euro).
Le passività finanziarie a lungo termine di 4.102 milioni di
euro rappresentano il 72% dell'indebitamento finanziario
netto. La durata media dei finanziamenti a lungo termine,
incluse le quote correnti, è di circa 4 anni e mezzo (parimenti al 31 dicembre 2006).
Al 30 giugno 2007 la composizione del debito per tipologia
di tasso d'interesse, è la seguente:
31.12.2006

%

30.06.2007

%

2.392

45

2.374

41

500

10

500

9

2.364

45

2.861

50

5.256

100

5.735

100

200 milioni di euro), in parte assorbito dai rimborsi di
periodo.
Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, risulta pari al 63,5%
(58,7% al 31 dicembre 2006).
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO
Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del rendiconto
finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la variazione delle
disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell'indebitamento finanziario netto tra inizio e fine
periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il “free cash flow” cioè l'avanzo o il deficit di
cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il free cash flow chiude alternativamente: (i) sulla

variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati
aggiunti/sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi
finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti
di capitale); (ii) sulla variazione dell'indebitamento
finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al capitale
proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale) e
alle variazioni dei saldi tra inizio e fine periodo connessi
ai movimenti dei tassi di cambio.

Rendiconto finanziario riclassificato
(milioni di €)

2006
448

Utile netto di periodo

Primo semestre
2006
2007
240

222
238

A rettifica:
496

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari

242

462

- Interessi e imposte sul reddito

236

249

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

718

709

68

96

(246)

(257)

1.406
73
(537)
942
(629)
2
31

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione
Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati)
Flusso di cassa netto da attività di esercizio
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
Disinvestimenti

540

548

(204)

(269)

3

Debiti relativi all'attività di investimento

(64)

(88)

346

Free cash flow

275

191

436

Variazione dei debiti finanziari

208

479

(483)

(670)

0

0

(782)
0
346

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

275

191

(782)

Flusso di cassa del capitale proprio

(483)

(670)

(436)

Variazione indebitamento finanziario netto

(208)

(479)

Il positivo flusso di cassa netto da attività di esercizio
(548 milioni di euro) ha contribuito in parte ai fabbisogni connessi all'acquisto delle azioni proprie del semestre (336 milioni di euro), al pagamento del dividendo

ordinario relativo all'esercizio 2006 (334 milioni di
euro) e alla spesa netta per investimenti (357 milioni di
euro). Il ricorso all'indebitamento è stato pari a 479
milioni di euro.
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RICONDUZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO RICLASSIFICATI A QUELLI OBBLIGATORI
(milioni di €)
Voci dello Stato Patrimoniale Riclassificato
(dove non espressamente indicato, la componente è ottenuta direttamente dallo schema legale)

31.12.2006
valori
parziali

30.06.2007

valori
totali

valori
parziali

valori
totali

Capitale immobilizzato
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali

9.715

9.745

48

49

(236)

(153)

9.527

9.646

Debiti netti relativi all’attività di investimento, composti da:
Debiti per attività di investimento (vedi nota 10 “Debiti commerciali e altri debiti”)
Crediti per attività di investimento (vedi nota 2 “Crediti commerciali e altri crediti”)

5

Totale Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Rimanenze

75

80

Crediti commerciali (vedi nota 2 “Crediti commerciali e altri crediti”)

410

347

Debiti commerciali (vedi nota 10 “Debiti commerciali e altri debiti”)

(141)

(139)

Debiti tributari e fondo imposte netto, composti da:

(709)

(698)

Passività per imposte correnti

(6)

(8)

Passività per imposte differite

(703)

(690)

Attività per imposte correnti
Fondi per rischi ed oneri

(69)

Altre attività (passività) di esercizio, composte da:

(73)

(105)

(111)

Altri crediti (vedi nota 2 “Crediti commerciali ed altri crediti”)

21

6

Altre attività (correnti)

65

40

Altri crediti ed altre attività (vedi nota 8 “Altre attività” non correnti)

48

91

Acconti e anticipi, altri debiti (vedi nota 10 “Debiti commerciali e altri debiti”)

(80)

(91)

Altre passività (correnti)

(41)

(77)

Altri debiti, Altre passività (vedi nota 17 “Altre passività” non correnti)

(118)

Totale Capitale di esercizio netto

(80)
(539)

Fondi per benefici ai dipendenti

(594)

(34)

(29)

CAPITALE INVESTITO NETTO

8.954

9.023

Patrimonio netto

3.699

3.289

Indebitamento finanziario netto
- Passività finanziarie a lungo termine

3.857

4.102

- Quote a breve di passività a lungo termine

529

365

- Passività finanziarie a breve termine

870

1.268

. a dedurre
- Disponibilità liquide

(1)

(1)

Totale indebitamento finanziario netto

5.255

5.734

COPERTURE

8.954

9.023
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Altre informazioni

Governance
Legge sulla tutela del pubblico risparmio
Al fine di adeguare lo statuto di Snam Rete Gas anche a
seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 262/05 (cd
Legge sulla tutela del pubblico risparmio) e dal D.Lgs. n.
303/06, l'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 26 aprile 2007 ha approvato le relative modifiche statutarie. Le
principali modifiche riguardano:
- la facoltà per gli azionisti che rappresentano almeno un
quarantesimo del capitale sociale di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno delle Assemblee (art. 11);
- la fissazione in almeno quindici giorni precedenti alla
data dell'Assemblea del termine di presentazione e
deposito delle liste per la carica di Amministratore da
parte degli azionisti e il rinvio alle disposizioni vigenti per
le modalità di pubblicazione delle liste stesse e per la fissazione della diversa percentuale di partecipazione al

capitale, rispetto a quella indicata in Statuto, per la presentazione delle medesime (art. 16);
- l'indicazione che i Consiglieri in possesso dei requisiti di
indipendenza normativamente prescritti siano almeno
tre o uno, a seconda che il loro numero complessivo sia
superiore a sette o inferiore; espressa indicazione nelle
liste dei candidati presentate per la carica di
Amministratore di coloro i quali posseggono i requisiti di
indipendenza stabiliti normativamente nonché espressa
indicazione nella dichiarazione resa dagli stessi candidati
del possesso, oltre che dei citati eventuali requisiti di
indipendenza, di quelli di onorabilità normativamente
prescritti, da sottoporre a valutazione periodica da parte
del Consiglio (art. 16);
- l'espressa indicazione dell'obbligo del Consiglio di
Amministrazione di accertare il possesso, da parte dei
Direttori Generali, dei requisiti di onorabilità normativamente previsti (art. 19);
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- la definizione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e
l'individuazione dei requisiti di professionalità che questi
deve possedere (art. 19);
- il rinvio alle disposizioni applicabili per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste dei candidati alla
carica di Sindaco, per la fissazione della diversa percentuale di partecipazione al capitale, rispetto a quella indicata in Statuto, per la presentazione delle liste stesse,
nonché per la fissazione del limite al cumulo degli incarichi dei Sindaci stessi (art. 22);
- la nomina a Presidente del Collegio Sindacale del
Sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza (art. 22);
- il conferimento del potere di convocazione del Consiglio di
Amministrazione ad almeno un Sindaco e dell'Assemblea
ad almeno due Sindaci (art. 22).
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea
Ordinaria del 26 aprile 2007, è composto da 9 membri:
Alberto Meomartini (Presidente - riconfermato dalla stessa
Assemblea), Carlo Malacarne (Amministratore Delegato) e i
Consiglieri Giuseppe Airoldi, Davide Croff, Roberto Lonzar,
Roberto Lugano, Massimo Mantovani, Massimo Mondazzi e
Renato Santini. Alberto Meomartini, Carlo Malacarne, Davide
Croff, Massimo Mantovani, Massimo Mondazzi e Renato
Santini sono i Consiglieri candidati nella lista presentata dall'azionista Eni S.p.A.. Per i Consiglieri Davide Croff e Renato
Santini è stato espressamente indicato nella lista il possesso
dei requisiti di indipendenza statutariamente prescritti.
Giuseppe Airoldi, Roberto Lonzar e Roberto Lugano sono
stati nominati su proposta dell'Azionista ARCA SGR S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione scadrà con l'Assemblea che
approverà il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
Il medesimo Consiglio ha riconfermato Carlo Malacarne
Amministratore Delegato, attribuendogli la funzione di
Chief Executive Officer e i poteri di amministrazione della
Società ad eccezione di quelli indelegabili e di quelli che il
Consiglio di Amministrazione si è riservato.
Il Consiglio di amministrazione, dal 1° gennaio al 31 luglio
2007, si è riunito 7 volte, alle riunioni è intervenuto in
media l'84% degli amministratori e la presenza degli amministratori indipendenti è stata in media di circa l'85%.

Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza dell'8 maggio
2007, ha nominato membri del Comitato per la
Remunerazione i tre Consiglieri non esecutivi, Giuseppe
Airoldi, Davide Croff e Massimo Mondazzi, di cui i primi due
indipendenti. Il Consigliere Giuseppe Arioldi è stato riconfermato Presidente del Comitato per la Remunerazione.
Il Comitato per la Remunerazione ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa alla
remunerazione annua del Presidente e dell'Amministratore
Delegato e di esaminare i criteri per la remunerazione dell'alta Direzione della Società. I compensi agli amministratori sono deliberati dall'Assemblea, la remunerazione del
Presidente e dell'Amministratore Delegato è determinata
dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato, nel 2006, si è riunito quattro volte (il 16
marzo, l'8 maggio, il 22 giugno e il 26 luglio), con una partecipazione media dell' 80% circa, ed ha affrontato e
discusso temi relativi a:
(i) consuntivazione dei risultati relativi al Piano di
Performance societario 2005;
(ii) definizione del Piano di Performance 2006, mediante
l'individuazione degli indicatori da declinare sul management aziendale;
(iii) rilevazione del posizionamento del T.S.R. per l'anno
2005 e del posizionamento medio del T.S.R. relativo al
piano di assegnazione di azioni ordinarie (stock grant)
del secondo piano triennale 2003-2005;
(iv) intervento sui piani di incentivazione azionaria in essere
a seguito dell'erogazione del dividendo straordinario
distribuito nel 2005;
(v) definizione del Regolamento del Comitato per la
Remunerazione;
(vi) definizione di linee guida e criteri di politica retributiva
dirigenti non top relativi sia all'incentivazione variabile
che agli interventi di merito collegati al ruolo e alla
responsabilità;
(vii) revisione del sistema di incentivazione manageriale di
lungo termine per il triennio 2006-2008, che comprende un piano di incentivazione monetaria differita e un
piano di stock option collegati ad indicatori di performance societaria; relativamente al piano di stock option
è stato definito un nuovo panel di confronto;
(viii) proposta di revisione della remunerazione del
Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Attività dei Comitati del Consiglio di Amministrazione
IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Il Comitato per la Remunerazione era composto, fino
all'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2007, dai tre
Consiglieri non esecutivi Giuseppe Airoldi, Roberto Lugano
e Salvatore Sardo, di cui i primi due indipendenti.
Il Consigliere Giuseppe Airoldi ricopriva inoltre la carica di
Presidente del Comitato per la Remunerazione. Il nuovo
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Il Comitato per la Remunerazione, dal 1° gennaio al 30 luglio
2007 si è riunito 5 volte (il 21 febbraio , il 20 marzo, il 20 aprile, il 20 giugno e il 24 luglio) con una partecipazione media
del 90% circa ed ha affrontato e discusso i temi relativi a:
(i) rilevazione del posizionamento del T.S.R. per l'anno
2006 e del posizionamento medio del T.S.R. relativo al
piano di assegnazione di azioni ordinarie (stock grant)
del terzo piano triennale 2004-2006;
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(ii) rilevazione del posizionamento del T.S.R. per l'anno
2006 relativo al piano di stock option 2006-2008;
(iii) modifica del “Regolamento del Piano di Stock Grant
2004”;
(iv) intervento sui piani di incentivazione azionaria in essere
a seguito dell'erogazione del dividendo straordinario;
(v) definizione obiettivi societari 2007: Piano di
Performance e indicatore EBITDA;
(vi) consuntivazione obiettivi societari 2006;
(vii) proposta di incentivazione monetaria annuale, connessa ai risultati conseguiti nel 2006, per il Presidente e
l'Amministratore Delegato;
(viii) definizione di linee guida e criteri di politica retributiva
dirigenti non top relativi agli interventi di merito collegati al ruolo e alla responsabilità;
(ix) incentivazione manageriale di lungo termine per il
triennio 2007-2009, attraverso un piano di incentivazione monetaria differita e un piano di stock option collegati ad indicatori di performance societaria;
(x) proposta di revisione della remunerazione del
Presidente e dell'Amministratore Delegato in considerazione del ruolo e delle responsabilità di tali funzioni.
IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
Il Comitato per il Controllo Interno è stato costituito il 26
febbraio 2002 con funzioni consultive e propositive verso il
Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, nominato dal
Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2007, è
composto esclusivamente da amministratori non esecutivi
indipendenti: Roberto Lugano (Presidente), Roberto Lonzar
e Renato Santini. Nel corso della stessa riunione il Consiglio
di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ha valutato
che tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno
possiedono una adeguata esperienza in materia contabile e
finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 2007 ha
approvato il nuovo regolamento interno precisandone le
competenze; in particolare il Comitato:
- assiste il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di
indirizzo e verifica dell'adeguatezza e del funzionamento
dei controlli interni e del sistema di gestione dei rischi
aziendali;
- esamina l'operato del preposto al sistema di controllo
interno;
- valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari e alla Società di revisione, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- valuta le proposte formulate dalle società di revisione
per l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di
lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti
nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

- riferisce almeno semestralmente al Consiglio di
Amministrazione sull'attività svolta e sull'adeguatezza
del sistema di controllo interno.
Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti. Ai lavori partecipa il Presidente del
Collegio Sindacale o un sindaco effettivo da questi designato; alle riunioni possono partecipare soggetti che non ne
sono membri su invito del Comitato stesso, nonché il
Presidente e l'Amministratore Delegato della Società. Il
responsabile della funzione Internal Audit svolge il ruolo di
segretario del Comitato, redige il verbale delle riunioni e lo
assiste nell'espletamento delle sue funzioni. Nel corso del
2006 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 7 volte
(il 23 febbraio, l'8 marzo, l'8 maggio, il 26 luglio, il 18 settembre, l'8 novembre e il 30 novembre) con una partecipazione media dell' 81% dei componenti.
Dal 1° gennaio al 31 luglio 2007 il Comitato per il Controllo
Interno si è riunito 4 volte (il 21 febbraio, il 6 marzo, il 20
giugno e il 24 luglio 2007) con una partecipazione media
del 92% dei componenti; alle riunioni ha preso parte almeno un membro del Collegio Sindacale. Nel corso delle citate riunioni il Comitato ha:
(i) analizzato la struttura organizzativa della funzione
Internal Audit ed il programma di lavoro dell'anno 2007;
(ii) esaminato la relazione periodica sulle attività svolte
dalla funzione Internal Audit nel 2006 e nel primo
semestre del 2007;
(iii) analizzato le tematiche connesse al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 con il
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e con
la società di revisione;
(iv) valutato la proroga dell'incarico di revisione contabile
di bilancio per il periodo 2007-2012, in conformità alle
modifiche legislative introdotte in materia.
Il Comitato, nel corso della riunione del 20 marzo 2007, ha
riferito al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta
nel secondo semestre 2006.
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione, come
previsto dal Codice di Autodisciplina, sulla base di quanto
riferito dal Comitato per il Controllo Interno, ha valutato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno, ha nominato il preposto al controllo interno individuato nella figura del responsabile della funzione di Internal Audit determinandone la
remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.
Collegio sindacale e società di revisione
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea Ordinaria
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del 26 aprile 2007, è composto dal Presidente, Pierumberto
Spanò, dai Sindaci effettivi Riccardo Perotta e Roberto
Mazzei e dai Sindaci supplenti Giulio Gamba e Luigi Rinaldi.
Il loro mandato dura tre esercizi (fino all'approvazione del
bilancio 2009). I Sindaci effettivi Roberto Mazzei e Riccardo
Perotta e il Sindaco supplente Giulio Gamba sono stati candidati nella lista presentata dall'azionista Eni S.p.A.. Il
Presidente del Collegio Sindacale Pierumberto Spanò e il
Sindaco supplente Luigi Rinaldi sono stati nominati su proposta dell'Azionista ARCA SGR S.p.A.. I sindaci sono scelti
tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n.
162 del Ministero della giustizia. Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società
sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza
aziendale. Agli stessi fini il settore strettamente attinente
all'attività della Società è il settore ingegneristico.
L'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2007 ha stabilito il compenso annuo per la durata dell'incarico in euro 45.000 e in
euro 30.000, rispettivamente per il Presidente del Collegio
Sindacale e per i Sindaci effettivi ed ha approvato la corresponsione di euro 500 ai Sindaci per la partecipazione a ciascuna adunanza dei Comitati istituiti all'interno del
Consiglio. I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre
società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.
Il Collegio Sindacale, sulla base delle dichiarazioni agli stessi
fornite, ha verificato il possesso da parte di tutti i componenti il Collegio, dei requisiti di indipendenza previsti dalla Legge
nonché di quelli indicati per gli amministratori dall'articolo 3
del Codice di autodisciplina. Il curriculum professionale dei

sindaci è disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.
Il Collegio sindacale, dal 1° gennaio al 31 luglio 2007 si è
riunito 8 volte, alle riunioni ha partecipato in media l'88%
dei sindaci. Di norma almeno un membro del Collegio
Sindacale prende parte alle riunioni del Comitato per il
Controllo Interno.
SOCIETÀ DI REVISIONE
L'Assemblea del 26 aprile 2007 ha prorogato l'incarico di
revisione contabile alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. fino
all'esercizio 2012.

Piani di incentivazione dei Dirigenti
con azioni Snam Rete Gas
L'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo di 9.000.000 di azioni proprie a valere sui piani di stock
option da realizzarsi nel triennio 2006-2008, conferendo
allo stesso di redigere i programmi annuali di assegnazione
e i relativi regolamenti.
Nell'anno 2007 non è prevista l'attuazione di piani di incentivazione con azioni Snam Rete Gas da assegnare a titolo
gratuito (stock grant).
Stock grant
Nel bilancio 2006 sono descritte le caratteristiche dei piani
di stock grant. Di seguito sono fornite le informazioni
aggiornate al 30 giugno 2007 relative agli impegni di assegnazione ancora in essere, alle azioni assegnate e agli impegni decaduti.

2006

Primo semestre 2007

Numero di
azioni

Prezzo di
mercato (€) (a)

Numero di
azioni

Prezzo di
mercato (€) (a)

369.300

3,47

255.900

4,29

Diritti esercitati nel periodo

(51.400)

3,66

(66.000)

4,55

Diritti scaduti nel periodo

(62.000)

3,63

(72.300)

4,46

Diritti esistenti a fine periodo

255.900

4,29

117.600

4,36

-

-

-

-

Diritti esistenti al 1° gennaio
Nuovi diritti assegnati

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.
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Stock option
Nel bilancio 2006 sono descritte le caratteristiche dei piani
di stock option 2002-2004, 2005 e 2006-2008, che prevedono l'assegnazione annuale di diritti di opzione, da esercitarsi dopo tre anni, da effettuarsi sia mediante assegnazione di
nuova emissione per il piano 2002-2004, che di azioni proprie acquistate sul mercato per gli altri due piani.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 luglio
2006, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'Assemblea
degli azionisti, ha approvato il programma 2006 del piano di
stock option 2006-2008, e ha assegnato n. 2.597.500 stock
option, al prezzo di esercizio di 3,542 euro per azione. Il piano
prevede tre assegnazioni annuali di stock option, rispettivamente nel 2006, 2007 e 2008. A differenza dei precedenti, il
piano di stock option 2006-2008 ha introdotto una condizione di performance ai fini dell'esercizio delle opzioni. Al termine di ciascun triennio di vesting dall'assegnazione, il Consiglio
di Amministrazione determinerà il numero di opzioni esercitabili, in percentuale compresa tra zero e 100, in funzione del
posizionamento del Total Shareholders' Return medio (T.S.R.)
del titolo Snam Rete Gas rispetto a quello di sei principali utilities europee quotate e operanti in mercati regolamentati.
In esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli
azionisti del 27 aprile 2006, il Consiglio di Amministrazione
del 24 luglio 2007 ha definito modalità e termini dell'assegnazione 2007 del piano di stock option 2006-2008 e appro-

vato il relativo regolamento.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Comitato per la remunerazione, ha stabilito l'assegnazione di massimi 2.350.000 diritti per l'acquisto (opzioni) di un
corrispondente numero di azioni proprie Snam Rete Gas, da
assegnare ad un numero massimo di 20 dirigenti (in posizione chiave e di interesse strategico) di Snam Rete Gas e della
società controllata. Le opzioni possono essere esercitate
decorsi tre anni dall'assegnazione (vesting period), e per un
triennio, al prezzo di 4,322 euro, pari al maggiore tra la media
aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico
Azionario nel mese precedente la data di assegnazione delle
opzioni e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio
rilevato il giorno precedente la data di assegnazione.
Il numero delle opzioni esercitabili sarà stabilito dal
Consiglio di Amministrazione entro marzo 2010 e potrà
variare tra lo 0% e il 100% di quelle assegnate, in funzione del
posizionamento del rendimento totale per l'azionista (Total
Shareholder Return) del titolo Snam Rete Gas, rispetto a
quello di altre sei utilities europee, consuntivato nel triennio
2007-2009.
Di seguito sono fornite le informazioni, aggiornate al 30
giugno 2007, relative ai diritti di opzione ancora in essere, ai
diritti assegnati con i relativi prezzi di esercizio, nonché alle
opzioni esercitate e a quelle decadute.

2006
Numero di
azioni

Primo semestre 2007

Prezzo medio di
esercizio (€)

Prezzo di
mercato (€)(a)

Numero di
azioni

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

4.253.000

3,640

4,29

(333.000)

3,546

4,59

Diritti esistenti al 1° gennaio

1.848.000

3,75

3,47

Nuovi diritti assegnati

2.597.500

3,542

3,48

Diritti esercitati nel periodo

(139.500)

3,248

3,65

(53.000)

3,91

3,53

4.253.000

3,640

4,29

3.920.000

3,648

4,36

399.500

3,530

-

207.500

3,530

-

Diritti scaduti nel periodo
Diritti esistenti a fine periodo
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.

L’evoluzione dei diritti per l’esercizio delle stock option per ciascun anno di assegnazione è la seguente:
Anno

Diritti assegnati

Risoluzione del rapporto di lavoro

Diritti esercitati

2002

608.500

(21.000)

(587.500)

Diritti in essere
-

2003

640.500

-

(433.000)

207.500

2004

677.000

(30.000)

(98.000)

549.000

2005

658.000

(23.000)

(69.000)

566.000

2006

2.597.500

-

-

2.597.500

5.181.500

(74.000)

(1.187.500)

3.920.000
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Azioni proprie detenute dalla società
e da imprese controllate e piano
di acquisto di azioni Snam Rete Gas
(buy back)
In data 2 maggio 2007 è stato completato il piano di buy
back approvato dall'Assemblea degli azionisti del 10 novembre 2005 acquistando complessivamente n. 194.737.950
azioni ordinarie Snam Rete Gas al prezzo medio di 4,06 euro
per azione.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 40, comma 2
lettera d) del D.Lgs. n. 127/91 si attesta che Snam Rete Gas
S.p.A. detiene alla data del 30 giugno 2007 n. 195.468.950
azioni proprie (pari a circa il 9,99 % del capitale sociale) per
un costo complessivo di circa 794 milioni di euro corrispondente ad un prezzo medio unitario di 4,06 euro di cui:
n. 731.000 azioni, per un importo di 3 milioni di euro (al
netto di n. 69.000 azioni assegnate nel semestre a seguito dell'esercizio di diritti di opzione per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di dirigenti assegnatari
del piano di stock option 2005) sono state acquistate su
autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti del 27
aprile 2005 e destinate a servizio del piano di incentivazione del management per l'anno 2005;
le restanti n. 194.737.950 azioni proprie, per un importo complessivo di circa 791 milioni di euro, sono state
acquistate su autorizzazione dell'Assemblea degli
Azionisti del 10 novembre 2005 che ha autorizzato il
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo
2357 del codice civile, ad acquistare sul Mercato
Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.
entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare fino
a massime n. 194.737.950 azioni ordinarie Snam Rete
Gas e comunque fino all'ammontare complessivo non
superiore a 800 milioni di euro. Di queste 9 milioni di
azioni sono state destinate ai piani di incentivazione.
Si attesta inoltre che l'impresa controllata GNL Italia
S.p.A. non detiene né è stata autorizzata dalla propria
Assemblea degli Azionisti ad acquistare azioni della Snam
Rete Gas S.p.A..
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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,
individuate dallo IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con 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, sono
generalmente regolate a condizioni di mercato, cioè alle
condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e 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 con le parti correlate e la descrizione
della tipologia delle operazioni più rilevanti sono evidenziate nelle “Note di commento della situazione contabile consolidata al 30 giugno 2007” (nota n. 26).

Rapporti con il soggetto dominante
e con le imprese soggette alla sua
attività di direzione e coordinamento
La Snam Rete Gas S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e
coordinamento dell'Eni S.p.A. ed esercita attività di direzione e coordinamento della controllata GNL Italia S.p.A. I rapporti con l'Eni S.p.A. e con le imprese soggette alla sua attività di direzione e coordinamento e i rapporti con GNL Italia
S.p.A. costituiscono rapporti con parti correlate e sono
commentati al punto precedente.

Fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura del semestre
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
del semestre.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Domanda di gas in Italia
Nonostante nel primo semestre 2007 la domanda di gas
risenta negativamente dell'effetto climatico sui consumi
del settore residenziale, le stime più recenti sull'evoluzione
della domanda di gas naturale sul mercato italiano confermano una crescita media annua superiore al 2% nel quadriennio 2007-2010, trainata dal settore termoelettrico.
Investimenti
Proseguono per l'intero quadriennio 2007-2010 le iniziative necessarie a supportare la crescita del mercato e a

garantire una maggiore flessibilità del sistema di trasporto del gas naturale in Italia.
La spesa per investimenti prevista nel quadriennio è di
circa 4,2 miliardi di euro, di cui circa 0,7 miliardi di euro
nel 2007.
Efficienza
Prosegue anche nel 2007 l'attenzione di Snam Rete Gas
all'efficienza operativa attraverso ulteriori razionalizzazioni
organizzative sul territorio e un utilizzo più intensivo delle
risorse tecnologiche disponibili.
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Glossario

“sottostanti”, che possono essere materie prime, valute,
tassi di interesse, titoli, indici azionari.

Termini economici e finanziari
ACCISA
Imposta indiretta, a riscossione immediata, applicata alla
produzione od al consumo di determinati beni industriali
(tra i quali i prodotti petroliferi e il gas naturale).
AMMORTAMENTO
L’ammortamento è il processo mediante il quale il costo
delle immobilizzazioni viene ripartito in funzione del periodo in cui l’impresa ne trae beneficio, che normalmente corrisponde con l’intera durata di utilizzazione.
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Voce dell’attivo di stato patrimoniale, che accoglie, al netto
dei relativi ammortamenti e svalutazioni, gli elementi
destinati a perdurare nel tempo. Sono suddivise nelle
seguenti tre categorie principali: “Attività immateriali”,
“Immobili impianti e macchinari”, “Attività finanziarie” e
“Altre attività non correnti”.
CAPITALE INVESTITO NETTO
Investimenti netti di natura operativa, rappresentati
dalla somma del capitale circolante netto e delle immobilizzazioni.
CASH FLOW
Disponibilità finanziaria che si genera in un’impresa in un
determinato periodo di tempo. Più precisamente, costituisce la differenza tra le entrate correnti (principalmente ricavi d’esercizio monetari) e le uscite monetarie correnti (costi
di competenza del periodo di riferimento, che hanno generato un’uscita di cassa).
CORPORATE GOVERNANCE
Insieme di regole che presiedono e indirizzano la gestione e
il controllo delle società. Il sistema di corporate governance
definisce la ripartizione dei ruoli e dei diritti tra i partecipanti alla vita di una società, attraverso l’attribuzione dei
compiti, delle responsabilità e dei poteri decisionali.
COSTI OPERATIVI
Costi sostenuti per svolgere l’attività caratteristica dell’impresa. Fra i principali costi operativi vi sono gli acquisti, i servizi, l’energia, i materiali di consumo, il costo del lavoro e la
manutenzione.
DERIVATI
Uno strumento finanziario viene definito derivato quando il
suo profilo di costo/rendimento deriva dai parametri di
costo/rendimento di altri strumenti principali, chiamati
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DIVIDENDO
Remunerazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti
su proposta del Consiglio di Amministrazione, corrisposta
agli azionisti.
DIVIDEND PAYOUT
Rappresenta il rapporto tra i dividendi e l’utile netto del
periodo ed equivale alla percentuale di utili distribuita agli
azionisti sotto forma di dividendi.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
Indicatore del grado di indebitamento di una società. È
calcolato come differenza tra l’ammontare dei debiti (al
netto dei crediti della stessa natura) derivanti da rapporti di natura finanziaria e quello delle disponibilità liquide
ed equivalenti.
INVESTIMENTI
Costi riferiti a beni ad utilizzo pluriennale che non esauriscono la loro utilità nel corso di un periodo amministrativo.
LEVERAGE
Indicatore della struttura finanziaria; misura il grado di indebitamento della società e viene calcolato come rapporto tra
l’indebitamento finanziario netto e il capitale investito netto.
ONERI FINANZIARI NETTI
Costo netto sostenuto per l’utilizzo di capitale di terzi.
Comprende inoltre gli altri oneri netti correlati alla gestione
finanziaria.
PATRIMONIO NETTO
Insieme delle risorse apportate dagli azionisti aumentato
degli utili non distribuiti e diminuito delle perdite.
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Proventi relativi alla cessione di beni e/o alla prestazione di
servizi inerenti alla gestione caratteristica, cui sono riferibili tutti quei valori economici che sono collegati al campo di
attività tipica dell’impresa e che sono ricorrenti nello svolgimento delle operazioni aziendali.
TSR (TOTAL SHAREHOLDER RETURN)
Misura il rendimento complessivo di un’azione, calcolato su
base annua, tenuto conto sia della variazione della quotazione (rapporto tra la quotazione di inizio anno e la quotazione di fine anno) sia dei dividendi distribuiti.
UTILE OPERATIVO
Differenza fra le vendite ed il costo del prodotto venduto in

S N A M R E T E G A S R E L A Z I O N E S E M E S T R A L E 2 0 0 7 / G LO S S A R I O

un determinato periodo. È quindi il risultato della gestione
operativa ed è al lordo dei costi e dei ricavi della gestione
finanziaria e delle imposte.
UTILE NETTO
Risultato che si ottiene sottraendo dal risultato operativo, il
risultato della gestione finanziaria e le imposte sul reddito.

Termini commerciali
ANNO TERMICO
Periodo temporale di riferimento in cui viene suddiviso il
periodo di regolazione, la cui durata va dal 1° ottobre al 30
settembre dell’anno successivo.
BILANCIAMENTO
Il bilanciamento fisico del sistema indica l’insieme delle
operazioni mediante le quali Snam Rete Gas, tramite il proprio dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di
flusso del gas (portate e pressioni) al fine di garantire in
ogni istante la movimentazione dai punti di immissione ai
punti di prelievo.
Il bilanciamento commerciale indica il sistema di corrispettivi/penali che incentiva gli Utenti a mantenere l’uguaglianza tra gas immesso e quello prelevato, con l’obiettivo di minimizzare entità e frequenza delle situazioni di
sbilanciamento.
CODICE DI RETE
Documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e
gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio di trasporto.
DISTRIBUZIONE
Servizio di trasporto di gas naturale attraverso reti di metanodotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti
urbani, per la consegna ai consumatori finali.
GIORNO GAS
Periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di
ogni giorno e termina alla stessa ora del giorno successivo.
LINE PACK
Quantità di gas contenuto nella rete di metanodotti, indispensabile per garantire un flusso ininterrotto del gas trasportato dai punti di immissione a quelli di riconsegna.
PERIODO DI REGOLAZIONE
È il periodo temporale, normalmente quadriennale, per il
quale sono definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Il primo
periodo di regolazione ha avuto inizio il 1 ottobre 2001 ed

è terminato il 30 settembre 2005. Il secondo periodo di
regolazione per l’attività di trasporto ha avuto inizio il 1
ottobre 2005 e terminerà il 30 settembre 2009, mentre per
l’attività di rigassificazione è stato provvisoriamente ridotto
a tre anni ed ha avuto inizio il 1 ottobre 2005 e terminerà il
30 settembre 2008.
PUNTO DI ENTRATA RN
Ciascuno dei punti o aggregato locale di punti fisici della
Rete Nazionale dei Gasdotti in corrispondenza dei quali il
gas è consegnato dall’Utente al Trasportatore.
PUNTO DI RICONSEGNA
È il punto fisico della rete o aggregato locale di punti fisici
nei quali il Trasportatore riconsegna il gas trasportato
all’Utente e nel quale avviene la sua misurazione.
PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE (PSV)
Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di
Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (RN), presso il
quale gli Utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella RN.
PUNTO DI USCITA RN
Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall’aggregazione di
più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale dei Gasdotti verso
la corrispondente Area di Prelievo.
RAB -REGULATORY ASSET BASE
Valore del capitale investito netto calcolato sulla base delle
regole definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
per le società di trasporto e rigassificazione al fine della
determinazione dei ricavi di riferimento.
TAKE OR PAY
Clausola inclusa nei contratti di approvvigionamento
del gas naturale, ai sensi della quale l’acquirente è tenuto a corrispondere comunque, interamente o parzialmente, il prezzo contrattuale di una quantità minima di
gas prevista dal contratto, anche nell’eventualità che
non ritiri il gas.
TARIFFE DI RIGASSIFICAZIONE
Prezzi unitari applicati al servizio di rigassificazione.
Comprendono tariffe di capacità impegnata (“Capacity”) e
tariffe per unità di energia trasportata (“Commodity”) connesse rispettivamente alla capacità di rigassificazione
richiesta dagli Utenti e ai volumi di gas scaricati dalla navi
metaniere.
TARIFFE DI TRASPORTO
Prezzi unitari applicati al servizio di trasporto e dispaccia-
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mento del gas naturale. Comprendono tariffe di capacita
impegnata (“Capacity”), tariffe per unità di energia trasportata (“Commodity”) connesse, rispettivamente, alla capacità
di trasporto richiesta dagli Utenti e al volume di gas immesso in rete.

Termini tecnici
CENTRALE DI COMPRESSIONE
Impianto avente lo scopo di aumentare la pressione del gas
nelle condotte e riportarla al valore necessario per assicurare il flusso di gas richiesto. Le centrali di compressione sono
posizionate lungo la Rete Nazionale Gasdotti e comprendono generalmente più unità di compressione.
CENTRI DI MANUTENZIONE
Sedi operative, presidiate da personale specializzato e
distribuite sul territorio nazionale lungo il sistema di trasporto, con il compito di garantire, la manutenzione e
gestione dei gasdotti e di tutti gli impianti a questi connessi, di svolgere attività di misura del gas trasportato ai
punti di riconsegna e di effettuare interventi di emergenza per ripristinare le condizioni di regolare esercizio dei
gasdotti stessi.
DISPACCIAMENTO
Centro operativo, costantemente presidiato per la supervisione, il controllo e il governo del sistema di trasporto del
gas naturale. Il dispacciamento riceve informazioni in via
telematica sulla pressione, portata e temperatura del gas
nonché sulla situazione delle valvole di intercettazione
delle condotte e delle centrali di compressione. In funzione
delle informazioni ricevute e dei programmi di trasporto il
dispacciamento regola il flusso del gas agendo sulle valvole
e sulle unità di compressione.
GAS NATURALE
Miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi
superiori. Il gas naturale immesso nelle rete dei metanodotti deve rispettare una specifica di qualità unica per garantire l’intercambiabilità del gas transitante.
GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL)
Gas naturale, costituito prevalentemente da metano liquefatto per raffreddamento a -161°C, a pressione atmosferica, allo scopo di renderlo idoneo al trasporto mediante
apposite navi cisterna (metaniere) oppure allo stoccaggio
in serbatoi. Per essere immesso nella rete di trasporto, il
prodotto liquido deve essere riconvertito allo stato gassoso in impianti di rigassificazione e portato alla pressione di
esercizio dei gasdotti.
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GASDOTTO O METANODOTTO
Condotta utilizzata per il trasporto di gas naturale realizzata ed esercita secondo le normative tecniche nazionali ed
internazionali.
NAVE METANIERA
Nave adibita al trasporto di gas naturale liquefatto (GNL)
dal terminale di liquefazione a quello di rigassificazione.
PIG
Dispositivo utilizzato per verificare l’integrità delle condotte. Viene inserito e percorre l’interno delle tubazioni spinto
dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle
del dispositivo stesso. Contiene una strumentazione che
consente di raccogliere informazioni relative all’integrità
del metanodotto ispezionato.
PROTEZIONE CATODICA
Tecnica di protezione dalla corrosione di gasdotti, serbatoi,
impianti, moli ecc. che consiste nel proteggere una struttura metallica rendendola “catodica”, ossia elettricamente
negativa, mediante il collegamento ad una serie di anodi
opportunamente collocati.
RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
Insieme dei gasdotti, degli impianti di linea, delle Centrali di
Compressione e delle infrastrutture, che a carattere
Nazionale e Regionale assicurano il trasporto di gas,
mediante l’interconnessione con le reti di trasporto internazionali, i punti di produzione e di stoccaggio, ai punti di
riconsegna finalizzati alla distribuzione ed utilizzo.
RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (RN)
Costituita da gasdotti di cui all’articolo 2 del Decreto
Ministeriale 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti
annuali, è l’insieme dei metanodotti e degli impianti dimensionati e verificati tenendo in considerazione i vincoli dati
dalle importazioni/esportazioni, dalle principali produzioni
nazionali e dagli stoccaggi, con la funzione di trasferire rilevanti quantità di gas da tali punti di immissione in rete fino
alle macro aree di consumo. Con lo stesso obiettivo ne fanno
parte alcuni metanodotti interregionali, nonché condotte di
minori dimensioni aventi la funzione di chiudere maglie di
rete formate dalle condotte sopra citate. La Rete Nazionale
dei Gasdotti comprende inoltre le centrali di compressione
e gli impianti connessi alle condotte sopra descritte.
RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR)
Costituita da gasdotti non compresi nell’elenco di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti annuali, aventi la funzione principale
di movimentare e distribuire il gas in ambiti territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale.
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RIGASSIFICAZIONE DEL GNL
Processo industriale con il quale il gas naturale viene riportato dallo stato liquido a quello gassoso.
STOCCAGGIO DI GAS NATURALE
Processo industriale che consente di iniettare gas in un
sistema roccioso (giacimenti esausti, depositi, ecc.), in grado di garantirne l’accumulo, e la successiva erogazione.

Unità di misura
BAR
Unità di misura della pressione. La pressione atmosferica
standard misura 1,01325 bar.
DIAMETRO NOMINALE (DN)
Unità di misura (DN) convenzionale in mm, che definisce la
sezione della tubazione e degli apparati.
METRO CUBO STANDARD
Unità di misura di volume (Smc), usata per i gas, riferita a
condizioni fisiche “standard”, ossia alla pressione di

1,01325 bar (pressione atmosferica standard) ed alla temperatura di 15°C.
POLLICE
Unità di misura della lunghezza nei sistemi anglosassoni che
corrisponde a 2,54 centimetri.
WATT
Il Watt è l’unità di misura della potenza. Un suo multiplo, il
megawatt (1MW=106W) è usato per indicare la potenza
delle turbine nelle centrali di compressione.
JOULE
Il Joule è l’unità di misura dell’energia. I suoi multipli più
usati sono il Giga Joule (1GJ=109J) e il Mega Joule
(1MJ=106J).
PCS (POTERE CALORIFICO SUPERIORE)
Il PCS è la quantità di energia prodotta dalla combustione
completa di una quantità unitaria di gas naturale a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono
riportati alla temperatura iniziale dei reagenti.
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Stato patrimoniale
(milioni di €)

31.12.2006

Totale

30.06.2007

di cui verso
parti correlate

Totale

di cui verso
parti correlate

ATTIVITÀ
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti

(NOTA 1)

1

1

1

...

Crediti commerciali e altri crediti

(NOTA 2)

431

308

358

257

Rimanenze

(NOTA 3)

75

Attività per imposte correnti

(NOTA 4)

....

Altre attività correnti

(NOTA 5)

65

80
....
12

40

572

479
9.745

17

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari

(NOTA 6)

9.715

Attività immateriali

(NOTA 7)

48

Altre attività non correnti

(NOTA 8)

48

TOTALE ATTIVITÀ

49
44

91

9.811

9.885

10.383

10.364

86

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
(NOTA 9)

870

870

1.268

1.268

a lungo termine

(NOTA 13)

529

517

365

363

Debiti commerciali e altri debiti

(NOTA 10)

457

161

383

123

Passività per imposte correnti

(NOTA 11)

6

Altre passività correnti

(NOTA 12)

Passività finanziarie a breve termine
Quote a breve di passività finanziarie

41

8
6

1.903

77
2.101

Passività non correnti
3.857

Passività finanziarie a lungo termine

(NOTA 13)

3.857

Fondi per rischi e oneri

(NOTA 14)

69

73

Fondi per benefici ai dipendenti

(NOTA 15)

34

29

Passività per imposte differite

(NOTA 16)

703

Altre passività non correnti

(NOTA 17)

118

TOTALE PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO

80

4.781

4.974

6.684

7.075

1.956

1.956

106

115

1.253

1.281

Utili relativi a esercizi precedenti

394

509

Utile netto di periodo

448

222

(458)

(794)

Altre riserve

Azioni proprie
Totale patrimonio netto Snam Rete Gas

3.699

3.289

Interessi minoritari
Totale patrimonio netto
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

54

4.102

690
9

(NOTA 18)

Capitale sociale, interamente versato e costituito da
n. 1.956.287.600 azioni del valore nominale di 1 euro
(1.955.957.600 azioni al 31 dicembre 2006)
Riserva soprapprezzo azioni

4.102

3.699

3.289

10.383

10.364

6
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Conto economico
(milioni di €)

RICAVI

Primo semestre 2006
Totale
884

689

di cui non
ricorrenti

Totale

di cui verso
parti correlate

886

698

di cui non
ricorrenti

(NOTA 20)

- Ricavi della gestione caratteristica
- Altri ricavi e proventi

19

20

Totale ricavi
COSTI OPERATIVI

Primo semestre 2007
di cui verso
parti correlate

904

1
887

(NOTA 21)

- Acquisti, prestazioni di servizi
e costi diversi

(138)

- Costo lavoro

(91)

- Ammortamenti e svalutazioni
UTILE OPERATIVO

(128)
(13)

(67)

(76)
2

(50)

(227)

(238)

472

471

2

5

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (NOTA 22)
- Proventi finanziari
- Oneri finanziari

(82)

(82)

(105)

(80)
Imposte sul reddito

(NOTA 23)

(152)

5
(103)

(100)
(3)

(149)

Utile netto del periodo

240

222

- di competenza Snam Rete Gas

240

222

(1)

- di competenza di terzi azionisti
Utile per azione semplice

(NOTA 24)

240

222

0,124

0,124
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Capitale
sociale

Riserva
soprapprezzo
azioni

1.956

106

(milioni di €)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2005

Riserva Riserva
legale acquisto
azioni
proprie

391

800

Azioni
proprie

(3,5)

Altre
riserve

Utili
Utile
relativi netto di
a esercizi periodo
precedenti

4

198

524

196

(196)

Totale

3.976

Operazioni con gli azionisti
- Attribuzione utile esercizio 2005
- Distribuzione dividendo ordinario
- Assegnazione stock option e stock grant

(328)
...

...

...

- Acquisto azioni proprie

(155)

(155)

...

(328)
...

155

(155)

Risultato di periodo
- Utile netto al 30 giugno 2006

240

- Proventi imputati direttamente a patrimonio netto
(Fair value derivati)
Patrimonio netto al 30 giugno 2006

55
1.956

106

...

...

391

240
55

645

(158)

214

394

...

....

(300)

(300)

300

240

3.788

Operazioni con gli azionisti
- Assegnazione stock option e stock grant
- Acquisto azioni proprie

...
(300)

Risultato di periodo
- Utile netto secondo semestre 2006
- Proventi imputati direttamente a patrimonio netto
(Fair value derivati)
Patrimonio netto al 31 dicembre 2006

208

208

394

448

3.699

114

(114)

3
1.956

106

391

345

(458)

517

3

Operazioni con gli azionisti
- Attribuzione utile esercizio 2006
- Distribuzione dividendo ordinario
- Assegnazione stock option e stock grant

(334)
0,3

0,5

(0,5)

- Acquisto azioni proprie

(336)

(336)

0,5

(334)
1

336

(336)

Risultato di periodo
- Utile netto al 30 giugno 2007
- Riclassifica riserva per acquisto azioni proprie eccedente

9

- Proventi imputati direttamente a patrimonio netto
(Fair value derivati)
Patrimonio netto al 30 giugno 2007

56

222

222

222

3.289

(9)
37

1.956

115

391

(794)

890

37
509
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Rendiconto finanziario
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Utile netto di periodo

240

222

Ammortamenti

227

238

Variazioni fondi per rischi e oneri
Variazione fondi per benefici ai dipendenti

14

4

1

(4)

Interessi attivi

(1)

Interessi passivi

85

(5)
105

Imposte sul reddito

152

149

Risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio

718

709

Variazioni
- Rimanenze

(11)

(5)

- Crediti commerciali e diversi

14

- Altre attività

(7)

28

- Debiti commerciali e diversi

34

(10)

- Altre passività
Flusso di cassa del risultato operativo

36

6

784

805

(85)

(103)

(159)

(161)

Interessi incassati
Interessi pagati
Imposte sul reddito pagate

77

5

Imposte sul reddito rimborsate

2

Flusso di cassa netto da attività di esercizio

540

548

- di cui verso parti correlate

594

564

Investimenti
- Attività immateriali
- Immobili, impianti e macchinari
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti

(10)

(13)

(194)

(256)

(64)

(88)

(268)

(357)

Disinvestimenti
- Immobili, impianti e macchinari

3

Flusso di cassa dei disinvestimenti

3

Flusso di cassa netto da attività di investimento
- di cui verso parti correlate
Assunzioni di passività finanziarie a lungo termine
Rimborsi di passività finanziarie a lungo termine
Incremento di passività finanziarie a breve termine
Acquisto azioni proprie

(265)
(54)
11
(279)
476
(155)

(357)
(54)
1.011
(930)
398
(336)

Dividendi pagati

(328)

(334)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

(275)

(191)

- di cui verso parti correlate
Flusso di cassa netto del periodo

60

303

0

0

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio del periodo

1

1

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine del periodo

1

1
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Note di commento alla situazione contabile consolidata
e altre informazioni
i

Informazioni generali

Snam Rete Gas S.p.A. è una società di diritto italiano, quotata alla Borsa di Milano, domiciliata in San Donato Milanese
(MI), in piazza Santa Barbara n. 7, controllata da Eni S.p.A. che detiene il 50,04% del capitale sociale.
Le attività del Gruppo consistono nel trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione del gas naturale
liquefatto. Tali attività vengono svolte avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture composto dalla rete di
gasdotti, dalle centrali di compressione, dai terminali marittimi, dal sistema di dispacciamento e controllo e dal terminale di rigassificazione, tutte localizzate in Italia.

ii

Criteri di redazione

La situazione contabile semestrale consolidata è redatta secondo le disposizioni dello IAS 34, “Interim Financial
Reporting”, emanato dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottato 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. Pertanto non include tutte le informazioni previste dagli IFRS per il bilancio consolidato e va considerata congiuntamente al bilancio consolidato di Snam Rete Gas chiuso al 31 dicembre 2006. Gli schemi di bilancio sono gli stessi adottati nel bilancio annuale.
I criteri di redazione e le valutazioni risultano i medesimi di quelli adottati in sede di redazione del bilancio consolidato
di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2006.
La situazione contabile semestrale consolidata al 30 giugno 2007 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.
L’area di consolidamento non si è modificata rispetto al 31 dicembre 2006.
La situazione contabile semestrale consolidata al 30 giugno 2007 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.
La presente situazione contabile semestrale consolidata è stata autorizzata alla pubblicazione dal Consiglio di
Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. nella riunione del 18 settembre 2007.

iii

Principi di consolidamento
Partecipazioni in imprese incluse nell’area di consolidamento

Le attività e le passività, gli oneri e i proventi dell’impresa consolidata sono assunti integralmente nel bilancio consolidato; il valore contabile della partecipazione è eliminato a fronte della corrispondente frazione di patrimonio netto
dell’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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iv

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione della situazione contabile consolidata sono indicati nei
punti seguenti.

Attività correnti
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide includono il denaro in cassa e i depositi presso banche ad immediata esigibilità, nonché altri
impieghi in liquidità di durata inferiore a tre mesi. Le stesse, se in euro, sono iscritte al valore nominale che corrisponde
al fair value, se in altra valuta, sono iscritte al cambio corrente alla chiusura del periodo.
Crediti commerciali ed altri crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti sono valutati al momento della prima iscrizione al fair value e successivamente al
costo ammortizzato1 sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia una obiettiva evidenza di indicatori di riduzioni di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in
futuro. Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni delle
precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione.
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.
Iscrizione ed eliminazione delle attività e passività finanziarie
Le attività e le passività finanziare sono iscritte all’attivo e al passivo patrimoniale nel momento in cui la società diviene
parte dei contratti connessi alle stesse. Le attività e le passività finanziarie cedute sono eliminate dall’attivo o dal passivo dello stato patrimoniale quando il diritto a ricevere o erogare 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 con il metodo del costo ammortizzato precedentemente descritto e 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 con il metodo del costo ammortizzato precedentemente descritto.

(1) Secondo il metodo del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali svalutazioni
e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno
effettivo 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.
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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 effettuato. Il prezzo di acquisto o il costo di produzione si intende al netto dei contributi pubblici in conto capitale, che sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che le condizioni per la loro concessione saranno soddisfatte e che il contributo sarà incassato, e al netto dei contributi di altri soggetti iscritti in bilancio 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”.
In base alla configurazione dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, adottata (valutazione in conformità al principio
del costo) non è ammesso effettuare rivalutazioni degli immobili, impianti e macchinari, neanche in applicazione di leggi
specifiche.
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 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 principali coefficienti di ammortamento adottati per gli esercizi 2006 e 2007 su base annua sono di seguito evidenziati.
Aliquota economico tecnica
Terreni e fabbricati
- Terreni

0,0%

- Fabbricati (*)

2% o superiore in funzione della vita utile

Impianti e Macchinari
- Metanodotti (*)

2,5% o superiore in funzione della vita utile

- Centrali (*)

5% o superiore in funzione della vita utile

- Macchinari d’officina

12,5%

- Ponti radio

25%

Attrezzature industriali e commerciali
- Attrezzatura

10-25%

- Automezzi

20-25%

Altri beni
- Mobili

12%

- Macchine d’ufficio

20%

(*) Le aliquote indicate si riferiscono a beni nuovi e pertanto entrati in esercizio successivamente al 1° luglio 2001. Per i beni conferiti che erano già in uso al 1° luglio 2001,
data del conferimento, le aliquote di ammortamento sono determinate sulla base della residua vita utile.

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.
60

SNAM RETE GAS RELAZIONE SEMESTRALE 2007 / NOTE DI COMMENTO ALLA SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA E ALTRE INFORMAZIONI

Il valore d’uso è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso del bene e, se significativi e ragionevolmente determinabili, al netto degli oneri di dismissione derivanti dalla sua cessione al termine della sua vita utile. I
flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e documentabili rappresentative della migliore stima
delle future condizioni economiche che si verificheranno nella residua vita utile del bene, dando maggiore rilevanza alle
indicazioni provenienti dall’esterno. L’attualizzazione è effettuata a un tasso che 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.
I beni sono ammortizzati applicando il criterio e le aliquote precedentemente indicate per le attività materiali, salvo che
la durata del contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ragionevole certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza del contratto; in tal caso il periodo di
ammortamento sarà rappresentato dalla durata del contratto di locazione.
Attività immateriali
Le attività immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate dall’impresa e in grado di
produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento quando acquisito a titolo oneroso. L’identificabilità è definita
con riferimento alla possibilità di distinguere l’attività immateriale acquisita dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto, di norma, quando: (i) l’attività immateriale è riconducibile ad un diritto legale o contrattuale, oppure (ii) l’attività
è separabile, ossia può essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata autonomamente oppure come parte integrante di altre attività. Il controllo dell’impresa consiste nella potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dall’attività e nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri.
Le attività immateriali sono iscritte al costo determinato secondo i criteri indicati per gli immobili, impianti e macchinari. 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 “Immobili, impianti e macchinari”.
I principali coefficienti di ammortamento adottati per gli esercizi 2006 e 2007 su base annua sono di seguito indicati:
%
Costi di sviluppo

20%

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

33%

Altre attività immateriali

20% o in funzione della durata del contratto

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 da mantenersi fino alla scadenza
I crediti e le attività finanziarie da mantenersi sino alla scadenza sono iscritti al costo rappresentato dal fair value del
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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 svalutazioni
e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo 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 effetti economici della valutazione al costo ammortizzato sono imputati alla voce “Proventi (oneri) finanziari”.
Gli strumenti di copertura sono indicati al punto “Strumenti derivati”.

Passività finanziarie, debiti commerciali e altri debiti, altre passività
Le passività finanziarie, i debiti commerciali e altri debiti, le altre passività sono iscritte inizialmente al fair value incrementato di eventuali costi connessi alla transazione; successivamente i debiti finanziari sono rilevati al costo ammortizzato utilizzando ai fini dell’attualizzazione il tasso di interesse effettivo.

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

Benefici per i dipendenti 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 definiti, al netto delle eventuali attività al servizio dei programmi, è determinata sulla base di ipotesi attuariali2 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 maggior valore tra il 10% della passività relativa al programma e il 10% del fair value
delle attività al suo servizio (cd. metodo del corridoio).
(2) Le ipotesi attuariali 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.

62

SNAM RETE GAS RELAZIONE SEMESTRALE 2007 / NOTE DI COMMENTO ALLA SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA E ALTRE INFORMAZIONI

Stock Option e Stock Grant
Sulla base dei piani di stock option e stock grant attualmente in essere alcuni dipendenti e amministratori possono acquistare (o vedersi assegnate gratuitamente) azioni proprie di Snam Rete Gas.
I costi per il personale includono, coerentemente alla natura sostanziale di retribuzione che assumono, le azioni gratuite (stock grant) e le opzioni su azioni (stock option) assegnate ai Dirigenti 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)3. Il fair value delle stock grant è
rappresentato dal valore corrente dell’azione alla data di assunzione dell’impegno, ridotto del valore attuale dei dividendi attesi nel vesting period. Il fair value delle stock option è rappresentato dal valore dell’opzione 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 “Altre riserve”.

Azioni proprie
Il prezzo pagato per l’acquisto delle azioni proprie, compresi eventuali oneri accessori direttamente attribuibili, viene
dedotto dal patrimonio netto fino al momento della cancellazione o alienazione delle azioni. Il corrispettivo derivante dall’eventuale vendita successiva, al netto di eventuali oneri accessori direttamente attribuibili, è rilevato come
patrimonio netto.

Ricavi e costi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento dei rischi e dei
vantaggi rilevanti tipici della proprietà o al compimento della prestazione.
Relativamente ai servizi resi da Snam Rete Gas il momento del riconoscimento dei ricavi coincide con la prestazione del
servizio di trasporto e di rigassificazione, e quando i rischi di perdita sono trasferiti all’acquirente.
Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo maturato, sempreché sia possibile determinarne attendibilmente lo stadio di completamento e non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare
e sull’esistenza del ricavo e dei relativi costi; diversamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.
I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse. Le permute
tra beni o servizi di natura e valore simile, in quanto non rappresentative di operazioni di vendita, non determinano la
rilevazione di ricavi e costi.
I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica
ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi.
I costi relativi ai diritti di emissione, determinati sulla base della media dei prezzi esistenti sulle principali borse europee
alla chiusura dell'esercizio, sono rilevati limitatamente alla quota di emissioni di anidride carbonica eccedenti i diritti
assegnati; i proventi relativi ai diritti di emissione sono rilevati all'atto del realizzo attraverso la cessione. Tale metodologia è stata applicata in considerazione della limitata significatività degli importi in oggetto rispetto al risultato d’esercizio e al patrimonio netto.
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.

Contributi ricevuti
I contributi pubblici, sono iscritti in bilancio quando sussiste la ragionavole certezza che la società rispetterà le condizioni previste per la percezione e saranno incassati. I contributi ricevuti da soggetti privati, sono rilevati per competenza in
diretta correlazione con i costi sostenuti, quando percepiti.
I contributi che si riferiscono ad immobili, impianti e macchinari sono registrati direttamente a riduzione delle attività a
cui si riferiscono. Il contributo é imputato a conto economico come minore ammortamento in quote costanti determinate con riferimento alla vita utile del bene cui il contributo ricevuto è direttamente riferibile.

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

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

Distribuzione dividendi
La distribuzione di dividendi agli azionisti della Società determina l’iscrizione di un debito nel bilancio del periodo nel
quale la distribuzione è stata approvata dagli azionisti della società.

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

Strumenti derivati
Gli strumenti derivati sono attività e passività rilevate al fair value.
I derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è
formalmente documentata e l’efficacia della 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 effet-
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to delle oscillazioni dei tassi di interesse), le variazioni del fair value dei derivati sono inizialmente rilevate a patrimonio
netto e successivamente imputate a conto economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione
coperta.
La soddisfazione dei requisiti definiti dallo IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, ai fini dell’hedge accounting è verificata periodicamente. L’eventuale porzione inefficace dei contratti derivati è registrata direttamente a conto
economico.
Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come di copertura sono rilevate a conto economico.

Informativa settoriale
Un settore di attività risulta definito, rispetto ad altri settori di attività, da quel gruppo di assets e transazioni utilizzato
per la fornitura di determinati servizi che risultano soggetti a rischi e benefici sostanzialmente differenti da quelli forniti da altri settori di attività.
Un settore geografico risulta definito, rispetto ad altri settori geografici, da quel gruppo di assets e transazioni utilizzato
per la fornitura di servizi in un determinato ambiente geografico che risulta soggetto a rischi e benefici sostanzialmente differenti da quelli di altri settori geografici.

v

Utilizzo di stime contabili

L’applicazione dei principi contabili generalmente accettati per la redazione del bilancio comporta che la direzione aziendale effettui stime contabili basate su giudizi complessi e/o soggettivi, stime basate su esperienze passate e ipotesi considerate ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute al momento della stima. L’utilizzo di queste stime
contabili influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività e l’informativa su attività e passività potenziali alla
data del bilancio, nonché l’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati effettivi possono differire
da quelli stimati a causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate. Di seguito sono indicate le stime contabili critiche del processo di redazione del bilancio perché comportano un elevato ricorso
a giudizi soggettivi, assunzioni e stime relativi a tematiche per loro natura incerta. Le modifiche delle condizioni alla base
dei giudizi, assunzioni e stime adottati possono determinare un impatto rilevante sui risultati successivi.
Svalutazioni
Le attività materiali e immateriali sono svalutate quando eventi o modifiche delle circostanze facciano ritenere che il
valore di iscrizione in bilancio non sia recuperabile. La svalutazione è determinata confrontando il valore di iscrizione con
il relativo valore recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore
d’uso determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’utilizzo dell’attività. I flussi di cassa attesi sono quantificati alla luce delle informazioni disponibili al momento della stima sulla base di giudizi soggettivi sull’andamento di
variabili future - quali i prezzi, i costi, i tassi di crescita della domanda, i profili produttivi - e sono attualizzati utilizzando
un tasso che tiene conto del rischio inerente all’attività interessata.
Smantellamento e ripristino siti
Snam Rete Gas potrebbe sostenere in futuro passività a fronte di obblighi di rimozione e smantellamento di impianti o
parti di impianto. Sebbene tali obblighi siano allo stato attuale remoti, in taluni casi in presenza di obbligazioni legali4 o
implicite5 tali costi sono accantonati.
La stima dei costi futuri di smantellamento e di ripristino è un processo complesso e richiede l’apprezzamento e il giudizio della direzione aziendale nella valutazione delle passività da sostenersi a distanza di molti anni per l’adempimento
di obblighi di smantellamento e di ripristino, spesso non compiutamente definiti da leggi, regolamenti amministrativi o
clausole contrattuali. Inoltre questi obblighi risentono del costante aggiornamento delle tecniche e dei costi di smantellamento e di ripristino, nonché della continua evoluzione della sensibilità politica e pubblica in materia di salute e di
tutela ambientale. La criticità delle stime contabili degli oneri di smantellamento e di ripristino dipende anche dalla tec(4) L’obbligazione legale origina da un contratto, normativa o altra disposizione di legge.
(5) L’obbligazione implicita nasce nel momento in cui l’impresa genera nei confronti di terzi l’aspettativa che assolverà i propri impegni anche se non rientranti
nella casistica delle obbligazioni legali.
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nica di contabilizzazione di queste passività il cui valore attuale è inizialmente capitalizzato insieme al costo dell’attività
a cui si riferiscono in contropartita al fondo rischi. Successivamente il valore del fondo rischi è incrementato per riflettere il trascorrere del tempo, mentre il valore originario della passività capitalizzata è ammortizzata in base alla vita utile
dell’attività. La determinazione del tasso di attualizzazione da utilizzare sia nella valutazione iniziale dell’onere sia nelle
valutazioni successive è frutto di un processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte della Direzione aziendale.
Passività ambientali
Snam Rete Gas è soggetta, in relazione alle attività svolte, a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente a
livello comunitario, nazionale, regionale e locale.
Con riferimento a tali normative, quando è probabile l’esistenza di una passività onerosa e l’ammontare può essere stimato attendibilmente, i relativi costi sono accantonati.
Sebbene la Società attualmente non ritenga che vi saranno effetti negativi particolarmente rilevanti sul bilancio dovuti
al mancato rispetto della normativa ambientale, anche tenuto conto degli interventi già effettuati, delle polizze assicurative stipulate e dei fondi rischi accantonati, tuttavia non può essere escluso con certezza che Snam Rete Gas possa
incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti in quanto , allo stato attuale delle conoscenze,
è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l’altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che
emergano contaminazioni; (ii) i possibili effetti derivanti dall’applicazione delle nuove leggi e regolamenti per la tutela
dell’ambiente; (iii) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (iv) la possibilità di
controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Benefici ai dipendenti successivi al rapporto di lavoro
I benefici successivi al rapporto di lavoro derivanti da programmi a benefici definiti sono valutati sulla base di eventi
incerti e di ipotesi attuariali che comprendono, tra le altre, i tassi di sconto, i ritorni attesi sulle attività a servizio del piani,
il livello delle retribuzioni future, l’età di ritiro e gli andamenti futuri delle spese sanitarie coperte.
Le principali assunzioni utilizzate per la quantificazione dei benefici successivi al rapporto di lavoro sono determinate
come segue: (i) i tassi di sconto e di inflazione che rappresentano i tassi in base ai quali l’obbligazione nei confronti dei
dipendenti potrebbe essere effettivamente adempiuta, si basano sui tassi che maturano su titoli obbligazionari di elevata qualità (titoli di stato) e sulle aspettative inflazionistiche; (ii) il livello delle retribuzioni future è determinato sulla base
di elementi quali le aspettative inflazionistiche, la produttività, gli avanzamenti di carriera e di anzianità; (iii) il costo futuro delle prestazioni sanitarie è determinato sulla base di elementi quali l’andamento presente e passato dei costi delle
prestazioni sanitarie, comprese assunzioni sulla crescita inflativa dei costi, e le modifiche nelle condizioni di salute degli
aventi diritto; (iv) le assunzioni demografiche riflettono la miglior stima dell’andamento di variabili quali la mortalità, il
turnover, le invalidità e altro relative alla popolazione degli aventi diritto; (v) il ritorno delle attività a servizio dei piani è
determinato sulla base della media ponderata dei rendimenti futuri attesi differenziati per classi di investimento; (reddito fisso, equity, monetario).
Differenze tra i costi sostenuti e quelli attesi e tra i ritorni effettivi e quelli attesi delle attività a servizio del piano si verificano normalmente e sono definite utili o perdite attuariali. Gli utili o perdite attuariali sono rilevati pro quota a conto
economico per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al programma, se e nei limiti in cui il
loro valore netto non rilevato al termine dell’esercizio precedente eccede il maggior valore tra il 10% del valore attuale
della passività relativa al programma e il 10% del fair value delle attività al suo servizio (cd. metodo del corridoio).
Fondi
Oltre a rilevare le passività ambientali e gli obblighi di rimozione delle attività materiali e di ripristino dei siti, Snam Rete
Gas effettua accantonamenti connessi prevalentemente ai benefici per i dipendenti e ai contenziosi legali, contrattuali
e fiscali. La stima degli accantonamenti in queste materie è frutto di un processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte della Direzione aziendale.
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vi

Principi contabili di recente emanazione

Di seguito vengono indicati i nuovi principi contabili internazionali IFRS (Intarnational Financial Reporting Standard), nonché le interpretazioni IFRIC (Financial Reporting Interpretation Committee) e le modifiche ai principi già esistenti approvate dallo IASB (International Accounting Standard Board) e dall’IFRIC.
- IFRS 7, Financial Instruments: disclosures, (decorrenza: 1° gennaio 2007);
- IAS 1 - Amendment - Capital disclosures, (decorrenza: 1° gennaio 2007);
- IFRS 8, Operating segments, (decorrenza: 1° gennaio 2008);
- IFRIC 7, Applying the restatement approach under IAS 29, (decorrenza: 1° gennaio 2007);
- IFRIC 8, Scope of IFRS 2, (decorrenza: 1°gennaio 2007);
- IFRIC 9, Reassessment of embedded derivatives, (decorrenza: 1° gennaio 2007)
- IFRIC 10, Interim financial reporting and impairment, (decorrenza: 1° gennaio 2007);
- IFRIC 11, Group and Treasury shares transactions, (decorrenza: 1° gennaio 2008);
- IFRIC 12, Service concession arrangements, (decorrenza: 1° gennaio 2008);
- IFRIC 13, Customer loyalty programmes, (decorrenza: 1° gennaio 2008)
- IFRIC 14 - IAS 19, The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction, (decorrenza:
1° gennaio 2008).
Il gruppo sta valutando gli eventuali impatti che tali cambiamenti potrebbero avere sul bilancio, tenendo in considerazione la decorrenza della loro efficacia. Verrà data completa informativa riguardo tutti gli emendamenti, i principi e le
interpretazioni di nuova emissione, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.

vii

Note di commento alla situazione contabile consolidata

Attività correnti
1

Disponibilità liquide ed equivalenti

Le disponibilità liquide ed equivalenti di 1 milione di euro (parimenti al 31 dicembre 2006) sono relative principalmente a depositi presso la Sofid S.p.A, società dell’Eni, e denaro in cassa presso la Società. Il valore di mercato delle disponibilità liquide coincide con il valore contabile.
2

Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e gli altri crediti di 358 milioni di euro (431 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come
segue:
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

- Controllanti

245

207

- Clienti

163

138

2

2

Crediti commerciali

- Altre imprese dell’Eni
Crediti per attività di investimento
- Terzi
Altri crediti

5
21

6

431

358

I crediti sono per la quasi totalità esigibili entro i primi mesi del secondo semestre. Il fair value dei crediti commerciali e
degli altri crediti è corrispondente al valore contabile.
I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di 1 milione di euro. Il fondo non ha subito variazioni né nel corso
del primo semestre 2007, né nell’esercizio precedente.
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(milioni di €)

Fondo svalutazione crediti
Crediti commerciali

Valore
al 31.12.2006

Accantonamenti

Utilizzi

Valore
al 30.06.2007

Altre variazioni

1

1

I crediti commerciali di 347 milioni di euro sono relativi principalmente ai ricavi delle attività di trasporto e di rigassificazione dei mesi di maggio e giugno.
I crediti per attività di investimento si riferiscono a contributi pubblici.
Gli altri crediti di 6 milioni di euro (21 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

16

1

- Verso altre imprese dell’Eni

1

1

- Verso altri

2

2

Altri crediti

2

2

21

6

Crediti verso controllanti
Acconti a fornitori

La riduzione degli altri crediti di 15 milioni di euro è dovuta ai minori crediti verso controllanti (15 milioni di euro), connessa essenzialmente all’utilizzo dell’ acconto IVA versato nel 2006 all’Eni (14 milioni di euro) e al rimborso del credito
Ires 2006 della GNL Italia S.p.A. (2 milioni di euro), in quanto le Società aderiscono al consolidato fiscale nazionale e
all’Iva di Gruppo dell’Eni.
Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 26 “Rapporti con
parti correlate”. Informazioni in ordine ad eventuali rischi di credito sono indicate alla nota n. 19 “Garanzie, impegni e
rischi – Rischio credito”.
3

Rimanenze

Le rimanenze di 80 milioni di euro (75 milioni di euro al 31 dicembre 2006) sono analizzate nella tabella seguente:

31.12.2006
(milioni di €)

Valore
Lordo

Fondo
Svalutazione

30.06.2007
Valore
Netto

Valore
Lordo

Fondo
Svalutazione

Valore
Netto

Variazione
4

Materie prime, sussidiarie e di consumo:
- Materiali - impianti rete di trasporto

42

(5)

37

46

(5)

41

2

(1)

1

2

(1)

1

37

38

(6)

75

86

- Materiali - impianti GNL
- Gas naturale

37
81

(6)

38

1

80

5

Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 6 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2006). Le movimentazioni del fondo svalutazione avvenute nell’esercizio precedente e nel primo semestre 2007 sono evidenziate nelle
tabelle seguenti:
(milioni di €)

Fondo svalutazione rimanenze

Valore
al 31.12.2005

Materiali - impianti rete di trasporto

7

Materiali - impianti GNL

1

Accantonamenti

Utilizzi
(2)

Valore
al 31.12.2006
5
1

8

(2)

6
(milioni di €)

Fondo svalutazione rimanenze

Valore
al 31.12.2006

Accantonamenti

Utilizzi

Valore
al 30.06.2007

Materiali - impianti rete di trasporto

5

Materiali - impianti GNL

1

1

6

6
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La voce “materiali” (42 milioni di euro) si riferisce prevalentemente a tubazioni e parti di ricambio di uso ricorrente relative alla rete di gasdotti e al terminale GNL.
L’incremento delle rimanenze di 5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 è dovuto principalmente alle variazioni
di periodo delle rimanenze di materiali (+ 4 milioni di euro).
Sulle rimanenze non sono costituite garanzie reali. Non vi sono rimanenze a garanzia di passività né rimanenze iscritte
al valore netto di realizzo.
4

Attività per imposte correnti

Le attività per imposte correnti sono di importo inferiore al milione di euro (parimenti al 31 dicembre 2006).
5

Altre attività correnti

Le altre attività correnti di 40 milioni di euro (65 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue.
(milioni di €)

Fair value su contratti derivati

31.12.2006

30.06.2007

11

15

Ratei per differenziali di interesse sui contratti derivati

1

2

Altri risconti attivi

1

4

Altre attività correnti

52

19

65

40

Di seguito vengono riepilogate le informazioni relative al fair value dei contratti derivati in essere al 30 giugno 2007.
31.12.2006
(milioni di €)

Interes Rate Swap - Cash flow hedge

Attività
55

30.06.2007

Passività

Attività

Passività

(15)

101

(6)

(44)

9

(86)

6

11

(6)

15

a dedurre:
- Quota non corrente
Quota corrente

Le variazioni del valore di mercato imputate a patrimonio netto1, nel periodo, ammontano a 37 milioni di euro (55 e 58
milioni di euro rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre 2006). L’ammontare della riserva di patrimonio netto
imputato a conto economico nel semestre alla voce “Proventi finanziari” e “Oneri finanziari” ammonta rispettivamente
a 5 e 2 milioni di euro.
La porzione inefficace dei contratti derivati di copertura imputata a conto economico alla voce “Proventi finanziari” è di
importo inferiore al milione di euro; nel primo semestre 2006 tale quota imputata alla voce “Oneri finanziari” ammontava a 4 milioni di euro.
Le informazioni relative ai rischi oggetto di copertura, alle politiche di hedging e al valore nominale dei contratti derivati cash flow hedge sono indicate alla nota n. 19 “Garanzie, impegni e rischi”.
Le altre attività correnti (19 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente ai minori ricavi fatturati negli esercizi precedenti rispetto al vincolo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che verranno riconosciuti alla Società entro
i prossimi 12 mesi, sulla base di quanto disposto dalla Delibera n. 120/01 dell’Autorità.

(1) Al netto del fondo imposte differite.
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Attività non correnti
6

Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 9.745 milioni di euro (9.715 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano
come segue:
(milioni di €)

2006

Fondi
Valore
amm.to e
lordo al svalutazione
01.01.2006 01.01.2006

Terreni

91

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

91

1

189

32

157

5

10.658

1.830

8.828

32

13

19

65

38

453
11.488

30.06.2007

1.913

Fondi
Valore
amm.to e
lordo al svalutazione
01.01.2007 01.01.2007

Terreni

Saldo Investi- Ammoriniziale menti tamenti

5

(3)
(12)

27

2
629

9.575

642

(4)

Altre
variaz.

92

92

6

162

200

38

587

8.987

11.235

2.248

21

37

16
50

5

22

72

431

431

(53) 9.715

12.067

(651)
(445)

Saldo Investi- Ammoriniziale menti tamenti

(4)

Svalu- Dismistazioni
sioni

Altre
variaz.

2.352

Fondi
Valore
amm.to e
Saldo
lordo al svalutazione
finale 30.06.2007 al 30.06.2007

92

92

200

38

162

(3)

2

161

202

41

11.235

2.248

8.987

(216)

96

8.867

11.329

2.462

Attrezzature industriali e commerciali

37

16

21

(2)

19

37

18

Altri beni

72

50

22

2

(5)

19

74

55

431

275

587

587

9.715

277

(21) 9.745

12.321

Fabbricati
Impianti e macchinari

Immobilizzazioni in corso e acconti

92

(6)
(424)

453

Svalu- Dismistazioni
sioni

Fondi
Valore
amm.to e
Saldo
lordo al svalutazione
finale 31.12.2006 al 31.12.2006

92

431
12.067

2.352

(119)
(226)

2.576

I terreni e fabbricati (253 milioni di euro) comprendono principalmente:
- fabbricati ad uso uffici, officine, magazzini e depositi utilizzati dalle unità organizzative territoriali della Società;
- aree in cui sono installati impianti lungo le linee dei metanodotti, le centrali di spinta, l’impianto GNL di Panigaglia (SP)
e il dispacciamento di San Donato Milanese.
Gli impianti e macchinari (8.867 milioni di euro) 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 8.292 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 514 milioni di euro;
- l’impianto GNL di Panigaglia, per complessivi 56 milioni di euro;
- altri impianti per 5 milioni di euro.
Il valore degli impianti e macchinari (8.867 milioni di euro) include costi di smantellamento per 17 milioni di euro rilevati a fronte di obbligazioni attuali, legali o implicite riferite principalmente a concessioni per il passaggio di metanodotti in proprietà di terzi ed impianti su terreni demaniali.
Le attrezzature industriali e commerciali (19 milioni di euro) comprendono attrezzature e beni in dotazione necessari alla manutenzione e gestione degli impianti.
Gli altri beni (19 milioni di euro) comprendono principalmente apparecchiature elettroniche, mobili e macchine d’ufficio in dotazione alle unità organizzative ed al dispacciamento di San Donato Milanese.
Le immobilizzazioni in corso ed acconti (587 milioni di euro) si riferiscono principalmente ai nuovi tratti di metanodotti ed al potenziamento delle centrali di spinta in corso di realizzazione.
Gli investimenti del periodo ammontano a 277 milioni di euro (642 milioni di euro al 31 dicembre 2006) ed hanno
interessato principalmente lo sviluppo della rete di trasporto connesso al potenziamento del sistema di importazione dal Nord Africa e dalla Russia. Essi comprendono la capitalizzazione di oneri finanziari per 7 milioni di euro (14
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milioni di euro nel 2006). Il tasso d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è del 4,0% (3,72%
nell’esercizio 2006).
I contributi pubblici e di altri soggetti del primo semestre 2007 ammontano a 21 milioni di euro.
Gli investimenti dettagliati per natura di costo sono evidenziati nella seguente tabella :
(milioni di €)

30.06.2006

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

30.06.2007

50

109

131

132

Godimento beni di terzi

6

6

Oneri diversi

7

7

13

16

Servizi

Lavoro
Oneri finanziari

6

7

213

277

L’importo complessivo delle svalutazioni imputate a riduzione degli immobili, impianti e macchinari è di 6 milioni di
euro.
Le altre variazioni di 21 milioni di euro riguardano i contributi del periodo.
Gli ammortamenti e svalutazioni (226 milioni di euro) si riferiscono agli ammortamenti economico-tecnici determinati sulla base della vita utile ovvero della residua possibilità di utilizzazione dei beni da parte dell’impresa.
Di seguito sono riepilogati i movimenti dei fondi ammortamento e svalutazione:
(milioni di €)

Valore
al 31.12.2006

Fondi ammortamento e svalutazione
Fabbricati

Incrementi

Decrementi

Altre variazioni

Valore
al 30.06.2007

38

3

2.248

216

Attrezzature industriali e commerciali

16

2

18

Altri beni

50

5

55

2.352

226

Impianti e macchinari

41
(2)

2.462

(2)

2.576

Percentuale di ammortamento e svalutazione
Valore di libro (*)
(milioni di €)

Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Fondo ammortamento
e svalutazione

Incidenza %
al 31.12.2006

Incidenza %
al 30.06.2007
20,30%

202

41

19,00%

11.329

2.462

20,01%

21,73%

37

18

43,24%

48,65%

74

55

69,44%

74,32%

11.642

2.576

20,37%

22,13%

(*) Il valore di libro comprende il valore netto dei beni ricevuti in conferimento al 1° luglio 2001 e la spesa degli investimenti entrati in esercizio successivamente a tale data.

Il valore di mercato degli immobili, impianti e macchinari è superiore agli 11 miliardi di euro ed è stato stimato
corrispondente al valore riconosciuto a tali beni ai fini della remunerazione da parte dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas.
I contributi pubblici e di altri soggetti portati a decremento del valore netto degli immobili, impianti e macchinari ammontano rispettivamente a 82 milioni di euro (79 milioni di euro al 31 dicembre 2006) e 143 milioni di
euro (128 milioni di euro al 31 dicembre 2006). I contributi da incassare alla data del 30 giugno 2007 ammontano a 5 milioni di euro.
I beni assunti in leasing ammontano a 16 milioni di euro (il valore lordo ammonta a 31 milioni di euro). Le principali operazioni di leasing finanziario riguardano immobili adibiti a centri manutenzione ed automezzi.
Sugli immobili, impianti e macchinari non sono costituite garanzie reali. Non vi sono immobili impianti e macchinari di
importo rilevante destinati alla cessione, né temporaneamente inattivi.
L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili impianti e macchinari, nonché di beni e servizi connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 19 “Garanzie, impegni e rischi”.

71

SNAM RETE GAS RELAZIONE SEMESTRALE 2007 / NOTE DI COMMENTO ALLA SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA E ALTRE INFORMAZIONI

7

Attività immateriali

Le attività immateriali di 49 milioni di euro (48 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue:
(milioni di €)

2006
Valore
lordo al
01.01.2006

Fondi
amm.to e
svalutazion
Saldo Investi- Ammor01.01.2006 iniziale
menti tamenti

Svalutazioni

Fondi
Valore
amm.to e
Saldo
lordo al svalutazione
finale 31.12.2006 al 31.12.2006

Altre
variaz.

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

3
170

12

- Altre attività immateriali

30.06.2007

3
206

(35)

36
12

20

15

5

241

188

53

33
33

3

3

32

33

238

205

(32)

13

13

(3)

2

20

18

(38)

48

274

226

Fondi
Valore
amm.to e
lordo al svalutazione
Saldo Investi- Ammor01.01.2007 01.01.2007 iniziale
menti tamenti

Svalutazioni

Fondi
Valore
amm.to e
Saldo
lordo al svalutazione
finale 30.06.2007 al 30.06.2007

Altre
variaz.

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

3

3

238

205

13

(12)

33
13

20

18

2

274

226

48

13
13

(12)

3

3

2

23

240

217

(2)

24

24

2

20

18

49

287

238

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 23 milioni di euro (33 milioni di euro al 31 dicembre 2006) riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa.
Le immobilizzazioni in corso e acconti di 24 milioni di euro (13 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si riferiscono principalmente a sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa in corso di realizzazione, la cui utilità è
stata oggetto di valutazione al 30 giugno 2007.
Le altre attività immateriali di 2 milioni di euro ( parimenti al 31 dicembre 2006) riguardano costi diversi di natura pluriennale.
Gli investimenti in attività immateriali di 13 milioni di euro (33 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si riferiscono principalmente a progetti interni di sviluppo di sistemi informativi e per un importo marginale (alcuni milioni di euro) a
sistemi acquisiti.
Gli ammortamenti delle attività immateriali ammontano a 12 milioni di euro ( 38 milioni di euro al 31 dicembre2006).
Non vi sono attività immateriali a vita utile definita destinate alla cessione, né soggette a vincoli, né a garanzia di passività.
L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di attività immateriali nonché di servizi connessi alla loro
realizzazione è indicato alla nota n. 19 “Garanzie, impegni e rischi”.
8

Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 91 milioni di euro (48 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue.
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

Contratti derivati
- Fair value su contratti derivati

44

86

Depositi cauzionali

3

4

Altre attività non correnti

1

1

48

91

Con riferimento al fair value dei contratti derivati, pari a 86 milioni di euro (44 milioni di euro al 31 dicembre 2006), si
veda la precedente nota n. 5 “Altre attività correnti”.
Le informazioni relative ai rischi oggetto di copertura, alle politiche di hedging e al valore nominale dei contratti derivati cash flow hedge sono indicate alla nota n. 19 “Garanzie, impegni e rischi”.
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Passività correnti
9

Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 1.268 milioni di euro (870 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano
come segue:
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

870

1.268

870

1.268

Passività finanziarie a breve termine:
- verso controllanti

Le passività finanziarie a breve termine sono interamente denominate in euro e sono relative a linee di credito con Eni
S.p.A.. Le passività finanziarie al 31 dicembre 2006 sono state indicate come passività “verso controllanti” a seguito della
fusione per incorporazione, con efficacia 1° gennaio 2007, di Enifin S.p.A. (ex finanziaria dell’Eni) in Eni S.p.A..
Il tasso medio sui debiti finanziari a breve termine nel primo semestre 2007 è stato pari al 3,84% (2,61% nel primo
semestre 2006).
Il valore di mercato delle passività finanziarie a breve termine è equivalente al valore contabile.
10

Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e gli altri debiti di 383 milioni di euro (457 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come
segue:
(milioni di €)

Debiti commerciali

31.12.2006

30.06.2007

141

139

- Fornitori

74

99

- Controllanti

20

3

- Altre imprese dell’Eni

47

37

Debiti per attività di investimento

236

153

- Fornitori

175

120

- Controllanti

5

2

55

30

- Altri

1

1

Acconti e anticipi

3

3

3

3

77

88

- Altre imprese dell’Eni

- Terzi
- Per altri rapporti
Altri debiti
- Istituti di previdenza e sicurezza sociale

7

7

- Controllanti

32

51

- Altri

38

30

457

383

I debiti commerciali di 139 milioni di euro diminuiscono di 2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 (141 milioni di euro).
I debiti commerciali verso fornitori di 99 milioni di euro (74 milioni di euro al 31 dicembre 2006) riguardano prevalentemente i costi per materiali e servizi connessi alla manutenzione dei gasdotti e per servizi di carattere operativo, quelli verso imprese controllanti di 3 milioni di euro (20 milioni di euro al 31 dicembre 2006) sono relativi principalmente
all’acquisto di gas utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta e a servizi di informatica, mentre i debiti commerciali verso altre imprese dell’Eni di 37 milioni di euro (47 milioni di euro al 31 dicembre 2006) sono relativi principalmente a servizi di modulazione per il bilanciamento della rete e a servizi generali.
I debiti per attività di investimento di 153 milioni di euro (236 milioni di euro al 31 dicembre 2006) sono relativi a costi
per materiali e servizi connessi alla realizzazione dei metanodotti e a lavori di potenziamento delle centrali di compressione. La riduzione di 83 milioni di euro rispetto all’anno precedente è conseguente principalmente ai minori debiti verso
i fornitori per effetto di acquisti di tubazioni effettuati nell’ultima parte dell’esercizio 2006.
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I debiti per attività di investimento verso la controllante, pari a 2 milioni di euro, (5 milioni di euro al 31 dicembre 2006)
riguardano principalmente prestazioni di informatica, mentre quelli verso altre imprese dell’Eni, pari a 30 milioni di euro,
(55 milioni di euro al 31 dicembre 2006) riguardano principalmente attività di progettazione e direzione lavori per la
costruzione di metanodotti e impianti.
Gli acconti di 3 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2006) sono relativi ad anticipi per prestazioni effettuate per
conto terzi.
Gli altri debiti di 88 milioni di euro, (77 milioni di euro al 31 dicembre 2006), si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

Debiti verso Controllanti

32

51

Dediti per contributo interrompibilità

17

16

- ferie maturate e non godute

5

5

- premio di partecipazione

5

3

- incentivi per esodi agevolati

4

- altre competenze

1

1

Istituti di previdenza e sicurezza sociale

7

7

Debiti verso personale dipendente

Altri debiti

6

5

77

88

L’incremento degli altri debiti di 11 milioni di euro è dovuto principalmente ai maggiori debiti verso controllanti per Ires
(17 milioni di euro), parzialmente compensato dai minori debiti verso il personale dipendente a fronte del pagamento
di incentivi all’esodo agevolato (4 milioni di euro).
I debiti per il contributo di interrompibilità di 16 milioni di euro si riferiscono agli importi da versare alla “Cassa conguaglio per il settore elettrico”. La Delibera n. 297/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata in data 29
dicembre 2005, ha istituito presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico” il “fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas”. Il provvedimento è stato disposto per contribuire a ridurre i consumi di gas incentivando
l’utilizzo della interrompibilità delle forniture di gas per i clienti industriali.
Il fondo è stato alimentato, per l’anno termico 2006-2007, con l’incremento del 3,7% delle tariffe di trasporto. Gli importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati, per pari importo, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Il fair value dei debiti commerciali e di altri debiti è equivalente al valore contabile, considerato il breve periodo di tempo
intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza.
I debiti verso parti correlate sono illustrati alla nota n. 26 “Rapporti con parti correlate”.
11

Passività per imposte correnti

Le passività per imposte correnti di 8 milioni di euro (6 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue:
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

Imposte sul reddito - Irap

3

5

Ritenute operate

3

3

6

8

Le imposte del semestre sono commentate alla nota n. 23 “Imposte sul reddito”.
12

Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 77 milioni di euro (41 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue.
(milioni di €)

Fair value su contratti derivati di copertura
Risconti per ricavi e proventi anticipati
Altre passività correnti

74

31.12.2006

30.06.2007

6
2

2

33

75

41

77
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Le altre passività correnti, pari a 75 milioni di euro (33 milioni di euro al 31 dicembre 2006), si riferiscono alla quota a
breve termine dei maggiori ricavi fatturati rispetto al vincolo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e alle
penali addebitate agli Utenti che hanno superato la capacità impegnata, che verranno riconosciuti agli Utenti entro i
prossimi 12 mesi secondo quanto disposto dalla Delibera n. 120/01 e successive modifiche dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas.

Passività non correnti
13

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

L’analisi dell’indebitamento finanziario netto indicato nel “Commento ai risultati economico-finanziari” delle
“Informazioni sulla gestione” è la seguente:
31.12.2006
(milioni di €)

Correnti

Passività finanziarie a breve termine

870

Passività finanziarie a lungo termine

529

Disponibilità liquide ed equivalenti

30.06.2007

Non
correnti
3.857

(1)
1.398

Totale

Correnti

870

1.268

4.386

365

5.255

1.632

Totale

Quote a
breve
termine

12

2

4.363

361

Totale
1.268

4.102

(1)

(1)
3.857

Non
correnti

4.467
(1)

4.102

5.734

Passività finanziarie a lungo termine
31.12.2006
Quote a
breve
termine

(milioni di €)

Banche

30.06.2007

Quote a
lungo
termine

12

Controllanti

513

Altri finanziatori

3.850

Quote a
lungo
termine

Totale

4.100

4.461

2

4

7

11

2

2

4

529

3.857

4.386

365

4.102

4.467

Le passività finanziarie a lungo termine al 31 dicembre 2006 verso Enifin S.p.A. sono state indicate come passività finanziarie “verso controllanti” a seguito della fusione di Enifin S.p.A. in Eni S.p.A..
L’incremento delle passività finanziarie a lungo termine di 81 milioni di euro è dovuto principalmente al saldo tra le
accensioni di nuovi finanziamenti (+1.000 milioni di euro) e le estinzioni e rimborsi di periodo (930 milioni di euro).
Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve, al 30 giugno 2007 ammontano a 4.467 milioni di
euro e sono indicate di seguito con le relative scadenze:

(milioni di €)

Scadenza

Scadenza
Scadenza a lungo termine
Totale
Al 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 Oltre lungo

Verso Banche

2007

2

2

Verso controllanti

2015

4.461

361

2009

4

2

2

4.467

365

2

800

700

1.000 1.600 4.100

Verso imprese dell’Eni
- per beni ricevuti in leasing

2
800

700

1.000 1.600 4.102

Le passività finanziarie verso banche di 2 milioni di euro 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 fidejussioni per
2 milioni di euro rilasciate da altri soggetti nell’interesse dell’impresa.
Le passività finanziarie verso controllanti di 4.461 milioni di euro sono rappresentate da finanziamenti ricevuti
dall’Eni S.p.A..
Le passività finanziarie verso imprese dell’Eni di 4 milioni di euro sono costituite da debiti finanziari verso Sofid (società
controllata dall’Eni) per leasing relativi a fabbricati ed automezzi.
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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 €)

Euro
Dollaro USA

Valore al
31.12.2006

Tasso
medio

Valore al
30.06.2007

Tasso
medio

4.384

3,9%

4.466

4,1%

2

7,6%

1

7,8%

4.386

3,9%

4.467

4,1%

La composizione delle passività finanziarie per tipologia di tasso di interesse risulta la seguente:
(milioni di €)

Valore al
31.12.2006

%

Valore al
30.06.2007

%

870

16

1.268

22

Passività finanziarie a breve termine
- a tasso variabile
Passività finanziarie a lungo termine
- a tasso fisso

2.364

45

2.861

50

- a tasso variabile

1.522

29

1.106

19

- a tasso indicizzato all’inflazione

500

10

500

9

4.386

84

4.467

78

5.256

100

5.735

100

Le passività finanziarie a tasso fisso di 2.861 milioni di euro comprendono 5 finanziamenti a tasso variabile, rispettivamente di 300, 350, 500, 700 e 500 milioni di euro, convertiti tramite altrettanti Interest Rate Swap in finanziamenti a tasso
fisso.
Le passività finanziarie a tasso variabile di 1.106 milioni di euro riguardano principalmente l’utilizzo della linea di credito
con Eni S.p.A..
Le passività finanziarie a tasso indicizzato all’inflazione di 500 milioni euro sono relative ad un finanziamento a tasso variabile di 500 milioni di euro convertito tramite un Interest Rate Swap in finanziamento a tasso indicizzato all’inflazione.
Il valore di mercato delle passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve termine, determinato adottando i tassi di attualizzazione definiti sulla base dei tassi di interesse di mercato al 30 giugno 2007 è di seguito indicato:
(milioni di €)

Banche
Controllanti
Altre imprese dell’Eni

31.12.2006

30.06.2007

12

2

4.368

4.468

11

4

4.391

4.474

Al 30 giugno 2007 la Società ha in essere una linea di credito non utilizzata per 400 milioni di euro con scadenza nel
2012. Non esistono passività finanziarie soggette a clausole restrittive.
Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto con l’evidenza dei rapporti verso parti
correlate.
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31.12.2006
(milioni di €)

Correnti

Non
correnti

30.06.2007
Non
correnti

Totale

Correnti

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

2

2

I. Passività finanziarie verso entità correlate a breve termine

870

870

1.268

1.268

L. Passività finanziarie verso entità correlate a lungo termine

517

3.857

4.374

363

4.102

4.465

O. Indebitamento finanziario lordo (F+G+H+I+L+M+N)

1.399

3.857

5.256

1.633

4.102

5.735

M. Indebitamento finanziario netto (O-D-E)

1.398

3.857

5.255

1.632

4.102

5.734

A. Disponibilità liquide

Totale

B. Disponibilità liquide equivalenti
C. Titoli non strumentali all’attività operativa
D. Liquidità (A+B+C)
E. Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa
F. Passività finanziarie verso banche a breve termine
G. Passività finanziarie verso banche a lungo termine
H. Prestiti obbligazionari

M. Altre passività finanziarie a breve termine
N. Altre passività finanziarie a lungo termine

14

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 73 milioni di euro (69 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue:
(milioni di €)

2006
Saldo
iniziale

Accantonamenti

Fondo rischi per contenziosi legali e contrattuali

40

2

Fondo smantellamento e ripristino siti

14

Fondo per esodi agevolati
Altri fondi (*)

Incrementi
per il trascorrere
del tempo

Utilizzi
a fronte
per
oneri esuberanza

Altre
variazioni

(2)
1

Saldo
finale
40

5

8

20
8

1

1

55

10

1

Saldo
iniziale

Accantonamenti

Incrementi
per il trascorrere
del tempo

Fondo rischi per contenziosi legali e contrattuali

40

3

Fondo smantellamento e ripristino siti

20

30.06.2007

(2)

Utilizzi
a fronte
per
oneri esuberanza

5

69

Altre
variazioni

Saldo
finale
43
20

Fondo per esodi agevolati

8

Altri fondi (*)

1

1

2

8

69

4

73

(*) Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.

I fondi rischi per contenziosi legali e contrattuali, pari a 43 milioni di euro (40 milioni di euro al 31 dicembre 2006)
comprendono principalmente oneri che la Società ha stimato di dover sostenere a fronte di cause legali in essere.
Il fondo di smantellamento e ripristino siti, pari a 20 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2006) è stato rilevato
a fronte di obbligazioni legali o implicite, anche se allo stato attuale di remoto accadimento, riferite principalmente
a concessioni per il passaggio di metanodotti in proprietà di terzi e ad impianti su terreni demaniali.
Il fondo per esodi agevolati, pari a 8 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2006) si riferisce ad oneri, di carattere
non ricorrente, derivanti dalla prevista uscita incentivata di personale in conseguenza di un accordo sindacale.
Gli altri fondi, pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro al 31 dicembre 2006) riguardano principalmente contenziosi in essere con dipendenti e in materia di tributi locali.

77

SNAM RETE GAS RELAZIONE SEMESTRALE 2007 / NOTE DI COMMENTO ALLA SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA E ALTRE INFORMAZIONI

15

Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 29 milioni di euro (34 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore
al 31.12.2006

Incrementi

27

1

Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti aziende dell’Eni

1

Altri fondi per benefici ai dipendenti

6

Altre
variazioni

Decrementi

Valore
al 30.06.2007

(5)

23
1

34

1

(5)

(1)

5

(1)

29

Il fondo trattamento di fine rapporto di 23 milioni di euro (27 milioni di euro al 31 dicembre 2006) 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. A partire dal 1° gennaio
2007 la Legge finanziaria ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modificazioni rilevanti alla disciplina del TFR, tra
cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare i nuovi flussi sono indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda (in questo caso quest’ultima dovrà
versare i contributi TFR ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS).
La modifica di legge ha comportato, per le quote maturande, la trasformazione della natura dell’istituto del TFR da “Piano
a benefici definiti” a “Piano a contributi definiti”.
Ai fini dello IAS 19 la suddetta modifica ha inoltre comportato il ricalcolo del fondo maturato al 31 dicembre 2006 per
escludere dal calcolo gli effetti connessi alla stima degli incrementi retributivi futuri. Questo effetto (cd. curtailment) è
stato imputato a conto economico come provento (2 milioni di euro).
Il fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende dell’Eni (FISDE) di 1 milione di euro (parimenti al 31 dicembre 2006)
accoglie la stima degli oneri relativi ai contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a beneficio dei
dirigenti in servizio e in pensione.
Gli altri fondi per benefici ai dipendenti di 5 milioni di euro (6 milioni di euro al 31 dicembre 2006) riguardano la stima
degli oneri connessi agli incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti della società, nonché gli oneri per premi di
anzianità, in particolare, i premi in natura che verranno corrisposti ai dipendenti al raggiungimento del 25° anno di
anzianità aziendale.
Le principali ipotesi attuariali adottate sono di seguito indicate:
31.12.2006

30.06.2007

Tassi di sconto

4,2%

4,2%

Tasso di inflazione

2,0%

2,0%

16

Passività per imposte differite

Le passività per imposte differite di 690 milioni di euro (703 milioni di euro al 31 dicembre 2006) sono esposte al netto
delle attività per imposte anticipate compensabili di 142 milioni di euro (129 milioni di euro al 31 dicembre 2006). Non
vi sono imposte sul reddito anticipate non compensabili.

(milioni di €)

Valore
al 31.12.2006

Accantonamenti

Utilizzi

Valore
al 30.06.2007

Altre variazioni

Passività per imposte differite

832

3

(27)

24

832

Attività per imposte anticipate

(129)

(13)

6

(6)

(142)

703

(10)

(21)

18

690

Le altre variazioni di 18 milioni di euro si riferiscono alla valutazione al fair value dei contratti derivati.
Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate si analizzano come segue:
Valore al 31.12.2006
(milioni di €)

IRES

IRAP

Valore al 30.06.2007
Totale

IRES

IRAP

Totale

Passività per imposte differite:

739

93

832

741

91

832

Attività per imposte anticipate:

(115)

(14)

(129)

(127)

(15)

(142)

624

79

703

614

76

690
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Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate sono determinate applicando l’aliquota Ires del 33%
ed Irap del 4,25% (invariate rispetto al 2006).
Le imposte differite e anticipate sono di seguito analizzate; viene anche indicata la natura delle differenze temporanee
più significative che hanno determinato le passività nette per imposte differite:
(milioni di €)

Valore
al 31.12.2006

Accantonamenti

778

3

Utilizzi

Altre
variazioni

Valore
al 30.06.2007

3

769

Imposte sul reddito differite:
- ammortamenti eccedenti ed anticipati
- leasing finanziario

2

- svalutazione crediti eccedente

3

- integrazione ricavi di trasporto

20

- capitalizzazione oneri finanziari generici

12

- valutazione contratti derivati

16

(15)

2
3
(12)

12
15

- smantellamnto e ripristino siti
- altre

8

6
1

31
6
1

832

3

(27)

24

832

- rettifiche ricavi

(42)

(6)

3

- fondi rischi e oneri non deducibili

(19)

(1)

- contributi a fondo perduto e contrattuali

(38)

(3)

- ammortamenti non deducibili

(23)

(3)

- valutazione contratti derivati

(5)

- benefici ai dipendenti

(1)

(1)

- altre

(1)

(1)

Imposte sul reddito anticipate:

Passività nette per imposte differite

(45)
(6)

(26)
(41)

3

(3)

(26)

3

(2)

(129)

(13)

6

(6)

(142)

703

(10)

(21)

18

690

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono da considerarsi essenzialmente a lungo termine.
Le imposte differite che hanno contropartita nel patrimonio netto ammontano a 29 milioni di euro (di cui 31 milioni
di euro di imposte differite e 2 milioni di euro di imposte anticipate) e sono relative alla valutazione del fair value dei
contratti derivati.
Le imposte del semestre sono commentate alla nota n. 23 “Imposte sul reddito”.
17

Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 80 milioni di euro (118 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si analizzano come segue:
(milioni di €)

Risconti per ricavi e proventi anticipati
Fair value su contratti derivati
Altre passività non correnti

31.12.2006

30.06.2007

30

29

9

6

79

45

118

80

I risconti per ricavi e proventi anticipati, pari a 29 milioni di euro (30 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si riferiscono
alla quota non corrente del canone anticipato per la concessione dell’utilizzo di cavi in fibra ottica ad un operatore di
telecomunicazioni. Il contratto in vigore dal 22 dicembre 1997, ha durata trentennale risolvibile alla scadenza del venticinquesimo anno a richiesta della controparte.
Con riferimento al fair value dei contratti derivati di copertura, pari a 6 milioni di euro (9 milioni di euro al 31 dicembre
2006), si veda la precedente nota n. 5 “Altre attività correnti”.
Le informazioni relative ai rischi oggetto di copertura, alle politiche di hedging e al valore nominale dei contratti derivati cash flow hedge sono indicate alla nota n. 19 “Garanzie, impegni e rischi”.
Le altre passività non correnti, pari a 45 milioni di euro (79 milioni di euro al 31 dicembre 2006) si riferiscono alla quota
non corrente dei maggiori ricavi fatturati e delle penali addebitate agli Utenti che hanno superato la capacità impegnata, che dovranno essere successivamente riconosciuti agli Utenti così come disposto dalla Delibera n. 120/01 e successive modificazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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18

Patrimonio netto

(milioni di €)

Capitale sociale

Valori al
31.12.2006

Valori al
30.06.2007

1.956

1.956

Riserva legale

391

391

Riserva da soprapprezzo azioni

106

115

Riserva per acquisto azioni proprie

345

Altre riserve

517

890

Utili relativi ad esercizi precedenti

394

509

Utile netto del periodo

448

222

a dedurre
- Azioni proprie

(458)
3.699

(794)
3.289

Dividendi
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas S.p.A. ha deliberato il 26 aprile 2007 la distribuzione del dividendo ordinario di 0,19 euro per azione con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco cedola; il dividendo di 334 milioni di euro, prelevato dagli utili a nuovo, è stato messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2007,
con stacco cedola fissato al 21 maggio 2007.
Relativamente all’esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2007 ha approvato la distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,08 euro per azione con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di
stacco cedola, a valere sull’utile dell’esercizio 2007. L’acconto sarà messo in pagamento il prossimo 25 ottobre, con
stacco cedola il 22 ottobre. Maggiori informazioni in merito sono fornite al paragrafo “Acconto sul dividendo 2007” del
capitolo “Snam Rete Gas S.p.A. – Acconto dividendo 2007: Relazione degli Amministratori ai sensi dell’art. 2433-bis,
comma 5, del codice civile”.
Capitale sociale
Al 30 giugno 2007, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è costituito da n.
1.956.287.600 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro (n. 1.955.957.600 azioni al 31 dicembre 2006). L’aumento
rispetto al 31 dicembre 2006 è dovuto: (i) all’emissione di n. 66.000 azioni del valore nominale di un euro sottoscritte
dai dirigenti assegnatari dei piani di stock grant a seguito della scadenza del termine dell’impegno assunto nel 2004; (ii)
all’emissione di:
- n. 192.000 azioni del valore nominale di un euro ciascuna, a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione da parte di
Dirigenti assegnatari dei piani di stock option per il 2003, al prezzo di esercizio di 3,246 per azione;
- n. 72.000 azioni del valore nominale di un euro ciascuna, a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione per risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, da parte di Dirigenti assegnatari dei piani di stock option per il 2004, al prezzo di
esercizio di 3,53 euro per azione.
Al 30 giugno 2007 sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 756.500 azioni a fronte dei piani di stock option
mediante aumento di capitale sociale. Alla medesima data tutti gli impegni per l’assegnazione di azioni a fronte dei piani
di stock grant mediante aumenti di capitale sociale sono stati rispettati.
Informazioni sugli impegni assunti a fronte dei piani di stock option e stock grant sono fornite nel punto “Piani di incentivazioni dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas” del paragrafo “Altre informazioni” delle “Informazioni sulla gestione”.
I principali azionisti che partecipano al capitale della Snam Rete Gas in misura superiore al 2% sono:
- Eni S.p.A. che detiene il 50,04% del capitale sociale;
- Pictet Asset Management che detiene il 4,05% del capitale sociale;
- Banca d’Italia che detiene il 2,25% del capitale sociale.
Gli azionisti sono individuati sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni e da altre informazioni a disposizione.
Snam Rete Gas, tramite le azioni proprie in portafoglio (n. 195.468.950 azioni al 30 giugno 2007), detiene il 9,99 % del
capitale sociale.
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Riserva legale
La riserva legale di 391 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2006) è stata costituita con deliberazione dell’Assemblea
degli azionisti del 24 aprile 2002 che vi ha destinato il 5% dell’utile dell’esercizio 2001 pari a 271.790 euro e ha integrato la riserva mediante la riclassifica della riserva soprapprezzo azioni, per euro 390.728.210, fino al limite del quinto del
capitale sociale previsto dall’articolo 2430 del codice civile. La riserva è stata integrata a seguito degli aumenti di capitale effettuati: (i) nel 2004 per l’esercizio di n. 310.500 stock option, attribuendo una quota dell’utile di esercizio di 62.100
euro; (ii) nel 2005, per l’esercizio di n. 404.500 stock option e n. 51.700 stock grant attribuendo una quota dell’utile di
esercizio di 91.240 euro; (iii) nel 2006 a seguito dell’esercizio di n. 139.500 stock option e dell’assegnazione di n. 51.400
stock grant e nel 2007 (dal 1° gennaio fino al 26 aprile 2007, data dell’Assemblea degli azionisti di approvazione del
bilancio 2006) a seguito dell’esercizio di n. 139.000 stock option e dell’assegnazione di n. 66.000 stock grant, attribuendo una quota dell’utile di esercizio di 79.180 euro.
Secondo il disposto dello stesso articolo la riserva legale non può essere distribuita a titolo di dividendo.
Riserva soprapprezzo azioni
La riserva da soprapprezzo azioni, pari a 115 milioni di euro, aumenta di 9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006
(106 milioni di euro). L’aumento deriva dalla riclassifica della quota eccedente della “Riserva acquisto azioni proprie” a
seguito del completamento del piano di buy back (9 milioni di euro).
La riserva da soprapprezzo azioni, a norma del disposto dall’articolo 2431 del codice civile, è interamente distribuibile.
Riserva per acquisto azioni proprie
L’azzeramento della riserva per acquisto azioni proprie è dovuto al completamento, in data 2 maggio 2007, del piano di
buy back approvato dall’Assemblea degli azionisti del 10 novembre 2005. Il costo di acquisto delle azioni proprie dei
primi sei mesi è stato pari a 336 milioni di euro. La quota esuberante della riserva per acquisto azioni proprie è stata
riclassificata alla riserva soprapprezzo azioni (9 milioni di euro).
Azioni proprie
Al 30 giugno 2007 Snam Rete Gas ha in portafoglio n. 195.468.950 azioni proprie (pari al 9,99% del capitale sociale) per
un costo complessivo di 794 milioni di euro, corrispondente ad un prezzo medio unitario di 4,06 euro di cui:
- n. 731.000 azioni, per un importo di 3 milioni di euro (al netto di n. 69.000 azioni assegnate nel semestre a seguito
dell’esercizio dei diritti di opzione per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte di dirigenti assegnatari del piano di stock option 2005), sono state acquistate su autorizzazione dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile
2005 e sono destinate al servizio del piano di incentivazione del management per l’anno 2005;
- le restanti n. 194.737.950 azioni, per un importo di 791 milioni di euro, sono state acquistate su autorizzazione
dell’Assemblea del 10 novembre 2005. L’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 ha autorizzato il Consiglio di
Amministrazione a destinare fino a un massimo di 9 milioni di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione e
fidelizzazione del management per il triennio 2006-2008.
Al 30 giugno 2007 il valore di mercato delle azioni proprie ammonta a circa 852 milioni di euro.
Altre riserve
La voce include principalmente: (i) la riserva costituita a fronte del costo di n.195.468.950 azioni proprie in portafoglio
(794 milioni di euro); (ii) la riserva per la variazione positiva del fair value degli strumenti derivati (95 milioni di euro).
Utili relativi ad esercizi precedenti
Gli utili relativi ad esercizi precedenti (509 milioni di euro) si incrementano di 115 milioni di euro a seguito principalmente dell’attribuzione dell’utile di esercizio 2006 non distribuito (114 milioni di euro). La voce include la valutazione
al fair value al 31 dicembre 2005 dei contratti derivati, negativa per 28 milioni di euro.
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Riserva cash flow hedge
Di seguito viene illustrata l’evoluzione della riserva di cash flow hedge relativa ai contratti derivati di copertura:
(milioni di €)

Voce di bilancio

Importo

Riserva al 01.01.2006

Utili a nuovo

(35)

Variazione dell’esercizio

Altre riserve

58

Altre riserve

37

Riserva al 31.12.2006

23

Variazione del semestre
Riserva cash flow hedge al 30 giugno 2007

60

Prospetto di raccordo del risultato di periodo e del patrimonio netto di Snam Rete Gas S.p.A. con quelli consolidati
La riconduzione del risultato di periodo e del patrimonio netto di Snam Rete Gas S.p.A. con i corrispondenti valori
consolidati è sostanzialmente riconducibile alle operazioni di consolidamento della controllata GNL Italia S.p.A ed è
evidenziata nella seguente tabella.
Risultato di periodo
(milioni di €)

Patrimonio netto

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

31.12.2006

30.06.2007

240

226

3.683

3.277

13

3

16

12

- Eliminazione di utili infragruppo

(9)

(7)

- Altre rettifiche

(4)
3.699

3.289

Come da bilancio di esercizio 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 effettuate in sede di consolidamento per:

(13)
Come da bilancio consolidato

19

(7)

240

222

Garanzie, impegni e rischi

Garanzie

(milioni di €)

31.12.2006

Fidejussioni

Altre
garanzie
personali

Garanzie
reali

30.06.2007

Totale

Fidejussioni

Altre
garanzie
personali

Garanzie
reali

Totale

Altre garanzie personali
prestate nell’interesse proprio:
- Controllanti

14

14

21

21

14

14

21

21

Le altre garanzie personali riguardano essenzialmente contratti autonomi di garanzia rilasciati nei confronti del beneficiario (committente, creditore, ecc.) ovvero nei confronti di banche o di altri soggetti che hanno a loro volta rilasciato
garanzie nell’interesse dell’impresa. Le garanzie riferite a debiti o impegni iscritti in bilancio non sono indicate se comportano rischi supplementari giudicati remoti.
Le altre garanzie personali rilasciate da Snam Rete Gas (21 milioni di euro) sono relative a manleve a favore di Eni S.p.A.
a fronte di fidejussioni rilasciate nell’interesse di Snam Rete Gas principalmente a garanzia di buona esecuzione lavori.
L’impegno effettivo non si discosta sensibilmente dal valore nominale.
Le altre garanzie personali al 31 dicembre 2006 sono state indicate come rapporti verso “controllanti” a seguito della
fusione di Enifin S.p.A. in Eni S.p.A..
Esposizione e gestione dei rischi finanziari
L’impresa opera nella attività trasporto del gas naturale in Italia con esposizione ai rischi di mercato in connessione a
modifiche nei tassi di interesse e nei prezzi delle merci. 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.
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Rischio di variazioni dei prezzi
I risultati dell’impresa sono influenzati dalle variazioni dei prezzi dei beni e servizi acquistati. In particolare Snam Rete
Gas utilizza gas come 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, a sua volta connesso all’andamento delle quotazioni internazionali del greggio. Inoltre, il prezzo del gas, riflette quotazioni espresse in dollari statunitensi e pertanto
comporta una esposizione a tale valuta che non è oggetto di specifiche forme di copertura. L’incremento dei prezzi del
gas comporta generalmente una riduzione dei risultati operativi.
Nel corso del primo semestre 2006 e del primo semestre 2007, gli acquisti di gas combustibile per le finalità sopra indicate, sono stati rispettivamente di 54 milioni di euro (pari a circa il 26% del totale dei costi operativi) e di 49 milioni di
euro (pari a circa il 28% del totale dei costi operativi).
Rischio di variazioni dei tassi di interesse
I flussi finanziari dell’impresa sono esposti alle oscillazioni del tasso di interesse. Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sui flussi di cassa, sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie dell’impresa e sul livello degli oneri
finanziari netti. 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 2007 sono pari a 2.374 milioni di euro
corrispondente al 41% dell’indebitamento totale. Al 31 dicembre 2006 i finanziamenti a tasso variabile erano pari a 2.392
milioni di euro corrispondente al 45% dell’indebitamento totale.
Parte dei finanziamenti inoltre prevede una indicizzazione del tasso di interesse al tasso di inflazione, pertanto variazioni significative di tale tasso possono incidere sul costo dei finanziamenti che al 30 giugno 2007 ammontano a 500 milioni di euro pari al 9% dell’indebitamento totale (10% al 31 dicembre 2006).
Informazioni in merito agli effetti sul conto economico del semestre e sul patrimonio netto al 30 giugno 2007, derivanti da variazioni del +/-10% dei tassi, sono fornite nel successivo punto “Obiettivi e politiche in materia di gestione del
rischio finanziario - Contratti derivati - Gestione del rischio dei tassi di interesse”.
Rischio credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti.
Snam Rete Gas 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. La
Società nel primo semestre 2007 non ha avuto casi significativi di mancato adempimento da parte delle controparti.
Le regole per l’accesso degli Utenti al servizio di trasporto del gas sono stabilite dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas e sono previste nel Codice di Rete, ovvero il documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e gli obblighi
dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio di trasporto, e detta clausole contrattuali che riducono i
rischi di inadempienza da parte degli Utenti.
Al 30 giugno 2007, parimenti al 31 dicembre 2006, non si evidenziano concentrazioni significative di rischio di credito.
Occorre comunque rilevare che circa il 91% dei ricavi di Snam Rete Gas (89% al 31 dicembre 2006) è riferito ai quattro
principali clienti, tra i quali la controllante Eni S.p.A. copre il 65% del totale dei ricavi (63% al 31 dicembre 2006).
Rischio liquidità
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possano non essere disponibili o essere disponibili solo
a costo elevato.
Allo stato attuale, la Società ritiene che la disponibilità di linee di credito, l’appartenenza all’ Eni, i flussi derivanti dalla
gestione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale assicurino l’accesso, a normali condizioni di mercato, ad un ampio spettro di forme di finanziamento attraverso il mercato dei capitali e le istituzioni creditizie.
Rischio operation
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 per-
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mettano 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 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 esteso utilizzo di sistemi informativi, è ampio e complesso e, pertanto, Snam Rete Gas non può garantire che la gestione dello stesso non comporterà difficoltà operative e di pianificazione con conseguenze sulla propria attività.
Rischi derivanti dalla stagionalità del business
L’attività svolta da Snam Rete Gas non presenta fenomeni di stagionalità in grado di influenzare significativamente i risultati economico-finanziari semestrali e annuali.
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 (si veda il successivo paragrafo). Per quanto attiene alla valorizzazione a fair value degli strumenti derivati
su tassi di interesse, essa viene calcolata basandosi sistematicamente su quotazioni di mercato fornite dai principali
info-provider. Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione nè detiene contratti derivati
con finalità speculative.
Contratti derivati
Valori nominali dei contratti derivati
Per valore nominale di un contratto derivato si intende l’ammontare contrattuale con riferimento al quale i differenziali sono scambiati; tale ammontare è espresso in termini di quantità monetarie.
I valori nominali dei contratti derivati, riepilogati successivamente, non rappresentano gli ammontari scambiati tra le
parti e pertanto non costituiscono una misura dell'esposizione al rischio di credito per l’impresa che è limitata al valore
di mercato positivo dei contratti a fine esercizio.
Gli ammontari scambiati sono calcolati sulla base dei valori nominali e delle condizioni dei derivati relativi ai tassi di interesse, pertanto l’esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore di mercato (fair value) positivo dei contratti
alla fine dell’esercizio, ridotto per gli effetti di eventuali accordi generali di compensazione.
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Gestione del rischio dei tassi di interesse
Snam Rete Gas ha stipulato sei contratti di Interest Rate Swap per un valore nominale di 2.850 milioni di euro.
Le caratteristiche di tali contratti sono di seguito analizzate:

Tipologia contratto

Decorrenza
Contratto

Scadenza
Contratto

Durata
(anni)

Interest rate swap

01.10.2002

30.09.2009

7

Interest rate swap

19.02.2003

19.02.2008

Interest rate swap

19.10.2004

Interest rate swap

24.11.2005

Interest rate swap
Interest rate swap

Valore nominale
(milioni di €)

Tasso
venduto

Tasso
acquistato

500

euribor

5

350

euribor

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

19.10.2009

5

300

euribor

tasso fisso

9

24.11.2010

5

700

euribor

tasso fisso

31

24.11.2005

24.11.2015

10

500

euribor

tasso fisso

40

26.03.2007

26.03.2012

5

500

euribor

tasso fisso

2.850

Valore di mercato
(milioni di €)

1
3

13
97

Relativamente a tali contratti, la Società concorda con le controparti di scambiare, a scadenze determinate, la differenza tra tasso variabile e tasso fisso o tasso indicizzato all’inflazione calcolata sul valore nominale di riferimento.
La tabella che segue riporta per tipologia di swap in essere, la media ponderata dei tassi di interesse nonché le scadenze
delle operazioni. I tassi medi variabili sono basati sui tassi alla fine dell'esercizio e possono subire modifiche che potrebbero influenzare in modo significativo i futuri flussi finanziari. Il confronto tra i tassi medi acquistati e venduti non è indicativo del risultato dei contratti derivati posti in essere; la determinazione di questo risultato è effettuata tenendo conto
dell’operazione sottostante.
31.12.2006

30.06.2007

1.850

2.350

Tasso medio ponderato acquistato

3,31

3,46

Tasso medio ponderato venduto

3,59

4,08

Scadenza media ponderata (anni)

4,62

4,26

500

500

Tasso medio ponderato acquistato

4,43

4,43

Tasso medio ponderato venduto

3,72

4,16

Scadenza media ponderata (anni)

2,79

2,29

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

Acquistare tasso indicizzato all’inflazione/Vendere tasso variabile - Valore nominale (milioni di euro)

Di seguito sono evidenziati gli impatti sul patrimonio netto e sul risultato del primo semestre 2007, ipotizzando una ipotetica variazione del +/-10% dei tassi di interesse. Relativamente al finanziamento a tasso variabile convertito tramite un
Interest Rate Swap in un finanziamento a tasso indicizzato all’inflazione è stata ipotizzata una variazione del +/-10% del
tasso di interesse e del tasso di inflazione.
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Risultato di periodo
(milioni di €)

Patrimonio netto

primo semestre 2007

30.06.2007

+10%

-10%

(4)

4

+10%

-10%

37

(38)

4

(4)

(42)

Finanziamenti a tasso variabile
Effetto variazione del tasso di interesse sugli oneri finanziari netti
Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite IRS in
finanziamenti a tasso fisso (a)
Effetto varazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti
derivati di copertura ai sensi dello IAS 39
Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite IRS in
finanziamenti a tasso indicizzato all’inflazione
Effetto varazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti derivati
di copertura-quota efficace della copertura ai sensi dello IAS 39 (b)
Effetto varazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti derivati
di copertura-quota non efficace di copertura ai sensi dello IAS 39 (c)
Effetto della variazione del tasso di inflazione (d)
Oneri finanziari capitalizzati
Effetto sul risultato ante imposte
Effetto fiscale

...

(1)

(1)

1

...

...

(5)

4

41

2

(1)

(14)

14

(3)

3

27

(28)

(a) La variazione del tasso di interesse non ha effetto sul conto economico. Pertanto la variazione del fair value dei contratti derivati conseguente la variazione del
tasso di interesse ha effetto esclusivamente sul patrimonio netto.
(b) La variazione del tasso di interesse, a parità del tasso di inflazione, non ha effetto sul conto economico. Pertanto la variazione del fair value dei contratti derivati
conseguente la variazione del tasso di interesse ha effetto esclusivamente sul patrimonio netto.
(c) La variazione del tasso di interesse, a parità di tasso di inflazione, ha effetto sul conto economico esclusivamente per la variazione del fair value dei contratti derivati.
(d) La variazione del tasso di inflazione, a parità di tasso di interesse, ha effetti sul conto economico per la variazione del fair value dei contratti derivati.

Contenziosi
Snam Rete Gas è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue
attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, l’impresa ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio di esercizio.
Di seguito si riporta una sintesi dei procedimenti più rilevanti.
Indagini della Magistratura
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aperto un procedimento penale in relazione alla questione
della Misura del gas ed alla legittimità ed affidabilità dei Misuratori c.d. Venturimetrici che vede coinvolte varie Società
della filiera del gas.
Il procedimento ha interessato anche Snam Rete Gas ed alcuni suoi dirigenti e top manager ed è stato posto sotto sequestro cautelare l’impianto di misura di Mazara del Vallo.
Al riguardo la Società precisa che:
- L’affidabilità del sistema di misura venturimetrico, in particolare dell’impianto di Mazara del Vallo, punto di ingresso
in Italia del metanodotto di importazione del gas algerino, progettato e realizzato con misuratori di tipo venturimetrico agli inizi degli anni 80’ e successivamente ampliato nel 1994, è stata confermata da alcuni dei più autorevoli
Istituti Metrologici Nazionali ed Internazionali;
- L’impianto di misura di Mazara del Vallo è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze sia in fase di avvio dell’importazione che nella successiva fase di potenziamento;
- Gli impianti di misura venturimetrica sono ad oggi utilizzati in tutto il mondo; in Europa sono installati in Gran
Bretagna, Germania, Francia, Austria e Norvegia;
- In Italia il processo di omologa di questa tipologia di strumenti di misura è in corso da più di un decennio con conclusione favorevole dell’iter tecnico sin dal dicembre del 1999. L’urgenza di giungere alla conclusione di tale processo è

86

SNAM RETE GAS RELAZIONE SEMESTRALE 2007 / NOTE DI COMMENTO ALLA SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA E ALTRE INFORMAZIONI

stata segnalata da parte di Snam Rete Gas al Ministero Industria, oggi Ministero dello Sviluppo Economico.
La Società opera in cooperazione con le Autorità competenti confidando nell’affidabilità del sistema di misura utilizzato
presso la stazione di Mazara del Vallo, ripone piena fiducia nell’operato della Magistratura e confida che all’esito del procedimento risulti confermata la correttezza del suo comportamento.
Snam Rete Gas, sulla base dell’attuale stato del procedimento, sentito anche il parere di un esperto legale indipendente, non ritiene possibile prevedere né se il procedimento avrà un impatto economico sulla Società, né l’entità di quest’ultimo.
Altri contenziosi
Eni S.p.A. ha coinvolto Snam Rete Gas S.p.A. in giudizi civili instaurati nei confronti di Clienti Finali per il recupero di
somme a fronte di indebiti prelievi di gas, da parte degli stessi clienti finali, contestandole comportamenti non conformi con il ruolo attribuitole dal Codice di Rete. Snam Rete Gas ritiene di aver sempre tenuto una condotta del tutto corretta e pienamente conforme alle disposizioni del contratto di trasporto, del Codice di Rete, delle relative procedure
applicative e in generale delle regole legali e tecniche di comportamento e, sentito anche il parere di un esperto legale
indipendente che conferma la non probabilità dell’accoglimento della domanda proposta, si dichiara convinta dell’infondatezza di qualsiasi censura mossa al suo comportamento.
Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti
La Corte di giustizia UE con sentenza 21 giugno 2007 nella causa C-173/05, ha accolto le Conclusioni dell’Avvocato
Generale e ha riconosciuto l’illegittimità della Legge regionale del 26 marzo 2002 n. 2, che ha istituito un tributo
ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar ricadenti
nel territorio siciliano. Tale sentenza ha dichiarato la norma illegittima in quanto in contrasto con l’accordo di cooperazione sottoscritto fra la Comunità Economica Europea e l’Algeria, in base al quale ad alcuni prodotti (compreso il gas
metano) provenienti da tale Paese non sono applicabili dazi o tasse di effetto equivalente.
Relativamente all’evoluzione del contenzioso tributario si evidenzia che, con riferimento:
a) ad una delle otto rate, in cui si articolava il versamento dell’imposta per il 2002, la Regione Sicilia ha depositato in
data 7 aprile 2006 il ricorso per Cassazione alla Sentenza del 4 marzo 2005 della Commissione Regionale Siciliana
che ha riconosciuto l’illegittimità del tributo ed in data 17 aprile 2006, la Società si è costituita in tale giudizio;
b) alle sette rate rimanenti la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha depositato le sentenze in due momenti
successivi (in data 17 gennaio 2007 e 28 maggio 2007). In tali pronunciamenti, la Commissione Tributaria Regionale
di Palermo ha respinto l’Appello promosso dalla Regione Sicilia, ribadendo l’illegittimità del tributo.
Snam Rete Gas non ha modificato l’impostazione contabile descritta nel bilancio 2006.
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.
Emission Trading (ETS)
Con riferimento allo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), operativo a partire dal 1° gennaio 2005, rileva la circostanza che in data 23 febbraio 2006 è stato emanato il Decreto DEC/RAS/074/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio recante l'assegnazione dei diritti di emissione per il periodo 2005-2007. In particolare a Snam Rete Gas S.p.A.
e alla controllata GNL Italia S.p.A. sono stati assegnati n. 1.738.407 diritti di emissione per il periodo 2005-2007 (corri-
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spondenti a 579.469 quote per ciascuna anno del triennio). Nel primo semestre 2007 a seguito della chiusura dell’impianto della centrale di compressione gas di Rimini avvenuta in data 14.11.2006, i diritti di emissione gas assegnati sono diminuiti da n. 1.738.407 a n. 1.737.933. Le emissioni di anidride carbonica delle istallazioni interessate di Snam Rete Gas S.p.A.
e della sua controllata GNL Italia S.p.A. risultano essere lievemente inferiori rispetto ai diritti assegnati.
Altri impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale
I rischi e impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale sono i seguenti:
- impegno nei confronti Enel Trade S.p.A. a riconsegnare 525.668 gigajoule di gas naturale in giacenza presso l’impianto di rigassificazione di Panigaglia in attesa delle operazioni di rigassificazione;
- impegno nei confronti di Eni S.p.A. a riconsegnare 58.171 gigajoule di gas naturale in giacenza presso l’impianto di
rigassificazione di Panigalia in attesa delle operazioni di rigassificazione;
- impegno verso la controllante Eni S.p.A. di acquisto, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 settembre 2007,
di 91,1 milioni di metri cubi di gas naturale e negli anni termici 2007-2008 e 2008-2009, di 455,3 milioni di metri cubi
annui di gas naturale. I corrispettivi contrattualmente prevsti prevedono come riferimento le quotazioni di mercato e
in particolare l’andamento dei principi prodotti energetici;
- impegno assunto, in sede di conferimento del ramo di azienda acquisito, in data 1° luglio 2001 nei confronti di Eni
S.p.A. ad assumere al loro rientro in azienda n. 5 persone ancora in aspettativa.
- impegni assunti con fornitori per l’acquisto di attività materiali e la fornitura di servizi relativi agli investimenti in attività materiali e immateriali in corso di realizzazione; al 30 giugno 2007 gli impegni verso fornitori ammontano a circa
1.267 milioni di euro.

Conto economico
20

Ricavi

Di seguito sono analizzate 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”.
(milioni di €)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

884

886

20

1

904

887

Ricavi della gestione caratteristica
I ricavi della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota
n. 25 “Informazioni per settore di attività e per area geografica”.
I ricavi della gestione caratteristica per tipologia di attività vengono analizzati nella tabella seguente.
(milioni di €)

Trasporto del gas naturale
Rigassificazione
Ricavi di rigassificazione e trasporto
Affitto cavi di telecomunicazione

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

866

869

13

12

879

881

4

4

Prestazioni tecniche

1

1

Ricavi di altre attività

5

5

884

886

Ricavi di rigassificazione e trasporto
L’aumento dei ricavi di trasporto del gas naturale di 3 milioni di euro è dovuto principalmente agli incentivi agli investimenti realizzati nel 2005 (+40 milioni di euro), in parte compensato dai minori volumi di gas trasportati (-30 milioni
di euro) e dall’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-5 milioni di euro).
I ricavi di trasporto comprendono il riaddebito agli Utenti dei costi di interconnessione della rete della Società con quel88
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la di terzi operatori (10 milioni di euro); infatti, qualora il servizio di trasporto si svolga interessando le reti di più operatori, la Delibera n. 120/01 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevede che l’operatore principale fatturi agli Utenti
il servizio trasferendo agli altri operatori delle reti di trasporto le quote di loro competenza.
Dal 1° ottobre 2006, con l’inizio dell’anno termico 2006-2007, n. 4 operatori sono interconnessi alla rete di trasporto
(parimenti nell’anno termico 2005-2006).
I ricavi di trasporto sono di seguito analizzati con l’indicazione dei principali clienti:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Eni

576

574

Enel Trade

113

114

Edison

89

76

Plurigas

39

40

85

108

(47)

(13)

Altri
Rettifiche di ricavi per maggiore prenotazione di capacità e penali (*)
Integrazione dei ricavi per rettifiche di anni termici precedenti (*)

11

(30)

866

869

(*) 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.

I ricavi dell’attività di rigassificazione (12 milioni di euro) si riferiscono all’attività di rigassificazione del gas naturale
liquefatto effettuato presso il terminale GNL di Panigaglia.
Ricavi per altre attività
I ricavi di altre attività di 5 milioni di euro riguardano:
• l’affitto e la manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica (4 milioni di euro) concessi in uso ad un operatore di telecomunicazioni, di cui Snam Rete Gas assicura anche la manutenzione;
• le prestazioni effettuate per conto terzi in particolare progettazione, realizzazione e manutenzione di gasdotti ed
opere impiantistiche (1 milione di euro).
I ricavi della gestione caratteristica sono realizzati interamente sul territorio italiano.
Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi ammontano a 1 milione di euro e riguardano proventi da risarcimento danni e proventi
relativi a penalità contrattuali. La riduzione di 19 milioni di euro, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, è dovuta all’iscrizione, nel primo semestre 2006, di proventi non ricorrenti derivanti dall’esito favorevole di
un contenzioso con terzi.
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Costi operativi

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

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costo lavoro

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

138

128

67

50

205

178
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Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 128 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

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

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

104

112

72

72

5

6

(11)

(5)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

5

3

Altri oneri

5

5

180

193

(26)

(49)

A dedurre:
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - materie prime
- riaddebito consumi interni di gas naturale impianto GNL

(8)

(6)

(34)

(55)

(8)

(10)

Servizi
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi

(8)

(10)

138

128

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni di 59 milioni di euro riguardano principalmente i prelievi di
materiali da magazzino per la realizzazione di metanodotti e centrali di compressione.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci di 57 milioni di euro sono analizzati nella seguente tabella:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Gas combustibile e costi accessori

71

56

Altri costi e materiali diversi

33

56

104

112

(26)

(49)

A dedurre:
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - acquisti
- riaddebito consumi interni di gas naturale impianto GNL

(8)

(6)

(34)

(55)

70

57

La voce gas combustibile e oneri accessori (56 milioni di euro) riguarda principalmente i costi di acquisto di gas naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta. La riduzione di 15 milioni di euro è connessa essenzialmente ai
minori costi del gas naturale per effetto dei minori volumi di gas naturale utilizzati, parzialmente assorbiti dal maggior
prezzo unitario di acquisto.
Gli altri costi e materiali diversi di 56 milioni di euro riguardano essenzialmente l’acquisto di tubazioni.
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I costi per servizi ammontano a 62 milioni di euro e riguardano:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Servizi di modulazione e stoccaggio

13

11

Acquisto capacità di trasporto (interconnessione)

11

10

Prestazioni di manutenzione

8

9

Servizi informatici e software

7

6

Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali

6

6

Servizi di telecomunicazione

6

6

Servizi relativi al personale

5

6

Energia elettrica, termica, acqua, ecc.

4

4

Assicurazioni

3

4

Comunicazione

1

1

Altri servizi

8

9

72

72

(8)

(10)

(8)

(10)

64

62

A dedurre:
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi

L’acquisto di capacità di trasporto (10 milioni di euro) si riferisce al servizio di trasporto prestato da altri operatori sulle
reti di loro proprietà (interconnessione).
Le prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali di 6 milioni di euro si riferiscono principalmente a servizi
di ispezione dei metanodotti e di carattere contabile ed amministrativo.
I servizi relativi al personale di 6 milioni di euro riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa e
costi di formazione.
Gli altri servizi di 9 milioni di euro sono relativi principalmente a lavorazioni presso terzi, alla gestione degli automezzi,
a servizi di vigilanza e guardiania, a contributi dovuti agli enti di vigilanza (Consob, Borsa Italiana).
I costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell’esercizio sono di importo inferiore al milione di euro.
I costi per godimento di beni di terzi pari a 6 milioni di euro includono in particolare:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Noleggi e locazioni

3

3

Canoni, brevetti e licenze d’uso

2

3

5

6

La voce noleggi e locazioni pari a 3 milioni di euro si riferisce principalmente alle locazioni di immobili.
La variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci di 5 milioni di euro riguarda principalmente la variazione di periodo delle rimanenze di materiali diversi (+4 milioni di euro).
Gli accantonamenti per rischi e oneri di 3 milioni di euro sono relativi a possibili oneri per contenziosi legali.
Gli altri oneri pari a 5 milioni di euro sono di seguito evidenziati.
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Imposte indirette e tasse

2

2

Imposta di consumo sul gas metano

2

2

Altri oneri

1

1

5

5
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Costo lavoro
Il costo lavoro di 50 milioni di euro si analizza come segue:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Salari e stipendi

50

50

Oneri sociali (previdenziali e assistenziali)

15

15

3

(2)

Oneri per programmi a benefici definiti
Oneri per programmi a contributi definiti

3

Altri costi
- incentivazione all’esodo

13

A dedurre:
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

(14)

(16)

67

50

La variazione degli oneri per programmi a benefici definiti (-5 milioni di euro) e degli oneri per programmi a contributi
definiti (+3 milioni di euro), rispetto al corrispondente periodo del 2006, è connessa alle modificazioni introdotte dalla
Legge finanziaria e dai relativi decreti attuativi, a partire dal 1° gennaio 2007, alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del
lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare i nuovi flussi sono indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda (in questo caso quest’ultima dovrà versare i contributi TFR ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS).
La modifica di legge ha comportato, per le quote maturande, la trasformazione della natura dell’istituto del TFR da “Piano
a benefici definiti” a “Piano a contributi definiti”.
Ai fini dello IAS 19, Benefici per i dipendenti, la suddetta modifica ha inoltre comportato la rideterminazione del fondo al
31 dicembre 2006 per escludere dal calcolo gli effetti connessi alla stima degli incrementi retributivi futuri. Questo effetto (cd. curtailment) è stato imputato a conto economico come provento non ricorrente (2 milioni di euro).
Gli oneri per programmi a benefici definiti includono i costi di periodo (inferiori al milione di euro) connessi ai fondi sanitari integrativi, ai premi di anzianità (erogati in natura al raggiungimento di un periodo minimo di servizio aziendale) e
agli incentivi monetari differiti attribuiti agli amministratori e ai dirigenti assegnatari, che saranno corrisposti decorsi tre
anni dall’assunzione dell’impegno da parte della Società.
Il costo lavoro del primo semestre 2006 include costi non ricorrenti relativi ad oneri di incentivazione all’esodo del personale dipendente per 13 milioni di euro.
Il numero medio dei dipendenti a ruolo delle imprese incluse nell’area di consolidamento ripartito per categoria è il
seguente:

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

30.06.2006

31.12.2006

30.06.2007

66

65

62

259

258

254

1301

1.292

1.255

836

830

795

2.462

2.445

2.366

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media dei dati mensili.
Piano di azionariato dei dipendenti
Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e di fidelizzazione dei Dirigenti, Snam Rete Gas ha definito dei piani
di assegnazione di azioni gratuite (stock grant) e di assegnazione di diritti di opzione (stock option). Al 30 giugno 2007
non sono stati emessi nuovi piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas.
Le condizioni generali dei piani, nonché la loro evoluzione sono illustrati al capitolo “Informazioni sulla gestione” al
punto “Piani di incentivazione dei Dirigenti con azioni Snam Rete Gas” del paragrafo “Altre informazioni”. Al 30 giugno
2007 la vita media residua delle opzioni è di 3,9 anni per il piano 2003, 4,9 anni per il piano 2004, 5,9 anni per il piano
2005 e 4,9 anni per il piano 2006.
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Il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 era rispettivamente di 0,4206, 0,174,
0,382 e 0,256 euro per azione ed è stato determinato applicando il metodo Black-Scholes con le seguenti assunzioni:
2003

2004

2005

2006

(%)

3,54

4,20

3,15

4,11

(anni)

8

8

8

6

Volatilità implicita

(%)

20,02

11,27

14,88

14,39

Dividendi attesi

(%)

0,159

0,199

0,207

0,175

Tasso d’interesse privo di rischio
Durata (in anni)

Il costo per il primo semestre 2007 relativo alle stock option e alle stock grant assegnate ai dipendenti è inferiore al milione di euro ed è incluso nella voce “Altri costi” del personale.
Ammortamenti e svalutazioni
Gli “Ammortamenti e svalutazioni” di 238 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Ammortamenti
- attività immateriali
- immobili, impianti e macchinari

14

12

213

226

227

238

Un’analisi più approfondita degli ammortamenti è riportata nelle note di commento n. 6 “Immobili, impianti e macchinari” e n. 7 “Attività immateriali”.
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Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari
I proventi finanziari di 5 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Interessi attivi su crediti commerciali
- verso controllanti

1

- verso terzi

1

Proventi su contratti derivati
- differenziali di interessi maturati nel periodo

5
2

5

I proventi su contratti derivati (5 milioni di euro) riguardano gli effetti a conto economico delle coperture cash flow
hedge e si riferiscono a passività finanziarie per 2.350 milioni di euro.
Oneri finanziari
Gli oneri finanziari di 105 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

71

109

Interessi su passività finanziarie
- verso controllanti
- verso banche

1

- verso società dell’Eni

1

Oneri su contratti derivati verso controllanti
- differenziali di interessi maturati nel periodo
- adeguamento al fair value

11

2

4

Altri oneri finanziari

1

A dedurre:
- capitalizzazione oneri finanziari

(6)
82

(7)
105
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Gli oneri finanziari del Primo semestre 2006 verso Enifin S.p.A. sono indicati come “verso controllanti” a seguito della
fusione di Enifin S.p.A. in Eni S.p.A., avvenuta con efficacia 1° gennaio 2007.
Gli oneri su contratti derivati (2 milioni di euro) riguardano gli effetti a conto economico delle coperture cash flow hedge
e si riferiscono a passività finanziarie per 500 milioni di euro. Informazioni in merito alle caratteristiche dei contratti derivati sono fornite nella nota n. 19 “Garanzie, impegni e rischi - Obiettivi e politiche in materia di gestione del rischi finanziari - Contratti derivati” delle “Note di commento alla situazione contabile consolidata al 30 giugno 2007”.
Nel primo semestre 2007 Snam Rete Gas ha capitalizzato 7 milioni di euro di oneri finanziari. Il tasso d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è stato del 4,0% (3,62% nel primo semestre 2006).
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Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di 149 milioni di euro si analizzano come segue:
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

- Ires

160

151

- Irap

27

29

187

180

(28)

(24)

Imposte correnti:

Imposte differite (anticipate):
- differite
- anticipate

(7)

(7)

(35)

(31)

152

149

Le imposte anticipate di 31 milioni di euro sono connesse essenzialmente: (i) al maggior fatturato rispetto al vincolo sui
ricavi stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e all’utilizzo di imposte differite connesse al riconoscimento in
tariffa del minor fatturato relativo all’anno termico 2004-2005; (ii) alle penali addebitate agli Utenti che hanno superato la capacità impegnata; (iii) ai minori ammortamenti fiscali, rispetto a quelli economico-tecnici, dei beni strumentali
per l’esercizio delle attività regolate.
La tabella sotto riportata evidenzia gli impatti nel conto economico del periodo delle imposte anticipate e differite ed il
relativo dettaglio delle differenze temporanea generatesi nel corso del periodo.
Primo semestre 2006

(milioni di €)

Diff. Temporanee
IRES
IRAP

Primo semestre 2007

Imposte
(Anticipate)
Differite

Diff. Temporanee
IRES
IRAP

Imposte
(Anticipate)
Differite

Imposte anticipate
Da differenza tra valori di bilancio di esercizio e valori fiscali
- accantonamento al fondo per rischi e oneri

15

5

(5)

- utilizzo fondo rischi e oneri

(2)

(2)

1

(35)

(35)

37

37

- ammortamenti immobilizzazioni non deducibili
- rettifiche di ricavi
- contributi a tassazione anticipata

3

3

13

(1)

(1)

(14)

8

8

(1)

(3)

5

5

(2)

8

8

(3)

20

10

(7)

18

18

(7)

- ammortamenti eccedenti e anticipati

71

71

(26)

33

33

(12)

- rettifiche di ricavi

(1)

(1)

33

33

(12)

- leasing finanziario

2

4

(1)

- valutazione contratti derivati

4
76

74

(28)

66

66

(24)

96

84

(35)

84

84

(31)

Imposte differite
Da differenza tra valori di bilancio di esercizio e valori fiscali

Da rettifiche derivanti dagli IFRS

- capitalizzazione oneri finanziari generici
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L’incidenza delle imposte del periodo sul risultato prima delle imposte (tax rate) è stata del 40,2% (38,8% nel primo
semestre 2006) a fronte dell’aliquota fiscale teorica del 39,2%, (38,8% nel primo semestre 2006) 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.
L’analisi della differenza tra l’aliquota teorica e l’aliquota effettiva è la seguente:
Primo semestre 2006
(milioni di €)

Primo semestre 2007

Importo

Aliquota

Imposta

Importo

Aliquota

Imposta

Utile prima delle imposte

392

33,00%

129

371

33,00%

122

- differenza tra valore e costi della produzione

472

- costi per il personale
Differenza tra valore e costi della produzione rettificata (1)
Aliquota teorica (2)

479

67
539

66
4,25%

23

38,8%

152

545

4,25%

23

39,1%

145

0,6%

2

0,5%

2

40,2%

149

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione)
rispetto all’aliquota teorica
- imposte relative a esercizi precedenti
- altre variazioni
Aliquota effettiva

5
38,8%

152

(1) La “Differenza tra valori e costi della produzione” è rettificata degli importi delle seguenti voci dello schema di conto economico: costo per il personale, svalutazione
dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.
(2) L’aliquota teorica è determinata rapportando le imposte calcolate applicando le aliquote Ires e Irap ai rispettivi imponibili, all’utile prima delle imposte.
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Utile per azione

L’utile per azione semplice, determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni di Snam
Rete Gas in circolazione durante il semestre, escluse le azioni proprie, è pari a 0,124 euro per azione sia nel primo semestre 2007 che nel primo semestre 2006.
Nel primo semestre 2007 il numero delle azioni si è modificato a seguito dell’assegnazione di stock grant e dell’esercizio
di stock option da parte dei Dirigenti; l’evoluzione del numero delle azioni viene di seguito evidenziato:
Numero azioni al 1° gennaio 2007

1.955.957.600

esercizio stock option gennaio 2007

67.000

esercizio stock option marzo 2007

72.000

esercizio stock option aprile 2007

66.000

esercizio stock option maggio 2007

125.000

Numero azioni al 30 giugno 2007

1.956.287.600

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione è di 1.941.145.860 e di 1.785.746.825 rispettivamente nel primo
semestre 2006 e nel primo semestre 2007. Ai fini di una corretta comparazione dell’utile per azione, il numero delle
azioni in circolazione degli esercizi messi a confronto tiene conto delle azioni emesse a titolo gratuito. Pertanto il numero delle azioni emesse a titolo gratuito nel primo semestre 2007 (n. 66.000 azioni) è portato in aumento del numero
delle azioni in circolazione nel primo semestre 2006.
L’effetto diluitivo che le azioni da emettere a fronte dei piani di stock option e stock grant produrranno sull’utile per azione di Snam Rete Gas non è significativo.
Informazioni in merito ai dividendi distribuiti per azione relativi all’esercizio precedente nonché all’esercizio in corso
sono fornite alla nota n. 18 “Patrimonio netto”.
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Informazioni per settore di attività e per area geografica

(milioni di €)

Trasporto e
dispacciamento

Rigassificazione

Totale

871

28

899

Primo semestre 2006
Ricavi netti della gestione caratteristica (a)
a dedurre: ricavi infrasettori
Ricavi da terzi
Altri ricavi e proventi

15

15

871

13

884

19

1

20

Costi operativi

(202)

(3)

(205)

Ammortamenti e svalutazioni

(225)

(2)

(227)

Risultato operativo

463

9

472

Attività correnti direttamente attribuibili (b)

474

18

492

Attività non correnti direttamente attribuibili (b)

9.572

87

9.659

Passività correnti direttamente attribuibili (c)

2.132

29

2.161

Passività non correnti direttamente attribuibili (c)

4.188

14

4.202

223

1

224

Investimenti in attività materiali e immateriali

Primo semestre 2007
Ricavi netti della gestione caratteristica (a)

875

a dedurre: ricavi infrasettori
Ricavi da terzi

875

Altri ricavi e proventi

23

898

12

12

11

886

1

1

Costi operativi

(174)

(4)

(178)

Ammortamenti e svalutazioni

(236)

(2)

(238)

Risultato operativo

466

5

471

Attività correnti direttamente attribuibili (b)

463

17

480

Attività non correnti direttamente attribuibili (b)

9.798

86

9.884

Passività correnti direttamente attribuibili (c)

2.073

28

2.101

4.958

16

4.974

289

1

290

Passività non correnti direttamente attribuibili

(c)

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

Informazioni per settore di attività
I ricavi infrasettore sono conseguiti applicando tariffe regolamentate o condizioni di mercato.
Informazioni per area geografica
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, i costi e gli investimenti 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 50,04% 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, e sono state compiute nell’interesse delle imprese
del gruppo Snam Rete Gas.
Di seguito sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti in
essere con le parti correlate ed è indicata la natura delle operazioni più rilevanti.
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Rapporti commerciali e diversi
(milioni di €)

30 giugno 2007
Denominazione

Crediti

Debiti

208

56

Garanzie Impegni

Primo semestre 2007
Costi (*)

Ricavi

Beni Servizi Altro

Beni Servizi Altro

Società controllate
- Eni S.p.A.

21

51

5

580

Imprese controllate dall’Eni
- Snamprogetti S.p.A.

22

- Serfactoring S.p.A.

26

- Stoccaggi Gas Italia S.p.A.

2

- Padana assicurazioni S.p.A.

16

6

11

1

1

- Eni Insurance Ltd.

1

- Eni Servizi S.p.A.

2

- Sofid S.p.A.

9

- Syndial S.p.A.
- A.S.G S.c.r.l..
Totale gruppo Eni

4
1

4

1

1
1
211

123

21

52

42

123

21

52

43

1

580

1

698

Imprese possedute o controllate dallo Stato
- Gruppo Enel
Totale generale

46
257

1

118

(*) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento.

I rapporti con la controllante Eni S.p.A. riguardano principalmente il servizio regolato di trasporto e rigassificazione del
gas naturale svolto da Snam Rete Gas (Eni è il primo cliente per volumi di gas naturale trasportati pari al 63,8% del totale) e la fornitura di beni (gas naturale) da parte di Eni S.p.A.; inoltre a seguito delle fusioni di Enidata S.p.A. e di Eni Power
Trading S.p.A. in Eni S.p.A., la controllante effettua servizi per la realizzazione dei sistemi informativi e servizi di
“Application management” per la maggior parte dei sistemi informatici gestionali in uso, nonché servizi di fornitura di
energia elettrica.
I rapporti più significativi con le imprese controllate dell’Eni riguardano:
Snamprogetti S.p.A. per i servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di trasporto
del gas naturale;
Serfactoring S.p.A. per operazioni di factoring effettuate da fornitori di Snam Rete Gas;
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;
Padana Assicurazioni S.p.A. e Eni Insurance Ltd con la quale Snam Rete Gas ha in essere contratti a copertura dei rischi
per danni al patrimonio, ai dipendenti o ai terzi;
La Snam Rete Gas ha inoltre rapporti commerciali con società di scopo finalizzati alla prestazione di servizi alle imprese
dell’ Eni, tra le principali, Eni servizi S.p.A. che svolge servizi generali quali la manutenzione degli immobili, delle pertinenze e dei relativi impianti, servizi di trasporto, servizi sanitari, la ristorazione, la guardiania, l’approvvigionamento dei
beni non strategici e la gestione accentrata degli archivi della Società e la Sofid S.p.A. che presta servizi contabili, amministrativi e finanziari. In considerazione dell’attività svolta e della natura della correlazione (società possedute interamente o pressoché interamente dall’Eni), i servizi forniti da queste società sono regolati sulla base di tariffe definite con
riferimento ai costi specifici sostenuti e al margine minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del capitale investito.
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.
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Rapporti finanziari
(milioni di €)

30 giugno 2007
Denominazione

Crediti

Primo semestre 2007

Altre attività (*)

Debiti

Altre passività (*)

103

5.729

103

5.733

Garanzie

Oneri

Proventi

6

111

5

6

111

5

Società controllante
- Eni S.p.A.
Imprese controllate dall’Eni
- Sofid S.p.A.

4

(*) Riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.

A seguito della fusione per incorporazione dell’Enifin S.p.A. (ex società finanziaria dell’Eni) in Eni S.p.A., con efficacia dal
1° gennaio 2007, i rapporti che nelle note di bilancio e nella situazione semestrale chiusi al 31 dicembre 2006 e al 30
giugno 2006 erano classificati verso Enifin S.p.A., nelle presenti note sono stati esposti nei confronti di Eni S.p.A.. In particolare ci si riferisce ai rapporti di copertura dei fabbisogni finanziari e all’impiego della liquidità, nonché alla stipulazione di contratti derivati.
Gli altri rapporti finanziari con le imprese controllate dell’Eni riguardano Sofid S.p.A. per la fornitura di servizi bancari
legati agli incassi e pagamenti. Con Sofid, a seguito dell’incorporazione di Serleasing S.p.A., Snam Rete Gas ha anche in
essere contratti di leasing aventi per oggetto fabbricati adibiti a centri di manutenzione e autovetture.
Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e
sui flussi di cassa.
L’ incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di stato patrimoniale è indicata nella seguente
tabella riepilogativa.
31.12.2006
Totale
(milioni di €)

Disponibilità liquide ed equivalenti
Crediti commerciali e altri crediti
Altre attività correnti
Altre attività non correnti
Debiti commerciali e altri debiti
Altre passività correnti
Altre passività non correnti

30.06.2007

Entità
Correlate

Incidenza
%

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

1

1

100,0

1

....

431

308

71,5

358

257

71,8

65

12

18,5

40

17

42,5

48

44

91,7

91

86

94,5

457

161

35,2

383

123

32,1

41

6

14,6

77

118

9

7,6

80

6

7,5

Passività finanziarie a breve termine

870

870

100,0

1.268

1.268

100,0

Passività finanziarie a lungo termine

4.386

4.374

99,7

4.467

4.465

100,0

L’incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di conto economico è indicata nella seguente
tabella:
Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

Ricavi della gestione caratteristica

884

689

77,9

886

698

78,8

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

138

91

65,9

128

76

59,4

5

5

100,0

105

103

98,1

(milioni di €)

Proventi finanziari
Oneri finanziari

2
82

82

100,0

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

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Ricavi e proventi

689

698

Costi e oneri

(91)

(76)

Variazione dei crediti commerciali e diversi

29

51

Variazione dei debiti commerciali e diversi

53

(10)

Interessi pagati

(86)

(103)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio

594

564

Interessi incassati

4

Investimenti:
- attività immateriali
- immobili, impianti e macchinari

(5)

(2)

(18)

(24)

- variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento

(31)

(28)

Flusso di cassa netto da attività di investimento

(54)

(54)

Assunzione di debiti finanziari a lungo

11

Rimborsi di debiti finanziari a lungo

1.011

(257)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve
Dividendi pagati
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento
Totale flussi finanziari verso entità correlate

(920)

473

398

(167)

(186)

60

303

600

813

L’incidenza dei flussi finanziari con parti correlate è indicata nella tabella seguente:
31.12.2006
Entità
Correlate

Incidenza
%

(milioni di €)

Flusso di cassa da attività di esercizio

30.06.2007

Totale

Totale

Entità
Correlate

Incidenza
%

540

594

100,0

548

564

102,9

Flusso di cassa da attività di investimento

(265)

(54)

20,4

(357)

(54)

15,1

Flusso di cassa da attività di finanziamento

(275)

60

n.a.

(191)

303

n.a.

27

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

A partire dal 1° gennaio 2007 la Legge finanziaria ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modificazioni rilevanti
alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare i nuovi flussi sono indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda (in questo
caso quest’ultima dovrà versare i contributi TFR ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS).
La modifica di legge ha comportato, per le quote maturande, la trasformazione della natura dell’istituto del TFR da “Piano
a benefici definiti” a “Piano a contributi definiti”.
Ai fini dello IAS 19, Benefici per i dipendenti, la suddetta modifica ha inoltre comportato la rideterminazione del fondo al
31 dicembre 2006 per escludere dal calcolo gli effetti connessi alla stima degli incrementi retributivi. Questo effetto (cd.
curtailment) è stato imputato a conto economico come provento non ricorrente (2 milioni di euro).
28

Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Nel primo semestre 2007 non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.
29

Elenco delle partecipazioni

Di seguito sono forniti gli elenchi delle imprese controllate direttamente e indirettamente e collegate della Snam Rete
Gas al 30 giugno 2007 nonché delle altre partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 126 della deliberazione Consob n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.
Per ogni impresa sono indicati: la denominazione, la sede legale, il capitale sociale, i soci e le rispettive percentuali di possesso; per le imprese consolidate è indicata la percentuale consolidata di pertinenza della Snam Rete Gas; per le impre99
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se non consolidate o partecipate da imprese consolidate è indicato il criterio di valutazione (patrimonio netto o costo).
Al 30 giugno 2007 Snam Rete Gas controlla la Società GNL Italia S.p.A. della quale possiede la totalità delle azioni e del
capitale sociale. Snam Rete Gas non detiene altre partecipazioni anche minoritarie o irrilevanti.
Impresa consolidante
Denominazione
Snam Rete Gas S.p.A.

Sede

Valuta

Capitale

Soci

San Donato
Milanese

EUR

1.956.287.600

Eni S.p.A. 50,04%
Snam Rete Gas S.pA. 9,99%
Altri soci 39,97%

Sede

Valuta

Capitale

Soci

% consolidata
di pertinenza
Snam Rete Gas

Metodo di
consolidamento
o criterio di
valutazione

San Donato
Milanese

EUR

17.300.000

Snam Rete Gas S.p.A.

100,00

Consolidamento
Integrale

Impresa controllata
Denominazione

GNL Italia S.p.A.

30

Eventi successivi

Non si segnalano eventi successivi significativi avvenuti dopo il 30 giugno 2007 e fino alla data di autorizzazione alla pubblicazione della presente situazione contabile semestrale consolidata.
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Informazioni relative
alla capogruppo
Snam Rete Gas S.p.A.
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Stato patrimoniale
(milioni di €)

31.12.2006

Totale

30.06.2007

di cui verso
parti correlate

Totale

di cui verso
parti correlate

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

1

1

1

...

421

299

352

251

72

76

...

...

...

64

12

38

558

467

9.630

9.661

17

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali

47

Partecipazioni in imprese controllate

43

43

47

44

Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITÀ

48
43

43

89

86

9.767

9.841

10.325

10.308

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti
856

856

1.248

1.248

a lungo termine

529

517

365

363

Debiti commerciali e altri debiti

449

155

377

122

Passività finanziarie a breve termine
Quote a breve di passività finanziarie

Passività per imposte correnti
Altre passività correnti

6
36

8
5

1.876

74
2.072

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine

3.857

3.857

4.102

Fondi per rischi e oneri

65

69

Fondi per benefici ai dipendenti

33

29

Passività per imposte differite

695

Altre passività non correnti

116

TOTALE PASSIVITÀ

680
10

79

4.766

4.959

6.642

7.031

1.956

1.956

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale, interamente versato e costituito da
n.1.956.287.600 azioni del valore nominale di 1 euro
(1.955.957.600 azioni al 31 dicembre 2006)
Riserva da soprapprezzo azioni

106

115

1.273

1.301

Utili relativi a esercizi precedenti

359

473

Utile netto di periodo

447

226

(458)

(794)

Altre riserve

Azioni proprie
Totale patrimonio netto
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

104

4.102

3.683

3.277

10.325

10.308

6
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Conto economico
(milioni di €)

Primo semestre 2006
Totale

di cui verso
parti correlate

872

689

Primo semestre 2007

di cui non
ricorrenti

Totale

di cui verso
parti correlate

875

689

di cui non
ricorrenti

RICAVI
- Ricavi della gestione caratteristica
- Altri ricavi e proventi
Totale ricavi

19

19
891

1
876

COSTI OPERATIVI
- Acquisti, prestazioni di servizi
e costi diversi
- Costo lavoro
- Ammortamenti e svalutazioni
UTILE OPERATIVO

(138)

(90)

(127)
(13)

(64)

(76)
2

(48)

(231)

(236)

458

465

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
- Proventi finanziari
- Oneri finanziari

2
(82)

5
(82)

(104)

(80)
PROVENTI SU PARTECIPAZIONI
Imposte sul reddito

9
(147)

5
(103)

(99)
9

7
(3)

(147)

Utile netto dell’esercizio

240

226

Utile per azione semplice

0,124

0,127

7
(1)
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
(milioni di €)

Capitale Riserva Riserva
Riserva Riserva Azioni
Altre
Utili
Utile
sociale soprap- legale rivalutaz. acquisto proprie riserve
relativi netto di
prezzo
L. 350/03
azioni
a esercizi periodo
azioni
proprie
precedenti

Patrimonio netto al 31 dicembre 2005

1.956

106

391

Modifica dei criteri contabili
Patrimonio netto al 31 dicembre 2005 rettificato

200

800

(200)
1.956

106

391

800

3,5

Totale

516 3.972

(3,5)

21

159

(3,5)

25

159

12

(11)

528 3.961

Operazioni con gli azionisti
- Attribuzione utile esercizio 2005

200

- Distribuzione dividendo ordinario
- Assegnazione stock option e stock grant

(200)
(328) (328)

...

...

...

- Acquisto azioni proprie

(155)

(155)

...

...

155

(155)

Risultato di periodo
- Utile netto al 30 giugno 2006

240

240

- Proventi imputati direttamente a patrimonio netto
(Fair value derivati)
Patrimonio netto al 30 giugno 2006

55
1.956

106

...

...

391

55

645

(158)

235

359

...

...

(300)

(300)

300

240 3.772

Operazioni con gli azionisti
- Assegnazione stock option e stock grant
- Acquisto azioni proprie

...
(300)

Risultato di periodo
- Utile netto secondo semestre 2006

207

207

- Proventi imputati direttamente a patrimonio netto
(Fair value derivati)

3

3

Altri movimenti del patrimonio netto
- Realizzo riserve IFRS di prima applicazione
Patrimonio netto al 31 dicembre 2006

1.956

106

391

345

(458)

(0,6)

0,6

537

359

447 3.683

Operazioni con gli azionisti
- Attribuzione utile esercizio 2006

113

- Distribuzione dividendo ordinario
- Assegnazione stock option e stock grant

(113)
(334) (334)

0,3

0,5

0,5

- Acquisto azioni proprie

(336)

(336)

1

336

(336)

Risultato di periodo
- Utile netto al 30giugno 2007

226

- Riclassifica riserva per acquisto azioni proprie eccedente

9

226

(9)

- Proventi imputati direttamente a patrimonio netto
(Fair value derivati)

37

37

Altri movimenti del patrimonio netto
- Realizzo riserve IFRS di prima applicazione
Patrimonio netto al 30 giugno 2007

106

1.956

115

391

(794)

...

...

...

910

473

226 3.277
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Rendiconto finanziario
(milioni di €)

Primo semestre 2006

Primo semestre 2007

Utile netto

240

226

Ammortamenti

231

236

Variazioni fondi per rischi e oneri

14

4

1

(4)

Dividendi

(9)

(7)

Interessi attivi

(1)

Interessi passivi

86

Variazione fondi per benefici ai dipendenti

Differenze cambio da allineamento non realizzate

(5)
104

(0,3)

Imposte sul reddito

147

147

Risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio

709

701

Variazioni
- Rimanenze

(9)

(4)

- Crediti commerciali e diversi

18

76

- Altre attività

(7)

30

- Debiti commerciali e diversi

32

(9)

- Altre passività

36

10

779

804

9

7

Flusso di cassa del risultato operativo
Dividendi incassati
Interessi incassati
Interessi pagati

5
(87)

(103)

(155)

(161)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio

546

552

- di cui verso parti correlate

609

564

Imposte sul reddito pagate

Investimenti
- Attività immateriali
- Immobili, impianti e macchinari
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento
Flusso di cassa degli investimenti

(10)

(13)

(193)

(255)

(64)

(87)

(267)

(355)

Disinvestimenti
- Immobili, impianti e macchinari
Flusso di cassa dei disinvestimenti
Flusso di cassa netto da attività di investimento
- di cui verso parti correlate
Assunzioni di passività finanziarie a lungo termine
Rimborsi di passività finanziarie a lungo termine
Incremento di passività finanziarie a breve termine

3
3
(264)
(54)
11
(278)

(355)
(54)
1.011
(930)

468

392

Acquisto azioni proprie

(155)

(336)

Dividendi pagati

(328)

(334)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

(282)

(197)

- di cui verso parti correlate

52

297

Flusso di cassa netto del periodo

0

0

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio del periodo

1

1

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine del periodo

1

1
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per la redazione della “Situazione contabile consolidata della Snam Rete Gas
al 30 giugno 2007”, cui si rinvia, fatta eccezione per la rilevazione e valutazione delle partecipazioni in imprese controllate.
Le partecipazioni in imprese controllate sono rilevate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. In presenza di eventi che fanno presumere una riduzione di valore, la ricuperabilità del valore di iscrizione delle partecipazioni 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 dell’asset.
Il valore d’uso è determinato, nei limiti della corrispondente frazione di patrimonio netto dell’impresa partecipata desunto
dal bilancio consolidato, attualizzando i flussi di cassa attesi dell’asset e, se significativi e ragionevolmente determinabili, al
netto degli oneri di dismissione derivanti dalla sua cessione. I flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e documentabili rappresentative della miglior stima delle future condizioni economiche prevedibili, dando maggiore rilevanza alle indicazioni provenienti dall’esterno. L’attualizzazione è effettuata ad un tasso che tiene conto del rischio
implicito nei settori di attività in cui opera l’impresa.
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella misura in cui la
partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque
a coprire le sue perdite.
Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al costo sono rivalutate nei limiti
delle svalutazioni effettuate con l’imputazione dell’effetto a conto economico alla voce “Proventi/oneri su partecipazioni”.
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Commento ai risultati economico-finanziari
I criteri di valutazione adottati per la redazione della presente relazione sono indicati al precedente capitolo “Informazioni relative alla capogruppo Snam Rete Gas S.p.A. al 30 giugno 2007”, cui si rinvia.

CONTO ECONOMICO
(milioni di €)

2006

1.737

Ricavi della gestione caratteristica

Primo semestre
2006

2007

Var. ass.

Var. %

872

875

3

0,3

1

28

Altri ricavi e proventi

19

20

di cui non ricorrenti

19

1.765

Ricavi totali

(389)

Costi operativi

(14)

(18)

(94,7)

(19)

(100,0)

891

876

(15)

(1,7)

(202)

(175)

27

(13,4)

di cui non ricorrenti

(13)

2

15

1.376

Margine operativo lordo

689

701

12

(479)

Ammortamenti e svalutazioni

(231)

(236)

(5)

2,2

Utile operativo

458

465

7

1,5

Oneri finanziari netti

(80)

(99)

(19)

23,8

9

7

(2)

(22,2)

387

373

(14)

(3,6)

(147)

(147)

897
(168)
9
738
(291)
(3)
447

Proventi su partecipazioni
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
di cui non ricorrenti
Utile netto (*)

(3)
240

(1)
226

2
(14)

1,7

(66,7)
(5,8)

(*) L’utile netto è di totale competenza di Snam Rete Gas.

L’utile operativo1 conseguito nel primo semestre del 2007
ammonta a 465 milioni di euro, con un aumento di 7 milioni di euro, pari all’1,5 %, rispetto al corrispondente periodo
del 2006. L’utile operativo, escludendo l’effetto delle operazioni non ricorrenti rilevati nel primo semestre 20062 e
20073, aumenta di 11 milioni di euro, pari a 2,4%. L’aumento
è dovuto principalmente: (i) alla riduzione dei costi operativi (7 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) dovuta alla diminuzione dei
costi variabili ricorrenti (6 milioni di euro), relativi essenzialmente all’acquisto del gas combustibile utilizzato per il
funzionamento delle centrali di spinta e dei costi fissi controllabili (1 milione di euro); (ii) all’aumento dei ricavi di
trasporto (5 milioni di euro, al netto delle componenti che
trovano contropartita nei costi) che beneficiano degli
incentivi agli investimenti (+40 milioni di euro) ma risentono dei minori volumi di gas trasportati (-30 milioni di euro)
e dell’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-5 milioni di

euro); (iii) ai minori accantonamenti al fondo rischi e oneri
(2 milioni di euro). Tali fattori positivi sono stati parzialmente compensati dall’aumento degli ammortamenti e svalutazioni (5 milioni di euro).
L’utile netto (226 milioni di euro) diminuisce di 14 milioni di euro, pari al 5,8 % rispetto al corrispondente periodo
del 2006, per effetto dell’aumento degli oneri finanziari
netti (-19 milioni di euro), della riduzione dei proventi su
partecipazioni (-2 milioni di euro) e del miglioramento
dell’utile operativo (+7 milioni di euro). L’utile netto escludendo l’effetto delle operazioni non ricorrenti si riduce di
12 milioni di euro, pari al 5,1%, per effetto: (i) dei maggiori
oneri finanziari netti (19 milioni di euro); (ii) della riduzione dei proventi su partecipazioni (2 milioni di euro); (iii)
dell’aumento delle imposte sul reddito (2 milioni di euro).
Tali fattori negativi sono stati parzialmente compensati
dall’aumento dell’utile operativo (11 milioni di euro).

(1) L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa tariffaria del settore del gas genera
componenti di ricavo e di costo che si compensano tra loro.
(2) Le operazioni non ricorrenti avevano riguardato l’iscrizione di proventi a seguito dell’esito favorevole di un contenzioso con terzi (+19 milioni di euro) e di oneri connessi
all’esodo agevolato del personale dipendente (-13 milioni di euro), con un effetto sull’utile operativo di +6 milioni di euro.
(3) Informazioni sulle operazioni non ricorrenti del primo semestre 2007, sono fornite al paragrafo successivo “Eventi ed operazioni significative non ricorrenti”.
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La modifica di legge ha comportato, per le quote maturande, la trasformazione della natura dell’istituto del TFR da
“Piano a benefici definiti” a “Piano a contributi definiti”.
Ai fini dello IAS 19, benefici ai dipendenti, la suddetta modifica ha inoltre comportato la rideterminazione del fondo al
31 dicembre 2006 per escludere dal calcolo gli effetti connessi alla stima degli incrementi retributivi. Questo effetto
(cd. curtailment), del valore di 2 milioni di euro, è stato
imputato a conto economico come provento non ricorrente.
Gli effetti sull’utile operativo e sull’utile netto (al netto dell’effetto fiscale) del primo semestre 2007 ammontano

Eventi ed operazioni significative non
ricorrenti
A partire dal 1° gennaio 2007 la Legge finanziaria ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modificazioni rilevanti alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in
merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare i nuovi flussi sono indirizzati dal lavoratore a forme
pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda (in
questo caso quest'ultima dovrà versare i contributi TFR ad
un conto di tesoreria istituito presso l’INPS).

Ricavi
(milioni di €)

Primo semestre

2006

2006

2007

Var.

Var. %

1.725 Trasporto del gas naturale

866

869

3

0,3

1.725 Ricavi attività regolate

866

869

3

0,3

3

0,3

12 Ricavi attività non regolate
1.737 Totale ricavi della gestione caratteristica
28 Altri ricavi e proventi
1.765

19

1

(18)

(94,7)

891

876

(15)

(1,7)

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

(milioni di €)

Primo semestre

2006
1.117 Eni
210 Enel Trade
168 Edison
74 Plurigas
231 Altri
(80) Rettifica di ricavi per maggiore prenotazione di capacità e penali (*)
5 Integrazione dei ricavi per rettifiche di anni termici precedenti

6
875

risentono dei minori volumi di gas trasportati (-30 milioni
di euro), connessi essenzialmente alle miti condizioni climatiche e dell’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-5
milioni di euro).

rispettivamente a +2 e +1 milioni di euro.
I ricavi delle gestione caratteristica (875 milioni di euro)
aumentano di 3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. L’aumento è dovuto ai maggiori ricavi dell’attività di trasporto del gas naturale (3 milioni di
euro) che beneficiano principalmente degli incentivi agli
investimenti realizzati nel 2005 (+40 milioni di euro), ma

1.725

6
872

(*)

2006

2007

571

568

Var.
(3)

Var. %
(0,5)

109

107

(2)

(1,8)

89

76

(13)

(14,6)

39

40

1

2,6

94

121

27

28,7

(47)

(13)

34

11

(30)

(41)

866

869

3

0,3

(*) La Delibera n. 120/01 e successive modificazioni 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.

I ricavi delle attività non regolate (6 milioni di euro)
sono relativi principalmente all’affitto e alla manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica.

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi ammontano a 1 milione di euro
e riguardano proventi da risarcimento danni e proventi
relativi a penalità contrattuali.
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Costi operativi
I costi operativi di 175 milioni di euro sono così articolati:

(milioni di €)

2006
134 Costi variabili
253 Costi fissi
2 Accantonamento al fondo rischi e oneri
389

Primo semestre
2006

2007

71

64

Var.
(7)

Var. %
(9,9)

126

108

(18)

(14,3)

5

3

(2)

(40,0)

202

175

(27)

(13,4)

Var.

Var. %

Costi variabili
(milioni di €)

2006

Primo semestre
2006

2007

50

42

(8)

(16,0)

7

9

2

28,6

4 Accisa gas

2

2

2 Energia elettrica

1

1

113 Costi variabili ricorrenti

60

54

(6)

(10,0)

21 Addebiti operati da terzi

11

10

(1)

(9,1)

21 Costi con contropartita nei ricavi

11

10

(1)

(9,1)

71

64

(7)

(9,9)

90 Gas combustibile
17 Perdite di rete

134

La riduzione dei costi variabili ricorrenti, rispetto al primo
semestre del 2006, di 6 milioni di euro è relativa principalmente ai minori costi di gas combustibile utilizzato per l’alimentazione delle centrali di spinta (8 milioni di euro) per
i minori quantitativi di gas utilizzati in parte assorbiti dal
maggiore prezzo unitario di acquisto.

I costi variabili con contropartita tra i ricavi di 10 milioni
di euro si riferiscono agli oneri relativi al riaddebito del servizio di trasporto sulle reti di loro proprietà da parte di operatori terzi. Dal 1° ottobre 2006, con l’inizio dell’anno termico 2006-2007, n. 4 operatori sono interconnessi alla rete
di trasporto (parimenti all’anno termico 2005-2006).

Costi fissi
(milioni di €)

2006
127 Costo del personale
126 Costi esterni
253

112

Primo semestre
2006

2007

70

54

Var.

Var. %

(16)

(22,9)

56

54

(2)

(3,6)

126

108

(18)

(14,3)
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Costo del personale
(milioni di €)

2006
131 Costo lavoro lordo
11 Servizi relativi al personale
(34) Capitalizzazioni
108 Totale costo del personale ricorrente
16 Incentivazione all’esodo

Primo semestre
2006

2007

66

66

125 Totale costo del personale attività regolate

Var. %

5

6

1

20,0

(14)

(16)

(2)

14,3

57

56

(1)

(1,8)

(13)

(100,0)

13

1 Altro
17 Altri costi del personale

Var.

(2)

(2)

13

(2)

(15)

70

54

(16)

(22,9)

70

54

(16)

(22,9)

2 Costo lavoro lordo
2 Totale costo del personale attività non regolate
127

Il costo del personale del primo semestre 2007 è pari a 54
milioni di euro e corrisponde al 50% del totale costi fissi. La
riduzione, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di 16 milioni di euro è dovuta principalmente all’iscrizione di operazioni non ricorrenti nel primo semestre del
2006 (oneri di incentivazione all’esodo del personale
dipendente pari a 13 milioni di euro) e nel primo semestre
2007 (proventi connessi alle modificazioni alla disciplina
del TFR introdotte dalla Legge finanziaria 2007 pari a 2
milioni di euro. Informazioni in merito sono fornite al pre-

cedente paragrafo “Eventi ed operazioni significative non
ricorrenti”).
Il costo del personale ricorrente (56 milioni di euro) comprende i servizi relativi al personale per 6 milioni di euro
(servizi mensa, rimborso spese viaggi, ecc.) ed è evidenziato al netto delle capitalizzazioni, pari a 16 milioni di euro,
che rappresentano la quota di costo lavoro assorbita dalle
attività di investimento. Il numero del personale in servizio
al 30 giugno 2007 è analizzato nella tabella seguente.

2006
Personale in servizio
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

2006

2007

al 30 giugno al 31 dicembre

al 30 giugno

62

61

59

247

246

245

1.260

1.238

1.218

784

769

742

2.353

2.314

2.264
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Costi esterni
(milioni di €)

2006
29 Materiali, manutenzioni, ammodernamenti

Primo semestre
2006

2007

Var.

Var. %

11

12

1

9,1

(1)

(14,3)

15 Servizi IT (Information Technology)

7

6

13 Telecomunicazioni

6

6

11 Locazioni, noleggi e canoni

5

5

13 Prestazioni professionali

5

5

6 Assicurazioni

3

3

9 Altri costi

5

5

42

42

96 Costi ricorrenti della gestione ordinaria
4 Minusvalenze da radiazioni
4 Altri costi esterni
24 Servizi di modulazione e stoccaggio

13

11

(2)

(15,4)

24 Costi con contropartita nei ricavi

13

11

(2)

(15,4)

55

53

(2)

(3,6)

1

1

(2)

(3,6)

124 Totale costi esterni attività regolate
1 Materiali, manutenzioni, ammodernamenti
1 Altri costi
2 Totale costi esterni attività non regolate
126

1

1

56

54

I costi esterni (54 milioni di euro) si riducono di 2 milioni
di euro per effetto dei minori costi con contropartita nei
ricavi dovuti alla revisione delle tariffe per il servizio di
modulazione.

stati compensati dalla diminuzione dei costi di Information
Technology (1 milione di euro) ottenuta attraverso la razionalizzazione della gestione dei sistemi di Application
Management.

I costi ricorrenti della gestione ordinaria (42 milioni di
euro) sono invariati rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. I maggiori costi per manutenzioni di metanodotti del primo semestre 2007 (1 milione di euro) sono

Accantonamento per rischi ed oneri
L’accantonamento al fondo per rischi ed oneri di 3 milioni di euro è relativo alla stima di possibili oneri per contenziosi.

Ammortamenti e svalutazioni
(milioni di €)

2006
441 Immobili, impianti e macchinari
38 Attività immateriali
479

L’aumento degli ammortamenti degli immobili, impianti e
macchinari di 7 milioni di euro è dovuto essenzialmente
all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasporto.

Oneri finanziari netti
Gli oneri finanziari netti del primo semestre 2007 (99 milioni
di euro) aumentano di 19 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2006, per effetto dei maggiori interessi pas-
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Primo semestre
2006

2007

Var.

217

224

7

Var. %
3,2

14

12

(2)

(14,3)

231

236

5

2,2

sivi connessi all’incremento dell’indebitamento medio di
periodo, nonché al maggior costo medio dell’indebitamento,
in parte compensati dal contributo positivo degli strumenti
derivati di copertura cash flow hedge (19 milioni di euro).
Nel primo semestre del 2007 sono stati capitalizzati 7 milioni
di euro di oneri finanziari (6 milioni di euro al 30 giugno 2006).
Il costo medio dell’indebitamento è stato circa il 4,0%
(3,62% nel corrispondente periodo del 2006).
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Imposte sul reddito
(milioni di €)

2006

Primo semestre
2006

2007

Var.

Var. %

300 - Ires

158

152

(6)

(3,8)

52 - Irap

26

29

3

11,5

Imposte correnti

352

184

181

(3)

(1,6)

(61) (Imposte anticipate) differite

(37)

(34)

3

(8,1)

291

147

147

Le imposte sul reddito (147 milioni di euro) rimangono
invariate rispetto al corrispondente periodo del 2006 .
Le imposte anticipate di 34 milioni di euro sono connesse
essenzialmente: (i) al maggior fatturato rispetto al vincolo
sui ricavi stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
e all’utilizzo di imposte differite connesse al riconoscimento in tariffa del minor fatturato relativo all’anno termico
2004-2005; (ii) alle penali addebitate agli Utenti che hanno
superato la capacità impegnata; (iii) ai minori ammortamenti fiscali, rispetto a quelli economico-tecnici, dei beni

strumentali per l’esercizio delle attività regolate.
L’incidenza delle imposte di periodo sul risultato prima
delle imposte (tax rate) è del 39,4 % contro il 38,0 % del corrispondente periodo del 2006.
La riduzione delle imposte anticipate di 3 milioni di euro è
dovuta essenzialmente ai minori accantonamenti al fondo
rischi e oneri. L’incremento del tax rate dell’1,4% è connesso
essenzialmente ai minori costi deducibili (prevalentemente
spese per autoveicoli), nonché al conguaglio delle imposte
relativo all’esercizio precedente.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO(*)
(milioni di €)

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Partecipazioni
Debiti netti relativi all’attività di investimento
Capitale immobilizzato

31.12.2006

30.06.2007

Var.

9.630

9.661

31

47

48

1

43

43

(234)

(147)

9.486

Capitale di esercizio netto

9.605

(529)

Fondi per benefici ai dipendenti

(585)

(33)

(29)

87
119
(56)
4

CAPITALE INVESTITO NETTO

8.924

8.991

67

Patrimonio netto

3.683

3.277

(406)

Indebitamento finanziario netto

5.241

5.714

473

COPERTURE

8.924

8.991

67

(*) I dati delle principali voci dello schema di Stato patrimoniale riclassificato sono agevolmente riconducibili a quelli dello schema obbligatorio con la stessa modalità utilizzata
in occasione del Bilancio 2006.

Il capitale investito netto (8.991 milioni di euro) aumenta
di 67 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 a seguito
principalmente: (i) dell’aumento del capitale immobilizzato (119 milioni di euro); (ii) della diminuzione del capitale
di esercizio netto (56 milioni di euro).

ziaria 2007. Informazioni in merito sono fornite al precedente paragrafo “Eventi ed operazioni significative non
ricorrenti”.

La riduzione del fondo per benefici ai dipendenti (4
milioni di euro) è connessa principalmente alle modificazioni alla disciplina del TFR introdotte dalla Legge finan-

L’analisi della variazione degli immobili, impianti e macchinari (31 milioni di euro) e delle attività immateriali (1
milione di euro) è la seguente:

(milioni di €)

Saldo al 31 dicembre 2006
Investimenti
Ammortamenti e svalutazioni
Altre variazioni
Saldo al 30 giugno 2007

Le altre variazioni (21 milioni di euro) riguardano principalmente i contributi di periodo ricevuti da enti pubblici e da privati.
Le partecipazioni (43 milioni di euro) sono relative alla partecipazione (100%) nella controllata GNL Italia S.p.A..
I debiti per attività di investimento (147 milioni di euro) si
riducono di 87 milioni di euro per effetto principalmente
del pagamento dei debiti in essere al 31 dicembre 2006,
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Capitale immobilizzato

Immobili,
impianti e macchinari

Attività
immateriali

9.630

47

276

13

289

(224)

(12)

(236)

(21)
9.661

9.677

(21)
48

9.709

connessi ad acquisti di tubazioni nell’ultimo periodo dello
stesso esercizio.
La variazione del capitale di esercizio netto di 56 milioni di
euro rispetto al 31 dicembre 2006 è prevalentemente attribuibile: (i) alla riduzione dei crediti commerciali (-62 milioni di euro) relativa ai minori crediti per il servizio di trasporto connessi alla diminuzione dei volumi di gas trasportati,
nonché all’incasso dell’ultima rata di un credito verso terzi
connesso all’esito favorevole di un contenzioso; (ii) ai mag-
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Capitale di esercizio netto
(milioni di €)

31.12.2006

31.06.2007

404

342

(62)

Fair value degli strumenti derivati

41

97

56

Rimanenze

72

76

4

Crediti commerciali

Altre attività

Var.

22

12

(10)

Fondo imposte differite

(695)

(680)

15

Debiti commerciali

(135)

(135)

Ratei e risconti di ricavi

(54)

(98)

Fondi per rischi e oneri

(65)

(69)

(4)

Debiti tributari (*)

(22)

(41)

(19)

(44)

Risconto passivo per affitto cavi di telecomunicazione

(32)

(31)

1

Altre passività (*)

(65)

(58)

7

(529)

(585)

(56)

(*) Relativamente al 31.12.2006 si è provveduto ad effettuare una riclassifica dei debiti per IRES verso la controllante Eni S.p.A., in quanto la società aderisce al Consolidato
Fiscale Nazionale, dalla voce “Altre Passività” alla voce “Debiti Tributari” di 16 milioni di euro.

giori ratei e risconti di ricavi (-44 milioni di euro) connessi
all’adeguamento dei ricavi al vincolo stabilito dal
Regolatore; (iii) ai maggiori debiti tributari (-19 milioni di
euro). Questi fattori negativi sono stati parzialmente compensati: (i) dalla variazione del fair value degli strumenti
derivati (+56 milioni di euro); (ii) dalla riduzione del fondo
imposte differite (+15 milioni di euro)
Le rimanenze (76 milioni di euro) sono relative essenzialmente a tubazioni e parti di ricambio di uso ricorrente relative alla rete di gasdotti e da rimanenze di gas naturale (36
milioni di euro). L’incremento di 4 milioni di euro rispetto al
31 dicembre 2006 è relativo alla variazione di periodo delle
rimanenze di tubazioni e parti di ricambio.
Le passività per imposte differite (680 milioni di euro) sono
relative essenzialmente a imposte differite connesse agli
ammortamenti eccedenti ed anticipati (relativi ad esercizi
precedenti) 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 e sul maggior fatturato rispetto al
vincolo fissato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
I ratei e risconti di ricavi (98 milioni di euro) sono relativi
principalmente al maggior fatturato rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore e alle penali addebitate agli Utenti che
hanno superato la capacità impegnata. La Delibera n.
120/01 e successive modificazioni dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, prevede che la quota di maggior
fatturato rispetto al vincolo e le penali siano restituite agli
Utenti nel secondo anno termico successivo a quello di rife-

rimento, mediante una riduzione delle tariffe.
I fondi rischi ed oneri (69 milioni di euro) riguardano essenzialmente: (i) i contenziosi legali (43 milioni di euro); (ii) il
fondo smantellamento e ripristino siti per i previsti oneri di
smantellamento impianti, laddove sussistono obbligazioni
attuali, legali e implicite (16 milioni di euro); (iii) gli oneri
che si prevede di sostenere a titolo di incentivazione all’esodo del personale dipendente (8 milioni di euro).
Le altre passività (58 milioni di euro) riguardano principalmente il debito per l’Iva di periodo verso la controllante Eni
S.p.A. (18 milioni di euro), in quanto la società aderisce al
consolidato Iva dell’Eni, i debiti connessi ai rapporti con il personale (17 milioni idi euro), nonché il debito verso la “Cassa
conguaglio per il settore elettrico4 ” (16 milioni di euro).

Fondi benefici ai dipendenti
I fondi per benefici ai dipendenti di 29 milioni di euro riguardano: (i) il trattamento di fine rapporto di lavoro (23 milioni di
euro); (ii) il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti dell’Eni
(FISDE), che accoglie la stima degli oneri a carico della Società
relativa ai contributi da corrispondere al fondo integrativo
sanitario a beneficio dei dipendenti in servizio e in pensione (1
milione di euro); (iii) gli altri fondi per benefici ai dipendenti di
5 milioni di euro, in particoalre il fondo per premi di anzianità
che accoglie la stima del premio che verrà corrisposto (in
natura) ai dipendenti al raggiungimento del 25° anno di
anzianità aziendale, nonché la stima degli oneri connessi agli
incentivi monetari differiti assegnati ai dirigenti della società.
La riduzione di 4 milioni di euro è dovuta principalmente

(4 ) La Delibera n. 297/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, pubblicata in data 29 dicembre 2005, ha istituito presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico” il
“fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas”. Il provvedimento è stato disposto per contribuire a ridurre i consumi di gas incentivando l’utilizzo della
interrompibilità delle forniture di gas per i clienti industriali. Il fondo è stato alimentato con l’incremento del 3,7% delle tariffe di trasporto. Gli importi riscossi da Snam Rete
Gas sono versati, per pari importo, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
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alle modificazioni alla disciplina del TFR introdotte dalla
Legge finanziaria 2007. Informazioni in merito sono fornite

al precedente paragrafo “Eventi ed operazioni significative
non ricorrenti”.

Patrimonio netto
(milioni di €)

31.12.2006

30.06.2007

1.956

1.956

Riserva legale

391

391

Riserva per acquisto azioni proprie

345

Riserva da soprapprezzo azioni

106

115

9

Altre riserve

537

910

373

Utili relativi a esercizi precedenti

359

473

114

Utile netto di periodo

447

226

(221)

(458)

(794)

(336)

Capitale sociale

Var.

(345)

a dedurre
Azioni proprie

3.683

Il patrimonio netto al 30 giugno 2007 di 3.277 milioni di euro
diminuisce di 406 milioni di euro rispetto al 31 dicembre
2006 per effetto: (i) della distribuzione del dividendo ordinario (-334 milioni di euro); (ii) dell’acquisto di azioni proprie
del semestre (- 336 milioni di euro); (iii) della rilevazione dell’utile di periodo (+226 milioni di euro); (ii) della variazione
del fair value degli strumenti derivati (+37 milioni di euro, al
netto delle imposte differite); (iii) di altre variazioni di importo unitario inferiore al milione di euro connesse ai piani di
incentivazione del management con azioni della Società.
Riserva legale
La riserva legale di 391 milioni di euro è stata costituita con
deliberazione dell’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2002
che vi ha destinato il 5% dell’utile dell’esercizio 2001 pari a
271.790 euro e ha integrato la riserva mediante la riclassifica
della riserva soprapprezzo azioni, per euro 390.728.210, fino al
limite del quinto del capitale sociale previsto dall’articolo 2430
del codice civile. La riserva è stata integrata a seguito degli
aumenti di capitale effettuati: (i) nel 2004 per l’esercizio di n.
310.500 stock option, attribuendo una quota dell’utile di esercizio di 62.100 euro; (ii) nel 2005, per l’esercizio di n. 404.500
stock option e n. 51.700 stock grant attribuendo una quota dell’utile di esercizio di 91.240 euro; (iii) nel 2006 a seguito dell’esercizio di n. 139.500 stock option e dell’assegnazione di n.
51.400 stock grant e nel 2007 (dal 1° gennaio fino al 26 aprile
2007, data dell’Assemblea degli azionisti di approvazione del
bilancio 2006) a seguito dell’esercizio di n. 139.000 stock
option e dell’assegnazione di n. 66.000 stock grant, attribuendo
una quota dell’utile di esercizio di 79.180 euro.
Secondo il disposto dello stesso articolo la riserva legale non
può essere distribuita a titolo di dividendo.
Riserva per acquisto azioni proprie
L’azzeramento della riserva per acquisto azioni proprie è
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3.277

(406)

dovuto al completamento, in data 2 maggio 2007, del piano
di buy back approvato dall’Assemblea degli azionisti del 10
novembre 2005. Il costo di acquisto delle azioni proprie dei
primi sei mesi è stato pari a 336 milioni di euro. La quota esuberante della riserva per acquisto azioni proprie è stata riclassificata alla riserva soprapprezzo azioni (9 milioni di euro).
Riserva soprapprezzo azioni
La riserva da soprapprezzo azioni, pari a 115 milioni di euro,
aumenta di 9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006
(106 milioni di euro). L’aumento deriva dalla riclassifica della
quota eccedente della “Riserva acquisto azioni proprie” a
seguito del completamento del piano di buy back (9 milioni
di euro).
La riserva da soprapprezzo azioni, a norma del disposto dall’articolo 2431 del codice civile, è interamente distribuibile.
Altre riserve
La voce include principalmente: (i) la riserva costituita a fronte
del costo di n.195.468.950 azioni proprie in portafoglio (794
milioni di euro); (ii) la riserva per la variazione positiva del fair
value degli strumenti derivati (+95 milioni di euro); (iii) la riserva indisponibile ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.Lgs. n. 38/05
costituita a fronte delle rettifiche iscritte a seguito della prima
applicazione degli IFRS (20 milioni di euro).
Azioni proprie
Al 30 giugno 2007 Snam Rete Gas ha in portafoglio n.
195.468.950 azioni proprie (pari a circa il 9,99% del capitale
sociale) per un costo complessivo di 794 milioni di euro, corrispondente ad un prezzo medio unitario di 4,06 euro di cui:
– n. 731.000 azioni, per un importo di 3 milioni di euro (al
netto di n. 69.000 azioni assegnate nel semestre a seguito
dell’esercizio dei diritti di opzione per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte di dirigenti assegna-
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tari del piano di stock option 2005), sono state acquistate
su autorizzazione dell’Assemblea degli azionisti del 27
aprile 2005 e sono destinate al servizio del piano di incentivazione del management per l’anno 2005;
– le restanti n. 194.737.950 azioni, per un importo di 791
milioni di euro, sono state acquistate su autorizzazione
dell’Assemblea del 10 novembre 2005. L’Assemblea degli

azionisti del 27 aprile 2006 ha autorizzato il Consiglio di
Amministrazione a destinare fino a un massimo di 9 milioni di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione e
fidelizzazione del management per il triennio 2006-2008.
Al 30 giugno 2007 il valore di mercato delle azioni proprie
ammonta a circa 852 milioni di euro.

Indebitamento finanziario netto
(milioni di €)

Passività finanziarie

31.12.2006

30.06.2007

Var.
473

5.242

5.715

Passività finanziarie a breve termine

856

1.248

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine

529

365

3.857

4.102

Passività finanziarie a lungo termine
Disponibilità liquide

(1)
5.241

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 5.714 milioni
di euro e aumenta di 473 milioni di euro rispetto al 31
dicembre 2006 per effetto essenzialmente del maggior
indebitamento a lungo termine (245 milioni di euro) e dell’aumento dell’indebitamento a breve termine (228 milioni
di euro, comprese le quote correnti dell’indebitamento a
lungo termine).
L’aumento delle passività finanziarie a lungo termine di 245
milioni di euro è conseguente al saldo tra le accensioni di
finanziamenti del periodo (+1.000 milioni di euro) e i rimborsi (-400 milioni di euro), nonché all’attribuzione alle quote
correnti di passività a lungo termine (355 milioni di euro).
Al 30 giugno 2007 Snam Rete Gas ha in essere 6 contratti

(milioni di €)

- a tasso variabile
- a tasso indicizzato all’inflazione
- a tasso fisso

Le passività finanziarie sono per la quasi totalità verso Eni
S.p.A.5 e sono denominate interamente in euro.
L’aumento dei debiti finanziari a tasso fisso (497 milioni
di euro) è dovuto essenzialmente all’accensione, con la
controllante Eni S.p.A, di un finanziamento a tasso variabile (500 milioni di euro, convertito tramite un Interest
Rate Swap in un finanziamento a tasso fisso) e di due

392
(164)
245

(1)
5.714

473

derivati di Interest Rate Swap, mediante i quali i finanziamenti a tasso variabile vengono convertiti in finanziamenti
a tasso fisso (n. 5 contratti per un valore nominale di 2.350
milioni di euro) e a tasso indicizzato all’inflazione (n. 1 contratto, per un valore nominale di 500 milioni di euro).
Le passività finanziarie a lungo termine di 4.102 milioni di
euro rappresentano il 72% dell’indebitamento finanziario
netto. La durata media dei finanziamenti a lungo termine,
incluse le quote correnti, è di circa 4 anni e mezzo (parimenti al 31 dicembre 2006).
Al 30 giugno 2007 la composizione del debito per tipologia
di tasso d’interesse, è la seguente:

31.12.2006

%

30.06.2007

%

2.378

45

2.354

41

500

10

500

9

2.364

45

2.861

50

5.242

100

5.715

100

finanziamenti a tasso fisso (rispettivamente di 300 e
200 milioni di euro) in parte assorbito dai rimborsi di
periodo.
Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, risulta pari al 63,6%
(58,7% al 31 dicembre 2006).

(5) Enifin S.p.A., ex società finanziaria dell’ Eni, è stata fusa per incorporazione nell’Eni S.p.A. con data di efficacia 1° gennaio 2007.
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO
Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del rendiconto
finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la variazione delle
disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento finanziario netto tra inizio e fine
periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il “free cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa
che residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il
free cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione

di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti
i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii)
sulla variazione dell’indebitamento finanziario netto di
periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di
indebitamento relativi al capitale proprio (pagamento di
dividendi/apporti di capitale) e alle variazioni dei saldi tra
inizio e fine periodo connessi ai movimenti dei tassi di
cambio.

Rendiconto finanziario riclassificato

(milioni di €)
Primo semestre

2006

2006

2007

240

226

493 - Ammortamenti ed altri componenti non monetari

246

236

449 - Dividendi, interessi e imposte sul reddito

223

239

709

701

70

103

(233)

(252)

447 Utile netto
A rettifica:

1.389 Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio
76 Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione
(521) Interessi, dividendi e imposte sul reddito incassati (pagati)
944 Flusso di cassa netto da attività di esercizio
(625) Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
1 Disinvestimenti
30 Debiti relativi all’attività di investimento

546

552

(203)

(268)

3
(64)

(87)

350 Free cash flow

282

197

432 Variazione dei debiti finanziari

201

473

(483)

(670)

(782) Flusso di cassa del capitale proprio
0 Flusso di cassa netto del periodo
350 Free cash flow

0

0

282

197

(782) Flusso di cassa del capitale proprio

(483)

(670)

(432) Variazione indebitamento finanziario netto

(201)

(473)

Il positivo flusso di cassa netto da attività di esercizio (552
milioni di euro) ha contribuito in parte ai fabbisogni connessi all’acquisto delle azioni proprie del semestre (-336
milioni di euro), al pagamento del dividendo ordinario
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relativo all’esercizio 2006 (-334 milioni di euro) e alla
spesa netta per investimenti (-355 milioni di euro). Il
ricorso all’indebitamento è stato pari a 473 milioni di
euro.

S N A M R E T E G A S R E L A Z I O N E S E M E S T R A L E 2 0 0 7 / S N A M R E T E G A S S . P. A . / R E L A Z I O N E D E G L I A M M I N I S T R ATO R I

Altre informazioni
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre
Non si segnalano eventi successivi signiicativi avvenuti dopo
il 30 giugno 2007 e fino alla data di autorizzazione alla pubblicazione della presente situazione contabile semestrale.

Evoluzione prevedibile della gestione
Informazioni in merito all’evoluzione prevedibile della
gestione sono evidenziate nelle “Informazioni sulla gestione “ della Relazione semestrale al 30 giugno 2007.
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Acconto sul dividendo dell’esercizio 2007
Come anticipato al mercato il 21 febbraio 2007 in occasione dell’esame del preconsuntivo consolidato dell’esercizio 2006, a partire dall’esercizio 2007, Snam Rete
Gas distribuirà il dividendo su base semestrale, adeguandosi alla best practise internazionale di reporting.
L’art. 2433-bis del codice civile, in presenza di determinate condizioni, consente la distribuzione di acconti sui
dividendi.
Snam Rete Gas soddisfa le condizioni richieste dalla
normativa; infatti:
– il bilancio è assoggettato per legge al controllo da
parte di società di revisione iscritta all’albo speciale;
– la distribuzione di acconti sui dividendi è prevista
dall’art. n. 24, ultimo comma, dello statuto;
– nel bilancio di esercizio 2006 non risultano perdite
relative all’esercizio o a esercizi precedenti;
– la società di revisione ha rilasciato in data 5 aprile

2007 un giudizio positivo sul bilancio 2006 approvato
dall’Assemblea degli azionisti in data 26 aprile 2007.
Il citato articolo dispone che “ l’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra
l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno
essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario,
e quello delle riserve disponibili”. Dalla Relazione semestrale al 30 giugno 2007, che corrisponde al “prospetto
contabile” previsto dall’art. 2433-bis, comma 5, del codice civile, presa a base per la distribuzione dell’acconto
sui dividendi, i suindicati parametri sono i seguenti:
– utile netto conseguito nel periodo 1° gennaio – 30
giugno 2007; 2261 milioni di euro;
– ammontare delle riserve disponibili: 588 milioni di
euro, come segue:

(milioni di €)

Riserve di utile disponibili
Utili relativi a esercizi precedenti

473

Riserve di utile disponibili
Riserva soprapprezzo azioni

115
588

Essendo le riserve disponibili superiori all’utile distribuibile, l’utile del periodo 1° gennaio – 30 giugno
2007 di 225.875 mila euro, può essere distribuito agli
azionisti a titolo di acconto sul dividendo 2007.
Il Consiglio di Amministrazione delibera di distribuire un acconto sul dividendo di 0,08 euro per
azione alle azioni che risulteranno in circolazione

alla data di stacco cedola (22 ottobre 2007), per un
importo complessivo stimato di circa 141 milioni
di euro, escluse le azioni proprie in portafoglio a
quella data, con messa in pagamento a partire dal
25 ottobre 2007.
La società di revisione ha rilasciato il parere previsto
dall’art. 2433-bis, comma 5, del codice civile.

(1) Nessun accantonamento è dovuto alla riserva legale che ha già raggiunto il limite legale.
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Relazione semestrale
al 30 giugno 2007

Snam Rete Gas è il principale operatore italiano per il trasporto
e dispacciamento del gas naturale in Italia e l’unico operatore
italiano per 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 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.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2006

STORIA
Snam Rete Gas S.p.A. è stata costituita in data 15 novembre 2000.
Il 1° luglio 2001 la Società è divenuta operativa ricevendo
in conferimento da Snam S.p.A. (ora Eni S.p.A.) le attività
di trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione
di gas naturale liquefatto.
Dal 6 dicembre 2001 le azioni di Snam Rete Gas sono quotate
sul mercato azionario italiano.

IL GRUPPO
Il Gruppo opera in Italia ed è così composto:
Snam Rete Gas S.p.A.
Trasporto e dispacciamento del gas naturale
100%
GNL Italia S.p.A.
Rigassificazione del gas naturale liquefatto

Progetto grafico
Opera
Impaginazione
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Relazione semestrale
al 30 giugno 2007

Snam Rete Gas è il principale operatore italiano per il trasporto
e dispacciamento del gas naturale in Italia e l’unico operatore
italiano per 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 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.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2006

STORIA
Snam Rete Gas S.p.A. è stata costituita in data 15 novembre 2000.
Il 1° luglio 2001 la Società è divenuta operativa ricevendo
in conferimento da Snam S.p.A. (ora Eni S.p.A.) le attività
di trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione
di gas naturale liquefatto.
Dal 6 dicembre 2001 le azioni di Snam Rete Gas sono quotate
sul mercato azionario italiano.

IL GRUPPO
Il Gruppo opera in Italia ed è così composto:
Snam Rete Gas S.p.A.
Trasporto e dispacciamento del gas naturale
100%
GNL Italia S.p.A.
Rigassificazione del gas naturale liquefatto
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