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Il Gruppo AEM al 30 giugno 2005

Servizi

Settori di attività

Reti

Mercato

Altre partecipazioni

Aem
Service Srl

99,99%

Aem
Elettricità Spa

Metroweb Spa

100%

71,44%

40%

Aem
Trading Srl

Aem
Energia Spa

99,99%

100%

Delmi Spa

Valdisotto
Energia Srl

55%

49%

49%
Malpensa
Energia Srl

41,11%

e-Utile Spa

35,76%

Mestni
Plinovodi d.o.o.

35%

Società Servizi
Valdisotto Spa

30%

Alagaz Spa

17,49%

AGAM Monza Spa

5,76%

Gruppo Delmi

37%

Zincar Srl

99,99%

Serenissima
Gas Spa (*)

71,44%

Aem
Trasmissione Spa

99,99%

Aem
Gas Spa

100%

Aem
Calore&Servizi Spa

100%

Serenissima
Energia Srl (**)

Plurigas Spa

Ecodeco Srl 

20%

Edipower Spa (***)

Atel Aar e Ticino
SA di Elettricità

(*) La partecipazione di AEM S.p.A. in Serenissima Gas S.p.A.
ammonta al 79,4% al netto delle azioni proprie.

(**) Un ulteriore 10% del capitale di Serenissima Energia S.r.l. è detenuto
indirettamente tramite Serenissima Gas S.p.A..

(***) La percentuale di partecipazione indicata considera come eserci-
tati i diritti di opzione.

95%
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Dati economici - milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Ricavi 1.034,8 932,8 

Costi operativi (682,4) (556,6)

Costi per il personale (75,5) (74,3)

Risultato operativo lordo 276,8 301,9 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (105,8) (76,2)

Risultato operativo netto 171,0 225,7 

Gestione finanziaria 32,3 (28,4)

Quote di risultato di società valutate al Patrimonio netto (0,1) 0,1 

Minusvalenze/Plusvalenze derivanti da dismissioni di
immobilizzazioni materiali (0,9) 10,4 

Utile ante imposte 202,3 207,8 

Oneri per imposte sui redditi (56,4) (70,0)

Risultato di terzi (0,9) (0,4)

Utile netto del periodo di pertinenza del Gruppo 145,0 137,4

Risultato operativo lordo/Ricavi netti  26,7% 32,4%

Dati patrimoniali - milioni di euro 30.06.2005 31.12.2004

Capitale investito netto 3.262,0 3.367,3 

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi 1.597,2 1.385,2 

Posizione finanziaria netta consolidata (1.664,8) (1.982,1)

Posizione finanziaria netta consolidata/
Patrimonio netto del Gruppo e di terzi 1,04 1,43 

Posizione finanziaria netta consolidata/
Patrimonio netto AEM S.p.A. 0,83 0,97 

Posizione finanziaria netta consolidata/
Market Cap 0,56 0,71 

Dati finanziari - milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Cash flow operativo 306,7 108,2

Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (45,1) (100,3)

Free cash flow 261,6 7,9
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Principali dati operativi 30.06.2005 30.06.2004

Clienti serviti (migliaia) 1.719 1.744

Addetti (numero medio del periodo) 2.803 2.926

(milioni di kWh)

Energia elettrica distribuita 3.745 3.617

Energia elettrica venduta 7.257 6.588

(milioni di metri cubi)

Gas metano distribuito 778 771

Gas metano venduto 676 687

(milioni di kWht)

Calore venduto 245 (*) 227 (*)

(*) Valore al netto del calore ceduto a clienti nell'ambito dei contratti di gestione calore.

Dati societari di AEM S.p.A. 30.06.2005 31.12.2004

Capitale Sociale (euro) 936.024.648 936.024.648 

(valore nominale 0,52 euro)

Numero azioni ordinarie 1.800.047.400 1.800.047.400 

Numero azioni proprie 14.841.850 22.751.455 

Indicatori significativi 30.06.2005 30.06.2004

Media Euribor a tre mesi 2,132% 2,073%

Prezzo medio del greggio Brent 1° Semestre (usd/bbl) 49,547 33,717

Cambio medio €/$ (*) 1,29 1,23

(*) Fonte Ufficio Italiano Cambi



Dati azionari (euro per azione)

Prezzo di collocamento (7/98) 0,8625

Prezzo medio del 2004 1,5413

Prezzo medio del 1° semestre 2005 1,7091

Prezzo massimo del 1° semestre 2005 1,9190

Prezzo minimo del 1° semestre 2005 1,5520

Numero di azioni (m) 1.800

AEM in Borsa 
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Capitalizzazione al 30/6/2005: €2.968m

Capitalizzazione media del 2004: €2.774m

Volumi giorn. medi del 1°
semestre 2005: 6.231.839

Volumi giorn. medi del 2004: 2.826.170
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AEM è presente nei seguenti indici:

MIDEX

DJ STOXX

DJ EUROSTOXX

FTSE

Indici etici:

FTSE4Good

Ethibel Sustainability

Axia Ethical

Fonte dei dati: Bloomberg

Nel mese di giugno 2005 AEM ha distribuito un dividendo di € 0,053 per azione:

negli ultimi 4 anni il dividendo è cresciuto in media annua del 6,6%
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Adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS

La Relazione semestrale 2005 é redatta secondo i principi contabili internazionali

IAS/IFRS. Il Gruppo AEM ha adottato i principi contabili internazionali,

International Financial Reporting Standards, a partire dall’esercizio 2004, con data

di transizione agli IAS/IFRS al 1° gennaio 2004, ad esclusione degli IAS n. 32 e n.

39 adottati dall’esercizio 2005, con data di transizione al 1° gennaio 2005. Il bilan-

cio consolidato relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 è stato l’ultimo ad

essere redatto secondo i Principi Contabili Italiani.

Come richiesto dall’IFRS 1 e dall’art. 81 del Regolamento Emittenti n. 11971/1999,

adottato dalla Consob con Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, ad integrazione

della Relazione semestrale 2005 è stato predisposto un fascicolo di transizione in

cui sono riportati i prospetti di riconciliazione fra i valori già determinati secondo i

principi contabili italiani e quelli rideterminati secondo gli IFRS, corredati dalle rela-

tive note di commento alle rettifiche.

Cessione partecipazione in Zincar S.r.l.

Il 9 marzo 2005 AEM S.p.A. ha ceduto al Comune di Milano il 51% del capitale

sociale della società Zincar S.r.l.. Il successivo 16 giugno 2005, AEM S.p.A. ha cedu-

to un ulteriore 12% del capitale sociale all’Unione del Commercio del Turismo dei

Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano. Al 30 giugno 2005 AEM S.p.A.

detiene il 37% del capitale sociale di Zincar S.r.l..

Vendita ramo nazionale AEM Calore & Servizi S.p.A. 

Il 1° aprile 2005 è stata perfezionata la cessione, da parte di AEM Calore & Servizi

S.p.A. a favore di Cofathec S.p.A, del ramo d’azienda operante nei servizi di

gestione calore e di facility management in ambiti territoriali diversi da quelli del-

l’area metropolitana di Milano. Il ramo d’azienda ceduto era costituito da un por-

tafoglio di 93 contratti attivi, del valore complessivo di 106 milioni di euro. 

Aumento capitale sociale Delmi S.p.A. e cessione di una quota del
capitale sociale

Il 23 marzo 2005 la società AEM Delmi S.r.l. si è trasformata nella società Delmi

S.p.A. con un incremento del capitale sociale da 10 migliaia di euro a 120 migliaia

di euro. Il 1° aprile 2005 AEM S.p.A. ha ceduto alla Società Elettrica Altoatesina

S.p.A., società controllata dalla Provincia di Bolzano, n. 6.000 azioni della società

Delmi S.p.A., pari al 5% del capitale sociale.

Fatti di rilievo del primo semestre 2005
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Acquisto partecipazione in Ecodeco S.r.l.

Il 22 aprile 2005 AEM S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 30% di Ecodeco

S.r.l., holding industriale del Gruppo Ecodeco attivo in Italia, Gran Bretagna e

Spagna, e operante nella produzione di energia elettrica da termovalorizzazione

dei rifiuti e da biogas, nonché nel trattamento e smaltimento di rifiuti. 

Il valore dell’acquisizione, pari a 69 milioni di euro, è stato corrisposto da AEM

S.p.A. in parte mediante la cessione di 7.909.605 azioni proprie e, per la parte

rimanente, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato e

di un finanziamento soci per un valore complessivo di 55 milioni di euro. 

L’accordo contrattuale conferisce ad AEM S.p.A. un diritto all’acquisto (call option)

dell’intero capitale sociale di Ecodeco S.r.l. esercitabile, in date prestabilite, nel

corso del triennio 2006-2008. 

Accordo con Eléctricitè de France (EdF) per l’acquisto del con-
trollo congiunto di Edison S.p.A.

Il 12 maggio 2005 AEM S.p.A. e EdF hanno raggiunto un accordo finalizzato all’ac-

quisto del controllo congiunto di Edison S.p.A., tramite le controllate Delmi S.p.A.

e WGRM Holding 4 S.p.A..

L’acquisizione avverrà tramite un’apposita società denominata Transalpina di

Energia S.r.l. (TdE).

Successivamente, ai sensi di legge, TdE promuoverà un’offerta pubblica di acqui-

sto obbligatoria sulle azioni ordinarie Edison. Contestualmente, sarà promossa

anche un’offerta pubblica di acquisto volontaria sui warrants emessi da Edison e

convertibili in azioni ordinarie Edison.

Il fabbisogno finanziario per l’acquisizione sarà finanziato, per la quota di compe-

tenza di AEM S.p.A., tramite ricorso a debito bancario.

Cessione azioni Fastweb S.p.A.

Il 28 giugno 2005 AEM S.p.A. ha venduto n. 6.696.424 azioni ordinarie di Fastweb

S.p.A. pari all’8,4% del capitale sociale.

Fatti di rilievo del primo semestre 2005
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Gruppo AEM

Situazione economica

La dinamica dei risultati economici del periodo, che evidenzia un fatturato in cre-

scita del 10,9% ma una contrazione del risultato operativo lordo dell’8,3% rispetto

al primo semestre del 2004, può essere sinteticamente spiegata da quattro princi-

pali ordini di fattori: 

• una forte crescita dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che ha

avuto come effetto un incremento dei costi di acquisto di energia elettrica e di

gas a cui è corrisposto solo parzialmente una crescita dei ricavi unitari, con con-

seguente riduzione dei margini;

• una significativa contrazione dell’energia elettrica prodotta da impianti propri o

contrattualizzati (meno 762,1 milioni di kWh), principalmente a causa di indi-

sponibilità non programmate (in particolare presso le centrali Edipower di

Chivasso e di Brindisi) e di una bassa idraulicità. Tali fattori hanno conseguente-

mente indotto una riduzione delle vendite di energia elettrica a clienti idonei e

grossisti e un maggior ricorso ad acquisti sul mercato;

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria

milioni di euro 30.06.2005 % sui ricavi 30.06.2004 % sui ricavi Variazioni % 05/04

Totale ricavi 1.034,8 100,0 932,8 100,0 102,0 10,9 

Ricavi di vendita 865,6 83,6 787,1 84,4 78,5 10,0 

Altri ricavi 169,2 16,4 145,7 15,6 23,5 16,1 

Costi operativi (682,4) (65,9) (556,6) (59,7) (125,8) 22,6 

Costi per il personale (75,5) (7,3) (74,3) (8,0) (1,2) 1,6 

Risultato Operativo Lordo 276,8 26,7 301,9 32,4 (25,1) (8,3)

Ammortamenti (73,0) (7,1) (66,1) (7,1) (6,9) 10,4 

Accantonamenti e svalutazioni (32,8) (3,2) (10,1) (1,1) (22,7) 224,8 

Risultato Operativo Netto 171,0 16,5 225,7 24,2 (54,7) (24,2)

Gestione Finanziaria 32,3 3,1 (28,4) (3,0) 60,7 213,7 

Quote di risultato di soc.
valutate al P.N. (0,1) (0,0) 0,1 0,0 (0,2) (200,0)

Minusvalenze/Plusvalenze 
da dismissioni (0,9) (0,1) 10,4 1,1 (11,3) (108,7)

Risultato ante imposte 202,3 19,5 207,8 22,3 (5,5) (2,6)

Oneri per imposte di 
competenza (56,4) (5,5) (70,0) (7,5) 13,6 (19,4)

Risultato di terzi (0,9) (0,1) (0,4) (0,0) (0,5) 125,0 

Utile netto del periodo di 
pertinenza del Gruppo 145,0 14,0 137,4 14,7 7,6 5,5 
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• l’avvio operativo dell’Acquirente Unico che, a decorrere da aprile 2004, ha inter-

rotto l’integrazione verticale con il mercato vincolato, caratterizzato da margini

mediamente più elevati di quelli del mercato libero;

• una contrazione dei ricavi ammessi per le attività di distribuzione di energia elet-

trica e di gas, da attribuirsi all’impatto delle misure tariffarie deliberate

dall’Autorità di settore.

Nel primo semestre 2005 i ricavi consolidati del Gruppo AEM hanno raggiunto

1.034,8 milioni di euro, in crescita di 102,0 milioni di euro rispetto al primo seme-

stre 2004. Tale dinamica è principalmente attribuibile ad un significativo incremen-

to dei volumi di energia elettrica venduta e ad un aumento dei ricavi unitari dei pro-

dotti energetici commercializzati dal Gruppo AEM che hanno, in parte, incorporato

la dinamica dei prezzi osservata sui mercati internazionali delle materie prime. 

Le vendite di energia elettrica hanno raggiunto, al 30 giugno 2005, i 7.256,7 milio-

ni di kWh, in crescita del 10,2% rispetto al corrispondente semestre dell’anno pre-

cedente per effetto delle maggiori cessioni sui mercati dell’IPEX (Italian Power

Exchange) che, operativi dal 1° aprile 2004, hanno assorbito 1.803,0 milioni di kWh

(657 milioni di kWh nel periodo aprile-giugno 2004). Le vendite a clienti idonei

finali e a clienti grossisti sono risultate pari a 3.015,5 milioni di kWh (–12,0%), quel-

le a clienti vincolati pari a 2.438,2 milioni di kWh (–2,7%).

La copertura della domanda è stata assicurata (al lordo delle perdite) dal ricorso a

produzione propria per 4.163,6 milioni di kWh (4.925,7 milioni di kWh al 30 giugno

2004), dall’acquisto da terzi produttori per 208,2 milioni di kWh (612,1 milioni di

kWh nel medesimo periodo dell’esercizio 2004), da acquisti sui mercati dell’IPEX

per 503,3 milioni di kWh e, per 2.600,1 milioni di kWh, da forniture da Acquirente

Unico S.p.A.. 

Nel periodo in esame, le vendite di gas metano sono state pari a 676,2 milioni di

metri cubi, in diminuzione del 1,6% rispetto al medesimo periodo dell’anno pre-

cedente, per effetto principalmente di fattori climatici sfavorevoli. Le vendite di

calore sono invece cresciute nel periodo del 7,9% grazie al contributo di nuovi

allacciamenti realizzati nel primo semestre dell’esercizio.

Nel comparto della gestione reti si evidenzia una marginale crescita dei volumi vet-

toriati che sono risultati, per il gas metano, pari a 777,5 milioni di metri cubi

(+0,8%) e, per l’energia elettrica, pari a 3.744,5 milioni di kWh (+3,5%).

I costi operativi hanno raggiunto i 682,4 milioni di euro, in crescita del 22,6%

rispetto al 30 giugno 2004. Tale dinamica trova origine principalmente nei mag-

giori oneri per l’acquisto di energia elettrica e gas – per i motivi sopra illustrati – e

in maggior oneri di sistema (quali ad esempio certificati verdi e diritti di transito tra



Relazione semestrale al 30 giugno 2005

14

zone del mercato nazionale), solo in parte compensati dalla riduzione dei costi

variabili di produzione per effetto della contrazione dell’attività produttiva.

Nel semestre in esame, per effetto dell’applicazione degli aumenti contrattual-

mente previsti, il costo del lavoro è aumentato del 1,6% ed è pertanto risultato pari

a 75,5 milioni di euro.

L’effetto congiunto delle dinamiche sopra illustrate ha indotto una diminuzione

dell’8,3% del risultato operativo lordo che si è attestato a 276,8 milioni di euro

(301,9 milioni di euro al 30 giugno 2004).

A seguito dello stanziamento di ammortamenti per 73,0 milioni di euro (66,1 milio-

ni di euro al 30 giugno 2004), di accantonamenti al fondo per rischi ed oneri, al

fondo svalutazione crediti e di svalutazione di immobilizzazioni per 32,8 milioni di

euro (10,1 milioni di euro al 30 giugno 2004), il risultato operativo netto è risulta-

to pari a 171,0 milioni di euro (225,7 milioni di euro al 30 giugno 2004). La cresci-

ta degli accantonamenti è dovuta principalmente a stanziamenti effettuati per pas-

sività potenziali nei confronti di Istituti Previdenziali ed enti locali, mentre la

svalutazione delle immobilizzazioni è relativa ad alcune ricevitrici e sottostazioni

ritenute non più funzionali all’attività.

Il saldo della gestione finanziaria è risultato positivo per 32,3 milioni di euro, men-

tre al 30 giugno 2004 presentava un valore negativo per 28,4 milioni di euro. La

variazione rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente è principalmen-

te attribuibile alla plusvalenza realizzata e pari a 49,8 milioni di euro derivante dalla

cessione di n. 6.696.424 azioni Fastweb. Inoltre, al netto di tale plusvalenza, la

gestione finanziaria risulta in miglioramento rispetto al corrispondente periodo del

2004 per 10,9 milioni di euro grazie al processo di razionalizzazione finanziaria

intrapreso dal Gruppo, all’adozione di un sistema di cash-pooling dei conti cor-

renti, ai proventi sui derivati valutati al fair value e all’utilizzo dello strumento del

prestito titoli che ha permesso di ridurre significativamente gli oneri finanziari. 

La quota di risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto è

risultata pari a –0,1 milioni di euro, e recepisce le quota di competenza degli utili

e delle perdite delle società collegate.

Le minusvalenze per le dismissioni di immobilizzazioni materiali sono state pari a

0,9 milioni di euro (+10,4 milioni di euro al 30 giugno 2004 per effetto della ces-

sione di una sede operativa). 

Le imposte del periodo pari a 56,4 milioni di euro (70,0 milioni di euro al 30 giugno

2004) incorporano gli effetti delle imposte differite attive e passive, calcolate in

relazione alle differenze temporanee esistenti a livello di utile civilistico.
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L’utile consolidato del periodo, al netto della quota di utili di pertinenza di terzi, è risul-

tato pari a 145,0 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto al primo semestre 2004.

Situazione patrimoniale

Il capitale investito netto al 30 giugno 2005 ammonta a 3.262,0 milioni di euro, in

diminuzione di 105,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004 per effetto delle

variazioni in diminuzione sia del capitale immobilizzato netto sia del capitale di fun-

zionamento. 

Nel corso del primo semestre 2005, gli investimenti in immobilizzazioni materiali, al

netto degli ammortamenti e delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni materia-

li, sono stati pari a 6,2 milioni di euro. Gli investimenti in immobilizzazioni immate-

riali, al netto dei relativi ammortamenti, hanno evidenziato un decremento pari a 1,5

milioni di euro. Le immobilizzazioni finanziarie hanno evidenziato un decremento

netto di 20,5 milioni di euro per effetto della cessione della partecipazione in

Fastweb S.p.A., parzialmente compensata dall’acquisizione della partecipazione in

Ecodeco S.r.l. e dalla valutazione al fair value delle partecipazioni in portafoglio, tra

cui quella in Atel S.A.. Le variazioni dei fondi e delle attività e passività per imposte

differite hanno ridotto il capitale immobilizzato netto di 35,2 milioni di euro.

Per effetto di quanto illustrato, il capitale immobilizzato netto si è ridotto di 51

milioni di euro rispetto al dato del 31 dicembre 2004 ed è risultato pari a 3.278,8

milioni di euro.

Nel semestre in esame il capitale di funzionamento si è ridotto di 54,3 milioni di

euro ed è risultato al 30 giugno 2005 pari a –16,8 milioni di euro.

Tra le fonti, il patrimonio netto consolidato è risultato pari a 1.597,2 milioni di euro

in crescita di 212,0 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004. Tale dinamica è il

saldo netto delle seguenti variazioni di patrimonio netto:

• la distribuzione dei dividendi relativi all’utile dell’esercizio precedente (–94,6

milioni di euro);

• l’utile netto del periodo di pertinenza del Gruppo e di terzi (+145,0 milioni di euro);

• l’incremento della “Riserva di transizione agli IAS” in seguito all’adozione dei

Principi contabili internazionali n. 32 e n. 39 a partire dall’1 gennaio 2005, par-

zialmente ridotta per effetto della cessione delle azioni Fastweb S.p.A. (per

complessivi +82,9 milioni di euro);

• l’incremento delle “Riserve IAS” che accolgono gli effetti derivanti dalle valuta-

zioni effettuate successivamente alla prima adozione dei Principi IAS/IFRS

(+64,8 milioni di euro);



• la cessione delle azioni proprie (+12,2 milioni di euro);

• l’incremento di altre riserve e degli interessi di minoranze (+1,7 milioni di euro).

Al 30 giugno 2005 il debito lordo verso banche, obbligazionisti e terzi è risultato

pari a 1.855,0 milioni di euro (2.203,6 milioni di euro al 31 dicembre 2004), a fron-

te di liquidità netta disponibile e di crediti finanziari pari complessivamente a 190,2

milioni di euro (221,5 milioni di euro al 31 dicembre 2004).

Nel periodo in esame sono state stipulate linee di credito committed a medio ter-

mine per complessivi 1.330 milioni di euro che, al 30 giugno 2005, risultano esse-

re inutilizzate.

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2005, negativa per 1.664,8

milioni di euro (negativa per 1.982,1 milioni di euro al 31 dicembre 2004), presen-

ta un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2004 di 317,3 milioni di euro. 

La situazione patrimoniale al 30 giugno 2005, confrontata con i dati relativi alla

chiusura dell’esercizio 2004, è riepilogata nel seguente prospetto:

Situazione finanziaria

Il rendiconto finanziario evidenzia che la gestione corrente nel periodo in esame ha

generato risorse a livello consolidato per 306,7 milioni di euro. Rispetto al corri-

spondente periodo dell’esercizio precedente, il cash flow operativo risulta supe-

riore di 198,5 milioni di euro, per l’effetto combinato dei seguenti fattori:

• una generazione di risorse finanziarie per 88,7 milioni di euro conseguente alla

variazione netta delle attività e delle passività che nel medesimo periodo dell’eser-
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Relazione semestrale al 30 giugno 2005

milioni di euro 30.06.2005 % 31.12.2004 % Variazioni % 05/04

Capitale investito

Capitale immobilizzato netto 3.278,8 100,5 3.329,8 98,9 (51,0) (1,5)

Capitale di funzionamento (16,8) (0,5) 37,5 1,1 (54,3) (144,8)

Totale capitale investito 3.262,0 100,0 3.367,3 100,0 (105,3) (3,1)

Fonti di copertura

Patrimonio netto del Gruppo 1.597,2 49,0 1.385,2 41,1 212,0 15,3

Totale posizione finanziaria 
oltre l’esercizio successivo 1.535,2 47,1 1.730,0 51,4 (194,8) (11,3)

Totale posizione finanziaria 
entro l’esercizio successivo 129,6 4,0 252,1 7,5 (122,5) (48,6)

Totale posizione 
finanziaria netta 1.664,8 51,0 1.982,1 58,9 (317,3) (16,0)

Totale fonti 3.262,0 100,0 3.367,3 100,0 (105,3) (3,1)



Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria
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cizio 2004, aveva assorbito risorse per 95,3 milioni di euro. Tale effetto positivo

è dovuto al controllo del capitale circolante con particolare riferimento ai credi-

ti verso la clientela;

• un utile netto e ammortamenti superiori rispetto a quelli del primo semestre

2004 per 14,5 milioni di euro.

Le attività di investimento hanno assorbito risorse per 45,1 milioni di euro. In par-

ticolare gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali ed immateriali sono risul-

tati pari a 77,8 milioni di euro, il controvalore delle azioni proprie cedute è risulta-

to pari a 12,2 milioni di euro e le partecipazioni sono diminuite di 20,5 milioni di

euro. Nel primo semestre 2004 tale voce era pari a 100,3 milioni di euro ed incor-

porava l’effetto contabile connesso alla conversione del prestito obbligazionario

Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom S.p.A.).

milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Posizione finanziaria netta all’inizio del periodo (1.982,1) (1.926,2)

Utile netto del periodo 145,0 137,4 

Ammortamenti 73,0 66,1 

Variazioni delle attività e delle passività 88,7 (95,3)

Cash flow generati dalla gestione corrente 306,7 108,2 

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali 
e finanziarie (45,1) (100,3)

Variazione del patrimonio netto di terzi 0,9 0,4 

Variazione del patrimonio netto 149,4 0,6 

Utile distribuito (94,6) (89,1)

Cash flow generati da variazioni di patrimonio netto 55,7 (88,2)

Posizione finanziaria netta alla fine del periodo (1.664,8) (2.006,5)



Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre
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Conclusione degli accordi per la partecipazione di soci industriali
e finanziari al capitale di Delmi S.p.A.

In data 18 luglio 2005, AEM S.p.A., Enìa S.p.A., Società Elettrica Altoatesina-SEL

S.p.A. (“SEL”), Dolomiti Energia (“DE”), Mediobanca-Banca di Credito Finanziario

S.p.A. (“Mediobanca”), Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“BPM”) e Fondazione

Cassa di Risparmio di Torino (“CRT”) hanno concluso un accordo di investimento e

patto parasociale relativi a Delmi S.p.A..

Il capitale di Delmi S.p.A. risulta quindi partecipato come di seguito indicato: AEM

per una quota pari al 51%, Enìa per una quota pari al 15%, SEL per una quota pari

al 10%, DE per una quota pari al 10%, Mediobanca per una quota pari al 6%, CRT

per una quota pari al 5% e BPM per una quota pari al 3%. 

La Commissione Europea autorizza l’acquisto del controllo con-
giunto su Edison S.p.A.

In data 12 agosto 2005 la Commissione Europea ha autorizzato ai sensi della nor-

mativa comunitaria in materia di controllo sulle concentrazioni, l’acquisto del con-

trollo congiunto da parte di EDF S.A. e di AEM S.p.A. su Edison S.p.A. attraverso

Transalpina di Energia S.r.l., società il cui capitale è detenuto in misura paritetica

dal gruppo EDF e da Delmi S.p.A..

Acquisizione del controllo congiunto su Edison S.p.A.

In data 16 settembre 2005 Transalpina di Energia S.r.l., ha acquisito da Italenergia

Bis S.p.A. n. 2.631.976.000 azioni ordinarie di Edison S.p.A. rappresentanti in tale

data il 63,3% del capitale ordinario e n. 240.000 warrants Edison convertibili in

azioni ordinarie Edison, al prezzo di 1,55 euro per azione e 0,59 euro per warrants

per un corrispettivo totale pari a circa 4.080 milioni di euro. Tale importo è stato

finanziato per 2.880 milioni di euro a mezzo di un aumento di capitale sottoscritto

e versato dai soci di TdE e per la parte residua a mezzo di un finanziamento ban-

cario di durata pari a 7 anni. Per effetto di tale acquisizione, TdE promuoverà un’of-

ferta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie Edison.

Contestualmente sarà promossa anche un’offerta pubblica di acquisto volontaria

sui warrants emessi da Edison e convertibili in azioni ordinarie Edison.



Evoluzione prevedibile della gestione
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Alla luce dei risultati conseguiti nel primo semestre, si prevede che il Gruppo AEM

possa chiudere l’esercizio 2005 con una crescita del volume d’affari e con margini

operativi e cash flow positivi. L’esercizio in corso si caratterizzerà per l’incidenza di

numerosi fattori avversi per la gran parte aventi carattere non ricorrente:

• una forte crescita dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che

nell’esercizio comporterà un incremento dei costi di acquisto di energia elettri-

ca e di gas solo parzialmente compensato da una crescita dei ricavi unitari, con

conseguente riduzione dei margini;

• una significativa contrazione dell’energia elettrica prodotta da impianti propri o

contrattualizzati principalmente a causa di indisponibilità non programmate (in

particolare presso le centrali Edipower di Chivasso e di Brindisi) e di fermate

programmate per interventi di repowering;

• una significativa bassa idraulicità con conseguente ridotta produzione idroelet-

trica rispetto alle medie storiche;

• l’avvio operativo dell’Acquirente Unico che, a decorrere da aprile 2004, ha inter-

rotto l’integrazione verticale con il mercato vincolato, caratterizzato da margini

mediamente più elevati di quelli del mercato libero;

• una contrazione dei ricavi ammessi per le attività di distribuzione di energia elet-

trica e di gas, da attribuirsi all’impatto delle misure tariffarie deliberate

dall’Autorità di settore.





P rospetti contabili consolidati



Stato patrimoniale - Attività
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Bilancio consolidato IAS Bilancio consolidato IAS Bilancio consolidato IAS
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

A) ATTIVITÀ NON CORRENTI

A1) Immobilizzazioni materiali 3.061.980.014 64,58 3.055.751.655 64,48 3.016.450.452 68,45

Terreni 25.884.758 25.884.758 25.944.164 

Fabbricati 240.892.809 239.403.674 200.388.174 

Impianti e macchinario devolvibili 393.899.520 400.494.412 306.966.681 

Impianti e macchinario non devolvibili 2.073.858.255 2.094.412.010 1.951.841.170 

Attrezzature industriali e commerciali 3.770.519 4.907.671 5.816.212 

Altri beni 12.816.067 13.420.149 13.825.036 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 265.099.257 230.484.795 464.176.194 

Migliorie su beni in locazione 2.439.070 2.711.151 2.746.511 

Beni acquisiti in leasing 43.319.759 44.033.035 44.746.310 

A2) Investimenti immobiliari

A3) Immobilizzazioni immateriali 155.540.864 3,28 157.013.135 3,31 156.252.397 3,55

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell’ingegno 10.348.083 11.474.859 10.666.891 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 11.654.488 11.936.493 12.426.925 

Avviamento 125.493.887 126.393.879 126.393.877 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 6.398.452 3.274.546 1.573.581 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.645.954 3.933.358 5.191.123 

A4) Partecipazioni 85.045.393 1,79 14.555.898 0,31 17.370.053 0,39

Partecipazioni in controllate 5.000 
Partecipazioni in collegate valutate con 

il metodo del Patrimonio Netto 85.040.393 14.555.898 17.370.053 

Partecipazioni in controllanti

Partecipazioni in Joint Venture

A5) Altre attività finanziarie non correnti 284.635.201 6,00 375.433.373 7,92 376.747.720 8,55

Attività finanziarie possedute per essere 

negoziate (HFT - Held For Trading)

Attività finanziarie possedute sino alla scadenza

(HTM - Held To Maturity) 81.097 81.097 81.097 

Prestiti e crediti originati dall’impresa 

(L&R - Loans & Receivables) 1.188.472 1.055.062 5.175.684 

– verso società collegate 1.188.472 1.055.062 5.175.684 

– verso terzi

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

(AFS - Avaiable For Sale) 283.365.632 374.297.214 371.490.939 

Altre attività finanziarie non classificate

A6) Strumenti derivati non correnti 431.195 0,01

A7) Attività per imposte anticipate 152.760.165 3,22 116.216.539 2,45 80.196.073 1,82

A8) Altri crediti non correnti 1.839.421 0,04 1.806.131 0,04 3.211.921 0,07

A9) Attività di competenza di esercizi futuri

A10) Contanti vincolati o impegnati

A11) Altre attività non correnti

Totale attività non correnti ( A ) 3.742.232.253 78,93 3.720.776.731 78,52 3.650.228.616 82,84



Prospetti contabili consolidati
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Bilancio consolidato IAS Bilancio consolidato IAS Bilancio consolidato IAS
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

B) ATTIVITÀ CORRENTI

B1) Beni strumentali destinati alla vendita

B2) Rimanenze 82.225.145 1,73 74.971.113 1,58 56.725.238 1,29

Materie prime, sussidiarie e di consumo: 73.003.496 62.677.718 46.271.606 

a) materiali 9.888.113 9.759.067 10.264.615 

b) combustibili 63.115.383 48.582.228 36.006.991 

c) Altre 4.336.423 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

Prodotti finiti e merci

Commesse in corso di svolgimento 8.630.791 12.293.395 10.160.336 

Acconti 590.858 293.296 

B3) Attività finanziarie correnti 2.706 0,00 2.706 0,00 2.706 0,00

Attività finanziarie possedute per essere 

negoziate (HFT - Held For Trading)

Attività finanziarie possedute sino alla scadenza

(HTM - Held To Maturity) 2.706 2.706 2.706 

Prestiti e crediti originati dall’impresa 

(L&R - Loans & Receivables)

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

(AFS - Avaiable For Sale)

Altre attività finanziarie non classificate

Attività finanziarie vs parti correlate:

– verso società collegate

B4) Strumenti derivati correnti 64.515.871 1,36

B5) Crediti tributari 19.017.019 0,40 65.815.066 1,39 2.828.336 0,06

B6) Crediti commerciali e altri crediti 627.357.088 13,23 632.554.019 13,35 636.731.385 14,45

Crediti verso clienti 488.439.641 507.227.319 512.756.569 

Crediti commerciali vs parti correlate: 78.205.535 88.161.403 90.319.399 

– verso Comune di Milano 77.129.221 86.316.237 87.951.750 

– verso società collegate 1.076.314 1.845.166 2.367.649 

Crediti di leasing finanziario

Altri crediti: 60.711.912 37.165.297 33.655.417 

– crediti verso la CCSE 47.608.433 17.151.346 18.509.337 

– anticipi a fornitori 190.025 2.430.416 925.224 

– crediti verso il personale 218.031 228.659 297.829 

– crediti diversi 12.695.423 17.354.876 13.923.027 

B7) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 188.926.893 3,98 220.292.209 4,65 30.063.219 0,68

Depositi bancari e postali 188.593.191 220.148.977 25.791.791 

Denaro e valori in cassa 333.702 143.232 171.428 

Crediti per operazioni finanziarie 4.100.000 

B8) Attività di competenza di esercizi futuri 17.208.669 0,36 24.391.892 0,51 29.928.235 0,68

B9) Altre attività correnti

Totale attività correnti ( B ) 999.253.391 21,07 1.018.027.005 21,48 756.279.119 17,16

TOTALE ATTIVO ( A + B ) 4.741.485.644 100,00 4.738.803.736 100,00 4.406.507.735 100,00



Stato patrimoniale – Patrimonio netto e passività
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Bilancio consolidato IAS Bilancio consolidato IAS Bilancio consolidato IAS
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

A) PATRIMONIO NETTO

A1) Capitale sociale 936.024.648 936.024.648 936.024.648 

A2) Riserva da sovrapprezzo delle azioni

A3) (Azioni proprie) (22.756.324) (35.024.855) (27.512.109)

A4) Riserva legale 85.151.808 77.465.297 77.465.806 

A5) Altre riserve 330.233.073 129.402.428 129.969.503 

Riserva di transizione IAS 15.649.406 (67.234.328) (66.666.999)

Riserva IAS 64.848.255 
Altre Riserve 249.735.412 196.636.756 196.636.502 

A6) Utili trattenuti 119.151.110 64.209.630 64.209.122 

A7) Utile netto dell’esercizio 209.648.431 

Utile netto del periodo 145.044.960 137.399.337 

Patrimonio netto di Gruppo 1.592.849.275 33,59 1.381.725.579 29,16 1.317.556.307 29,90

A8) Interessi di minoranze 4.340.727 0,09 3.449.901 0,07 3.276.564 0,07

Totale patrimonio netto ( A ) 1.597.190.002 33,69 1.385.175.480 29,23 1.320.832.871 29,97

B) PASSIVITÀ

B1) Passività non correnti

B1 - 1) Finanziamenti a medio/lungo termine 1.536.469.082 32,40 1.731.155.411 36,53 1.734.919.075 39,37

Obbligazioni non convertibili 544.450.000 500.000.000 500.000.000 

Obbligazioni convertibili

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso banche 678.556.238 872.876.806 874.081.060 

Debiti verso altri finanziatori 275.271.527 317.620.993 317.620.993 

Strumenti derivati

Debiti per leasing finanziario 38.191.317 40.657.612 43.217.022 

Debiti rappresentati da titoli di credito

B1 - 2) Passività per imposte differite 207.331.346 4,37 146.579.339 3,09 105.085.635 2,38

B1 - 3) Fondo TFR e fondi benefici a dipendenti 158.165.362 3,34 161.139.557 3,40 159.895.898 3,63

B1 - 4) Fondi spese e rischi 96.684.942 2,04 82.137.431 1,73 49.545.638 1,12

B1 - 5) Altre passività non correnti 91.751.472 1,94 89.386.875 1,89 87.034.173 1,98

Totale passività non correnti ( B1 ) 2.090.402.204 44,09 2.210.398.613 46,64 2.136.480.419 48,48



Prospetti contabili consolidati
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Bilancio consolidato IAS Bilancio consolidato IAS Bilancio consolidato IAS
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

B2) Passività correnti

B2 - 1) Debiti commerciali e altri debiti 555.712.313 11,72 612.059.351 12,92 513.126.895 11,64

Acconti 73.672.362 74.747.001 68.645.811 

Debiti verso fornitori 393.976.383 461.986.538 384.070.596 

Debiti commerciali verso parti correlate: 9.188.136 8.430.736 8.112.374 

– verso Comune di Milano 6.577.639 5.851.205 6.790.273 

– verso società collegate 2.610.497 2.579.531 1.322.101 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 12.102.119 13.531.499 11.770.242 

Altri debiti 66.773.313 53.363.577 40.527.872 

– debiti verso personale 11.767.208 14.271.041 10.353.174 

– debiti verso CCSE 22.933.700 8.800.313 13.098.039 

– altri 32.072.405 30.292.223 17.076.659 

B2 - 2) Debiti per imposte 109.469.476 2,31 17.939.360 0,38 88.193.006 2,00

B2 - 3) Finanziamenti a breve termine 332.402.876 7,01 472.406.987 9,97 306.929.090 6,97

Obbligazioni non convertibili

Obbligazioni convertibili

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso banche 200.879.359 353.240.971 194.308.515 

Debiti verso altri finanziatori 63.524.199 42.349.466 63.524.199 

Strumenti derivati 13.885.014 
Debiti per leasing finanziario

Debiti rappresentati da titoli di credito

Debiti finanziari verso parti correlate: 54.114.304 76.816.550 49.096.376 

– verso Comune di Milano 53.512.086 76.816.550 49.096.376 

– verso società collegate 602.218 

B2 - 4) Fondi spese e rischi

B2 - 5) Altre passività 56.308.773 1,19 40.823.945 0,86 40.945.454 0,93

Passività di competenza di esercizi futuri 56.308.773 40.823.945 40.945.454 

Totale passività correnti ( B2 ) 1.053.893.438 22,23 1.143.229.643 24,12 949.194.445 21,54

Totale passività ( B ) 3.144.295.642 66,31 3.353.628.256 70,77 3.085.674.864 70,03

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ ( A + B ) 4.741.485.644 100,00 4.738.803.736 100,00 4.406.507.735 100,00



Conto economico
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Bilancio consolidato Bilancio consolidato Bilancio consolidato
al 30.06.2005 al 30.06.2004 al 31.12.2004

1) RICAVI

1.1) Ricavi di vendita 865.550.464 83,65 787.109.822 84,38 1.552.789.090 82,40 

Vendite di energia elettrica 519.412.595 444.602.398 947.408.863 

Distribuzione, trasporto e misura di energia 

elettrica 72.119.071 80.492.401 155.318.069 

Vendita calore 18.841.381 18.153.568 25.580.847 

Vendite gas a clienti e ad altre imprese 235.438.148 226.487.964 382.723.781 

Distribuzione gas a clienti e ad altre imprese 5.759.615 5.352.717 10.130.736 

Vendita di combustibili 13.979.654 12.020.774 31.626.794 

Vendita materiali

1.2) Ricavi per prestazioni di servizi 78.797.513 7,61 107.646.410 11,54 195.545.646 10,38 

Prestazioni per conto clienti e terzi 66.743.752 90.165.805 166.993.847 

Prestazioni di servizi a Comune di Milano 11.637.964 17.008.009 27.687.458 

Prestazioni di servizi a collegate 415.797 472.596 864.341 

1.3) Ricavi da commesse a lungo termine

1.4) Royalties

1.5) Ricavi da locazione di immobili

1.6) Altri ricavi operativi 83.787.625 8,10 38.060.744 4,08 136.093.199 7,22 

Contributi di allacciamento 8.792.839 9.959.430 19.099.386 

Affitti a collegate 444.326 364.853 671.136 

Eccedenze fondi rischi 341.426 1.449.664 1.381.791 

Altri ricavi 74.209.034 26.286.797 114.940.886 

Totale ricavi ( 1 ) 1.028.135.602 99,36 932.816.976 100,00 1.884.427.935 100,00 

2) ALTRI PROVENTI OPERATIVI

2.1) Proventi da interessi

2.2) Proventi da dividendi

Verso società controllate

2.3) Altri proventi operativi 6.642.429 0,64 

Totale altri proventi operativi ( 2 ) 6.642.429 0,64 

Totale ricavi e altri proventi operativi ( 1 + 2 ) 1.034.778.031 100,00 932.816.976 100,00 1.884.427.935 100,00 
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3) COSTI OPERATIVI

3.1) Costi per materie prime e di consumo 508.138.227 49,11 391.394.146 41,96 832.944.062 44,20 

Acquisti di energia e combustibili 515.446.488 390.548.852 833.843.993 

Variazione delle rimanenze di combustibili (15.700.488) (8.422.337) (20.997.575)

Acquisti di altri combustibili 389.756 407.027 770.929 

Acquisti di materiali 8.110.937 9.692.514 19.659.680 

Variazione delle rimanenze di materiali (108.466) (831.910) (332.965)

3.2) Costi per servizi 116.962.860 11,30 120.232.986 12,89 245.014.709 13,00 

Oneri di vettoriamento e trasmissione 41.463.664 42.987.922 87.120.441 

Appalti e lavori 36.382.004 38.985.297 77.004.571 

Prestazioni di servizi 33.634.700 32.604.834 69.365.261 

Spese per servizi da collegate 5.482.492 5.654.933 11.524.436 

3.3) Variazione nelle scorte di prodotti finiti e lavori 

in corso (1.032.435) (0,10) 3.051.404 0,33 918.345 0,05 

3.4) Spese per ricerca e sviluppo

3.5) Costi per ristrutturazione aziendali

Penalità estinzione anticipata leasing

Penalità risoluzione anticipata rapporti di lavoro 

con dipendenti

3.6) Altri costi operativi 58.335.065 5,64 41.906.423 4,49 95.734.529 5,08 

Costi di godimento di beni di terzi 5.319.868 4.041.070 9.022.278 

Costi di godimento di beni da controllante 

Comune di Milano 1.060.161 416.000 2.120.322 

Imposte, tasse e canoni di derivazione d’acqua 18.727.633 17.515.154 38.831.476 

Altri oneri 33.227.403 19.934.199 45.760.453 

Totale costi operativi ( 3 ) 682.403.717 65,95 556.584.959 59,67 1.174.611.645 62,33 

4) COSTI PER IL PERSONALE 75.537.707 7,30 74.302.748 7,97 153.635.563 8,15 

Salari e stipendi 48.556.468 47.423.026 95.086.932 

Oneri sociali 17.400.398 16.985.747 34.277.682 

Trattamento di fine rapporto 4.302.330 4.893.662 9.781.225 

Trattamento di quiescenza e simili 16.270 19.037 38.074 

Altri costi 5.262.241 4.981.276 14.451.650 

5) RISULTATO OPERATIVO LORDO ( 1 + 2 – 3 – 4 ) 276.836.607 26,75 301.929.269 32,37 556.180.727 29,51 

6) AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E 

SVALUTAZIONI 105.803.066 10,22 76.253.684 8,17 202.200.050 10,73 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.661.040 3.413.970 7.924.560 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: 70.355.988 62.704.191 131.475.174 

1. ammortamenti ordinari 63.411.115 57.379.218 118.374.287 

2. ammortamenti opere devolvibili 6.944.873 5.324.973 13.100.887 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4.552.941 13.370.828 

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 3.435.273 1.136.461 4.975.882 

Accantonamenti per rischi 24.797.824 8.999.062 44.453.606 

Altri accantonamenti

7) RISULTATO OPERATIVO NETTO ( 5 – 6 ) 171.033.541 16,53 225.675.585 24,19 353.980.677 18,78 
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8) PROVENTI (PERDITE) PER RIVALUTAZIONI DI 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER 

LA VENDITA 572.352 0,06 1.378.000 0,15 3.034.881 0,16 

Proventi per rivalutazioni di attività finanziarie 608.236 1.378.000 4.202.900 

a) Di partecipazioni 474.826 1.378.000 4.202.900 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 133.410 
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

d) Altri

Perdite per rivalutazioni di attività finanziarie 35.884 1.168.019 

a) Di partecipazioni 35.884 677.412 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 490.607 

c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

d) Altri

9) PROVENTI (PERDITE) SU STRUMENTI FINANZIARI 

CLASSIFICATI COME COPERTURE DEI FLUSSI 

FINANZIARI (9.280.208) (0,90)

Proventi su strumenti di copertura

Oneri su strumenti di copertura 9.280.208 

10) ALTRI PROVENTI (PERDITE) SU DERIVATI 20.923.860 2,02 2.519.330 0,27 2.122.098 0,11 

Proventi su derivati 25.988.054 4.055.346 7.825.694 

Derivati finanziari 560.221 4.055.346 7.825.694 

Derivati operativi 25.427.833 

Oneri su derivati 5.064.194 1.536.016 5.703.596 

Derivati finanziari 4.277.096 1.536.016 5.703.596 

Derivati operativi 787.098 

11) PROVENTI (PERDITE) PER ELIMINAZIONE DI 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA 

VENDITA 50.124.049 4,84 267.642 0,03 271.465 0,01 

Plusvalenze da alienazione di attività finanziarie 50.124.049 267.642 271.465 

Minusvalenze da alienazione di attività finanziarie

12) ONERI FINANZIARI 36.610.085 3,54 37.886.044 4,06 74.358.908 3,95 

Imprese collegate 11.226 
Interessi passivi sul conto corrente con il Comune 

di Milano 703.188 686.166 1.731.623 

Altri: 35.895.671 37.199.878 72.627.285 

Leasing finanaziario 462.553 
Interessi su prestito obbligazionario 12.187.500 12.380.959 24.491.723 

Diversi 23.245.618 24.818.919 48.135.562
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13) PROVENTI (PERDITE) DA ATTIVITÀ 

FINANZIARIE

13.1) Proventi da dividendi 3.105.414 0,30 2.932.452 0,31 3.091.340 0,16 

In imprese collegate 246.059 
In altre imprese 2.859.355 2.932.452 3.091.340 

13.2) Proventi da crediti/titoli iscritti nelle attività

non correnti 486.939 0,05 28.076 0,00 97.737 0,01 

2. Imprese collegate 89.862 
4. Imprese consociate

5. Altri 397.077 28.076 97.737 

13.3) Proventi da crediti/titoli iscritti nelle attività 

correnti 3.194.376 0,31 2.428.548 0,26 3.880.162 0,21 

2. Da imprese collegate 254.820 

4. Da altri: 3.194.376 2.428.548 3.625.342 

– Su investimenti finanziari 182.038 192.658 

– Su conti correnti bancari 2.301.336 1.513.718 1.977.967 

– Su titoli

– Su altri crediti 893.040 732.792 1.454.717 

13.4) Utili e perdite su cambi (202.236) (0,02) (32.227) (0,00) (524.631) (0,03)

Utili su cambi 652.036 114.835 577.416 

Perdite su cambi 854.272 147.062 1.102.047 

14) TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 

(8+9+10+11–12+13) 32.314.461 3,12 (28.364.223) (3,04) (62.385.856) (3,31)

15) QUOTA DEI PROVENTI E DEGLI ONERI 

DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE 

SECONDO IL PATRIMONIO NETTO DELLE 

PARTECIPAZIONI (68.092) (0,01) 55.036 0,01 (71.247) (0,00)

16) PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) DERIVANTI 

DALLA DISMISSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI (982.854) (0,09) 10.402.698 1,12 7.773.649 0,41 

17) ALTRI PROVENTI NON OPERATIVI

18) ALTRI COSTI NON OPERATIVI

19) UTILE (PERDITA) AL LORDO DELLE IMPOSTE 

( 7 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 ) 202.297.056 19,55 207.769.096 22,27 299.297.223 15,88 

20) ONERI (PROVENTI) PER IMPOSTE SUI REDDITI 56.367.270 5,45 70.006.519 7,50 89.112.215 4,73 

Imposte correnti 33.648.467 38.223.300 32.990.309 

Imposte anticipate (22.612.022) 989.314 (12.824.512)

Imposte differite 45.330.825 30.793.905 68.946.418 

21) UTILE (PERDITA) DI ATTIVITÀ OPERATIVE IN 

ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 

( 19 – 20 ) 145.929.786 14,10 137.762.577 14,77 210.185.008 11,15 

22) UTILE (PERDITA) DA ATTIVITÀ OPERATIVE 

CESSATE

23) UTILE (PERDITA) NETTO ( 21 + 22 ) 145.929.786 14,10 137.762.577 14,77 210.185.008 11,15 

24) UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI (884.826) (0,09) (363.240) (0,04) (536.577) (0,03)

25) UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA 

DEL GRUPPO ( 23 + 24 ) 209.648.431 11,13 

UTILE NETTO DEL PERIODO DI PERTINENZA 

DEL GRUPPO ( 23 + 24 ) 145.044.960 14,02 137.399.337 14,73 

UTILE (PERDITA) BASE PER AZIONE 0,0815 0,0769 0,1176 

UTILE (PERDITA) DILUITO PER AZIONE 0,0815 0,0769 0,1176 
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Cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio/periodo
Utile netto del periodo 145.044.960 137.399.337 
Utile netto dell’esercizio 209.648.431 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 70.355.988 131.475.174 62.704.191 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.661.040 7.924.560 3.413.970 
Variazioni delle attività e delle passività:
Crediti per vendite e prestazioni 18.787.678 (91.631.065) (97.160.315)
Crediti verso parti correlate 9.955.868 (7.716.118) (9.874.114)
Attività per imposte anticipate (36.543.626) (32.248.178) 3.772.288 
Attività per derivati (64.947.066)
Altri crediti 22.180.783 (62.245.285) 2.845.283 
Rimanenze (7.254.032) (11.255.252) 6.990.623 
Attività di competenza di esercizi futuri 7.183.223 (1.191.742) (6.728.085)
Debiti verso fornitori (68.010.155) 76.502.330 (1.413.612)
Debiti verso parti correlate 757.400 2.120.325 1.801.963 
Altri debiti 105.875.069 (87.870.941) (34.566.959)
Depositi cauzionali da clienti (1.074.639) 10.604.035 4.502.845 
Passività per derivati 13.885.014 
Passività di competenza di esercizi futuri 15.484.828 1.065.055 1.186.564 
T.F.R. e fondi benefici a dipendenti (2.974.195) 453.148 (790.511)
Passività per imposte differite 60.752.007 76.108.721 34.615.017 
Altri fondi rischi ed oneri 14.547.511 32.066.617 (525.176)

Totale cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio/periodo 306.667.656 253.809.814 108.173.308 

Cash flow assorbiti dalle attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (76.790.262) (191.733.726) (81.019.261)
Plusvalenze/Minusvalenze per eliminaz. di attività materiali (982.854) 7.773.649 10.402.698 
Partecipazioni (29.681.962) (2.443.797) (2.451.677)
Plusvalenze/Minusvalenze per eliminazioni di partecipazioni 50.124.049 271.465 271.465 
Azioni proprie 12.268.531 (35.024.855) (27.512.109)

Totale cash flow assorbiti dalle attività di investimento (45.062.498) (221.157.264) (100.308.884)

Free cash flow 261.605.158 32.652.550 7.864.424 

Cash flow assorbiti dalle attività di finanziamento
Debiti verso banche (346.682.181) (70.135.129) (227.863.331)
Crediti finanziari (133.410) 11.800.980 3.580.358 
Debiti finanziari verso parti correlate 602.218 
Debiti verso altri finanziatori (21.174.733) (42.349.466) (21.174.733)
Debiti per prestito obbligazionario 44.450.000 
Debiti in c/c verso il Comune di Milano (23.304.464) 1.715.623 (26.004.551)
Debiti per leasing (2.466.295) (25.272.640) (22.713.230)
Variazione del patrimonio netto di terzi 890.826 536.577 363.240 
Variazioni di patrimonio netto 149.463.459 (8.021) 559.308 
Utile distribuito (94.615.894) (89.102.370) (89.102.370)

Totale cash flow assorbiti dalle attività di finanziamento (292.970.474) (212.814.446) (382.355.309)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (31.365.316) (180.161.896) (374.490.886)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO 
DELL’ESERCIZIO/PERIODO 220.294.915 400.456.811 400.456.811 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE 
DELL’ESERCIZIO/PERIODO 188.929.599 220.294.915 25.965.925 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Liquidità netta 188.929.599 220.294.915 25.965.925 
Debiti verso banche (879.435.597) (1.226.117.777) (1.068.389.575)
Crediti finanziari 1.269.569 1.136.159 9.356.781 
Debiti finanziari verso parti correlate (602.218)
Debiti verso altri finanziatori (338.795.726) (359.970.459) (381.145.192)
Debiti per prestito obbligazionario (544.450.000) (500.000.000) (500.000.000)
Debiti in c/c verso il Comune di Milano (53.512.086) (76.816.550) (49.096.376)
Debiti per leasing (38.191.317) (40.657.612) (43.217.022)

Totale posizione finanziaria netta (1.664.787.776) (1.982.131.324) (2.006.525.459)
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Posizione finanziaria netta all’inizio 
dell’esercizio/periodo (1.982.131.324) (1.926.210.059) (1.926.210.059)

Cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio/periodo
Utile netto del periodo 145.044.960 137.399.337 
Utile netto d’esercizio 209.648.431 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 70.355.988 131.475.174 62.704.191 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.661.040 7.924.560 3.413.970 
Variazioni delle attività e delle passività:
Crediti per vendite e prestazioni 18.787.678 (91.631.065) (97.160.315)
Crediti verso parti correlate 9.955.868 (7.716.118) (9.874.114)
Attività per imposte anticipate (36.543.626) (32.248.178) 3.772.288 
Attività per derivati (64.947.066)
Altri crediti 22.180.783 (62.245.285) 2.845.283 
Rimanenze (7.254.032) (11.255.252) 6.990.623 
Attività di competenza di esercizi futuri 7.183.223 (1.191.742) (6.728.085)
Debiti verso fornitori (68.010.155) 76.502.330 (1.413.612)
Debiti verso parti correlate 757.400 2.120.325 1.801.963 
Altri debiti 105.875.069 (87.870.941) (34.566.959)
Depositi cauzionali da clienti (1.074.639) 10.604.035 4.502.845 
Passività per derivati 13.885.014 
Passività di competenza di esercizi futuri 15.484.828 1.065.055 1.186.564 
T.F.R. e fondi benefici a dipendenti (2.974.195) 453.148 (790.511)
Passività per imposte differite 60.752.007 76.108.721 34.615.017 
Altri fondi rischi ed oneri 14.547.511 32.066.617 (525.176)

Totale cash flow generati dalle 
operazioni d’esercizio/periodo 306.667.656 253.809.814 108.173.308 

Cash flow assorbiti dalle attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (76.790.262) (191.733.726) (81.019.261)
Plusvalenze/Minusvalenze per eliminaz. di attività materiali (982.854) 7.773.649 10.402.698 
Partecipazioni  (29.681.962) (2.443.797) (2.451.677)
Plusvalenze/Minusvalenze per eliminaz. di partecipazioni 50.124.049 271.465 271.465 
Azioni proprie 12.268.531 (35.024.855) (27.512.109)

Totale cash flow assorbiti dalle attività 
di investimento (45.062.498) (221.157.264) (100.308.884)

Free cash flow 261.605.158 32.652.550 7.864.424 

Cash flow generati da variazioni 
di patrimonio netto
Variazione del patrimonio netto di terzi 890.826 536.577 363.240 
Variazioni di patrimonio netto 149.463.459 (8.021) 559.308 
Utile distribuito (94.615.894) (89.102.370) (89.102.370)

Totale cash flow generati da variazioni di 
patrimonio netto 55.738.391 (88.573.814) (88.179.822)

Posizione finanziaria netta alla fine  
dell’esercizio/periodo (1.664.787.776) (1.982.131.324) (2.006.525.459)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Liquidità netta 188.929.599 220.294.915 25.965.925 
Debiti verso banche (879.435.597) (1.226.117.777) (1.068.389.575)
Crediti finanziari 1.269.569 1.136.159 9.356.781 
Debiti  finanziari verso parti correlate (602.218)
Debiti verso altri finanziatori (338.795.726) (359.970.459) (381.145.192)
Debiti per prestito obbligazionario (544.450.000) (500.000.000) (500.000.000)
Debiti in c/c verso il Comune di Milano (53.512.086) (76.816.550) (49.096.376)
Debiti per leasing (38.191.317) (40.657.612) (43.217.022)

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (1.664.787.776) (1.982.131.324) (2.006.525.459)
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Descrizione Capitale Azioni Riserva Altre
milioni di euro Sociale Proprie Legale Riserve

Patrimonio netto di pertinenza 
del Gruppo al 31 dicembre 2004 936 (35) 77 197 

Rettifiche al 1 gennaio 2005 per 
l’adozione dei principi IAS/IFRS 
nn. 32 e 39 

Patrimonio netto FTA 1 gennaio 2005 936 (35) 77 197 

Variazioni dell’esercizio 2005:

Riserva legale 8 

Utile distribuito ai soci

Atre riserve 53 

Azioni proprie 12 

Riserve di transizione IAS/IFRS

Riserve IAS

Utili/Perdite portati a nuovo

Utile netto del periodo di pertinenza 
del Gruppo

Interessi di minoranze

Patrimonio netto di pertinenza 
del Gruppo al 30 giugno 2005 936 (23) 85 250 
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Riserve Riserve Utile/Perdite Utile Totale Interessi Totale 
di IAS a nuovo dell’esercizio Patrimonio netto di Patrimonio

Transizione IAS di Gruppo di Gruppo minoranze netto

(67) 64 210 1.382 3 1.385 

129 129 129 

62 64 210 1.511 3 1.514 

(8)

(95) (95) (95)

(52) 1 1 

12 12 

(46) (46) (46)

65 65 65 

55 (55)

145 145 145 

1 1 

16 65 119 145 1.593 4 1.597 
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CAPITALE INVESTITO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 155.540.864 4,8 157.013.135 4,7 156.252.397 4,7 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.061.980.014 93,9 3.055.751.655 90,7 3.016.450.452 90,7 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni 368.411.025 11,3 388.853.112 11,5 388.860.992 11,7 

Altri crediti 1.839.421 0,1 1.806.131 0,1 3.211.921 0,1 

Attività per imposte anticipate 152.760.165 4,7 116.216.539 3,5 80.196.073 2,4 

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ PER DERIVATI 431.195 0,0 
(PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE) (207.331.346) (6,4) (146.579.339) (4,4) (105.085.635) (3,2)

(FONDI RISCHI ED ONERI) (96.684.942) (3,0) (82.137.431) (2,4) (49.545.638) (1,5)

(TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) (158.165.362) (4,8) (161.139.557) (4,8) (159.895.898) (4,8)

* CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO 3.278.781.034 100,5 3.329.784.245 98,9 3.330.444.664 100,1 

Rimanenze 82.225.145 2,5 74.971.113 2,2 56.725.238 1,7 

Crediti a breve 646.374.107 19,8 698.369.085 20,7 639.559.721 19,2 

Ratei e risconti attivi 17.208.669 0,5 24.391.892 0,7 29.928.235 0,9 

Attività/passività per derivati correnti 50.630.857 1,6 
(Debiti verso fornitori) (393.976.383) (12,1) (461.986.538) (13,7) (384.070.596) (11,5)

(Altri debiti) (362.956.878) (11,1) (257.399.048) (7,6) (304.283.478) (9,1)

(Ratei e risconti passivi) (56.308.773) (1,7) (40.823.945) (1,2) (40.945.454) (1,2)

* CAPITALE DI FUNZIONAMENTO (16.803.256) (0,5) 37.522.559 1,1 (3.086.334) (0,1)

** TOTALE CAPITALE INVESTITO 3.261.977.778 100,0 3.367.306.804 100,0 3.327.358.330 100,0 

FONTI DI COPERTURA

* TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.597.190.002 49,0 1.385.175.480 41,1 1.320.832.871 39,7 

Crediti finanziari immobilizzati 1.269.569 0,0 1.136.159 0,0 5.256.781 0,2 

(Debiti finanziari immobilizzati) 1.536.469.082 47,1 1.731.155.411 51,4 1.734.919.075 52,1 

(1) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA OLTRE 

L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 1.535.199.513 47,1 1.730.019.252 51,4 1.729.662.294 52,0 

Crediti finanziari entro es. successivo 4.100.000 0,1 

Disponibilità liquide 188.929.599 5,8 220.294.915 6,5 25.965.925 0,8 

(Debiti finanziari entro es.successivo) 318.517.862 9,8 472.406.987 14,0 306.929.090 9,2 

(2) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA  ENTRO 

L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 129.588.263 4,0 252.112.072 7,5 276.863.165 8,3 

* TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ( 1 + 2 ) 1.664.787.776 51,0 1.982.131.324 58,9 2.006.525.459 60,3 

** TOTALE FONTI 3.261.977.778 100,0 3.367.306.804 100,0 3.327.358.330 100,0 
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L’Unione europea (U.E.) ha deciso di adottare un insieme di provvedimenti norma-

tivi al fine di rendere comparabili i bilanci redatti dalle società i cui titoli sono

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L’Unione europea avrebbe potuto emanare un insieme di principi contabili a livel-

lo europeo, una sorta di EURGAAP al fine di uniformare i diversi principi contabili

nazionali degli Stati Membri, ma la decisione della U.E. è stata, invece, quella di

recepire i principi contabili già internazionalmente riconosciuti, emanati dallo IASB,

denominati IAS (International Accounting Standards) e in futuro IFRS (International

Financial Reporting Standards).

I principi contabili internazionali sono stati oggetto di una profonda revisione anche

a seguito delle richieste dell’Unione Europea e sono state eliminate alcune alterna-

tive concesse in sede di valutazione delle poste di bilancio per migliorare il grado

di comparabilità dei bilanci. L’obiettivo è quello di fornire agli investitori una chiara

e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato

economico delle società. L’evoluzione dei mercati finanziari e la globalizzazione del-

l’economia hanno reso sempre più evidente la necessità di preparare bilanci con cri-

teri uniformi. Infatti, solo l’utilizzo di criteri comuni consente agli operatori finanzia-

ri di allocare nel modo più efficiente i mezzi finanziari alle società. Queste ultime ne

avranno un beneficio economico in termini di riduzione del costo del capitale: la

mancanza di comparabilità e la “nazionalizzazione” dei principi contabili aumenta-

va i costi finanziari per le società dell’Unione Europea, a causa del rischio contabile

insito nell’adozione di diversi principi per la redazione del bilancio.

L’adozione dei principi contabili internazionali è subordinata al recepimento for-

male (“omologazione”) da parte dell’Unione Europea.

L’art. 6 del regolamento 1606/2002 prevede, infatti, che si verifichi se il principio

contabile internazionale sia compatibile con la normativa comunitaria: è compito

dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) valutare tecnicamente

i principi internazionali e le relative interpretazioni emesse da parte dell’IFRIC

(International Financial Reporting Interpretation Committee) e favorirne l’adozione

da parte della U.E. anche attraverso una modifica delle Direttive contabili.

Il regolamento comunitario 1606/2002 del 19 luglio 2002 impone a tutte le società

quotate nei mercati regolamentati europei l’adozione degli IAS/IFRS nella reda-

zione dei bilanci consolidati a partire dall’1 gennaio 2005. Per le altre società è

lasciata la facoltà agli Stati Membri di imporre o permettere l’utilizzo dei principi

contabili internazionali.

Come si è detto, il regolamento precisa che i principi contabili internazionali pos-

sono essere adottati solo se non sono contrari al principio comunitario in base al

Il quadro normativo e l’adozione dei principi contabili
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quale il bilancio deve fornire il quadro fedele della situazione patrimoniale e finan-

ziaria nonché del risultato economico e se essi rispondono ai criteri di comprensi-

bilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità dei dati di bilancio.

L’approvazione dei principi contabili internazionali è stata formalizzata dall’Unione

Europea con il Regolamento n. 1725 del 29 settembre 2003 che adotta taluni prin-

cipi internazionali; gli IAS recepiti sono stati 32, mentre è stato rimandato il rece-

pimento degli IAS n. 32 e n. 39 relativi agli strumenti finanziari. Sono stati esclusi

anche i SIC 5, 16 e 17 emanati dallo Standing Interpretations Committe (SIC).

Il legislatore italiano ha emanato la Legge n. 306 (Legge Comunitaria 2003) del 

31 ottobre 2003 con la quale ha esercitato l’opzione consentita dal Regolamento

comunitario n. 1606/2002 delegando il Governo ad adottare, entro un anno, uno

o più decreti legislativi di attuazione della facoltà sopra indicata.

Il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 attua la Legge delega sopra cita-

ta e prevede che le società quotate obbligate dal Regolamento comunitario 

n. 1606/2002 a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili interna-

zionali possano redigere, già dall’esercizio 2005, secondo gli stessi principi, anche

i bilanci individuali delle società che compongono il gruppo.

Successivamente, la Commissione Europea ha:

• adottato il Regolamento n. 707 che omologa l’IFRS 1 “Prima adozione degli

IAS” (6 aprile 2004);

• omologato, con alcune limitazioni, lo IAS 39 relativo agli strumenti finanziari (19

novembre 2004);

• omologato lo IAS 32 e altri principi contabili rivisti dallo IASB (29 dicembre 2004).

La versione dello IAS 39 omologata dalla U.E. differisce dal testo approvato dallo

IASB relativamente alla valutazione delle passività al fair value (tema sul quale lo

IASB sta intervenendo in queste ultime settimane) e delle macro coperture del

rischio di tasso di portafoglio di attività e passività.

La CONSOB, con delibera del 14 aprile 2005 n. 14990, ha effettuato alcune modi-

fiche al Regolamento n. 11971/1999 in considerazione delle novità introdotte dal-

l’entrata in vigore del regolamento comunitario relativo all’applicazione dei princi-

pi contabili internazionali.

Il Gruppo AEM ha predisposto la relazione semestrale in base allo IAS 34 che disci-

plina l’informativa infrannuale e all’IFRS 1 “Prima adozione degli IFRS”.

Si evidenzia che i dati presentati potrebbero subire modifiche per riflettere gli

orientamenti futuri della Commissione Europea in merito all’omologazione degli

IFRS o eventuali pronunciamenti dello IASB o dell’IFRIC.

Nota di commento ai prospetti contabili 

37



AEM S.p.A. è una società con personalità giuridica organizzata secondo l’ordina-

mento giuridico della Repubblica Italiana. AEM S.p.A. e le sue controllate

(“Gruppo”) operano essenzialmente in Italia.

Il Gruppo è principalmente impegnato nei settori della produzione, vendita e

distribuzione di energia elettrica, nei settori della vendita e distribuzione del gas,

nonché nel settore della progettazione e posa di reti in fibra ottica.

La sede legale del Gruppo è a Milano, Italia, Corso di Porta Vittoria 4.

Il bilancio consolidato del Gruppo AEM è presentato in euro, che è anche la mone-

ta corrente nelle economie in cui il Gruppo opera.

La presente relazione semestrale è stata autorizzata alla pubblicazione dal

Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A. tenutosi in data 29 settembre 2005.

Informazioni di carattere generale
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La relazione consolidata del Gruppo AEM al 30 giugno 2005 include il bilancio

della capogruppo AEM S.p.A. ed i bilanci delle società controllate italiane ed este-

re, delle quali AEM S.p.A. dispone direttamente o indirettamente della maggio-

ranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Sono altresì consoli-

date, con il metodo proporzionale, le società sulle quali la capogruppo esercita il

controllo congiuntamente con altri soci.

A seguito della perdita del controllo, la società Zincar S.r.l viene consolidata con il

metodo del Patrimonio netto, rispetto al metodo di consolidamento integrale

adottato nel bilancio al 31 dicembre 2004.

In relazione alle cosiddette Joint Ventures si segnala che AEM S.p.A. consolida,

con il metodo proporzionale (20%) la società Edipower S.p.A. alla luce dei contratti

e degli accordi esistenti tra gli attuali soci. Tale percentuale di consolidamento

include l’esercizio delle opzioni (4%) che sono considerate “come esercitate” al 

1 gennaio 2004 e quindi non sono soggette alla valutazione prevista dagli IAS

32 e 39.

La società Ecodeco S.r.l., viene valutata con il metodo del patrimonio netto, a

seguito dell’acquisizione da parte di AEM S.p.A., avvenuta il 22 aprile 2005, di una

partecipazione pari al 30% del capitale sociale. L’allocazione dell’avviamento verrà

effettuata entro il 31 dicembre 2005, come concesso dll’IFRS n. 3.

Area di consolidamento
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Criteri di consolidamento

Società controllate

L’area di consolidamento del Gruppo AEM comprende oltre alla Capogruppo

AEM S.p.A. le società nelle quali la stessa esercita direttamente o indirettamente

il controllo. Le società controllate vengono consolidate a partire dalla data in cui

il controllo è stato effettivamente acquisito dal Gruppo e cessano di essere con-

solidate dalla data in cui il controllo viene ceduto a società al di fuori del Gruppo.

Società collegate

Le partecipazioni in società collegate, nelle quali cioè il Gruppo AEM detiene una

partecipazione rilevante ed è in grado di esercitare una influenza notevole, sono

valutate con il metodo del patrimonio netto. Gli utili o le perdite di competenza

del Gruppo sono riconosciuti nel bilancio consolidato dalla data in cui ha avuto

inizio l’influenza notevole sulla società. Al venir meno della suddetta influenza si

procede al deconsolidamento della partecipazione.

Nel caso in cui la perdita di pertinenza del Gruppo ecceda il valore di carico della

partecipazione, quest’ultimo è annullato e l’eventuale eccedenza è rilevata in un

apposito fondo nella misura in cui il Gruppo abbia obbligazioni legali o implicite

nei confronti dell’impresa partecipata a coprire le sue perdite o, comunque, ad

effettuare pagamenti per suo conto.

Joint Ventures

Le partecipazioni in società in cui il Gruppo AEM detiene il controllo congiunto con

terzi, (cosiddette Joint Ventures), vengono consolidate con l’applicazione del

metodo proporzionale. Il bilancio consolidato include pertanto, linea per linea,

tutte le attività, le passività, i ricavi e i costi di tali società, in misura proporzionale

alla quota di competenza del Gruppo AEM.

Procedure di consolidamento

I bilanci delle controllate, collegate e joint ventures, consolidate dal Gruppo AEM,

sono redatti adottando, per ogni chiusura contabile, gli stessi principi contabili

della Capogruppo. Eventuali rettifiche vengono apportate in fase di consolida-

mento in modo da rendere omogenee le voci che sono interessate dall’applicazio-

ne di principi contabili differenti.

Tutti i rapporti e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili non realizzati deri-

vanti da rapporti intrattenuti tra società del Gruppo, sono completamente elimi-

Criteri e procedure di consolidamento
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nati. Gli utili e le perdite non realizzate con società collegate e joint ventures sono

eliminati per la parte di competenza del Gruppo.

Le perdite non realizzate sono eliminate, ad eccezione del caso in cui esse siano

rappresentative di perdite durevoli.

Nella preparazione del bilancio consolidato vengono assunte linea per linea le atti-

vità, le passività, nonché i costi e i ricavi delle imprese consolidate nel loro ammon-

tare complessivo, attribuendo ai soci di minoranza in apposite voci dello stato

patrimoniale e del conto economico la quota del patrimonio netto e del risultato

dell’esercizio di loro spettanza.

Il valore contabile della partecipazione in ciascuna delle controllate è eliminato a

fronte della corrispondente quota di patrimonio netto di ciascuna delle controllate

comprensiva degli eventuali adeguamenti al fair value alla data di acquisizione; la

differenza emergente deve essere trattata come un avviamento (o goodwill) e

come tale contabilizzata, ai sensi dell’IFRS 3.

Nota di commento ai prospetti contabili 
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Conversione delle poste in valuta estera

La valuta funzionale e di presentazione adottata dal Gruppo AEM è l’euro. Le

transazioni in valuta diversa dall’euro sono rilevate, inizialmente, al tasso di cam-

bio in essere del giorno dell’operazione. Le attività e le passività monetarie

denominate in valuta estera sono convertite in euro al cambio della data di chiu-

sura del bilancio.

Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite

utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione dell’opera-

zione. Le poste non monetarie iscritte al valore equo (fair value) sono convertite

utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore.

I bilanci delle società consolidate operanti in paesi non inclusi nell’area euro sono

convertiti in euro applicando alle voci di Stato patrimoniale il tasso di cambio in

essere alla data di chiusura del periodo di riferimento e alle voci di conto econo-

mico i cambi medi del periodo di riferimento. Le relative differenze di cambio sono

rilevate direttamente a patrimonio netto e sono esposte separatamente in una

apposita riserva dello stesso. Al momento della dismissione di una entità econo-

mica estera, le differenze di cambio accumulate e riportate nel patrimonio netto in

apposita riserva saranno rilevate a conto economico.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo storico, comprensivo degli oneri

accessori direttamente imputabili e necessari alla messa in funzione del cespite (ad

esempio: trasporti, dazi doganali, spese per la preparazione del luogo di installazio-

ne, costi di installazione e collaudo, spese notarili e catastali, e l’eventuale IVA inde-

traibile), incrementato, quando rilevante ed in presenza di obbligazioni attuali, del

valore attuale del costo stimato per il ripristino ambientale del sito oppure dello

smantellamento. Qualora, per componenti rilevanti di tali immobilizzazioni materiali,

esistano vite utili differenti, tali componenti sono contabilizzate separatamente con

attribuzione a ciascuna componente della propria vita utile al fine del calcolo degli

ammortamenti (cosiddetto Component Approach). Tutti i terreni, sia annessi a fab-

bricati civili e industriali sia privi di costruzione, non sono ammortizzati in quanto la

loro vita utile è illimitata, ad eccezione dei terreni che, utilizzati nell’attività produtti-

va, sono soggetti a deperimento nel corso del tempo (ad esempio discariche, cave).

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammorta-

mento e di eventuali svalutazioni. L’ammortamento è calcolato a decorrere dal-

l’entrata in esercizio del singolo bene in quote costanti in base alla vita utile sti-

mata del bene per l’impresa. La vita utile di ogni bene viene riesaminata con

Principi contabili e criteri di valutazione
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periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati al fine

di una corretta iscrizione del valore del bene stesso.

Le principali aliquote economico-tecniche utilizzate sono le seguenti:

Aliquote economico-tecniche

• fabbricati 1,0% - 12,5%

• impianti di produzione 1,0% - 33,3%

• linee di trasporto 1,4% -100,0%

• stazioni di trasformazione 1,8% - 33,3%

• reti di distribuzione 1,4% - 33,3%

• attrezzature diverse 3,3% -100,0%

• telefoni cellulari 100,0%

• mobili ed arredi 10,0% - 12,5%

• macchine per ufficio elettriche ed elettroniche 10,0% - 33,3%

• mezzi di trasporto 10,0% - 25,0%

• migliorie su beni in locazione 12,5 % - 33,3%

In presenza di indicatori specifici di perdita del valore, le immobilizzazioni materia-

li sono soggette ad una verifica di perdita di valore (“Impairment Test”). La verifi-

ca consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività confrontandolo con il

relativo valore netto contabile. Il valore recuperabile delle immobilizzazioni mate-

riali è rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso.

Nel definire il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un

tasso di sconto ante imposte che riflette la stima corrente del mercato riferito al costo

del denaro rapportato al tempo e ai rischi specifici dell’attività. Per un’attività che non

genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di realizzo è determinato in

relazione all’unità generatrice di flussi finanziari (C.G.U. Cash Generating Unit) a cui

tale attività appartiene. Le perdite di valore sono contabilizzate nel Conto economico

fra i costi per ammortamenti e svalutazioni. Tali perdite di valore sono ripristinate nel

caso in cui vengano meno i motivi che le hanno generate.

Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri atte-

si dall’uso di un bene, esso viene eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile

(calcolata come differenza tra il valore di cessione e il valore di carico) viene rile-

vata a Conto economico nell’anno della suddetta eliminazione.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo, determinato secondo le

stesse modalità indicate per le immobilizzazioni materiali.

Nota di commento ai prospetti contabili 
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Le immobilizzazioni immateriali, aventi vita utile definita, vengono iscritte al netto dei

relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore determinate

con le stesse modalità precedentemente indicate per le immobilizzazioni materiali.

In presenza di indicatori specifici di perdita del valore, le immobilizzazioni immate-

riali sono soggette ad una verifica di perdita di valore (“Impairment Test”). La veri-

fica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività confrontandolo con il

relativo valore netto contabile.

Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora

disponibili per l’utilizzo sono sottoposte ad Impairment Test con frequenza annua-

le, indipendentemente dalla presenza di specifici indicatori di perdita di valore.

Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono

determinati come differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene

e sono rilevati a Conto economico al momento dell’alienazione.

Avviamento

L’avviamento derivante dall’acquisizione di società controllate, collegate o joint

ventures è inizialmente iscritto al costo, e rappresenta il maggior valore del costo

d’acquisto rispetto alla quota di pertinenza dell’acquirente del fair value netto rife-

rito ai valori identificabili delle attività e delle passività attuali e potenziali. Dopo

l’iniziale iscrizione, l’avviamento non è più sottoposto ad ammortamento ma viene

annualmente sottoposto alla verifica di perdita di valore (“Impairment Test”).

Qualora la verifica di perdita di valore fornisse indicazioni di un valore dell’avvia-

mento superiore al reale valore si procede alla riduzione del valore dell’avviamento

stesso con imputazione a Conto economico della svalutazione. L’avviamento relati-

vo a partecipazioni in società collegate è incluso nel valore di carico di tali società.

In particolare, il Gruppo AEM ha ritenuto opportuno provvedere alla riapertura

della business combination relativa all’acquisizione della quota pari al 33% della

partecipazione in Metroweb S.p.A. con contestuale vendita della quota di parteci-

pazione in Fastweb S.p.A. avvenuta nel mese di giugno 2003.

A tal proposito si segnala che l’IFRS n. 3 non regola le operazioni di acquisto di parte-

cipazioni di minoranza da parte della controllante. Inoltre, l’operazione si configura

come una “transazione non monetaria” in quanto AEM S.p.A. ha acquisito la quota di

Metroweb S.p.A., precedentemente detenuta  da e.Biscom S.p.A. (ora denominata

Fastweb S.p.A.) e ha ceduto la partecipazione nella “precedente” Fastweb S.p.A. a

e.Biscom S.p.A. per un valore netto a favore di AEM S.p.A., pagato in obbligazioni con-

vertibili di e.Biscom S.p.A.. Operazioni di questo tipo sono trattate dai Principi Contabili
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Internazionali nella bozza di recente pubblicazione dell’IFRS n. 3 che conferma, sul tema

in oggetto, il progetto di convergenza ai Principi Contabili Statunitensi (cosiddetti

USGAAP). Le “transazioni non monetarie” tra parti correlate sono trattate dagli

USGAAP come “equity transaction”. L’eventuale avviamento emergente da tali opera-

zioni, a seguito dell’acquisto di una partecipazione, è annullato in contropartita alla plu-

svalenza generata dalla vendita dell’altra partecipazione nella stessa transazione.

Alla data di acquisizione, l’eventuale avviamento emergente viene allocato a cia-

scuna delle unità generatrici di flussi finanziari (Cash Generating Unit) che ci si

attende beneficeranno degli effetti sinergici derivanti dall’acquisizione. L’eventuale

perdita di valore è identificata attraverso valutazioni che prendono a riferimento la

capacità di ciascuna unità di produrre flussi finanziari atti a recuperare la parte di

avviamento a essa allocata, con le modalità precedentemente indicate nella sezio-

ne relativa agli immobili, impianti e macchinari. Nel caso in cui il valore recupera-

bile da parte dell’unità generatrice di flussi sia inferiore al valore di carico attribui-

to, si rileva la relativa perdita di valore. Tale perdita di valore non viene ripristinata

anche qualora vengano meno i motivi che l’hanno generata.

Contratti di costruzione pluriennali in corso di
esecuzione

I contratti di costruzione pluriennali in corso di esecuzione sono valutati sulla base

dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, secondo il criterio

della percentuale di completamento (c.d. cost to cost), così da attribuire i ricavi ed

il risultato economico della commessa ai singoli esercizi di competenza, in propor-

zione allo stato di avanzamento lavori. La differenza positiva o negativa tra valore

dei contratti ed acconti ricevuti è iscritta rispettivamente nell’attivo o nel passivo

dello Stato patrimoniale. 

I ricavi di commessa, oltre ai corrispettivi contrattuali, includono le varianti, le revi-

sioni dei prezzi e il riconoscimento degli incentivi nella misura in cui è probabile

che essi rappresentino effettivi ricavi che possano essere determinati con attendi-

bilità. Le perdite accertate sono riconosciute indipendentemente dallo stato di

avanzamento delle commesse.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino di materiali e combustibili sono valutate al minore tra

il costo medio ponderato ed il valore di mercato alla data della chiusura contabile.

Il costo medio ponderato viene determinato per periodo di riferimento, relativa-
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mente ad ogni codice di magazzino. Il costo medio ponderato include gli oneri

accessori di competenza (ad esempio: noli navi, oneri doganali, assicurazioni, stal-

lie e controstallie nell’acquisto di combustibili), riferiti agli acquisti del periodo. Le

rimanenze di magazzino vengono costantemente monitorate, e qualora necessa-

rio, si procede alla svalutazione delle rimanenze tecnologicamente obsolete con

imputazione a Conto economico.

Strumenti finanziari

Il Gruppo AEM ha adottato dal 1° gennaio 2005 lo IAS n. 32 e lo IAS n. 39.

Gli strumenti finanziari includono le partecipazioni disponibili per la vendita

(“Available for sale”) e le altre attività finanziarie non correnti quali i titoli detenuti

con l’intenzione di mantenerli in portafoglio fino alla scadenza (“Held to maturity”),

i crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti origi-

nati dall’impresa e le altre attività finanziarie correnti come le disponibilità liquide

e i mezzi equivalenti.

Sono strumenti finanziari anche le attività detenute al fine di negoziarle (“Held for

trading”).

Si definiscono disponibilità liquide e mezzi equivalenti i depositi bancari, i titoli

prontamente negoziabili che rappresentano investimenti temporanei di liquidità e

i crediti finanziari esigibili entro tre mesi.

Sono strumenti finanziari anche i debiti finanziari, i debiti commerciali e gli altri

debiti e le altre passività finanziarie, nonché gli strumenti derivati (attivi e passivi).

La loro valutazione iniziale comprende i costi di transazione direttamente attribui-

bili all’acquisizione o i costi di emissione.

Gli acquisti e le vendite di attività/passività finanziarie vengono contabilizzati alla

data di negoziazione.

Il fair value viene calcolato secondo la seguente scala gerarchica:

1. Valore di mercato

Il mercato di riferimento deve essere libero e attivo, e presentare prezzi regolar-

mente e continuamente disponibili per il pubblico. Se esistono più mercati da cui

desumere la quotazione dell’oggetto da valutare, viene prescelto il più conveniente.

2. Quotazioni di attività o passività simili

Ove il valore di mercato non sia disponibile, vengono analizzate le quotazioni di

attività o passività simili.

3. Metodi di valutazione

In assenza di quotazioni affidabili, il fair value viene determinato attraverso model-

li e tecniche di valutazione generalmente accettati in grado di approssimare ragio-

nevolmente il valore di mercato, quali ad esempio flussi attualizzati e option pricing.
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4. Al costo

Nell’ipotesi in cui nessuno dei criteri prima elencati sia applicabile, l’unico riferi-

mento utilizzabile resta il costo.

La valutazione successiva dipende dalla classe a cui appartiene lo strumento.

• Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, che sono gli impegni finanziari a

breve convertibili in valori di cassa noti e soggetti ad un irrilevante rischio di

variazione del valore in un periodo non superiore a 90 giorni, comprendono i

valori numerari, e vengono esposti al loro valore nominale; ai fini del Rendiconto

finanziario consolidato, le disponibilità liquide sono rappresentate al netto degli

scoperti bancari alla data di chiusura del bilancio.

• Le attività detenute  per essere negoziate sono valutate al valore corrente (fair

value) con iscrizione delle variazioni a conto economico.

• Le attività disponibili per la vendita, fra cui le partecipazioni, sono valutate al

valore corrente (fair value). Gli utili o le perdite che si determinano vengono

iscritte direttamente in una riserva di patrimonio, e verranno imputate a conto

economico al momento della cessione. In particolare per le partecipazioni,

quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipa-

zioni vengono valutate con le altre metodologie previste dai principi contabili

internazionali oppure al costo rettificato se in presenza di perdite durevoli di

valore, il cui effetto è imputato nel conto economico. Il rischio derivante da

eventuali perdite eccedenti il valore di carico della partecipazione è rilevato in

un apposito fondo nella misura in cui la partecipante sia impegnata ad adem-

piere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o

comunque a coprire le sue perdite.

• Le attività finanziarie per le quali si ha l’intenzione di mantenerle fino alla sca-

denza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il tasso di interesse effet-

tivo originario e attualizzando i flussi di cassa alla data di bilancio allo stesso

tasso. 

• Le altre passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato e i costi soste-

nuti per l’ottenimento dei finanziamenti e gli eventuali aggi o disaggi di emis-

sione sono portati a rettifica del valore nominale del finanziamento. Gli oneri

finanziari sono calcolati con il metodo del tasso effettivo di interesse. Per il solo

prestito obbligazionario, emesso da AEM S.p.A. nel mese di ottobre 2003, é

stata adottata, sempre a partire dal 1° gennaio 2005, la metodologia fair value

option, così come previsto da “Amendments to IAS 39 Financial Instruments:

Recognition and Measurement” pubblicato dallo IASB a giugno 2005: si ritiene

che tale modifica sarà oggetto di omologazione entro la fine dell’anno e quindi

applicabile già dal 1° gennaio 2005.

Nota di commento ai prospetti contabili 

47



• Le attività e passività oggetto di copertura con strumenti derivati sono valutate

al fair value se sono oggetto della copertura del rischio prezzo (fair value

hedge), al costo ammortizzato ovvero al fair value se sono oggetto di copertu-

ra dei futuri flussi di cassa (cash flow hedge).

• Il Gruppo AEM detiene strumenti derivati allo scopo di coprire la propria espo-

sizione al rischio di variazione dei prezzi delle commodity, dei tassi di cambio e

dei tassi d’interesse. Coerentemente con la strategia prescelta, il Gruppo non

pone in essere operazioni su derivati a scopi speculativi. Nel caso in cui tali ope-

razioni, ancorché stipulate con fini di copertura del rischio, non soddisfino il test

di efficacia per le operazioni derivate previsto dallo IAS n. 39, esse sono conta-

bilizzate al fair value con rilevazione dell’utile o della perdita a conto economi-

co. Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS n. 39, gli strumenti finanziari

derivati di copertura possono essere contabilizzati secondo le modalità stabilite

per l’hedge accounting solo quando: a) all’inizio della copertura esiste la desi-

gnazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa; b) si

prevede che la copertura sarà altamente efficace; c) l’efficacia può essere atten-

dibilmente misurata; e d) la copertura stessa è altamente efficace durante diver-

si periodi contabili per i quali è designata. I derivati di copertura che 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), sono rilevati al fair value, con imputazione degli effetti a conto economi-

co; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflet-

tere 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 a tasso variabile per effetto delle oscillazioni dei tassi d’inte-

resse), le variazioni del fair value sono inizialmente rilevate a patrimonio netto e

successivamente imputate a conto economico coerentemente agli effetti eco-

nomici prodotti dall’operazione coperta. Se uno strumento di copertura viene

chiuso, ma l’operazione oggetto di copertura non si è ancora realizzata, gli utili

e le perdite cumulati rimangono iscritti nella riserva di patrimonio netto e ver-

ranno riclassificati a conto economico nel momento in cui la relativa operazione

si realizzerà. Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile,

gli utili o le perdite non ancora realizzati e contabilizzati nella riserva di patri-

monio netto sono rilevati immediatamente a conto economico.

Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le condizioni per esse-

re qualificati come di copertura sono rilevate a conto economico. 

• I crediti e i debiti originati dalla società sono valutati al costo ammortizzato e la

valutazione tiene conto della solvibilità del credito stesso. In particolare, i credi-
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ti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non ven-

gono attualizzati e sono iscritti al costo (ovvero al loro valore nominale) al netto

delle relative perdite di valore che vengono imputate a conto economico. La

valutazione dell’esigibilità dei crediti e la eventuale svalutazione, vengono effet-

tuate trimestralmente. I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali

termini commerciali, non vengono attualizzati e sono iscritti al costo (ovvero al

loro valore nominale).

Debiti commerciali

I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non

sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale).

Passività finanziarie

Il Gruppo AEM ha adottato lo IAS n. 32 e lo IAS n. 39 a partire dal 1° gennaio

2005. Da tale data le passività finanziarie, ad eccezione dei derivati, sono inizial-

mente rilevate al costo, corrispondente al fair value della passività al netto dei

costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’emissione della passi-

vità stessa.

A seguito della rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate con il criterio

del costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo origina-

le. La valutazione delle passività finanziarie oggetto di copertura di tipo fair value

hedge è adeguata per riflettere le variazioni di fair value associate al rischio coperto.

Attività cessate/destinate a essere cedute (Discontinued
operations)

Le attività cessate/destinate a essere cedute includono le attività (o gruppi di atti-

vità in corso di dismissione) il cui valore contabile sarà recuperato principalmente

attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le attività

destinate alla vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il

fair value al netto dei costi di vendita.

In conformità agli IFRS, i dati relativi alle discontinued operations vengono pre-

sentati come segue:

• in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate ad essere cedu-

te e passività correlate ad attività destinate ad essere cedute;

• in una specifica voce del conto economico: utile (perdita) netto da attività ces-

sate/destinate ad essere cedute.
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Benefici per i dipendenti

I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla ces-

sazione del rapporto di lavoro, attraverso programmi a benefici definiti (sconto

energia, assistenza sanitaria, altri benefici) o benefici a lungo termine (Premio di

fedeltà) sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto.

La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività

al servizio del piano, è determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per

competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l’ottenimento

dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti.

Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo attuariale sono imputa-

ti a conto economico come costo o ricavo, il Gruppo non applica il cosiddetto

metodo del corridoio.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esi-

stenza certa o probabile che, alla data di chiusura del periodo di riferimento, sono

indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti

sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implici-

ta) che deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per

soddisfare l’obbligazione e possa essere effettuata una stima attendibile sull’am-

montare dell’obbligazione.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima del-

l’ammontare che l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione, ovvero per tra-

sferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se l’effetto di attualizzazione del valo-

re del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi

finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione cor-

rente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo. Quando viene effettuata

l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è

rilevato come onere finanziario. Se la passività è relativa ad attività materiali (es. sman-

tellamento e ripristino siti), il fondo è rilevato in contropartita all’attività a cui si riferi-

sce; la rilevazione dell’onere a Conto economico avviene attraverso il processo di

ammortamento dell’immobilizzazione materiale alla quale l’onere stesso si riferisce.

Azioni proprie

Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. In particolare, il

valore nominale delle azioni proprie è contabilizzato in riduzione del capitale socia-
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le emesso, mentre l’eccedenza del valore di acquisto/vendita rispetto al valore

nominale è portata a riduzione delle Altre riserve.

Contributi

I contributi, sia da enti pubblici che da terzi privati, sono rilevati al fair value quan-

do vi è la ragionevole certezza che saranno ricevuti e che saranno rispettate le con-

dizioni previste per l’ottenimento degli stessi.

I contributi ricevuti a fronte di specifiche spese sono rilevati tra le altre passività e

accreditati a Conto economico con un criterio sistematico negli esercizi necessari

a contrapporli ai costi correlati.

I contributi ricevuti a fronte di specifici beni il cui valore viene iscritto tra le immo-

bilizzazioni sono rilevati o a diretta riduzione delle immobilizzazioni stesse o tra le

altre passività e accreditati a Conto economico in relazione al periodo di ammor-

tamento dei beni cui si riferiscono.

I contributi in conto esercizio (concessi al fine di fornire un aiuto finanziario imme-

diato all’impresa o come compensazione per le spese e le perdite sostenute in un

esercizio precedente) sono rilevati integralmente a Conto economico nel momen-

to in cui sono soddisfatte le condizioni di iscrivibilità.

Ricavi

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è possibile determinarne attendibilmente il

valore (fair value) ed è probabile che i relativi benefici economici saranno fruiti.

Secondo la tipologia di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri spe-

cifici di seguito riportati:

• i ricavi delle vendite di beni sono rilevati quando i rischi e benefici significativi

della proprietà dei beni sono trasferiti all’acquirente;

• i ricavi per le prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento allo stadio di

completamento delle attività sulla base dei medesimi criteri previsti per i lavori

in corso su ordinazione. Nel caso in cui non sia possibile determinare attendibil-

mente il valore dei ricavi, questi ultimi sono rilevati fino a concorrenza dei costi

sostenuti che si ritiene saranno recuperati.

In particolare, i ricavi per vendita e trasporto di energia elettrica e gas sono rile-

vati al momento dell’erogazione della fornitura o del servizio, ancorché non fat-

turati, e sono determinati integrando con opportune stime quelli rilevati in base

a prefissati calendari di lettura. Tali ricavi si basano, ove applicabili, sulle tariffe e

i relativi vincoli tariffari previsti dai provvedimenti di legge e dell’Autorità per l’e-
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nergia elettrica e il gas italiana e organismi analoghi esteri, in vigore nel corso del

periodo di riferimento.

Interessi

I ricavi e gli oneri sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati

sul valore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di

interesse effettivo.

Dividendi

I ricavi sono rilevati quando è stabilito il diritto degli azionisti a ricevere il paga-

mento.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono rilevati come costi nell’esercizio nel quale sono sostenuti.

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sul reddito del periodo sono determinate in base alla stima del

reddito imponibile e in conformità alle disposizioni in vigore; si tiene conto, inol-

tre, degli effetti derivanti dall’attivazione nell’ambito del Gruppo del consolidato

fiscale nazionale.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze tempo-

ranee tra i valori patrimoniali iscritti nel bilancio consolidato e i corrispondenti valo-

ri riconosciuti ai fini fiscali. Sono inoltre rilevate attività per imposte anticipate sulle

perdite fiscali pregresse riportabili a nuovo delle società che non partecipano al

consolidato fiscale nazionale. L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effet-

tuata quando il loro recupero è probabile, cioè quando si prevede che possano

rendersi disponibili in futuro utili fiscali sufficienti in modo da permettere che tale

attività possa essere utilizzata.

La recuperabilità delle attività per imposte anticipate viene riesaminata ad ogni

chiusura di periodo.

Uso di stime

La società effettua stime ed ipotesi per la redazione del bilancio consolidato e

delle relative note in applicazione degli IFRS che hanno effetto sui valori delle atti-

vità e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività

potenziali alla data della chiusura dello stesso. I risultati che si consuntiveranno
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potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accanto-

namenti per rischi su crediti, per obsolescenza e lento movimento di magazzino,

gli ammortamenti, le svalutazioni di attività, i benefici ai dipendenti, le imposte, i

fondi di ristrutturazione, nonché altri accantonamenti e fondi. Tali stime e ipotesi

sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediata-

mente a conto economico.
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ommento alle voci di bilancio consolidatoC



L’area di consolidamento del Gruppo al 30 giugno 2005 risulta omogenea con

quella del 31 dicembre 2004 e comprende tutte le società controllate, consolida-

te integralmente, e le società Plurigas S.p.A. e Edipower S.p.A., consolidate pro-

porzionalmente. La società Zincar S.r.l. è uscita dall’area di consolidamento a par-

tire dall’esercizio 2005 e viene valutata a Patrimonio Netto. La società Ecodeco

S.r.l., di cui è stata acquisita una quota del capitale pari al 30% nel corso del seme-

stre, è valutata con il metodo del Patrimonio Netto.

Lo stato patrimoniale al 30 giugno 2005 presenta attività per 4.741.486 migliaia di

euro e passività per 3.144.296 migliaia di euro; il patrimonio netto ammonta com-

plessivamente a 1.597.190 migliaia di euro.

L’utile netto del periodo è risultato pari a 145.045 migliaia di euro.

ATTIVITÀ

A) ATTIVITÀ NON CORRENTI

A1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La tabella che segue sintetizza le principali categorie di immobilizzazioni materiali

nette:

Le immobilizzazioni materiali sono pari a 3.061.980 migliaia di euro (3.055.752

migliaia di euro al 31 dicembre 2004) in crescita di 6.228 migliaia di euro per l’ef-

fetto contrapposto delle seguenti voci:

• per 85.650 migliaia di euro, gli investimenti e gli anticipi pagati ai fornitori nel perio-

do in esame, di cui 9.750 migliaia di euro quali costi del personale capitalizzati;

• per 35 migliaia di euro, l’eliminazione di cespiti ad esito del deconsolidamento,

nel periodo in esame, della società Zincar S.r.l.;

1. Stato patrimoniale
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migliaia di euro 30.06.2005 31.12.2004

Terreni 25.885 25.885

Fabbricati 240.893 239.404

Impianti e macchinario 2.467.758 2.494.906

Attrezzature industriali e commerciali 3.770 4.908

Altri beni 12.816 13.420

Immobilizzazioni in corso e acconti 265.099 230.485

Migliorie su beni in locazione 2.439 2.711

Beni acquistati in leasing 43.320 44.033

Totale immobilizzazioni materiali 3.061.980 3.055.752



• per 4.478 migliaia di euro, la dismissione di cespiti, al netto del fondo ammor-

tamento;

• per 4.553 migliaia di euro, la svalutazione di cespiti al netto del fondo ammor-

tamento;

• per 70.356 migliaia di euro, gli ammortamenti del periodo in esame.

In relazione ai cespiti conferiti dalla capogruppo alle società controllate nel corso

del 1999, si precisa che ai fini della redazione del bilancio consolidato si è provve-

duto ad eliminare le plusvalenze da conferimento, determinate dalla differenza tra

il valore di libro dei cespiti conferiti ed il valore degli stessi, emerse ad esito delle

perizie estimative redatte dagli esperti nominati dal Tribunale, relativamente sia al

conferimento della rete in fibra ottica alla controllata Metroweb S.p.A., sia al con-

ferimento dei rami d’azienda relativi alla trasmissione di energia elettrica, alla

distribuzione di energia elettrica e alla distribuzione di gas e calore, rispettiva-

mente alle società controllate AEM Trasmissione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. e

AEM Gas S.p.A..

Si segnala che nella voce “Impianti e macchinario” sono compresi gli oneri deri-

vanti dagli obblighi di ripristino ambientale delle aree di produzione termoelettri-

ca di Edipower S.p.A., per 3.277 migliaia di euro. Per tali oneri si è provveduto

all’attualizzazione del valore il cui effetto a conto economico è compreso negli

oneri finanziari.

Investimenti

Gli investimenti effettuati nel corso del periodo in esame hanno riguardato princi-

palmente le seguenti immobilizzazioni:

Fabbricati

Sono stati effettuati investimenti pari a 613 migliaia di euro che hanno riguardato,

in particolare, i fabbricati delle ricevitrici Sud e Ovest, delle sottostazioni Lambrate,

Mosè Bianchi, Trento e Caracciolo, della Casa dell’Energia di Piazza Po, dell’im-

pianto di cogenerazione di Famagosta, nonché del magazzino di via Gonin. Sono

stati inoltre eseguiti interventi sui fabbricati di Grosio (SO), di San Donà di Piave

(VE) e sul rifugio di Fusino (SO).
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Impianti e macchinari

a) Impianti di produzione idroelettrica

Per quanto riguarda gli impianti di produzione idroelettrica, i principali interventi

hanno riguardato la sostituzione dei giranti e fodere della centrale del Braulio (SO),

l’installazione di sistemi di automatismo nella centrale di Premadio (SO), nonchè i

lavori di ampliamento dell’impianto di telecomando e dell’impianto di telecontrol-

lo, per un importo complessivo di 414 migliaia di euro.

b) Impianti di produzione termoelettrica

Per quanto riguarda gli impianti di produzione termoelettrica sono stati effettuati

investimenti per 872 migliaia di euro che hanno riguardato principalmente l’acqui-

sizione di ricambi strategici della centrale di Cassano d’Adda (MI).

Gli investimenti effettuati da Edipower S.p.A. ammontano, per la quota di compe-

tenza, a 347 migliaia di euro.

c) Impianti di produzione calore

Sono stati realizzati investimenti complessivi per 2.111 migliaia di euro che hanno

riguardato il potenziamento delle centrali di cogenerazione di Tecnocity e

Famagosta e degli impianti di scambio termico di Figino e Sesto San Giovanni.

d) Linee di trasporto

Gli investimenti sono pari a 352 migliaia di euro e hanno riguardato essenzialmen-

te interventi sulle linee in alta tensione e sugli impianti della centrale di Cassano.

e) Stazioni di trasformazione

Gli investimenti sono pari a 500 migliaia di euro.

Sono stati eseguiti interventi sulle ricevitrici Nord, Sud e Ovest e sulle cabine pri-

marie di Milano Lambrate, Porta Volta, Porta Vigentina e Musocco.

f) Reti di distribuzione elettricità

Sono stati realizzati interventi per 9.552 migliaia di euro.

Le attività principali hanno riguardato l’ampliamento della rete di media e bassa

tensione, il rifacimento di cabine di trasformazione e di sezionamento e l’ammo-

dernamento degli impianti interni. Sono stati eseguiti interventi sugli impianti delle

sottostazioni di Milano Gadio, San Dionigi e Mugello, sugli impianti di telecontrol-
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lo delle cabine primarie, di media e bassa tensione, nonché sugli impianti di tele-

lettura. Tali interventi hanno riguardato in particolare l’ampliamento delle linee

telefoniche e delle linee elettriche di media e bassa tensione site in Valtellina e

delle reti telematiche nelle sedi di Milano.

g) Reti di distribuzione gas

Sono stati realizzati interventi per 11.711 migliaia di euro.

Le principali attività, volte al mantenimento della rete e all’acquisizione di nuove

utenze domestiche e di utenze centralizzate ad uso riscaldamento, hanno riguar-

dato la posa di tubazioni in media e bassa pressione, di colonne montanti e di

misuratori. Sono state inoltre installate nuove cabine di rete, nuovi impianti di pro-

tezione catodica e sistemi di telecontrollo degli impianti.

h) Reti di distribuzione calore

Gli investimenti effettuati sono pari a 1.898 migliaia di euro e si riferiscono princi-

palmente ai lavori per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento delle aree di Sesto

San Giovanni, e di Milano (Tecnocity, Famagosta, Rogoredo, Figino e Bovisa).

i) Reti di telecomunicazioni

Sono stati realizzati investimenti per 2.917 migliaia di euro che hanno riguardato

principalmente i lavori di scavo e di realizzazione dell’infrastruttura di cavidotto,

nonché l’acquisto e la posa di fibra ottica.

Attrezzature industriali e commerciali

Sono state acquistate nuove attrezzature e apparecchiature telefoniche per 424

migliaia di euro.

Altri beni

Sono stati acquistati mobili, arredi, macchine per ufficio e beni di valore unitario

inferiore a 516 euro, per un importo complessivo di 605 migliaia di euro.

Opere devolvibili

Sono stati realizzati investimenti per 174 migliaia di euro che hanno riguardato

principalmente i lavori di modifica dei vasconi di carico dell’impianto di Lovero.
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Immobilizzazioni in corso

a) Fabbricati

Sono stati effettuati investimenti per 1.665 migliaia di euro che hanno riguardato prin-

cipalmente i lavori effettuati a Milano sui fabbricati delle aree Bovisa, Orobia e

Canavese, delle ricevitrici Nord e Sud, della cabina secondaria di via Acquabella e della

centrale di Cassano d’Adda. Inoltre, sono stati eseguiti lavori riguardanti le opere civi-

li dell’impianto di cogenerazione di Novate Milanese, la riqualificazione del magazzi-

no di via Gonin a Milano e l’ampliamento della Casa dell’Energia di piazza Po a Milano.

b) Impianti di produzione elettrica

Gli investimenti in costruzione sono pari a 42.404 migliaia di euro.

Relativamente agli impianti di produzione idroelettrica, sono stati effettuati inve-

stimenti per 10.178 migliaia di euro sulle centrali di Braulio, Stazzona, Grosio e

Grosotto. Inoltre, sono proseguiti i lavori per il potenziamento della centrale di

Premadio e per l’installazione delle nuove centraline presso la diga di San Giacomo

e nel quartiere Conca Fallata a Milano.

Relativamente agli impianti di produzione termoelettrica sono stati effettuati inve-

stimenti per 13.296 migliaia di euro che hanno riguardato principalmente i lavori

per la progettazione del nuovo Gruppo 6 della centrale di Cassano d’Adda.

Gli investimenti effettuati da Edipower S.p.A. ammontano, per la quota di compe-

tenza, a 18.930 migliaia di euro, relativi principalmente ai progetti di repowering

delle centrali di Chivasso e Turbigo.

c) Impianti di produzione calore

Gli investimenti in costruzione sono pari a 77 migliaia di euro e riguardano i lavori

relativi al completamento degli impianti di cogenerazione a Novate Milanese e nel

quartiere Bovisa di Milano.

d) Linee di trasporto

Gli investimenti in corso sono pari a 243 migliaia di euro e si riferiscono essenzial-

mente ad interventi sugli impianti in alta tensione delle ricevitrici Nord, Sud ed

Ovest e della sottostazione Gadio, siti nel comune di Milano.

e) Stazioni di trasformazione

Gli investimenti in corso sono pari a 286 migliaia di euro e si riferiscono essenzial-

mente ai lavori effettuati nel comune di Milano sugli impianti delle ricevitrici Nord,
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Sud e Ovest e delle cabine primarie di Lambrate, Porta Venezia, Porta Vigentina,

Porta Volta e Musocco.

f) Reti di distribuzione elettricità

Gli investimenti in corso sono pari a 587 migliaia di euro e si riferiscono principal-

mente ad interventi eseguiti nel comune di Milano sugli impianti delle sottostazio-

ni Po, Suzzani, San Dionigi, Brunelleschi, Gadio e Ponzio, delle cabine secondarie

Pergolesi e Savona ed al proseguimento dei lavori dell’impianto di telecontrollo

degli impianti primari e delle cabine di trasformazione e di sezionamento.

g) Reti di distribuzione gas

Gli investimenti in costruzione sono pari a 68 migliaia di euro e sono relativi alla

realizzazione della nuova cabina di 1° salto nel comune di Novate Milanese.

h) Reti di distribuzione calore

Gli investimenti in costruzione sono pari a 887 migliaia di euro e sono relativi al

proseguimento dei lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento delle aree

di Figino, Famagosta, Sesto San Giovanni e Linate.

i) Altri beni

Gli investimenti in costruzione sono pari a 514 migliaia di euro e si riferiscono all’in-

stallazione di nuove apparecchiature informatiche.

j) Acconti

Gli acconti per la realizzazione di immobilizzazioni materiali presentano un incre-

mento pari a 1.052 migliaia di euro, dovuto ai lavori per la progettazione del nuovo

Gruppo 6 della centrale di Cassano d’Adda.

k) Opere devolvibili

Le principali attività hanno riguardato il proseguimento dei lavori inerenti la realiz-

zazione del secondo tratto del nuovo Canale Viola, i lavori di consolidamento effet-

tuati sulla diga di San Giacomo e sulla condotta forzata di Grosotto per un impor-

to complessivo di 5.192 migliaia di euro.
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Migliorie su beni in locazione

Gli investimenti ammontano a 185 migliaia di euro e si riferiscono ad interventi

effettuati sull’immobile di via della Signora e nei locali del nuovo call center a

Sondrio.

Decrementi

I decrementi delle immobilizzazioni materiali, che al netto del fondo ammorta-

mento, sono pari a 4.478 migliaia di euro si riferiscono principalmente, allo smobi-

lizzo di parti di impianto della centrale di Grosio, allo stralcio di costi capitalizzati

relativi alla palazzina telecomando di Orobia, allo smobilizzo di un trasformatore

presso la ricevitrice Sud, allo smobilizzo di cavidotti, di cabine di trasformazione e

sezionamento, di cavi a media e bassa tensione, di impianti interni negli stabili d’u-

tenza, di tubazioni sottostradali, di colonne montanti e misuratori ritenuti non fun-

zionali all’attività d’impresa, nonché alla cessione di attrezzature, apparecchiature

informatiche e di tre automezzi e alla dismissione di alcuni prefabbricati siti a San

Donà di Piave (VE).

Svalutazioni

Le svalutazioni, pari a 4.553 migliaia di euro, riguardano componenti di impianto delle

centrali di Cassano, Grosio e Fraele, nonchè di alcune ricevitrici e sottostazioni, rite-

nuti non più funzionali all’attività, ma non ancora dismessi nel periodo in esame.

Fondo ammortamento

Il fondo ammortamento, a seguito dell’accantonamento delle quote del periodo

pari a 70.356 migliaia di euro, è pari a 988.341 migliaia di euro e copre il 26,1% del

valore lordo degli impianti in esercizio al 30 giugno 2005. L’ammontare di tale

fondo riflette essenzialmente il fatto che l’operazione di conferimento dei rami d’a-

zienda relativi alla trasmissione di energia elettrica e alla distribuzione e vendita di

elettricità e alla distribuzione e vendita di gas e calore da AEM S.p.A. alle società

controllate è avvenuta a saldi chiusi, comportando quindi una rilevazione delle atti-

vità al netto dei fondi rettificativi nei patrimoni delle società conferitarie.
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base di

aliquote economico tecniche ritenute rappresentative della residua possibilità di

utilizzo e della vita utile delle immobilizzazioni materiali.

Le aliquote minime e massime applicate per categoria sono le seguenti:

• fabbricati 1,0% - 12,5%

• impianti di produzione 1,0% - 33,3%

• linee di trasporto 1,4% -100,0%

• stazioni di trasformazione 1,8% - 33,3%

• reti di distribuzione 1,4% - 33,3%

• attrezzature diverse 3,3% -100,0%

• telefoni cellulari 100,0%

• mobili ed arredi 10,0% - 12,5%

• macchine per ufficio elettriche ed elettroniche 10,0% - 33,3%

• mezzi di trasporto 10,0% - 25,0%

• migliorie su beni in locazione 12,5% - 33,3%

I beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione e relativi ad impianti

idroelettrici sono ammortizzati ipotizzando un rinnovo delle concessioni per ulteriori

trenta anni; di tale rinnovo si è tenuto conto anche per le concessioni già scadute.

AEM S.p.A. ritiene che l’adozione di tale arco temporale rappresenti adeguatamente

la vita utile attribuita agli impianti devolvibili e trovi supporto nella normativa vigente.

Il decreto MICA n. 79/1999 prevede infatti la rinnovabilità delle concessioni idroelet-

triche per trenta anni dalla data di scadenza, a condizione che il concedente presenti

un programma per migliorare la produttività degli impianti ad esse relativi.

Le immobilizzazioni per le quali sono intervenuti dei cambiamenti della vita utile

per avvenuti mutamenti delle condizioni originarie di stima della residua possibilità

di utilizzazione, in conseguenza di piani aziendali che prevedono la sostituzione di

tali beni, sono state ammortizzate tenendo conto della residua utilità futura.

Si precisa inoltre che, alla data di chiusura della presente relazione semestrale:

• non sono stati capitalizzati oneri finanziari;

• non esistono ipoteche o altri diritti reali gravanti sui beni del Gruppo;

• non sussistono ordini emessi per l’acquisto di cespiti;

• non esistono cespiti completamente inattivi o completamente ammortizzati

ancora in uso.

Per le “Immobilizzazioni materiali” è stato predisposto un prospetto sintetico (alle-

gato n. 1 della presente nota integrativa) che indica per ciascuna voce i valori ini-

ziali, i movimenti del periodo, la consistenza finale delle immobilizzazioni e dei rela-

tivi fondi ammortamento.
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A2) Investimenti immobiliari

Al 30 giugno 2005 non risultano iscritti investimenti immobiliari nel bilancio con-

solidato del Gruppo AEM.

A3) Immobilizzazioni immateriali

Al 30 giugno 2005 le immobilizzazioni immateriali sono pari a 155.541 migliaia di

euro (157.013 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), al netto delle quote di

ammortamento che ammontano a 2.661 migliaia di euro, e si riferiscono alla capi-

talizzazione di costi aventi utilità pluriennale ed a beni immateriali quali:

• per 10.348 migliaia di euro (11.475 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), i dirit-

ti di brevetto industriale e i diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno che riguar-

dano la capitalizzazione dei costi sostenuti per l’acquisto di software applicativi

a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato. Tali costi sono ammortizzati a

quote costanti in un periodo di tre anni;

• per 11.655 migliaia di euro (11.937 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), le

concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili che comprendono i costi relativi

ai software applicativi acquisiti a titolo di licenza d’uso a tempo determinato e

ammortizzati a quote costanti in un periodo di tre anni; i costi relativi alle con-

cessioni per la distribuzione del gas in alcuni comuni limitrofi alla città di Milano

e i costi relativi alle concessioni di attraversamento della fibra ottica ammortiz-

zati in base alla durata delle concessioni stesse;

• per 125.494 migliaia di euro (126.394 migliaia di euro al 31 dicembre 2004),

l’avviamento derivante dall’operazione di acquisizione, avvenuta in data 1°

novembre 2002, del ramo d’azienda di Enel Distribuzione S.p.A. da parte di

AEM Elettricità S.p.A. originatosi per un valore a pari a 123.984 migliaia di

euro, e principalmente riferito alla titolarità delle concessioni per la distribu-

zione di energia elettrica nei comuni di Milano e di Rozzano; l’avviamento rela-
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migliaia di euro Valori al Valori al Variazioni IAS Valori al
30.06.2005 01.01.2005 01.01.2005 31.12.2004

Diritti di brevetto ind. e util.
op. dell’ingegno 10.348 11.475 11.475

Concessioni, licenze e marchi
e diritti simili 11.655 11.937 11.937

Avviamento 125.494 126.394 126.394

Immobilizzazioni in corso 6.398 3.274 3.274

Altre immobilizzazioni immateriali 1.646 1.906 (2.027) 3.933

Totale immobilizzazioni immateriali 155.541 154.986 (2.027) 157.013



tivo all’acquisizione, da parte della capogruppo AEM S.p.A., della partecipa-

zione di maggioranza nella controllata Serenissima Gas S.p.A., al consolida-

mento integrale delle controllate AEM Calore & Servizi S.p.A. e Serenissima

Energia S.r.l., nonché al consolidamento proporzionale della società Edipower

S.p.A.;

• per 6.398 migliaia di euro (3.274 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), le immo-

bilizzazioni in corso relative agli oneri per la realizzazione di nuovi software

applicativi in fase di completamento e i diritti reali d’uso su infrastrutture di rete

non ancora utilizzate da Metroweb S.p.A.;

• per 1.646 migliaia di euro (3.933 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), le altre

immobilizzazioni immateriali relative alle spese per l’adattamento al funziona-

mento a gas naturale degli impianti d’utenza, ai costi sostenuti per la trasfor-

mazione a metano delle centrali termiche comunali, alle spese per la trasfor-

mazione e l’installazione degli impianti di riscaldamento di proprietà dei

clienti.

Tali costi sono ammortizzati a quote costanti in un periodo di tre anni.

Le immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2005 presentano, rispetto al 31

dicembre 2004, un decremento netto di 1.472 migliaia di euro risultante dall’ef-

fetto contrapposto delle seguenti voci:

• per 2.027 migliaia di euro, la riclassificazione, effettuata in data 1° gennaio 2005,

dei costi sostenuti per l’emissione del prestito obbligazionario e per l’otteni-

mento del finanziamento Mediobanca portati a riduzione della voce “Debiti

verso banche” come previsto dal principio IAS n. 39;

• per 4.101 migliaia di euro, gli investimenti effettuati nel periodo in esame;

• per 900 migliaia di euro, lo stralcio dell’avviamento relativo all’acquisto della

partecipazione nella controllata AEM Calore & Servizi S.p.A. in seguito all’ac-

cordo raggiunto con il venditore Siemens Building Technologies A.G. (ora deno-

minata Siemens Schweiz A.G.) che ha consentito di modificare in riduzione il

prezzo di acquisto della società;

• per 15 migliaia di euro, altre variazioni del semestre;

• per 2.661 migliaia di euro, gli ammortamenti del periodo in esame.

Si precisa inoltre che alla data di chiusura della presente relazione semestrale:

• non esistono ipoteche o altri diritti reali gravanti sui beni del Gruppo;

• non sussistono impegni assunti per l’acquisizione di attività immateriali;

• tutte le attività immateriali hanno vita utile definita ad eccezione dell’avviamen-

to avente vita utile indefinita.
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La voce Avviamento al 30 giugno 2005 è pari a 125.494 migliaia di euro ed è rela-

tiva alle seguenti acquisizioni:

Le poste che compongono la suddetta voce sono state sottoposte ad Impairment

Test in sede di First Time Adoption (1° gennaio 2004) e successivamente con

cadenza annuale, così come previsto dallo IAS n. 36.

La stima del valore recuperabile degli avviamenti iscritti in bilancio è stata effet-

tuata utilizzando, a seconda dei casi, il valore equo oppure il valore d’uso di ogni

Cash Generating Unit.

Per valore equo di una Cash Generating Unit si è considerato il valore determina-

to facendo riferimento alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammon-

tare che l’entità potrebbe ottenere dalla dismissione della Cash Generating Unit in

una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Per valore d’uso di una Cash Generating Unit si è considerato il valore attuale dei

flussi finanziari futuri stimati, che si suppone deriveranno dall’uso continuativo

della Cash Generating Unit e dalla dismissione della stessa al termine della sua vita

utile.

Il valore d’uso è stato determinato utilizzando il metodo Discounted Cash Flow,

che prevede la stima dei futuri flussi di cassa e l’applicazione di un appropriato

tasso di attualizzazione.
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migliaia di euro Saldo al
30.06.2005

Ramo d’azienda Enel Distribuzione S.p.A. 109.520

Serenissima Gas S.p.A. 9.497

AEM Calore & Servizi S.p.A. 3.897

Edipower S.p.A. 2.154

Serenissima Energia S.r.l. 426

Totale 125.494



Di seguito sono riportati gli avviamenti attribuiti alle singole Cash Generating Unit,

il segmento di appartenenza delle singole Cash Generating Unit, la tipologia di

valore recuperabile, i tassi di attualizzazione e l’orizzonte temporale dei flussi di

cassa:

(1) Tasso di attualizzazione ante imposte applicato ai flussi finanziari futuri
(2) Tasso di attualizzazione post imposte applicato ai flussi finanziari futuri

Cash Generating Unit AEM Elettricità S.p.A.

L’avviamento derivante dall’operazione di acquisizione, avvenuta in data 1 novem-

bre 2002, del ramo d’azienda di Enel Distribuzione S.p.A. da parte di AEM

Elettricità S.p.A., pari a 109.520 migliaia di euro, è stato sottoposto ad Impairment

Test in sede di First Time Adoption (1° gennaio 2004) e successivamente con

cadenza annuale. Ai fini dell’Impairment Test il valore del suddetto avviamento è

stato attribuito alla Cash Generating Unit AEM Elettricità S.p.A., quest’ultima è

compresa nel segmento primario identificato dall’Area Reti. Nessuna perdita di

valore è stata riscontrata in sede di Impairment Test.

Il valore recuperabile della Cash Generating Unit AEM Elettricità S.p.A. è stato

determinato facendo riferimento al valore d’uso della stessa. Nel calcolo del valo-

re d’uso sono stati considerati:

• i flussi finanziari futuri per un periodo di cinque anni stimati dal management

aziendale sulla base delle più recenti previsioni;

• i flussi finanziari successivi al quinto anno e fino al termine della concessione per

la distribuzione di energia elettrica nei comuni di Milano e Rozzano stimati ipo-

tizzando un tasso di crescita pari a zero;

• il Terminal Value alla scadenza della concessione stimato in via prudenziale pari

alla somma del valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali, del capi-

tale circolante netto e dei fondi.

L’ipotesi di inserire nel calcolo del valore d’uso un Terminal Value dipende dal fatto

che alla scadenza della concessione il servizio verrà affidato al nuovo concessiona-
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CGU Segmento 30.06.2005 Valore WACC Periodo
migliaia di euro €/000 recuperabile flussi di 

cassa

AEM Elettricità S.p.A. Reti 109.520 Valore d’uso 6,72% (1) 27 anni

Serenissima Gas S.p.A. Reti 9.497 Valore equo

AEM Calore & Servizi S.p.A. Mercato 3.897 Valore d’uso 6,72% (1) 21 anni

Edipower S.p.A. Produzione 2.154 Valore d’uso 4,00% (2) 21 anni

Serenissima Energia S.r.l. Mercato 426 Valore equo



rio sulla base di una gara pubblica, le cui modalità, condizioni e criteri, ivi inclusa

la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario,

saranno disciplinate come previsto dal Decreto Legislativo n. 79/99 all’articolo 9

comma 2.

Le ipotesi sottostanti al calcolo del valore d’uso della Cash Generating Unit AEM

Elettricità S.p.A. sono:

• Gross Margin (1) 40%

• Tasso di crescita (2) 0%

• Tasso di sconto ante imposte (3) 6,72%

Il management aziendale ha determinato le previsioni di Gross Margin basandosi

su presupposti ragionevoli e sostenibili, che riflettono il valore della Cash

Generating Unit nelle sue condizioni attuali e rappresentano la migliore stima

effettuabile in merito all’insieme delle condizioni economiche esistenti nel corso

della restante vita utile. Il tasso di attualizzazione utilizzato è un tasso di sconto

ante imposte, che riflette le valutazioni correnti del mercato con riferimento al

valore attuale del denaro e ai rischi specifici connessi all’attività.

Cash Generating Unit AEM Calore & Servizi S.p.A.

L’avviamento derivante dal consolidamento integrale della controllata AEM Calore

& Servizi S.p.A., pari a 3.897 migliaia di euro, è stato sottoposto ad Impairment

Test in sede di First Time Adoption (1° gennaio 2004) e successivamente con

cadenza annuale. Ai fini dell’Impairment Test il valore del suddetto avviamento è

stato attribuito alla Cash Generating Unit AEM Calore & Servizi S.p.A., quest’ulti-

ma è compresa nel segmento primario identificato dall’Area Mercato. Nessuna

perdita di valore è stata riscontrata in sede di Impairment Test.

Il valore recuperabile della Cash Generating Unit AEM Calore & Servizi S.p.A. è

stato determinato facendo riferimento al valore d’uso della stessa. Nel calcolo del

valore d’uso sono stati considerati:

• i flussi finanziari futuri per un periodo di cinque anni stimati dal management

aziendale sulla base delle più recenti previsioni;

• i flussi finanziari successivi al quinto anno e fino al 2024 stimati ipotizzando un

tasso di crescita pari a zero;

• il Terminal Value al 2025 stimato in via prudenziale pari alla somma del valore netto

contabile delle immobilizzazioni materiali, del capitale circolante netto e dei fondi.

(1) Incidenza media del Gross Margin sul Volume d’Affari dei primi cinque anni.
(2) Tasso medio di crescita utilizzato per estrapolare i flussi finanziari successivi al quinto anno.
(3) Tasso di sconto ante imposte applicato ai flussi finanziari futuri.
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Le ipotesi sottostanti al calcolo del valore d’uso della Cash Generating Unit AEM

Calore & Servizi S.p.A. sono:

• Gross Margin (1) 10,5%

• Tasso di crescita (2) 0%

• Tasso di sconto ante imposte (3) 6,72%

Il management aziendale ha determinato le previsioni di Gross Margin basandosi

su presupposti ragionevoli e sostenibili, che riflettono il valore della Cash

Generating Unit nelle sue condizioni attuali e rappresentano la migliore stima

effettuabile in merito all’insieme delle condizioni economiche esistenti nel corso

della restante vita utile. Il tasso di attualizzazione utilizzato è un tasso di sconto

ante imposte, che riflette le valutazioni correnti del mercato con riferimento al

valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi all’attività.

Avviamento Serenissima Gas S.p.A. e Serenissima Energia S.r.l.

L’avviamento derivante dal consolidamento integrale delle controllate Serenissima

Gas S.p.A. e Serenissima Energia S.r.l., pari a 9.923 migliaia di euro, è stato sotto-

posto ad Impairment Test in sede di First Time Adoption (1° gennaio 2004) e suc-

cessivamente con cadenza annuale, considerando le migliori informazioni disponi-

bili al management aziendale capaci di riflettere l’ammontare che si potrebbe

ottenere dalla dismissione delle società in una libera transazione tra parti consa-

pevoli e disponibili.

La determinazione del valore d’uso delle Cash Generating Unit è fondata sul

metodo delle offerte vincolanti dove la minore delle offerte è superiore alla somma

del patrimonio netto delle due società e della differenza da consolidamento.

Avviamento Edipower S.p.A.

L’avviamento derivante dal consolidamento proporzionale della partecipazione in

Edipower S.p.A., pari a 2.154 migliaia di euro, è stato sottoposto ad Impairment

Test in sede di First Time Adoption (1° gennaio 2004) e successivamente con

cadenza annuale. Ai fini dell’Impairment Test il valore del suddetto avviamento è

stato attribuito alla Cash Generating Unit Edipower S.p.A., quest’ultima è com-

presa nel segmento primario identificato dall’Area Produzione. Nessuna perdita di

valore è stata riscontrata in sede di Impairment Test.

(1) Incidenza media del Gross Margin sul Volume d’Affari dei primi cinque anni.
(2) Tasso medio di crescita utilizzato per estrapolare i flussi finanziari successivi al quinto anno.
(3) Tasso di sconto ante imposte applicato ai flussi finanziari futuri.
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Il valore recuperabile della Cash Generating Unit Edipower S.p.A. è stato determi-

nato facendo riferimento al valore d’uso della stessa. Nel calcolo del valore d’uso

sono stati considerati:

• i flussi finanziari futuri per un periodo di venti anni stimati dal management

aziendale sulla base delle più recenti previsioni;

• il Terminal Value al 2025 stimato in via prudenziale pari alla somma del valore

netto contabile delle immobilizzazioni materiali, del capitale circolante netto e

dei fondi.

Il tasso di attualizzazione utilizzato è un tasso di sconto post imposte (4,0%), che

riflette le valutazioni correnti del mercato con riferimento al valore attuale del

denaro e i rischi specifici connessi all’attività.

La composizione della voce “Immobilizzazioni immateriali” e le variazioni interve-

nute nel corso del periodo sono esposte in un apposito prospetto (allegato n. 2

della presente nota integrativa).

A4) Partecipazioni

A4 - 1) Partecipazioni in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate ammontano a 5 migliaia di euro e si riferi-

scono alla partecipazione in G-Ficompta S.r.l. (successivamente denominata

Transalpina di Energia S.r.l.).

A4 - 2) Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del

Patrimonio Netto

Le partecipazioni in imprese collegate, valutate secondo il metodo del patrimonio

netto, sono pari a 85.040 migliaia di euro e presentano un incremento pari a

70.484 migliaia di euro rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, attribuibile

sostanzialmente all’acquisto del 30% del capitale sociale della società Ecodeco

S.r.l..
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La seguente tabella evidenzia le variazioni del periodo:

Le variazioni intercorse nel periodo riguardano prevalentemente:

• l’acquisto, nel mese di aprile, per 70.454 migliaia di euro del 30% di Ecodeco

S.r.l., holding industriale del Gruppo Ecodeco operante in Italia e in alcuni paesi

europei nella produzione di energia elettrica da termovalorizzazione dei rifiuti e

da biogas e nello smaltimento dei rifiuti. Tale valore è stato assoggettato a

Impairment Test ad esito del quale non è stata evidenziata alcuna necessità di

svalutazione. Si segnala che il diritto di acquisto (call option) della quota residua

del capitale sociale di Ecodeco S.r.l., pari al 70%, è stato valutato pari a zero sulla

base della stima del fair value;

• la riclassificazione della partecipazione in Zincar S.r.l., per 86 migliaia di euro, a

seguito della cessione del 51% del capitale sociale al Comune di Milano e del

12% all’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della

Provincia di Milano. Al 30 giugno 2005 AEM S.p.A. detiene il 37% del capitale

sociale della società che viene valutata al patrimonio netto;

• le altre variazioni, negative per 25 migliaia di euro, relative alla cessazione del

collegamento indiretto tra AEM S.p.A. e la società Guidami S.r.l., di cui Zincar

S.r.l. detiene il 25%;

• le rivalutazioni, pari a 145 migliaia di euro, conseguenti al consolidamento a

patrimonio netto della società Zincar S.r.l .e della Mestni Plinovodi d.o.o.;

• la svalutazione del patrimonio netto della società Malpensa Energia S.r.l., per

101 migliaia di euro, e della Società Servizi Valdisotto S.p.A., per 75 migliaia di

euro.

Con riferimento a Mestni Plinovodi d.o.o., si segnala l’impegno sottoscritto a favo-

re di Simest S.p.A., socio di minoranza della società, all’acquisto alla data del 30

giugno 2009 del 50% della quota attualmente da essa detenuta (pari complessiva-
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Partecipazioni in società collegate 
migliaia di euro

Valori al 31 dicembre 2004 14.556

Variazioni del periodo:

– acquisizioni 70.454

– rivalutazioni 145

– svalutazioni (176)

– riclassificazioni 86

– altre variazioni (25)

Totale variazioni al 30 giugno 2005 70.484

Valori al 30 giugno 2005 85.040



mente al 17,543%). Il prezzo di acquisto è irrevocabilmente convenuto tra le parti,

nel maggiore tra l’importo del costo sostenuto dalla Simest S.p.A. per l’acquisizio-

ne della partecipazione (1.500 migliaia di euro) e il valore patrimoniale netto della

partecipata al 30 giugno 2009.

A5) Altre attività finanziarie non correnti

A5 - 2) Attività finanziarie possedute sino alla scadenza (HTM)

Al 30 giugno 2005 ammontano complessivamente a 81 migliaia di euro e risultano

invariate rispetto al 31 dicembre 2004. Tale posta comprende esclusivamente tito-

li di Stato o garantiti dallo Stato, scadenti oltre l’esercizio successivo, che AEM

S.p.A. intende detenere sino alla loro scadenza naturale.

Nel periodo in esame non sono state effettuate rettifiche per perdite durevoli di

valore.

A5 - 3) Prestiti e crediti originati dall’impresa (L&R)

La voce in esame accoglie i crediti a medio-lungo termine esistenti al 30 giugno

2005 verso imprese collegate, per 1.188 migliaia di euro (1.055 migliaia di euro al

31 dicembre 2004). Tali crediti si riferiscono al credito finanziario concesso alla col-

legata Alagaz S.p.A. per la realizzazione del progetto “Metanizzazione di

Porgolovo” a San Pietroburgo, che presenta un incremento pari a 133 migliaia di

euro, rispetto al 31 dicembre 2004, a seguito della rivalutazione dello stesso per

adeguarlo al cambio euro/dollaro del 30 giugno 2005.
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A5 - 4) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Tale posta, che ammonta a 283.366 migliaia di euro (374.297 migliaia di euro al 

31 dicembre 2004), evidenzia nel periodo le variazioni di seguito dettagliate:

Al 1° gennaio 2005, in applicazione del principio contabile IAS n. 39, si è provve-

duto ad adeguare il valore delle partecipazioni in società quotate al loro fair value

per complessivi 133.909 migliaia di euro. In particolare le variazioni hanno riguar-

dato: per 85.413 migliaia di euro la valutazione della partecipazione nella società

ATEL SA; per 48.158 migliaia di euro la valutazione della partecipazione nella

società Fastweb S.p.A.; per 338 migliaia di euro la valutazione della partecipazio-

ne nella società AEM Torino S.p.A..

Le variazioni intercorse nel semestre in esame riguardano prevalentemente:

• la vendita di n. 6.696.424 azioni di Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom S.p.A.), per

285.603 migliaia di euro, comprensivi sia del costo di acquisto sia della rivaluta-

zione a fair value effettuata in data 1° gennaio 2005;

• la rivalutazione a fair value, per 60.200 migliaia di euro, della partecipazione in

ATEL SA;

• la rivalutazione, per 1.467 migliaia di euro della partecipazione in AEM Torino

S.p.A. per adeguarla al fair value al 30 giugno 2005;

• la svalutazione, per 904 migliaia di euro delle azioni non vendute di Fastweb

S.p.A. per adeguarla al fair value al 30 giugno 2005.

Per le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie, incluse ed esclu-

se dal consolidamento, e per le partecipazioni valutate sia con il metodo del patri-
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Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
migliaia di euro

Valori al 31 dicembre 2004 374.297

Variazione in applicazione nuovi principi contabili IAS al 1° gennaio 2005 133.909

Variazioni del periodo:

– acquisizioni

– cessioni (285.603)

– rivalutazioni 61.667

– svalutazioni (904)

– riclassificazioni

– altre variazioni

Totale variazioni al 30 giugno 2005 (224.840)

Valori al 30 giugno 2005 283.366



monio netto che con il metodo del costo, sono stati predisposti degli appositi pro-

spetti riepilogativi (allegati n. 3 e 4 alla nota integrativa).

A6) Strumenti derivati non correnti

Al 30 giugno 2005 ammontano a 431 migliaia di euro e si riferiscono alla valuta-

zione del derivato a copertura della variabilità dei prezzi delle commodity della

società Plurigas S.p.A..

La natura e il contenuto degli strumenti derivati sono illustrati al paragrafo “Altre

informazioni”.

A7) Attività per imposte anticipate

Tale posta è pari a 152.760 migliaia di euro (116.217 migliaia di euro al 31 dicem-

bre 2004) e si riferisce ai crediti verso l’Erario relativi ad attività per imposte diffe-

rite attive, IRES ed IRAP, derivanti da differenze temporanee fra l’utile di bilancio e

il reddito imponibile che si riverseranno in esercizi futuri.

I crediti relativi ad attività per imposte differite attive saranno esigibili nel momen-

to in cui si riverseranno le differenze temporanee che li hanno generati.

Le rettifiche apportate in seguito all’adozione dei principi contabili internazionali 

nn. 32 e 39 hanno comportato lo stanziamento delle imposte differite in controparti-

ta alla riserva di transizione del patrimonio netto per 15.790 migliaia di euro portan-

do così il valore di apertura di tale posta al 1° gennaio 2005 a 132.007 migliaia di euro.

A8) Altri crediti non correnti

Gli altri crediti non correnti risultano pari a 1.839 migliaia di euro (1.806 migliaia di

euro al 31 dicembre 2004) e si riferiscono per:

– 195 migliaia di euro, a crediti verso il personale (269 migliaia di euro al 

31 dicembre 2004) relativi a prestiti concessi ai dipendenti;
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migliaia di euro Valori al Variazioni Valori al
31.12.2004 del periodo 30.06.2005

Altri crediti non correnti

– crediti verso il personale 269 (74) 195

– depositi cauzionali 1.537 107 1.644

Totale 1.806 33 1.839



– 1.644 migliaia di euro, a depositi cauzionali (1.537 migliaia di euro al 31 dicembre

2004).

Si precisa che sui crediti immobilizzati non sono state effettuate rettifiche di valo-

re in quanto gli stessi sono ritenuti completamente esigibili.

B) Attività correnti

B2) Rimanenze

Al 30 giugno 2005 le rimanenze risultano pari a 82.225 migliaia di euro. La tabella

che segue ne evidenzia la composizione e la variazione rispetto al 31 dicembre

2004 e la variazione in applicazione dei principi contabili IAS al 1° gennaio 2005:

La movimentazione dei fondi, iscritti a rettifica dei valori delle rimanenze, è stata la

seguente:

Le rimanenze di materiali presentano un incremento pari a 129 migliaia di euro

rispetto al 31 dicembre 2004.

Le rimanenze di combustibili a livello di Gruppo, complessivamente pari a 63.115

migliaia di euro, si riferiscono principalmente alla quota consolidata proporzional-

mente delle rimanenze della società Plurigas S.p.A., nonché alle giacenze di com-
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migliaia di euro Valori al Variaz. IAS Variazioni Valori al
31.12.2004 01.01.2005 del periodo 30.06.2005

Materie prime, sussidiarie
e di consumo:

– materiali e apparecchi 10.227 663 10.890

– fondo obsolescenza (468) (534) (1.002)

9.759 129 9.888

– combustibili 48.582 5.402 9.131 63.115

– altre 4.337 (4.337)

Totale materie prime, sussidiarie
e di consumo 62.678 5.402 4.923 73.003

Commesse in corso di svolgimento 12.293 (3.662) 8.631

Anticipi a fornitori 591 591

Totale 74.971 5.402 1.852 82.225

migliaia di euro Valore al Accanto- Utilizzi Altre Valore al
31.12.2004 namenti variazioni 30.06.2005

Fondo obsolescenza (468) (534) (1.002)



bustibili della controllata AEM Trading S.r.l.. Al 1° gennaio 2005 si è provveduto ad

aumentare il valore delle rimanenze di combustibili della società Plurigas S.p.A. per

5.402 migliaia di euro in seguito all’adeguamento della componente variabile

intrinseca al valore del magazzino (fair value hedge) in applicazione dei principi

contabili IAS.

Le altre rimanenze risultano pari a zero, mentre al 31 dicembre 2004 erano pari a

4.337 migliaia di euro e si riferivano alle rimanenze di certificati verdi della con-

trollata AEM Trading S.r.l..

Il valore delle rimanenze di materiali è stato adeguato al valore effettivo delle stes-

se, mediante il fondo obsolescenza.

Tale fondo, che al 30 giugno 2005 è pari a 1.002 migliaia di euro (468 migliaia di

euro al 31 dicembre 2004), è stanziato al fine di svalutare i materiali che presenta-

no nel medio periodo una lenta movimentazione e quelli ritenuti obsoleti.

Si segnala che il costo dei materiali giacenti a magazzino, calcolato secondo il

metodo della media ponderata, non differisce in modo apprezzabile dal valore cor-

rente alla chiusura del periodo; infatti, tale valore risulta superiore di 104 migliaia

di euro rispetto a quanto esposto nel bilancio al 30 giugno 2005.

Qualora il costo medio ponderato delle rimanenze di combustibili risultasse supe-

riore al prezzo di mercato, le stesse verrebbero valorizzate a quest’ultimo valore.

Alla fine del periodo le commesse in corso di svolgimento sono pari a 8.631

migliaia di euro (12.293 migliaia di euro alla fine dell’esercizio precedente) e riguar-

dano per 4.629 migliaia di euro, i lavori in corso di realizzazione per il Comune di

Milano relativi al rifacimento ed al potenziamento degli impianti cittadini di illumi-

nazione pubblica e semaforica svolti dalla controllata AEM Elettricità S.p.A.; per

2.866 migliaia di euro, i lavori svolti dalla controllata Metroweb S.p.A. relativi sia

alla realizzazione di un sistema integrato di telecomunicazioni per la Regione

Lombardia sia a lavori svolti per altri operatori di telecomunicazione; per 1.136

migliaia di euro, i lavori svolti dalla controllata AEM Calore & Servizi S.p.A..

Si precisa inoltre che alla data di chiusura del presente bilancio non esistono ipo-

teche o altri diritti reali gravanti sulle rimanenze dei beni del Gruppo.

B3) Attività finanziarie correnti

B3 - 2) Attività finanziarie possedute sino alla scadenza (HTM)

Al 30 giugno 2005 sono pari a 3 migliaia di euro, invariate rispetto alla chiusura del-

l’esercizio precedente, e sono relative a titoli obbligazionari a reddito fisso.
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B4) Strumenti derivati correnti

A seguito dell’adozione dello IAS 39 in data 1° gennaio 2005 è stato rilevato tra le

attività dello stato patrimoniale l’effetto dei derivati in essere per 30.689 migliaia

di euro, così composto:

– per 28.198 migliaia di euro la valutazione degli strumenti derivati a copertura

del rischio di tasso sia sul debito per il prestito obbligazionario sia per il debito

verso la Cassa depositi e prestiti;

– per 2.344 migliaia di euro la valutazione del derivato a copertura del rischio

variazione del prezzo di mercato delle azioni Fastweb S.p.A.;

– per 147 migliaia di euro la valutazione dei derivati a copertura della variabilità

dei prezzi delle commodity, in particolare delle fluttuazioni della componente

petrolifera dei prezzi di acquisto di gas.

Al 30 giugno 2005 tale voce ammonta a 64.516 migliaia di euro e risulta così com-

posta:

– per 47.808 migliaia di euro la valutazione dei derivati a copertura del rischio di

tasso sul debito per il prestito obbligazionario;

– per 8.984 migliaia di euro la valutazione dei derivati a copertura della variabilità

dei prezzi delle commodity;

– per 7.724 migliaia di euro la valutazione del fair value di parte dei derivati sti-

pulati per l’anno in corso sui contratti differenziali con l’Acquirente Unico S.p.A..

Rispetto al 1° gennaio 2005 si evidenzia un aumento del derivato sul prestito

obbligazionario a seguito dell’adeguamento al fair value al 30 giugno 2005 dello

stesso, un aumento della valutazione dei derivati sulle commodity, mentre è stata

azzerata la valutazione del derivato a copertura del prezzo di mercato delle azioni

Fastweb S.p.A., a seguito della vendita delle stesse, e la valutazione del derivato

sul debito verso la Cassa depositi e prestiti la cui valutazione a fair value presenta

alla chiusura del periodo un valore a debito.

La natura e il contenuto degli strumenti derivati sono illustrati al paragrafo “Altre

informazioni”.

B5) Crediti tributari

Al 30 giugno 2005 tale posta è pari a 19.017 migliaia di euro (65.815 migliaia di euro

al 31 dicembre 2004) e si riferisce, principalmente: al credito verso l’Erario per IVA; al

credito verso l’Erario per la differenza tra gli acconti IRES e IRAP versati ed il saldo risul-

tante dal calcolo delle imposte di competenza del periodo; ai crediti verso l’Erario, in

relazione all’acconto IRPEF applicato sul trattamento di fine rapporto, maturato a favo-
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re dei dipendenti in servizio alla fine dell’esercizio 1997 e versato dalla controllante

all’Erario, in parte nel mese di luglio ed in parte alla fine del mese di novembre del

1997 e del 1998; nonché al credito verso il Ministero del Tesoro per gli acconti versa-

ti in relazione alle imposte sui consumi di gas ed elettricità fatturati agli utenti.

B6) Crediti commerciali e altri crediti

B6 - 1) Crediti verso clienti

Tale posta, che complessivamente ammonta a 488.440 migliaia di euro (507.227

migliaia di euro al 31 dicembre 2004), al netto del relativo fondo svalutazione cre-

diti pari a 10.647 migliaia di euro, risulta interamente esigibile entro l’esercizio suc-

cessivo ed è così composta:

La movimentazione dei fondi, rettificativi dei valori dei crediti per vendite di ener-

gia e prestazioni di servizi, viene evidenziata nel seguente prospetto:

I crediti per vendita di energia e prestazioni di servizi, che sono pari a 499.087

migliaia di euro (514.535 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), presentano un

decremento di 15.448 migliaia di euro al lordo del fondo svalutazione crediti. Tale

decremento è principalmente attribuibile alla stagionalità delle vendite di energia

elettrica e gas che, al 30 giugno 2005 determina una significativa diminuzione del-

l’esposizione verso i clienti rispetto ai valori di fine esercizio.
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migliaia di euro Valori al Variazioni Valori al Crediti esigibili
31.12.2004 del periodo 30.06.2005 Entro Oltre Oltre

l’esercizio l’esercizio il 5°
successivo successivo esercizio

fino al 5°

Crediti verso clienti 420.282 9.480 429.762 429.762 – –

Crediti verso clienti 
per fatture da emettere 94.253 (24.928) 69.325 69.325 – –

Totale crediti verso
clienti 514.535 (15.448) 499.087 499.087 – –

Fondo svalutazione
crediti (7.308) (3.339) (10.647) (10.647) – –

Totale 507.227 (18.787) 488.440 488.440 – –

migliaia di euro Valore al Accanto- Utilizzi Altre Valore al
31.12.2004 namenti variazioni 30.06.2005

Fondo svalutazione crediti
verso clienti 7.308 3.435 (8) (88) 10.647



Al 30 giugno 2005 il fondo svalutazione crediti ammonta a 10.647 migliaia di euro e

presenta un incremento pari a 3.339 migliaia di euro rispetto alla fine dell’esercizio

precedente in conseguenza agli accantonamenti effettuati, degli utilizzi del periodo e

delle altre variazioni. Tale fondo è ritenuto congruo rispetto al rischio a cui si riferisce.

B6 - 2) Crediti verso parti correlate

Crediti verso controllante

Al 30 giugno 2005 i crediti verso il Comune di Milano sono pari a 77.129 migliaia

di euro (86.316 migliaia di euro al 31 dicembre 2004). Tale voce presenta un decre-

mento pari a 9.187 migliaia di euro rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente

attribuibile essenzialmente ai minori crediti per fornitura di energia elettrica da

parte della controllata AEM Elettricità S.p.A..

Non sono state iscritte poste rettificative perché si ritengono i crediti completa-

mente esigibili.

Crediti verso imprese collegate

I crediti verso imprese collegate sono pari a 1.076 migliaia di euro (1.845 migliaia di

euro al 31 dicembre 2004). Tale voce accoglie sia crediti per forniture e prestazioni

già fatturate, sia crediti per forniture e prestazioni da fatturare. I crediti verso società

collegate si riferiscono principalmente ai crediti verso Società Servizi Valdisotto

S.p.A., Malpensa Energia S.r.l. ed e-Utile S.p.A.. I crediti verso le società collegate

derivano essenzialmente da rapporti di natura commerciale, sono tutti esigibili entro

l’esercizio successivo e riguardano essenzialmente vendite di energia, materiali e

apparecchi, prestazioni di servizi vari, nonché affitti attivi. Al 30 giugno 2005 presen-

tano, rispetto al 31 dicembre 2004, un decremento pari a 769 migliaia di euro.

Non sono state iscritte poste rettificative perché si ritengono i crediti completa-

mente esigibili.

B6 - 4) Altri crediti
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migliaia di euro 30.06.2005 31.12.2004

Altri crediti 60.712 37.165

di cui:

– crediti verso la CCSE 47.609 17.151

– anticipi a fornitori 190 2.430

– crediti verso il personale 218 229

– crediti diversi 12.695 17.355



L’entità della voce è pari a 60.712 migliaia di euro (37.165 migliaia di euro al 

31 dicembre 2004) e si riferisce per:

• 47.609 migliaia di euro, a crediti verso la Cassa Conguaglio che presentano un

incremento di 30.458 migliaia di euro e si riferiscono principalmente ai crediti

della controllata AEM Elettricità S.p.A. sia per i contributi derivanti dall’applica-

zione dei meccanismi di perequazione della componente materia prima e dei

ricavi per la vendita di energia elettrica ai clienti domestici (deliberazione

dell’A.E.E.G. n. 5/04), sia per il contributo per morosità utenti; al rimborso a con-

guaglio della rendita idroelettrica versata in acconto nell’esercizio 2001 dalla

società AEM S.p.A. per effetto dell’emanazione da parte dell’Autorità della deli-

berazione n. 73/05 (che ha definito il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso sul

mercato libero nel 2001); ai rimborsi, ai sensi della deliberazione n. 227/02, degli

oneri connessi all’immissione in rete di certificati verdi relativi all’anno 2003 a

copertura della produzione da fonte fossile destinata al mercato vincolato da

parte della controllata AEM Trading S.r.l.; al rimborso a favore della controllata

AEM Gas S.p.A. della componente compensativa denominata “beta”;

• 190 migliaia di euro, agli anticipi in conto esercizio a fornitori (2.430 migliaia di

euro al 31 dicembre 2004);

• 218 migliaia di euro, ai crediti verso il personale (229 migliaia di euro al 

31 dicembre 2004);

• 12.695 migliaia di euro, a crediti diversi (17.355 migliaia di euro al 31 dicembre

2004) riferiti prevalentemente, ai crediti verso terzi per risarcimenti, per effetto

dei danni provocati agli impianti, e a crediti verso istituti previdenziali. I crediti

verso terzi per il risarcimento dei danni causati agli impianti sono rettificati dal

fondo rischi specifici per 341 migliaia di euro, nonché dal fondo svalutazione

crediti per risarcimento danni per 24 migliaia di euro, al fine di adeguarli alla loro

effettiva esigibilità.

I fondi rettificativi del valore dei crediti diversi non presentano alcuna variazione

rispetto al 31 dicembre 2004, e la loro composizione è la seguente:
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migliaia di euro Valore al Accanto- Utilizzi Altre Valore al
31.12.2004 namenti variazioni 30.06.2005

Fondo rischi specifici a detrazione
dei crediti verso terzi per
risarcimento danni 341 – – – 341

Fondo svalutazione crediti per
risarcimento danni 24 – – – 24



B7) Disponibilità liquide

B7 – 1) Depositi bancari e postali

Le disponibilità in conto corrente al 30 giugno 2005 risultano pari a 188.593

migliaia di euro e presentano un decremento di 31.556 migliaia di euro rispetto

alla fine dell’esercizio 2004.

I depositi bancari includono gli interessi maturati ma non ancora accreditati alla

fine del periodo in esame. La riduzione dei depositi bancari si inquadra nelle stra-

tegie di riduzione del debito bancario a breve termine.

B7 – 2) Denaro e valori in cassa

Le rimanenze di cassa, non ancora versate sui conti correnti bancari al 30 giugno

2005, sono pari a 334 migliaia di euro (143 migliaia di euro al 31 dicembre 2004).

B8) Attività di competenza di esercizi futuri

Sono evidenziati in bilancio per 17.209 migliaia di euro (24.392 migliaia di euro al

31 dicembre 2004) e si riferiscono sia a proventi di competenza dell’esercizio ed

esigibili in esercizi futuri, sia a costi già sostenuti, ma di competenza di periodi

futuri.

In data 1° gennaio 2005, in applicazione dello IAS 39 il disavanzo di emissione del

prestito obbligazionario AEM S.p.A. scadenza 2013 è stato portato a rettifica del

valore del prestito stesso per 1.029 migliaia di euro, così come le commissioni sui

finanziamenti di Edipower S.p.A. sono state portate a rettifica dei debiti verso ban-

che per 4.184 migliaia di euro.

Le movimentazioni avvenute nel periodo sono esposte nella seguente tabella:
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migliaia di euro Valori al Variazioni FTA Variazioni Valori al
31.12.2004 01.01.2005 del periodo 30.06.2005

Attività di competenza di
esercizi futuri 24.392 (5.213) (1.970) 17.209



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

La composizione del patrimonio netto, il cui valore al 30 giugno 2005 risulta pari a

1.597.190 migliaia di euro, è dettagliato nella seguente tabella:

A1) Capitale sociale

Al 30 giugno 2005 il capitale sociale ammonta a 936.025 migliaia di euro ed è com-

posto da 1.800.047.400 azioni del valore unitario di 0,52 euro ciascuna. 

A3) Azioni proprie

Al 30 giugno 2005 presenta un valore negativo pari a 22.756 migliaia di euro e 

si riferisce alle azioni proprie acquistate nel corso dell’esercizio precedente e 

del periodo in esame e pari, al netto della cessione di n. 7.909.605 azioni proprie

utilizzate per l’acquisto della partecipazione nella società Ecodeco S.r.l., 

a n. 14.841.850.

A4) Riserva legale

Al 30 giugno 2005 risulta pari a 85.152 migliaia di euro. L’aumento, rispetto al

bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, pari a 7.687 migliaia di euro, è attribuibile alla

destinazione a tale riserva del 5% dell’utile dell’esercizio precedente, così come

previsto dall’articolo 2430 Codice Civile.
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migliaia di euro 30.06.2005 31.12.2004

Patrimonio netto di spettanza del Gruppo:

Capitale sociale 936.025 936.025

(Azioni proprie) (22.756) (35.025)

Riserva legale 85.152 77.465

Altre riserve 330.233 129.402

Utili trattenuti 119.151 64.210

Utile netto dell’esercizio 209.648

Utile netto del periodo 145.045

Totale patrimonio del Gruppo 1.592.850 1.381.725

Interessi di minoranze 4.340 3.450

Totale patrimonio netto 1.597.190 1.385.175



A5) Altre riserve

Riserva di transizione IAS

Tale riserva, che al 30 giugno 2005 ammonta a 15.650 migliaia di euro (–67.234

migliaia di euro al 31 dicembre 2004) accoglie gli effetti cumulativi delle rettifiche posi-

tive e negative derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali.

Al 31 dicembre 2004 il saldo negativo pari a 67.234 migliaia di euro rappresentava le

rettifiche derivanti dall’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS avvenuta in data

1° gennaio 2004. Al 1° gennaio 2005, per effetto della prima applicazione degli IAS

nn. 32 e 39 tale riserva presentava un saldo positivo pari a 61.765 migliaia di euro. Al

30 giugno 2005, a seguito della vendita delle azioni Fastweb S.p.A., avvenuta nel

periodo in esame, tale riserva presenta un decremento pari a 46.115 migliaia di euro.

Riserve IAS

Al 30 giugno ammontano a 64.848 migliaia di euro (la posta non presentava alcun

saldo al 31 dicembre 2004) e accolgono gli effetti derivanti dalle valutazioni effet-

tuate successivamente alla prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS.

Altre riserve:

Riserva straordinaria

Risulta complessivamente pari a 249.541 migliaia di euro (196.442 migliaia di euro

al 31 dicembre 2004) ed è così costituita:

• per 233.393 migliaia di euro (180.294 migliaia di euro alla fine dell’esercizio pre-

cedente) dall’accantonamento in tale voce di parte di utili relativi ad esercizi pre-

cedenti non distribuiti da AEM S.p.A.; l’incremento, pari a 53.099 migliaia di

euro, deriva principalmente dall’accantonamento di parte degli utili dell’eserci-

zio 2004 per 51.428 migliaia di euro, nonché dall’iscrizione della plusvalenza rea-

lizzata per la vendita di azioni proprie in portafoglio per 1.731 migliaia di euro; 

• per 16.148 migliaia di euro dalla manifestata eccedenza, verificatasi nell’eserci-

zio 1997, dei fondi rischi specifici, costituiti mediante l’integrale utilizzo della

riserva sovrapprezzo azioni determinata in sede di trasformazione dell’Azienda

energetica municipale in società per azioni.

Riserva di consolidamento

Risulta complessivamente pari a 191 migliaia di euro, è invariata rispetto al 

31 dicembre 2004 e si riferisce essenzialmente a utili non distribuiti conseguiti dalle

società collegate nei precedenti esercizi.
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Altre riserve

Ammonta a fine periodo a 3 migliaia di euro e si riferisce ai dividendi degli eserci-

zi precedenti a cui hanno rinunciato alcuni azionisti.

A6) Utili trattenuti

La posta presenta un saldo positivo pari a 119.151 migliaia di euro (64.210 migliaia di

euro al 31 dicembre 2004) e riguarda sia le rettifiche di consolidamento relative ai

valori iscritti nei bilanci degli esercizi precedenti delle società del Gruppo, sia le per-

dite e gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo da alcune società controllate.

A7) Utile netto del periodo

Risulta pari a 145.045 migliaia di euro ed accoglie il risultato del periodo in esame. 

A8) Interessi di minoranze

Al 30 giugno 2005 ammonta a 4.340 migliaia di euro (3.450 migliaia di euro al 

31 dicembre 2004) e rappresenta la quota di capitale, di riserve e di risultato di

spettanza degli azionisti di minoranza delle società Serenissima Gas S.p.A. e

Serenissima Energia S.r.l..

Le quote di spettanza delle minoranze delle società controllate AEM Elettricità

S.p.A., AEM Gas S.p.A., AEM Trasmissione S.p.A. e AEM Energia S.p.A., non sono

rilevanti, detenendo AEM S.p.A. il 99,99% del loro capitale sociale.

B) PASSIVITÀ

B1) Passività non correnti

B1 – 1) Finanziamenti a medio/lungo termine

Obbligazioni non convertibili

Tale voce ammonta a 544.450 migliaia di euro (500.000 migliaia di euro al 

31 dicembre 2004) e si riferisce al prestito obbligazionario non convertibile emes-
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migliaia di euro Valori al Variazioni FTA Variazioni Valori al
31.12.2004 01.01.2005 del periodo 30.06.2005

Obbligazioni non convertibili 500.000 31.800 12.650 544.450



so da AEM S.p.A. nel mese di ottobre 2003 e collocato sul mercato internazionale

degli Eurobond. Il prestito obbligazionario ha una durata di 10 anni, e paga una

cedola annua del 4,875%. Il prestito obbligazionario prevede unicamente, quali

garanzie, le usuali clausole standard di Negative Pledge e Events of Default.

In data 1° gennaio 2005 tale posta ha subito incremento netto pari a 31.800 migliaia

di euro dovuto a fattori di segno opposto: la valutazione a fair value al 1° gennaio

2005 (+34.167 migliaia di euro), in applicazione dello IAS 39 revised, in parte com-

pensata dalla riclassificazione, a diretta rettifica del valore del prestito, del disavanzo

di emissione (–1.028 migliaia di euro) e degli oneri accessori (–1.339 migliaia di euro).

L’incremento che si registra al 30 giugno 2005, pari a 12.650 migliaia di euro, si

riferisce alla valutazione al fair value a tale data del prestito obbligazionario.

La natura e il contenuto delle obbligazioni sono illustrati al paragrafo “Altre infor-

mazioni”.

Debiti verso banche non correnti

I debiti verso banche a medio/lungo termine ammontano complessivamente a

678.556 migliaia di euro (872.877 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), di cui

104.000 migliaia di euro scadenti oltre il quinto esercizio successivo, e si riferisco-

no ai debiti verso banche del Gruppo AEM e al 20% dei debiti di Edipower S.p.A.. 

La natura e il contenuto dei debiti verso banche sono illustrati al paragrafo “Altre

informazioni”.

Debiti verso altri finanziatori

I debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine ammontano a 275.272

migliaia di euro (317.621 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), di cui 105.874

migliaia di euro scadenti oltre il quinto esercizio successivo. Tale posta si riferisce

al finanziamento ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti dalla controllata AEM

Elettricità S.p.A., in relazione all’acquisizione del ramo d’azienda da Enel

Distribuzione S.p.A.. Il decremento che si registra rispetto al 31 dicembre 2004,

pari a 42.349 migliaia di euro, è dovuto esclusivamente alla riclassificazione nelle

poste del passivo corrente della quota scadente nel 2006.

La natura e il contenuto dei debiti verso altri finanziatori sono illustrati al paragrafo

“Altre informazioni”.

Strumenti derivati

Al 30 giugno 2005 risultano pari a zero, mentre al 1° gennaio 2005 in applicazione

dei nuovi principi contabili internazionali, ammontavano a 644 migliaia di euro e si
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riferivano alla valutazione del derivato a copertura della variabilità dei prezzi delle

commodity della società Plurigas S.p.A..

La natura e il contenuto degli strumenti derivati sono illustrati al paragrafo “Altre

informazioni”.

Debiti per leasing finanziario

Al 30 giugno 2005 risultano pari a 38.191 migliaia di euro (40.658 migliaia di euro

al 31 dicembre 2004), di cui 612 migliaia di euro liquidabili oltre il quinto esercizio.

Tale posta si riferisce principalmente ai debiti verso le società di leasing per l’ope-

razione di sale and lease-back realizzata nell’esercizio 2001 sull’immobile di Corso

di Porta Vittoria, in Milano. Il decremento, pari a 2.467 migliaia di euro, è dovuto

ai rimborsi effettuati nel periodo in esame.

B1 – 2) Passività per imposte differite

Al 30 giugno 2005 risultano pari a 207.331 migliaia di euro (146.579 migliaia di

euro al 31 dicembre 2004). La seguente tabella evidenzia le movimentazioni del

periodo:

Al 1° gennaio 2005, a seguito delle rettifiche apportate in relazione all’adozione

dei principi contabili internazionali nn. 32 e 39, sono state iscritte imposte differi-

te per 12.155 migliaia di euro.

La voce accoglie le rettifiche volte ad adeguare i bilanci delle singole società eli-

minando le interferenze determinate dall’applicazione di variazioni e accanto-

namenti previsti esclusivamente dalla normativa fiscale; in particolare, essi si

riferiscono ai maggiori ammortamenti effettuati, al fine di evitare ingiustificate

penalizzazioni fiscali e all’accantonamento delle imposte differite passive di

tutte le società del Gruppo AEM, a titolo di IRES e IRAP che saranno in vigore

nel momento in cui si riverseranno le differenze temporanee che le hanno gene-

rate. 

L’incremento, pari a 48.597 migliaia di euro, si riferisce essenzialmente agli accan-

tonamenti sul risultato del semestre.
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migliaia di euro Valori al Variazioni FTA Variazioni Valori al
31.12.2004 01.01.2005 del periodo 30.06.2005

Passività per imposte differite 146.579 12.155 48.597 207.331



B1 – 3) Fondo TFR e fondi benefici a dipendenti

Al 30 giugno 2005 tale posta risulta pari a 158.165 migliaia di euro (161.140

migliaia di euro al 31 dicembre 2004) ed così composta:

• Fondo TFR 

Risulta pari a 70.187 migliaia di euro (70.211 migliaia di euro al 31 dicembre

2004) e comprende il valore complessivo delle indennità di fine rapporto di lavo-

ro maturate dal personale in servizio al 30 giugno 2005, al netto delle anticipa-

zioni concesse ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Tale

posta include anche il debito per le indennità di preavviso maturate nei confronti

dei dipendenti aventi diritto e assunti antecedentemente alla data del 1 feb-

braio 1983, in forza alla fine del periodo. 

Tale posta, in linea con quanto previsto dallo IAS 19, è stata determinata sulla

base del “metodo della proiezione unitaria del credito”, con il quale la passività

è calcolata in misura proporzionale al servizio già maturato alla data, rispetto a

quello che presumibilmente potrebbe essere prestato in totale.

Le principali assunzioni utilizzate nella stima attuariale del fondo TFR sono le

seguenti:

• Fondo per benefici a dipendenti

Risulta pari a 87.978 migliaia di euro (90.929 migliaia di euro al 31 dicembre

2004) ed è così composto:

– per 8.740 migliaia di euro (8.762 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), dall’ac-

cantonamento del valore attuale, stimato con ragionevolezza sulla base di calcoli

matematico attuariali, delle indennità di preavviso, in corso di maturazione, che

verranno pagate ai dipendenti aventi diritto in occasione della risoluzione del

rapporto di lavoro per collocamento a riposo. I metodi di calcolo della consi-

stenza di tale fondo risultavano già congrui con quanto previsto dallo IAS 19; 

– per 37.064 migliaia di euro (38.496 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), dalla

stima, quantificata sulla base di calcoli matematico attuariali, dei debiti futuri nei

confronti di dipendenti e pensionati ex dipendenti, aventi diritto all’integrazione

pensionistica erogata dal fondo pensionistico Premungas, e di dipendenti il cui

diritto è in corso di maturazione. Il fondo al 30 giugno 2005 risulta congruo rela-

tivamente al rischio a cui si riferisce. I metodi di calcolo della consistenza di tale

fondo risultavano già congrui con quanto previsto dallo IAS 19; 
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migliaia di euro 2005 2004

Tasso di attualizzazione 4,5% 4,5%

Tasso di incremento del costo del lavoro 3,0% 3,0%



– per 42.174 migliaia di euro (43.671 migliaia di euro al 31 dicembre 2004) allo

sconto sull’energia elettrica e il gas e alle mensilità aggiuntive riferite al pre-

mio fedeltà concessi ai dipendenti.

Il tasso di attualizzazione applicato ai fondi benefici a dipendenti risulta pari al

4,5%, così come al 31 dicembre 2004.

Le variazioni del periodo sono evidenziate nella seguente tabella:

B1 – 4) Fondi spese e rischi

Al 30 giugno 2005 la consistenza di tali fondi è pari a 96.685 migliaia di euro

(82.137 migliaia di euro al 31 dicembre 2004) e si riferisce:

– per 55.763 migliaia di euro (33.460 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), agli

accantonamenti effettuati in relazione sia al rischio connesso al contenzioso in

atto con alcuni enti locali in relazione ad imposte locali, sia al rischio connesso

al contenzioso aperto con Istituti Previdenziali;

– per 15.100 migliaia di euro, invariato rispetto alla chiusura dell’esercizio prece-

dente, all’accantonamento effettuato a copertura del rischio derivante dal rein-

tegro della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 20/04 relativa

alle tariffe di vendita dell’energia elettrica al mercato vincolato;

– per 25.822 migliaia di euro (24.587 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), ad

accantonamenti per cause in corso con il personale o con terzi e a passività

potenziali inerenti l’attività operativa; l’incremento è da attribuirsi a nuovi con-

tenziosi relativi all’attività operativa.

Si segnala che l’accantonamento pari a 8.990 migliaia di euro effettuato nello scor-

so esercizio dalla controllata AEM Elettricità S.p.A., quale stima dell’onere deri-

vante da interventi perequativi sui costi di distribuzione, è stato riclassificato a

debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico, e si prevede che verrà liquida-

to entro l’esercizio 2005.

Commento alle voci di bilancio consolidato

87

migliaia di euro Valore al Accanto- Utilizzi Riclas- Altre Valore al
31.12.2004 namenti sifiche variazioni 30.06.2005

Trattamento fine
rapporto 69.791 4.060 (3.128) (72) (884) 69.767

Indennità di preavviso 420 420

Fondo per benefici a
dipendenti 90.929 143 (3.079) (15) 87.978

Totale 161.140 4.203 (6.207) (72) (899) 158.165



In riferimento alla procedura di infrazione comunitaria, si rimanda al paragrafo

“Altre informazioni”.

I fondi sopra evidenziati hanno presentato le seguenti movimentazioni nel corso

del periodo:

B1 – 5) Altre passività non correnti

Al 30 giugno 2005 ammontano a 91.751 migliaia di euro (89.387 migliaia di euro

al 31 dicembre 2004) e si riferiscono al debito verso i soci finanziari di Edipower

S.p.A. in relazione alle opzioni put per la quota di competenza di AEM S.p.A., pari

al 4%, comprensivo degli interessi maturati nel periodo.

B2) Passività correnti

B2 – 1) Debiti commerciali e altri debiti

Acconti

I depositi cauzionali e gli acconti da clienti risultano pari a 73.672 migliaia di euro

e presentano un decremento, rispetto al 31 dicembre 2004, di 1.075 migliaia di

euro. Il decremento è dovuto a fattori di segno opposto: da un lato il deconso-

lidamento della società Zincar S.r.l., che al 31 dicembre 2004 presentava un saldo

di tale posta pari a 5.610 migliaia di euro, ed il decremento di acconti da clienti

principalmente delle società AEM Trading S.r.l., Plurigas S.p.A. e AEM Energia

S.p.A. per complessivi 2.763 migliaia di euro, dall’altro l’aumento dei depositi

versati dai clienti in particolare della società Metroweb S.p.A. e AEM Gas S.p.A.

nonché da maggiori acconti versati dal Comune di Milano per la realizzazione di

nuovi impianti di illuminazione e semaforici per complessivi 7.298 migliaia di

euro. 

Debiti verso fornitori

L’esposizione debitoria verso i fornitori al 30 giugno 2005 è pari a 393.976

migliaia di euro (461.987 migliaia di euro al 31 dicembre 2004) e presenta com-

plessivamente un decremento di 68.011 migliaia di euro rispetto all’esercizio

precedente.
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migliaia di euro Valore al Accanto- Utilizzi Altre Valore al
31.12.2004 namenti variazioni 30.06.2005

Fondo rischi specifici 82.137 25.115 (1.233) (9.334) 96.685



La composizione dei debiti verso fornitori, che presentano esclusivamente natura

commerciale, è riportata nella seguente tabella:

I debiti verso fornitori esteri, sono pari a 3.941 migliaia di euro (4.551 migliaia di

euro al 31 dicembre 2004). L’effetto della valutazione al cambio del 30 giugno

2005 dei debiti in valute non appartenenti all’EURO è rilevato a conto economico.

Debiti commerciali verso parti correlate

Debiti verso società controllante

I debiti commerciali verso l’ente controllante, esigibili entro l’esercizio successivo,

sono pari a 6.578 migliaia di euro (5.851 migliaia di euro al 31 dicembre 2004) e si rife-

riscono sia al canone annuale per l’affidamento, in esclusiva, della gestione dei servi-

zi di distribuzione del gas e del calore nel territorio del Comune di Milano, non anco-

ra liquidato, sia a imposte comunali che saranno liquidate nell’esercizio successivo. 

Debiti verso società collegate

Al termine del periodo in esame sono pari a 2.610 migliaia di euro (2.580 migliaia

di euro al 31 dicembre 2004) e si riferiscono principalmente a debiti per prestazio-

ni di servizi da e-Utile S.p.A.. 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

Risultano pari a 12.102 migliaia di euro (13.531 migliaia di euro al 31 dicembre

2004) e presentano un decremento di 1.429 migliaia di euro, rispetto all’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2004; tali debiti riguardano la posizione debitoria del

Gruppo nei confronti degli Istituti Previdenziali e Assistenziali, relativamente alle

mensilità di giugno 2005 non ancora liquidate. I debiti in esame sono esigibili entro

l’esercizio successivo.
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migliaia di euro Valori al Variazioni Valori al Debiti esigibili
31.12.2004 del periodo 30.06.2005 Entro Oltre Oltre

l’esercizio l’esercizio il 5°
successivo successivo esercizio

fino al 5°

Debiti verso fornitori 240.255 (110.493) 129.762 129.762 – –

Debiti verso fornitori
per fatture da ricevere 221.732 42.482 264.214 263.616 598 –

Totale debiti verso
fornitori 461.987 (68.011) 393.976 393.378 598 –



Altri debiti

L’ammontare complessivo della voce risulta pari a 66.773 migliaia di euro (53.364

migliaia di euro al 31 dicembre 2004), e riguarda:

• per 11.767 migliaia di euro, con un decremento di 2.504 migliaia di euro rispet-

to al 31 dicembre 2004, i debiti verso il personale. Tale voce comprende il pre-

mio di produttività maturato nel corso del periodo, l’onere per le ferie matura-

te e non godute al 30 giugno 2005 e i compensi del consiglio di

amministrazione;

• per 22.934 migliaia di euro, con un incremento di 14.133 migliaia di euro rispet-

to alla fine dell’esercizio precedente, i debiti verso la Cassa Conguaglio relativi

essenzialmente ai cosiddetti “oneri di sistema” che, fatturati all’utenza, non

sono ancora stati versati all’ente stesso;

• per 32.072 migliaia di euro (30.292 migliaia di euro al 31 dicembre 2004), i debi-

ti diversi, relativi principalmente ai debiti verso enti e altri di competenza del

periodo e non ancora pagati, ai debiti verso il collegio sindacale, le rimanenze

dei depositi non incassati dagli utenti, nonché i contributi di allacciamento non

correlabili a costi dell’esercizio. 

I debiti sopraelencati sono complessivamente liquidabili entro l’esercizio succes-

sivo.

B2 – 2) Debiti per imposte

I debiti tributari di Gruppo ammontano a 109.469 migliaia di euro (17.939 migliaia

di euro al 31 dicembre 2004) e presentano un incremento pari a 91.530 migliaia di

euro dovuto principalmente all’aumento dei debiti verso il Ministero del Tesoro e

gli enti locali per la regolarizzazione delle imposte sui consumi di energia elettrica

e gas, ai maggiori debiti verso l’Erario per IVA nonché dei debiti verso l’Erario per

le imposte sul reddito del periodo.

I debiti tributari sono complessivamente liquidabili entro l’esercizio successivo.
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migliaia di euro 30.06.2005 31.12.2004

Altri debiti 66.773 53.364

di cui:

– debiti verso il personale 11.767 14.271

– debiti verso la CCSE 22.934 8.801

– debiti verso altri 32.072 30.292



B2 – 3) Finanziamenti a breve termine

Debiti verso banche correnti

I debiti verso banche a breve termine ammontano complessivamente a 200.879

migliaia di euro (353.241 migliaia di euro al 31 dicembre 2004) e si riferiscono alle

quote correnti di finanziamenti a medio termine esigibili nell’esercizio successivo e

al finanziamento a fronte del “prestito titoli” a Mediobanca S.p.A. di n. 6.890.000

azioni ordinarie di AEM Torino S.p.A., rappresentanti circa il 1,46% del capitale

sociale.

I debiti verso banche evidenziano un decremento pari a 152.362 migliaia di euro

rispetto alla fine dell’esercizio precedente. Tale decremento è dovuto principal-

mente all’estinzione del finanziamento a fronte del prestito titoli a Mediobanca e

a Morgan Stanley & Co. International Limited sulle azioni Fastweb S.p.A. (ex

e.Biscom).

La natura e il contenuto dei debiti verso banche sono illustrati al paragrafo “Altre

informazioni”.

Debiti verso altri finanziatori

I debiti verso altri finanziatori a breve termine ammontano a 63.524 migliaia di euro

(42.349 migliaia di euro al 31 dicembre 2004) e si riferiscono alla quota scadente

entro l’esercizio successivo del finanziamento ottenuto dalla Cassa Depositi e

Prestiti dalla controllata AEM Elettricità S.p.A., in relazione all’acquisizione del

ramo d’azienda da Enel Distribuzione S.p.A..

La natura e il contenuto dei debiti verso altri finanziatori sono illustrati al paragrafo

“Altre informazioni”.

Strumenti derivati

A seguito dell’adozione dello IAS 39 in data 1 gennaio 2005 è stato rilevato tra le

passività dello stato patrimoniale l’effetto dei derivati in essere per 12.449 migliaia

di euro, così composto:

– per 269 migliaia di euro la valutazione degli strumenti derivati a copertura del

rischio cambio sul debito per le forniture di gas di dicembre della società

Plurigas S.p.A.;

– per 12.180 migliaia di euro la valutazione dei derivati a copertura della variabi-

lità dei prezzi delle commodity, in particolare delle fluttuazioni della componen-

te petrolifera dei prezzi di acquisto di gas.
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Al 30 giugno 2005 tale voce ammonta a 13.885 migliaia di euro e risulta così com-

posta: 

– per 1.082 migliaia di euro la valutazione dei derivati sul rischio tassi sul debito

verso la Cassa Depositi e Prestiti;

– per 12.016 migliaia di euro la valutazione dei derivati a copertura della variabi-

lità dei prezzi delle commodity della società Plurigas S.p.A.;

– per 787 migliaia di euro la valutazione al fair value di parte dei derivati stipulati

per l’anno in corso sui contratti differenziali con l’Acquirente Unico S.p.A..

Rispetto al primo gennaio 2005 si evidenzia un incremento dovuto alla valutazione

a fair value hedge dei derivati sulle commodity, nonché di una valutazione passiva

del derivato sul debito verso la Cassa Depositi e Prestiti la cui valutazione al

1° gennaio 2005 presentava un valore a credito.

La natura e il contenuto degli strumenti derivati sono illustrati al paragrafo “Altre

informazioni”.

Debiti finanziari verso parti correlate:

Debiti finanziari verso società controllante

I debiti finanziari verso l’ente controllante, esigibili entro l’esercizio successivo,

sono pari a 53.512 migliaia di euro (76.817 migliaia di euro al 31 dicembre 2004) e

si riferiscono al saldo del conto corrente che regola i rapporti finanziari tra AEM

S.p.A. e il Comune di Milano; il decremento, pari a 23.305 migliaia di euro rispet-

to al bilancio al 31 dicembre 2004, è il saldo di versamenti effettuati nel corso del

periodo dal Comune e di pagamenti/incassi relativi a prestazioni ricevute/erogate.

Debiti finanziari verso società collegate

Al 30 giugno 2005 ammontano a 602 migliaia di euro e rappresentano il saldo del

conto corrente esistente tra la capogruppo AEM S.p.A. e la società collegata

Zincar S.r.l..

B2 – 5) Altre passività

Passività di competenza di esercizi futuri

Ammontano, al 30 giugno 2005, a 56.309 migliaia di euro e si riferiscono essen-

zialmente a prestazioni già fatturate ma di competenza di periodi futuri, in parti-

colare della società Metroweb S.p.A..
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Le movimentazioni avvenute nel periodo sono esposte nella seguente tabella:

Garanzie e impegni con terzi

Garanzie ricevute

L’entità delle cauzioni depositate dalle imprese appaltatrici e delle polizze fidejus-

sorie a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori assegnati, nonché le fidejus-

sioni rilasciate dagli istituti di credito a garanzia dei contratti relativi alla sottoscri-

zione di polizze di credito commerciale, ammontano a 250.579 migliaia di euro

(216.312 migliaia di euro nell’esercizio precedente).

Garanzie prestate

Ammontano a 264.921 migliaia di euro (360.419 migliaia di euro al 31 dicembre

2004) e si riferiscono ai depositi cauzionali costituiti a garanzia degli obblighi

assunti nei confronti di terzi e alle fidejussioni rilasciate. 

Con riferimento alla partecipazione detenuta in Edipower S.p.A., tali garanzie

comprendono:

• per 10.000 migliaia di euro, l’impegno a versare capitale e/o prestito subordi-

nato da parte di AEM S.p.A. a garanzia del ri-finanziamento di Edipower S.p.A..

Si segnala inoltre che, nell’ambito del ri-finanziamento di Edipower S.p.A., AEM

S.p.A. ha rilasciato a favore della società una garanzia, pari a 40.000 migliaia di

euro, a copertura dei cost overrun, defects liability and performance che

potrebbero eventualmente essere sostenuti da Edipower S.p.A. nel corso del

piano di repowering, e una garanzia pari a 140.000 migliaia di euro per le obbli-

gazioni contratte da AEM Trading S.r.l. nell’ambito del contratto di tolling sti-

pulato con la società stessa.

Il Gruppo ha stipulato contratti pluriennali con enti terzi per l’acquisto di gas natu-

rale.

Commento alle voci di bilancio consolidato

93

migliaia di euro Valori al Variazioni FTA Variazioni Valori al
31.12.2004 01.01.2005 del periodo 30.06.2005

Passività di competenza di
esercizi futuri 40.824 495 14.990 56.309



1) Ricavi

1.1 Ricavi di vendita

I ricavi di vendita, iscritti nel conto economico del bilancio consolidato al 30 giugno

2005, ammontano a 865.550 migliaia di euro (787.110 migliaia di euro al 30 

giugno 2004) e sono relativi:

• per 185.405 migliaia di euro (183.219 migliaia di euro al 30 giugno 2004), a rica-

vi per l’attività di vendita di energia elettrica a clienti vincolati allacciati alla rete

di AEM Elettricità S.p.A.. Nel periodo in esame, sono stati venduti al mercato

vincolato 2.438,2 milioni di kWh (–2,7% rispetto al 30 giugno 2004).

L’incremento dei ricavi (2.186 migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2004) è

dovuto agli aumenti tariffari definiti dalle deliberazioni dell’AEEG, in parte com-

pensati dalla diminuzione dei rimborsi da CCSE inerenti alla perequazione rela-

tiva ai ricavi da clienti domestici.

• per 334.007 migliaia di euro (261.383 migliaia di euro nel medesimo periodo del

precedente esercizio), a ricavi per cessione di energia elettrica da parte delle

controllate AEM Energia S.p.A. e AEM Trading S.r.l. ai clienti idonei finali, gros-

sisti e a operatori istituzionali (Acquirente Unico S.p.A., GRTN S.p.A.), anche

mediante vendite sui mercati IPEX (Italian Power Exchange). Tali ricavi risultano

dalla commercializzazione di 4.818,5 milioni di kWh, in aumento rispetto alle

vendite registrate nel primo semestre 2004 (4.082,2 milioni di kWh);

• per 72.119 migliaia di euro (80.492 migliaia di euro al 30 giugno 2004), a ricavi

per l’attività di distribuzione, trasporto e misura di energia elettrica ai clienti

allacciati alla rete di AEM Elettricità S.p.A.; tale ammontare è esposto al netto

dei ricavi stimati come eccedenti il vincolo V1, come definito dalle deliberazioni

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e della stima dell’onere derivante da

eventuali interventi perequativi sui costi di distribuzione. Nel periodo in esame,

sono stati distribuiti ai clienti finali 3.744,5 milioni di kWh (+3,5% rispetto al 30

giugno 2004). Il decremento dei ricavi (–8.373 migliaia di euro rispetto al 30 giu-

gno 2004) è dovuto sia all’iscrizione in tale posta della stima dell’onere derivan-

te da eventuali interventi perequativi sui costi di distribuzione, che nell’esercizio

precedente erano iscritti tra gli accantonamenti a fondi rischi, sia alla riduzione

dei ricavi ammessi per l’attività di distribuzione, come stabilito dalla delibera-

zione AEEG n. 135/04;

• per 235.438 migliaia di euro (226.488 migliaia di euro al 30 giugno 2004), a rica-

vi per vendite di gas metano. Le vendite di gas operate dalle controllate AEM

Energia S.p.A., Serenissima Energia S.r.l. e AEM Trading S.r.l. sono risultate pari

a 662,2 milioni di metri cubi (–2,4%); 
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• per 5.760 migliaia di euro (5.353 migliaia di euro al 30 giugno 2004), a ricavi per

distribuzione di gas metano. Il volume di gas distribuito dalle controllate AEM Gas

S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A. è risultato pari a 777,5 milioni di metri cubi (+0,8%);

• per 18.841 migliaia di euro (18.154 migliaia di euro al 30 giugno 2004), a ricavi

per cessione di calore ad utenti derivanti dalla vendita di 245,1 milioni di kWh

termici (227,2 milioni di kWh termici al 30 giugno 2004); 

• per 13.980 migliaia di euro (12.021 migliaia di euro al 30 giugno 2004) a ricavi

per vendite di combustibili che riguardano essenzialmente la cessione di carbo-

ne ad altri soci industriali di Edipower S.p.A..

1.2 Ricavi per prestazioni di servizi

I ricavi per prestazioni di servizi per conto clienti e terzi risultano, nel bilancio con-

solidato al 30 giugno 2005, pari a 78.798 migliaia di euro (107.646 migliaia di euro

al 30 giugno 2004) e sono relativi:

• per 1.771 migliaia di euro (2.037 migliaia di euro al 30 giugno 2004 ) a ricavi per

prestazioni a favore della clientela diffusa allacciata alle reti di proprietà delle

società del Gruppo;

• per 11.638 migliaia di euro (17.008 migliaia di euro al 30 giugno 2004) a ricavi

per prestazioni al Comune di Milano relativi essenzialmente alla gestione e alla

realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e della rete semaforica;

• per 65.389 migliaia di euro (88.601 migliaia di euro al 30 giugno 2004) a ricavi

per prestazioni per conto terzi che si riferiscono a:

– rimborsi da parte di ASM Brescia S.p.A. (6.373 migliaia di euro) degli oneri

relativi alla produzione termoelettrica della centrale di Cassano, comprensivi

della quota di competenza dei costi di gestione e delle spese per investi-

menti; 

– ricavi relativi al corrispettivo per il trasporto di energia riconosciuto dal

Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. alla controllata AEM

Trasmissione S.p.A. (6.501 migliaia di euro);

– ricavi connessi all’affitto della fibra ottica da parte della controllata Metroweb

S.p.A. (19.720 migliaia di euro);

– ricavi relativi a prestazioni di servizio connesse alle attività di gestione calore

e a servizi di facility management svolte da AEM Calore & Servizi S.p.A.

(28.617 migliaia di euro);

– ricavi per prestazioni diverse (4.178 migliaia di euro). 

Il decremento, pari a 23.212 migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2004, è dovuto

principalmente a minori ricavi da ASM Brescia S.p.A., nonché a minori ricavi per
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prestazioni di servizi erogati dalla controllata Metroweb S.p.A., in parte compen-

sati dalle maggiori prestazioni di servizi erogati dalle controllate AEM Calore &

Servizi S.p.A. e AEM Trasmissione S.p.A..

1.6 Altri ricavi operativi

Gli altri ricavi operativi risultano, al 30 giugno 2005, pari a 83.788 migliaia di euro

(38.061 migliaia di euro al 30 giugno 2004) e sono così composti:

• per 8.793 migliaia di euro (9.959 migliaia di euro al 30 giugno 2004), da contri-

buti di allacciamento;

• per 341 migliaia di euro (1.450 migliaia di euro al 30 giugno 2004), dall’ecce-

denza di alcuni fondi rischi specifici;

• per 74.653 migliaia di euro (26.652 migliaia di euro al 30 giugno 2004), da

proventi ricavi diversi essenzialmente relativi a: sopravvenienze attive per dif-

ferenze di stanziamenti di esercizi precedenti; rimborsi per danni e penalità

riconosciuti da utenti, enti assicurativi e privati; vendita di apparecchi e mate-

riali; affitti attivi. L’incremento che si registra rispetto al medesimo periodo

dell’esercizio precedente è dovuto principalmente ai maggiori ricavi realizza-

ti dalla collegata Edipower S.p.A., nonché a maggiori sopravvenienze attive

riguardanti principalmente il conguaglio della rendita Idroelettrica relativa

all’anno 2001 determinato a seguito della pubblicazione da parte dell’AEEG

della deliberazione n. 73/05 (18.598 migliaia di euro), rettifiche di stanzia-

menti pari a (5.304 migliaia di euro) relative alla definitiva consuntivazione dei

rapporti commerciali con l’Acquirente Unico di competenza di esercizi prece-

denti, dalla contabilizzazione dei conguagli tariffari relativi ai consumi degli

anni 2001, 2002 e 2003, fatturati ai clienti finali a seguito della definizione da

parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di nuovi livelli tariffari con

effetto retroattivo, ad esito di un lungo iter giudiziario per 7.306 migliaia di

euro.

2) Altri proventi operativi

2.3 Altri proventi operativi

Ammontano a 6.642 migliaia di euro e si riferiscono alla plusvalenza realizzata dalla

controllata AEM Calore & Servizi S.p.A., a seguito della cessione del ramo di azien-

da relativo al settore “Area Nazionale” a favore della Società Cofathec Servizi

S.p.A., avente decorrenza 1° aprile 2005.
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Si segnala che al 30 giugno 2005 i ricavi includono 884 migliaia di euro relativi ad

operazioni commerciali con imprese collegate, il cui dettaglio viene esposto nella

seguente tabella:

3) Costi operativi

3.1 Costi per materie prime e di consumo

Le spese per acquisti di materie prime, materiali e merci ammontano a 508.138 migliaia

di euro (391.394 migliaia di euro al 30 giugno 2004). La significativa crescita (+116.744

migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2004) è spiegata prevalentemente dall’incre-

mento degli acquisti di energia elettrica per la vendita in parte compensata dalla dimi-

nuzione dei consumi per usi termoelettrici e dalla crescita dei costi unitari di acquisto

correlati alla dinamica dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali. 

Nel dettaglio, tali spese riguardano:

• costi per acquisti da altre imprese di energia elettrica, per 220.280 migliaia di

euro, e di energia termica per il servizio di teleriscaldamento, per 2.488 migliaia

di euro. La crescita di tali oneri, per 119.537 migliaia di euro rispetto al medesi-

mo periodo dell’esercizio precedente, è relativa ad acquisti complessivi pari a

3.311 milioni di kWh, in crescita di 1.423 milioni di kWh rispetto al primo seme-

stre 2004. Tale crescita sintetizza due dinamiche di segno opposto: da un lato

gli acquisti da Acquirente Unico S.p.A. per 2.600 milioni di kWh resisi necessari

a seguito dell’obbligo, in vigore dal 1° aprile 2004, di approvvigionamento da

tale società dell’intero fabbisogno di energia elettrica a copertura della doman-

da dei clienti vincolati allacciati alla rete di AEM Elettricità S.p.A. (precedente-

mente, una parte rilevante di tale domanda era coperta da produzione del

Gruppo AEM), nonché dagli acquisti di energia elettrica sui mercati IPEX, pari a

503 milioni di kWh, da parte della controllata AEM Trading S.r.l. a partire dall’e-

sercizio in esame; dall’altra, i minori acquisti da imprese terze per la copertura
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Ricavi - Società Malpensa Plurigas e-Utile Zincar Mestni Totali

migliaia di euro Servizi Energia S.p.A. S.p.A. S.r.l. Plinovodi

Valdisotto S.r.l. d.o.o. 

S.p.A.

1) Ricavi

• Ricavi di vendita 24 24

• Ricavi per prestazioni 
di servizi 25 15 119 175 79 3 416 

• Altri ricavi operativi 110 302 32 444 

Totale 49 15 229 477 111 3 884 



della domanda dei clienti idonei finali e grossisti (pari a 208 milioni di kWh, con-

tro 612 milioni di kWh del primo semestre 2004); 

• costi per acquisti di combustibili per 292.678 migliaia di euro (+5.360 migliaia di

euro rispetto al 30 giugno 2004), così articolati:

Il decremento dei costi per acquisti di combustibili per la produzione termoelettri-

ca trova principale spiegazione nelle fermate non programmate registrate dagli

impianti termoelettrici di Edipower e di Cassano nel corso del semestre, nonché

per effetto di una maggior modulazione della produzione in funzione dei profili di

prezzo espressi dal mercato. In tale voce sono compresi acquisti di carbone per

13.278 migliaia di euro per conto dei soci industriali di Edipower S.p.A.;

• la variazione delle rimanenze di combustibili che presenta un saldo negativo pari

a 15.700 migliaia di euro (–8.422 migliaia di euro al 30 giugno 2004) quale saldo

derivante sia dall’aumento delle giacenze finali della controllata AEM Trading

S.r.l., sia dall’aumento degli stoccaggi di gas naturale della società Plurigas

S.p.A., il cui valore è recepito proporzionalmente alla quota azionaria detenuta

da AEM S.p.A. (40%);

• costi per acquisti di altri combustibili per 390 migliaia di euro (407 migliaia di

euro al 30 giugno 2004); 

• costi per acquisti di materiali per 8.111 migliaia di euro al netto degli oneri capi-

talizzati relativi agli investimenti realizzati. Il decremento rispetto al 30 giugno

2004, pari a 1.582 migliaia di euro, è dovuto essenzialmente a minori costi per

acquisti sostenuti per il normale svolgimento delle attività di manutenzione e

per lavori per conto terzi.

• la variazione delle rimanenze di materiali che presenta un saldo negativo pari a

108 migliaia di euro (–832 migliaia di euro al 30 giugno 2004).
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migliaia di euro 30.06.2005 30.06.2004

Costi per acquisti di combustibili 292.678 287.318 

di cui:

– costi per acquisti di combustibili per la produzione elettrica 148.060 170.885 

– costi per acquisti di gas per la distribuzione e vendita a clienti 126.154 99.378 

– costi per acquisti di combustibili per la produzione di calore 18.464 17.055 

migliaia di euro 30.06.2005 30.06.2004

Costi per acquisti di materiali 19.081 26.569 

(Costi capitalizzati) (10.970) (16.876)

Totale 8.111 9.693 



3.2 Costi per servizi

Complessivamente risultano pari a 116.963 migliaia di euro, con un decremento

pari a 3.270 migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2004, e riguardano:

• gli oneri per l’utilizzo di infrastrutture elettriche e gas e gli oneri di dispaccia-

mento e regolazione dell’energia elettrica sostenuti da AEM Energia S.p.A.,

AEM Elettricità S.p.A., Plurigas S.p.A. e Edipower S.p.A. pari complessivamen-

te a 41.464 migliaia di euro (42.988 migliaia di euro al 30 giugno 2004).

• costi per appalti e lavori, come di seguito sintetizzato:

Tali costi si riferiscono sia ad attività svolte per conto di clienti e terzi, sia ad atti-

vità di manutenzione e riparazione di beni aziendali al netto degli oneri capitaliz-

zati e presentano un decremento di 2.603 migliaia di euro rispetto al medesimo

periodo del precedente esercizio. 

• altri costi per servizi:

Tali costi, al netto degli importi capitalizzati, risultano pari a 33.635 migliaia di euro

(32.605 migliaia di euro al 30 giugno 2004) e presentano un incremento di 1.030

migliaia di euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

I compensi corrisposti da AEM S.p.A. e dalle società consolidate integralmente al

collegio sindacale sono risultati pari a 296 migliaia di euro;

• prestazioni da società collegate per 5.482 migliaia di euro (5.655 migliaia di euro

al 30 giugno 2004) al netto delle capitalizzazioni pari a 3.213 migliaia di euro.

Tale posta che risulta sostanzialmente invariata rispetto al medesimo periodo

dell’esercizio precedente si riferisce esclusivamente alle prestazioni dalla colle-

gata e-Utile S.p.A. inerenti i servizi informatici. 
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migliaia di euro 30.06.2005 30.06.2004

Costi per appalti e lavori 76.807 74.024 

(Costi capitalizzati) (40.425) (35.039)

Totale 36.382 38.985 

migliaia di euro 30.06.2005 30.06.2004

Altri costi per servizi 34.588 33.838 

(Costi capitalizzati) (953) (1.233)

Totale 33.635 32.605 



3.3 Variazione scorte di prodotti finiti e dei lavori in corso su ordi-
nazione

Tale posta presenta al 30 giugno 2005 un saldo negativo di 1.032 migliaia di euro,

a fronte di un saldo positivo pari a 3.051 migliaia di euro registrato alla fine del cor-

rispondente periodo dell’anno precedente, e risulta così composta:

– per –501 migliaia di euro dalla variazione dei lavori su ordinazione della control-

lata AEM Elettricità S.p.A. per effetto della riduzione delle attività per la messa

in opera di impianti di illuminazione pubblica e semaforica;

– per –636 migliaia di euro dalla variazione dei lavori su ordinazione della control-

lata Metroweb S.p.A. inerenti alla realizzazione di un sistema integrato di tele-

comunicazioni per la Regione Lombardia;

– per 105 migliaia di euro dalla variazione dei lavori su ordinazione della control-

lata AEM Calore & Servizi S.p.A. inerenti alle minori attività per la riqualificazio-

ne di nuovi impianti termici.

3.6 Altri costi operativi

Gli altri costi operativi risultano al 30 giugno 2005 pari a 58.335 migliaia di euro

(41.906 migliaia di euro al 30 giugno 2004) e sono così composti:

• costi per godimento di beni di terzi che ammontano a 6.380 migliaia di euro

(4.457 migliaia di euro al 30 giugno 2004) e si riferiscono principalmente ai cano-

ni per le convenzioni per la gestione dei servizi gas e teleriscaldamento nel terri-

torio del Comune di Milano e di alcuni Comuni limitrofi, ai canoni di noleggio di

automezzi, agli affitti passivi e ai canoni per licenze d’uso di software applicativi;

• imposte, tasse e canoni di derivazione d’acqua per 18.728 migliaia di euro

(17.515 migliaia di euro al 30 giugno 2004); l’incremento di tale voce è in parte

attribuibile all’onere a carico della controllata AEM Trading S.r.l. relativo ai dirit-

ti pagati sull’energia elettrica importata dall’estero, nonché alla crescita degli

oneri relativi all’ICI a carico del Gruppo; 

• per 33.227 migliaia di euro (19.934 migliaia di euro al 30 giugno 2004), altri oneri di

gestione relativi essenzialmente all’acquisto, effettuato dalla controllata AEM

Trading S.r.l., di Certificati Verdi, ad oneri per quote associative corrisposte alle prin-

cipali associazioni di categoria e a sopravvenienze passive ed insussistenze attive.

4) Costi per il personale

Al 30 giugno 2005 il costo del lavoro è risultato complessivamente pari a 75.538

migliaia di euro (74.303 migliaia di euro al 30 giugno 2004), di cui 9.750 migliaia di

euro capitalizzati (9.729 migliaia di euro al 30 giugno 2004). L’incremento del costo
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del lavoro è da imputare principalmente all’aumento delle retribuzioni a seguito

dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro avvenuti successivamente rispetto al

primo semestre del 2004.

La tabella seguente espone il numero medio dei dipendenti di AEM S.p.A. e delle

società consolidate integralmente, ripartito per qualifica e contratto:

6) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

Tale voce ammonta complessivamente a 105.803 migliaia di euro (76.254 migliaia

di euro al 30 giugno 2004) e risulta composta:

• dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, pari a 2.661 migliaia di

euro (3.414 migliaia di euro al 30 giugno 2004), riferiti alla quota a carico del

periodo delle spese sostenute per l’acquisto di software applicativi a titolo di

licenza d’uso a tempo determinato e indeterminato, dei costi relativi alle con-

cessioni per la distribuzione del gas in alcuni comuni limitrofi alla città di Milano,

dei costi relativi alle concessioni di attraversamento della fibra ottica, delle

spese sostenute per la trasformazione a metano delle centrali termiche comu-

nali e degli impianti di riscaldamento di proprietà dei clienti;

• dagli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a 70.356 migliaia di

euro (62.704 migliaia di euro al 30 giugno 2004), di cui 6.945 migliaia di euro

Commento alle voci di bilancio consolidato

101

2004

Dirig. Elettricità Gas Metal- Com- Totali

meccanico mercio

Dirigenti 47 – – – – 47 

Quadri – 92 36 2 15 145 

Impiegati – 1.068 551 41 113 1.773 

Operai – 531 315 7 108 961 

Totale 47 1.691 902 50 236 2.926 

2005
Dirig. Elettricità Gas Metal- Com- Totale

meccanico mercio

Dirigenti 44 – – – – 44 

Quadri – 87 40 3 9 139 

Impiegati – 1.055 551 30 111 1.747 

Operai – 515 304 – 54 873 

Totale 44 1.657 895 33 174 2.803 



(5.325 migliaia di euro al 30 giugno 2004) riferiti agli ammortamenti di beni gra-

tuitamente devolvibili.

Tali ammortamenti sono calcolati sulla base di aliquote tecnico-economiche

ritenute rappresentative delle residue possibilità di utilizzazione delle immobi-

lizzazioni materiali. I beni gratuitamente devolvibili (opere idroelettriche) sono

ammortizzati sulla base della durata della concessione, ipotizzando un rinnovo

per ulteriori trent’anni;

• dalle svalutazioni di immobilizzazioni materiali, pari a 4.553 migliaia di euro, che

riguardano componenti di impianto delle centrali di Cassano, Grosio e Fraele,

nonchè di alcune ricevitrici e sottostazioni, ritenuti non più funzionali all’attività,

ma non ancora dismessi nel periodo in esame;

• dalla svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante, pari a 3.435 migliaia

di euro (1.136 migliaia di euro al 30 giugno 2004), per la quota necessaria a ret-

tificare i crediti verso clienti al loro presumibile valore di realizzo;

• dagli accantonamenti per rischi pari a 24.798 migliaia di euro (8.999 migliaia di

euro al 30 giugno 2004), riferiti principalmente agli stanziamenti effettuati dalla

controllante AEM S.p.A. e dalle Società del Gruppo per passività potenziali nei

confronti di Istituti Previdenziali ed enti locali, nonché ad accantonamenti effet-

tuati dalle società Edipower S.p.A. e Plurigas S.p.A relativi a rischi connessi alla

propria operatività.

8) Proventi/perdite per rivalutazioni di attività finan-
ziarie disponibili per la vendita

8.1 Proventi per rivalutazioni di attività finanziarie

Al 30 giugno 2005 risultano pari a 608 migliaia di euro (1.378 migliaia di euro al

30 giugno 2004) e riguardano, per 437 migliaia di euro, il ripristino di valore della

partecipazione nella società AEM Torino S.p.A calcolato sulla base della quota-

zione media del titolo nei sei mesi antecedenti la chiusura del periodo in esame;

per 38 migliaia di euro, il ripristino di valore della società Mestni Plinovodi d.o.o.;

per 133 migliaia di euro, la rivalutazione del credito finanziario concesso alla col-

legata Alagaz S.p.A.. 

8.2 Perdite per rivalutazioni di attività finanziarie

Ammontano complessivamente a 36 migliaia di euro e si riferiscono alla svalutazio-

ne della partecipazione nella società Fastweb S.p.A calcolata sulla base della quo-

tazione media del titolo nei sei mesi antecedenti la chiusura del periodo in esame.
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9) Proventi/perdite su strumenti finanziari classificati
come coperture dei flussi finanziari

9.2 Oneri su strumenti di copertura 

Tale posta ammonta a 9.280 migliaia di euro e si riferisce alla valutazione al “fair

value hedge” dei derivati a copertura della variabilità dei prezzi del magazzino

commodity effettuata dalla società Plurigas S.p.A..

10) Altri proventi/perdite su derivati

10.1 Proventi su derivati

Al 30 giugno 2005 risultano pari a 25.988 migliaia di euro (4.055 migliaia di euro

al 30 giugno 2004) e riguardano, per 17.704 migliaia di euro, i premi riscossi sui

contratti differenziali per le vendite di energia elettrica stipulati da AEM Trading

S.r.l. con l’Acquirente Unico, i proventi sui derivati finanziari a copertura del rischio

di tasso sul bond per 507 migliaia di euro e sul prestito concesso dalla Cassa DDPP

per 53 migliaia di euro. Sono inoltre compresi, per 7.724 migliaia di euro, i proventi

derivanti dal fair value di parte dei derivati stipulati per l’anno in corso sui contrat-

ti differenziali con l’Acquirente Unico S.p.A.. 

10.2 Oneri su derivati

Ammontano complessivamente a 5.064 migliaia di euro (1.536 migliaia di euro nel

primo semestre 2004) e si riferiscono, per 1.107 migliaia di euro, alla valutazione a

fair value del derivato di copertura finanziaria sul prestito concesso da Cassa DDPP

a carico della società controllante AEM S.p.A., nonché, per 3.170 migliaia di euro

agli oneri sui contratti di copertura finanziaria stipulati dalla società Edipower

S.p.A.. Sono inoltre compresi gli oneri derivanti dal fair value di parte dei derivati

stipulati per l’anno in corso sui contratti differenziali con l’Acquirente Unico S.p.A..

11) Proventi/perdite per eliminazione di attività finan-
ziarie disponibili per la vendita

11.1 Plusvalenze da alienazione di attività finanziarie

Ammontano al 30 giugno 2005 a 50.124 migliaia di euro (268 migliaia di euro al 30

giugno 2004) e si riferiscono alla plusvalenza realizzata dall’alienazione delle par-

tecipazioni nelle società Fastweb S.p.A. e Zincar S.r.l.. 
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12) Oneri finanziari

Gli oneri finanziari ammontano complessivamente a 36.610 migliaia di euro (37.886

migliaia di euro al 30 giugno 2004) e sono costituiti da:

• interessi verso la società collegata Zincar S.r.l. per 11 migliaia di euro relativi agli

oneri maturati sul conto corrente intrattenuto con la società;

• interessi verso l’ente controllante di AEM S.p.A., per 703 migliaia di euro (686

migliaia di euro nel medesimo periodo dell’esercizio 2004), relativi agli oneri

finanziari maturati sul conto corrente intrattenuto con il Comune di Milano volto

a regolare le partite finanziarie tra AEM S.p.A. ed il Comune stesso.

L’incremento degli interessi è attribuibile alla crescita dell’indebitamento medio

verso il Comune di Milano;

• interessi verso altri, pari a 35.896 migliaia di euro (37.200 migliaia di euro al 

30 giugno 2004) che comprendono:

– gli interessi sui leasing pari a 463 migliaia di euro, relativi agli oneri finanziari cal-

colati sul contratto di leasing stipulato per l’immobile di Corso di Porta Vittoria;

– gli interessi sul prestito obbligazionario per 12.187 migliaia di euro (12.381

migliaia di euro nel medesimo periodo dell’esercizio precedente) che si rife-

riscono all’onere di competenza del periodo calcolati sul prestito obbligazio-

nario emesso nell’esercizio 2003;

– gli oneri sugli obblighi di ripristino ambientale, pari a 108 migliaia di euro (24

migliaia di euro al 30 giugno 2004) a carico della società Edipower S.p.A.;

– gli interessi su altri debiti, pari a 23.138 migliaia di euro (24.795 migliaia di

euro al 30 giugno 2004), riferiti agli interessi di competenza del periodo rela-

tivi all’esposizione debitoria del Gruppo verso istituti di credito, nonché agli

oneri a carico della società AEM Elettricità S.p.A. relativi al finanziamento

della Cassa Depositi e Prestiti acceso in occasione dell’acquisto del ramo d’a-

zienda di ENEL Distribuzione S.p.A..

Nel corso del periodo è stato introdotto un sistema di cash-pooling dei conti cor-

renti, con l’obiettivo di ridurre le giacenze di liquidità. Si è inoltre fatto ricorso allo

strumento del prestito titoli. Tali iniziative, volte ad una ottimizzazione della strut-

tura finanziaria, hanno consentito di ridurre gli oneri finanziari di 1.276 migliaia di

euro rispetto all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2004.

13) Proventi/perdite da attività finanziarie

13.1 Proventi da dividendi

I proventi da dividendi ammontano, al 30 giugno 2005, a 3.105 migliaia di euro

(2.932 migliaia di euro al 30 giugno 2004) e si riferiscono ai dividendi distribui-
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ti dalle società partecipate da AEM S.p.A.: Malpensa Energia S.r.l., Società

Servizi Valdisotto S.p.A., ATEL SA, ed Emittenti Titoli S.p.A., nonché ai dividen-

di distribuiti da Serenissima Energia S.r.l. rilevati nella società Serenissima Gas

S.p.A..

13.2 Proventi da crediti/titoli iscritti nelle attività non correnti

Al 30 giugno 2005 ammontano a 487 migliaia di euro e si riferiscono, per 397

migliaia di euro, a interessi sul prestito titoli Fastweb S.p.A., a interessi su titoli a

reddito fisso iscritti nelle attività non correnti e a interessi maturati sul credito finan-

ziario verso la società Alagaz S.p.A..

13.3 Proventi da crediti/titoli iscritti nelle attività correnti

I proventi finanziari derivanti da attività correnti ammontano complessivamente a

3.194 migliaia di euro (2.428 migliaia di euro nel medesimo periodo dell’esercizio

2004) e riguardano:

• interessi sui depositi bancari, per 2.301 migliaia di euro (1.513 migliaia di euro

al 30 giugno 2004); 

• interessi su altri crediti, per 893 migliaia di euro (733 migliaia di euro al 30 giugno

2004), relativi ad interessi di mora per ritardati pagamenti addebitati agli utenti

e a proventi per anticipati pagamenti a fornitori.

Al 30 giugno 2004 tale voce comprendeva inoltre 182 migliaia di euro quali inte-

ressi su investimenti finanziari.

13.4 Utili e perdite su cambi

Tale voce presenta un saldo negativo pari a 202 migliaia di euro derivante dal saldo

tra gli utili su cambi, pari a 652 migliaia di euro, e le perdite su cambi, pari a 854

migliaia di euro. 

15) Quote dei proventi e degli oneri derivanti dalla valu-
tazione secondo patrimonio netto delle partecipazioni

Al 30 giugno 2005 tale posta risulta negativa per 68 migliaia di euro (+55 migliaia

di euro al 30 giugno 2004) e riguarda il minor valore attribuito alle collegate

Malpensa Energia S.r.l. (101 migliaia di euro) e Società Servizi Valdisotto S.p.A. (75

migliaia di euro), valutate secondo il metodo del patrimonio netto, in parte com-

pensato dalla rivalutazione della partecipazione nella società collegata Zincar S.r.l.

(108 migliaia di euro).
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16) Plusvavenze/minusvalenze derivanti dalla dismissio-
ne di immobilizzazioni materiali

Al 30 giugno 2005 presentano un saldo negativo pari a 983 migliaia di euro

(+10.403 migliaia di euro al 30 giugno 2004) e si riferiscono a minusvalenze da

dismissioni di cespiti principalmente relative alla società AEM Elettricità S.p.A..

20) Oneri/proventi per imposte sui redditi

Al 30 giugno 2005 ammontano a 56.367 migliaia di euro (70.006 migliaia di euro

al 30 giugno 2004) e risultano così composte:

Le imposte di competenza del periodo, calcolate sulla base dei principi contabili

vigenti e dei corretti criteri di consolidamento, sono così determinate:

• per 33.648 migliaia di euro, imposte correnti del periodo relative, per 25.663

migliaia di euro ad IRES e, per 7.985 migliaia di euro ad IRAP; 

• per –22.612 migliaia di euro, imposte differite attive a rettifica dei valori sopra

riportati. Dette imposte sono state calcolate in relazione a differenze tempora-

nee esistenti tra l’utile di bilancio e il reddito imponibile in capo ad ogni singo-

la società del Gruppo;

• per 45.331 migliaia di euro, imposte differite passive. Dette imposte sono costi-

tuite in prevalenza dalle imposte differite stanziate a livello di singole società del

Gruppo a fronte degli accantonamenti effettuati extra-contabilmente in osse-

quio al disposto dell’art. 109 del DPR 917/86.

25) Utile netto del periodo di pertinenza del Gruppo

L’utile consolidato di Gruppo, al netto delle imposte e delle quote di competenza

di terzi per –885 migliaia di euro (–363 migliaia di euro al 30 giugno 2004), risulta

pari a 145.045 migliaia di euro (137.399 migliaia di euro al 30 giugno 2004). 
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migliaia di euro 30.06.2005 30.06.2004

Imposte correnti 33.648 38.223

Imposte differite attive (22.612) 989

Imposte differite passive 45.331 30.794

Totale oneri per imposte sui redditi 56.367 70.006
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1 - Prospetto delle variazioni dei conti delle
immobilizzazioni materiali

108

Immobilizzazioni materiali Valori al 31.12.2004
migliaia di euro Valore Fondo Valore

lordo ammorta- residuo
mento

Opere non devolvibili

Terreni 25.885 25.885

Totale terreni 25.885 25.885

Fabbricati 331.449 (92.045) 239.404

Totale fabbricati 331.449 (92.045) 239.404

Impianti e macchinario

Impianti di produzione 1.280.037 (482.477) 797.560

Linee di trasporto 50.377 (10.693) 39.684

Stazioni di trasformazione 56.545 (8.337) 48.208

Reti di distribuzione 1.422.991 (214.031) 1.208.960

Totale impianti e macchinario 2.809.950 (715.538) 2.094.412

Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzature diverse 18.655 (13.747) 4.908

Telefoni cellulari 15 (15)

Totale attrezzature industriali e commerciali 18.670 (13.762) 4.908

Altri beni

Mobili ed arredi 4.194 (2.901) 1.293

Macchine per ufficio elettriche ed elettroniche 21.576 (9.749) 11.827

Mezzi di trasporto 1.479 (1.179) 300

Beni strumentali con valore fino a 516 euro 1.482 (1.482)

Totale altri beni 28.731 (15.311) 13.420

Immobilizzazioni in corso ed acconti

Fabbricati 8.265 8.265

Impianti di produzione 182.331 182.331

Linee di trasporto

Stazioni di trasformazione 284 284

Reti di distribuzione 5.600 5.600

Attrezzature diverse 35 35

Altri beni

Acconti 9.441 9.441

Totale immobilizzazioni in corso ed acconti 205.956 205.956

Totale opere non devolvibili 3.420.641 (836.656) 2.583.985

Opere devolvibili

Impianti e macchinari 473.409 (72.915) 400.494

Opere devolvibili in corso 24.529 24.529

Totale opere devolvibili 497.938 (72.915) 425.023

Migliorie su beni in locazione 7.098 (4.387) 2.711

Totale migliorie su beni in locazione 7.098 (4.387) 2.711

Beni acquistati in leasing 48.852 (4.819) 44.033

Totale beni acquistati in leasing 48.852 (4.819) 44.033

Totale generale 3.974.529 (918.777) 3.055.752
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Variazioni del periodo Valori al 30.06.2005

Acquisi- Variazioni Altre Riclassi- Smobilizzi Ammor- Svalutazioni Totale Valore Fondo Valore
zioni di variazioni ficazioni Valore Fondo tamenti variazioni lordo ammor- residuo

categoria cespite ammorta- del tamento
mento periodo

25.885 25.885 

25.885 25.885

613 7.179 (422) (166) 145 (5.734) (126) 1.489 338.527 (97.634) 240.893

613 7.179 (422) (166) 145 (5.734) (126) 1.489 338.527 (97.634) 240.893

3.744 7.345 (19) 14 (25.924) (43) (14.883) 1.291.064 (508.387) 782.677

352 (1.204) (852) 50.729 (11.897) 38.832

500 206 (20) 20 (811) (4.332) (4.437) 52.899 (9.128) 43.771

26.078 3.619 356 (4.823) 503 (26.062) (52) (381) 1.448.169 (239.590) 1.208.579

30.674 11.170 356 (4.862) 537 (54.001) (4.427) (20.553) 2.842.861 (769.002) 2.073.859

417 34 (296) (102) 69 (1.260) (1.138) 18.708 (14.938) 3.770

7 (7) 22 (22)

424 34 (296) (102) 69 (1.267) (1.138) 18.730 (14.960) 3.770

142 (120) 22 4.336 (3.021) 1.315

325 8 (17) 15 (923) (592) 21.892 (10.657) 11.235

(28) 21 (27) (34) 1.451 (1.185) 266

138 (138) 1.620 (1.620)

605 8 (45) 36 (1.208) (604) 29.299 (16.483) 12.816

1.665 (7.146) (82) (5.563) 2.702 2.702

42.481 (7.402) 292 35.372 217.703 217.703

243 243 243 243

286 (206) 80 364 364

1.542 (3.619) (2.077) 3.523 3.523

(35) (35)

514 (34) 480 480 480

1.052 1.052 10.493 10.493

47.783 (18.407) (35) 292 (82) 29.552 235.508 0 235.508

80.099 (23) (35) (62) (5.257) 787 (62.210) (4.553) 8.746 3.490.810 (898.079) 2.592.731

174 153 (11) (6.911) (6.595) 473.725 (79.826) 393.899

5.192 (130) 5.062 29.591 29.591

5.366 23 (11) (6.911) (1.533) 503.316 (79.826) 423.490

185 73 (13) 5 (522) (272) 7.343 (4.904) 2.439

185 73 (13) 5 (522) (272) 7.343 (4.904) 2.439

(713) (713) 48.852 (5.532) 43.320

(713) (713) 48.852 (5.532) 43.320

85.650 – (35) – (5.270) 792 (70.356) (4.553) 6.228 4.050.321 (988.341) 3.061.980
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immobilizzazioni immateriali
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Immobilizzazioni immateriali Valori al 31.12.2004
migliaia di euro Valore Ammorta- Valore

lordo mento residuo

Diritti di brevetto industriale e ut.op.dell'ingegno 25.001 (13.526) 11.475

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 23.012 (11.075) 11.937

Avviamento 126.394 126.394

Immobilizzazioni in corso 3.274 3.274

Altre immobilizzazioni immateriali 48.917 (44.984) 3.933

Totale immobilizzazioni immateriali 226.598 (69.585) 157.013
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Variazioni del periodo Valori al 30.06.2005

Acquisi- Variazione Riclassi- Altre Ammor- Totale Valore Ammor- Valore
zioni di ficazioni variazioni menti variazioni lordo tamenti residuo

categoria del del
periodo periodo

330 210 1 (1.668) (1.127) 25.542 (15.194) 10.348 

334 102 (718) (282) 23.448 (11.793) 11.655 

(900) (900) 125.494 125.494 

3.437 (210) (103) 3.124 6.398 6.398 

(2.027) 15 (275) (2.287) 46.905 (45.259) 1.646 

4.101 – (2.027) (885) (2.661) (1.472) 227.787 (72.246) 155.541



3 - Elenco delle Imprese incluse nel bilancio consolidato
e delle altre partecipazioni 
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Denominazione Sede Divisa Capitale
migliaia di euro Sociale

(*)

Area di consolidamento
Metroweb S.p.A. Milano Euro 20.180
Aem Elettricità S.p.A. Milano Euro 520.000
Aem Gas S.p.A. Milano Euro 572.000
Aem Trasmissione S.p.A. Milano Euro 76.597
Aem Energia S.p.A. Milano Euro 104
Aem Service S.r.l. Milano Euro 12.405
Aem Trading S.r.l. Milano Euro 99
Serenissima Gas S.p.A. Milano Euro 1.082
AEM Calore & Servizi S.p.A. Milano Euro 1.800
Serenissima Energia S.r.l. Milano Euro 100
Delmi S.p.A. Milano Euro 120
Plurigas S.p.A. Milano Euro 800
Edipower S.p.A. Milano Euro 1.441.300
Partecipazioni in imprese controllate
G-FICOMPTA S.r.l. (4) Milano Euro 10
Partecipazioni in imprese collegate
Mestni Plinovodi d.o.o. Capodistria (Slovenia) Euro 15.964
Malpensa Energia S.r.l. Segrate (Mi) Euro 5.200
Società Servizi Valdisotto S.p.A. Valdisotto (So) Euro 5.837
e-utile S.p.A. Milano Euro 482
Zincar S.r.l. Milano Euro 100
Alagaz S.p.A. San Pietroburgo USD 24.000

(Federaz. Russa)
Aem-Bonatti S.c.a.r.l. (in liquidazione) Milano Euro 10
Utilia S.p.A. (5) Rimini Euro 900
Ecodeco S.r.l. Milano Euro 7.468

Totale partecipazioni in imprese collegate

Partecipazioni in altre imprese
Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom S.p.A.) Milano Euro 51.552
Atel Aare - Tessin AG fur Elektrizitat Olten (CH) CHF 303.600.000
A.G.A.M. S.p.A. Monza Euro 46.482
Aem Torino S.p.A. Torino Euro 519.461
ASM S.p.A. Sondrio Euro 5.834
Consorzio DIX.IT (in liquidazione) Milano Euro 5.165
CESI S.p.A. Milano Euro 8.550
Emittenti Titoli S.p.A. Milano Euro 5.200
Consorzio Milanosistema Milano Euro 250
AvioValtellina S.p.A. Sondrio Euro 2.880
Bluefare Ltd. Londra Lst 1.000
Servelfin S.p.A. Milano Euro 477
Serenissima Energia S.r.l. Milano Euro 100
CO.GE.R. 2004 S.p.A. (6) Sant’Antimo (NA) Euro 150
CESI S.p.A. (7) Milano Euro 8.550

Totale partecipazioni in altre imprese

(*) I valori delle società con capitale sociale in euro sono espressi in migliaia.
(1) Al netto delle azioni proprie detenute da Serenissima Gas S.p.A..
(2) AEM S.p.A. detiene il 71,44% direttamente e il 7,9% indirettamente tramite la partecipazione di Serenissima

Gas S.p.A. in Serenissima Energia S.r.l..
(3) La percentuale di partecipazione indicata considera come esercitati i diritti di opzione put.
(4) AEM S.p.A. detiene indirettamente il 50% della partecipazione in G-FICOMPTA S.r.l. tramite la controllata

DELMI S.p.A.; si segnala che successivamente alla chiusura del semestre la società G-FICOMPTA S.r.l. si è tra-
sformata in Transalpina di Energia S.r.l.

(5) AEM S.p.A. detiene indirettamente il 20% della partecipazione in Utilia S.p.A. tramite la controllata AEM
Service S.r.l..

(6) AEM S.p.A. detiene indirettamente il 5% della partecipazione in CO.GE.R. 2004 S.p.A. tramite la controllata
AEM Calore & Servizi S.p.A..

(7) Edison S.p.A. detiene il 7% della partecipazione in CESI S.p.A., il valore di carico esposto rappresenta il 20%
di competenza del Gruppo AEM.
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% di Quote possedute Valore di carico Criterio di
partecipazione 

% Azionista
al 30.06.2005 valutazione

consolidata di migliaia di euro
Gruppo al

30.06.2005

100,00% 100,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
99,99% 99,99% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
99,99% 99,99% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
99,99% 99,99% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
99,99% 99,99% AEM S.p.A. Consolidamento integrale

100,00% 100,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale

79,4% (1) 71,44% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
100,00% 100,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale

79,4% (2) 71,44% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
95,00% 95,00% AEM S.p.A. Consolidamento integrale
40,00% 40,00% AEM S.p.A. Consolidamento Proporzionale
20,00% (3) 16,00% AEM S.p.A. Consolidamento Proporzionale

50,00% Delmi S.p.A. 5 Consolidamento Proporzionale

41,11% AEM S.p.A. 6.655 Patrimonio netto
49,00% AEM S.p.A. 4.073 Patrimonio netto
35,76% AEM S.p.A. 2.551 Patrimonio netto
49,00% AEM S.p.A. 860 Patrimonio netto
37,00% AEM S.p.A. 194 Patrimonio netto
35,00% AEM S.p.A. 8 Patrimonio netto

50,00% AEM S.p.A. 5 Patrimonio netto
20,00% Aem Service S.r.l. 240 Patrimonio netto
30,00% AEM S.p.A. 70.454 Patrimonio netto

85.040

0,16% AEM S.p.A. 4.640 Fair value
5,76% AEM S.p.A. 244.812 Fair value

17,49% AEM S.p.A. 17.439 Fair value
1,46% AEM S.p.A. 14.276 Fair value
3,99% AEM S.p.A. 874 Fair value

14,28% AEM S.p.A. 738 Fair value
1,87% AEM S.p.A. 165 Fair value
1,85% AEM S.p.A. 79 Fair value

10,00% AEM S.p.A. 25 Fair value
0,23% AEM S.p.A. 5 Fair value

20,00% AEM S.p.A. 2 Fair value
0,52% Serenissima Gas S.p.A. 14 Fair value

10,00% Serenissima Gas S.p.A. 24 Fair value
5,00%AEM Calore & Servizi S.p.A. 2 Fair value
7,00% Edipower S.p.A. 271 Fair value

283.366



4 - Prospetto delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 126
della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
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Denominazione

Metroweb S.p.A. 

Aem Service S.r.l.

Aem Trading S.r.l.

Aem Calore & Servizi S.p.A.

Aem Elettricità S.p.A.

Aem Gas S.p.A.

Aem Trasmissione S.p.A.

Aem Energia S.p.A.

Delmi S.p.A.

Serenissima Gas S.p.A. (1)

Serenissima Energia S.r.l. (2)

Aem-Bonatti S.c.a.r.l. (in liquidazione)

G-FICOMPTA S.r.l. (3)

Malpensa Energia S.r.l.

e-Utile S.p.A.

Mestni Plinovodi d.o.o.

Plurigas S.p.A.

Zincar S.r.l.

Società Servizi Valdisotto S.p.A.

Alagaz S.p.A.

Ecodeco S.r.l.

Bluefare Ltd

Utilia S.p.A.

A.G.A.M. S.p.A.

Edipower S.p.A.

(1) Un ulteriore 10% del capitale sociale è detenuto direttamente dalla stessa Serenissima Gas S.p.A..
(2) Un ulteriore 10% del capitale sociale è detenuto indirettamente tramite la società Serenissima Gas S.p.A..
(3) Ora denominata Transalpina di Energia S.r.l..
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Sede % di partecipazione Titolo di possesso Soggetto che detiene
sul capitale votante in via diretta la 

partecipazione

Milano 100,00% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 100,00% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 100,00% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 100,00% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 99,99% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 99,99% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 99,99% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 99,99% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 95,00% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 71,44% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 71,44% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 50,00% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 50,00% Proprietà Delmi S.p.A.

Milano 49,00% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 49,00% Proprietà AEM S.p.A.

Slovenia 41,11% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 40,00% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 37,00% Proprietà AEM S.p.A.

Valdisotto (SO) 35,76% Proprietà AEM S.p.A.

San Pietroburgo 35,00% Proprietà AEM S.p.A.
(Federazione Russa)

Milano 30,00% Proprietà AEM S.p.A.

Londra 20,00% Proprietà AEM S.p.A.

Rimini 20,00% Proprietà AEM Service S.r.l. 

Monza (MI) 17,49% Proprietà AEM S.p.A.

Milano 16,00% Proprietà AEM S.p.A.



5 - Tabella di riconciliazione del Patrimonio Netto
al 30 giugno 2004
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Patrimonio netto del Gruppo al 30/06/2004 secondo Principi Contabili Italiani 1.454.256.573

Patrimonio netto di Terzi 3.596.933

Totale Patrimonio netto al 30 giugno 2004 secondo Principi Contabili Italiani 1.457.853.506

Variazioni:

Eliminazione utile lordo al 30/06/2004 secondo Principi Contabili Italiani (179.920.497)

Utile netto al 30/06/2004 secondo i principi IAS/IFRS 137.399.337

Riserva di transizione IAS (66.666.999)

Azioni proprie (27.512.109)

Patrimonio di terzi (320.367)

TOTALE VARIAZIONI AL 30 GIUGNO 2004 (137.020.635)

Totale Patrimonio netto al 30 giugno 2004 secondo IAS/IFRS 1.320.832.871



Analisi dei principali settori di attività
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milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004 Variazioni %
05/04 05/04

Produzione

Ricavi 196,3 168,3 28,0 16,6% 

Costi operativi 72,4 60,5 11,9 19,7% 

Costo del lavoro 17,6 17,9 (0,3) (1,7%)

Risultato operativo lordo 106,3 89,9 16,4 18,2% 

Ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni 38,8 31,0 7,8 25,2% 

Risultato operativo netto 67,5 58,9 8,6 14,6% 

Capitale immobilizzato netto (**) 1.567,6 1.556,7 10,9 0,7% 

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 51,1 56,1 (5,0) (8,9%)

Numero dipendenti a fine 
periodo (*) 384,0 397,0 (13,0) (3,3%)

Reti

Ricavi 402,7 414,1 (11,4) (2,8%)

Costi operativi 254,1 258,6 (4,5) (1,7%)

Costo del lavoro 28,6 28,1 0,5 1,8% 

Risultato operativo lordo 119,9 127,5 (7,6) (6,0%)

Ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni 52,0 44,3 7,7 17,4% 

Risultato operativo netto 67,9 83,2 (15,3) (18,4%)

Capitale immobilizzato netto (**) 1.940,3 1.972,0 (31,7) (1,6%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 33,2 33,5 (0,3) (0,9%)

Numero dipendenti a fine periodo 1.420,0 1.474,0 (54,0) (3,7%)

Mercato

Ricavi 1.045,2 1.010,3 34,9 3,5% 

Costi operativi 974,7 907,3 67,4 7,4% 

Costo del lavoro 10,2 10,7 (0,5) (4,7%)

Risultato operativo lordo 60,4 92,4 (32,0) (34,6%)

Ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni 4,1 3,4 0,7 20,6% 

Risultato operativo netto 56,2 88,9 (32,7) (36,8%)

Capitale immobilizzato netto (**) 23,5 26,1 (2,6) (10,0%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 0,2 0,5 (0,3) (60,0%)

Numero dipendenti a fine 
periodo (*) 296,0 403,0 (107,0) (26,6%)



milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004 Variazioni %
05/04 05/04

Servizi

Ricavi 160,1 109,7 50,4 45,9% 

Costi operativi 35,2 41,7 (6,5) (15,6%)

Costo del lavoro 19,1 17,7 1,4 7,9% 

Risultato operativo lordo 105,8 50,3 55,5 110,3% 

Ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni 22,0 5,2 16,8 323,1% 

Risultato operativo netto 83,7 45,1 38,6 85,6% 

Capitale immobilizzato netto (**) 2.225,3 2.261,3 (36,0) (1,6%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 5,8 22,2 (16,4) (73,9%)

Numero dipendenti a fine periodo 649,0 632,0 17,0 2,7% 

Rettifiche ed Elisioni

Ricavi (769,6) (769,6)

Costi operativi (654,0) (711,5)

Costo del lavoro – –

Risultato operativo lordo (115,5) (58,0)

Ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni (11,2) (7,7)

Risultato operativo netto (104,4) (50,4)

Capitale immobilizzato netto (**) (2.481,0) (2.492,0)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali (0,4) (1,0)

Totale Gruppo AEM

Ricavi 1.034,8 932,8 102,0 10,9%

Costi operativi 682,4 556,6 125,8 22,6%

Costo del lavoro 75,5 74,3 1,2 1,6%

Risultato operativo lordo 276,8 301,9 (25,1) (8,3%)

Ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni 105,8 76,2 29,6 38,8%

Risultato operativo netto 171,0 225,7 (54,7) (24,2%)

Capitale immobilizzato netto (**) 3.275,7 3.324,2 (48,5) (1,5%)

Investimenti lordi in 
immobilizzazioni materiali 
e immateriali 89,8 111,2 (21,4) (19,2%)

Numero dipendenti a fine 
periodo (*) 2.749,0 2.906,0 (157,0) (5,4%)

(*) Tale valore non comprende i dipendenti appartenenti alle società consolidate proporzionalmente.

(**) I valori al 30 giugno 2005 sono confrontanti con i valori al 31 dicembre 2004.

Nota: I dati per area geografica non vengono forniti perché non rispondono ai requisiti richiesti dai principi con-

tabili internazionali IAS/IFRS.

Risultati per settore attività

119



milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004 Variazioni %
05/04 05/04

Fonti

Produzione netta 
(milioni di kWh) 4.163,6 4.925,7 (762,1) (15,5%)

– Termoelettrica netta 1.188,1 1.680,6 (492,5) (29,3%)

– Cogenerazione 52,9 47,4 5,5 11,6% 

– Idroelettrica netta 708,8 766,5 (57,7) (7,5%)

– Produzione da impianti 
Edipower S.p.A. 2.213,8 2.431,2 (217,4) (8,9%)

Acquisto da Acquirente Unico 2.600,1 1.276,0 1.324,1 103,8% 

Acquisto in Borsa 503,3 503,3 –

Acquisto energia da altri produttori 208,2 612,2 (404,0) (66,0%)

Totale Fonti 7.475,2 6.813,9 661,3 9,7% 

USI (milioni di kWh)

Vendite a clienti vincolati 2.438,2 2.505,1 (66,9) (2,7%)

Vendite in Borsa 1.803,0 657,0 1.146,0 174,4% 

Vendite a clienti idonei finali e 
grossisti 3.015,5 3.425,3 (409,8) (12,0%)

Perdite e autoconsumi 218,5 226,5 (8,0) (3,5%)

Totale Usi 7.475,2 6.813,9 661,3 9,7% 

Attività di distribuzione

Totale energia elettrica distribuita 
(milioni di kWh) 3.744,5 3.617,4 127,1 3,5% 

Totale gas metano distribuito 
(milioni di metri cubi) 777,5 771,4 6,1 0,8% 

Vendita di gas metano 
e calore

Vendita di gas metano 
(milioni di metri cubi) 676,2 687,1 (10,9) (1,6%)

Vendita di calore (*)
(milioni di kWht) 245,1 (*) 227,1 (*) 18,0 7,9% 

(*) Valore al netto del calore ceduto a clienti nell'ambito dei contratti di gestione calore. 

Bilancio energia
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Principali settori di attività
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PRODUZIONE SERVIZIRETI MERCATO

Divisione
Produzione

Edipower
S.p.A.

AEM
Elettricità S.p.A.

AEM
Gas S.p.A.

AEM
Trasmissione S.p.A.

Serenissima
Gas S.p.A.

Metroweb S.p.A.

AEM
Trading S.r.l.

AEM
Energia S.p.A.

Plurigas S.p.A.

Serenissima
Energia S.r.l.

AEM Calore
& Servizi S.p.A.

Corporate

AEM 
Service S.r.l.



Elettricità 

La richiesta di energia elettrica in Italia nel corso del primo semestre del 2005 è

cresciuta dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2004, ed è risultata pari a 161

TWh. La copertura del carico è stata garantita da produzione nazionale per l’85,8%

e da importazioni per il restante 14,2%.

La dinamica della domanda ha evidenziato tassi di crescita positivi per ciascun

mese del semestre. La crescita è risultata piuttosto significativa nei mesi di giugno

(+3,4%), maggio (+2,9%), aprile e gennaio (+1,5%), più contenuta nei mesi di feb-

braio (+0,5%) e marzo (+0,4%). 

La produzione elettrica nazionale è stata garantita per l’82,7% da fonti termoelet-

triche, per il 14,8% da fonte idroelettrica e, per il rimanente 2,5%, da energia geo-

termoelettrica ed eolica. Rispetto al primo semestre dello scorso anno, la riduzio-

ne della produzione da fonte idroelettrica (–12,1%) ha trovato compensazione in

una crescita della produzione da fonte termoelettrica (+1,5%) e delle importazio-

ni. Complessivamente, la produzione nazionale è risultata in flessione dello 0,9%,

a fronte di un incremento del saldo estero del 14,5%.

Gas

I consumi di gas naturale nei primi sei mesi del 2005 hanno raggiunto i 44,7 miliar-

di di metri cubi, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2004.

I consumi per servizi ed usi domestici rappresentano la quota maggiore dei con-

sumi totali (39,6%), seguiti da quelli per usi termoelettrici (39,4%), e dai consumi

per usi industriali (20,5%).

La dinamica di crescita più significativa è stata registrata dai consumi per usi ter-

moelettrici (+14,4%). Più contenuta la dinamica dei consumi per trasporti (+4,9%)

mentre è risultata in flessione quella per gli usi industriali (–4%).

Scenario energetico nazionale
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Il Gruppo AEM è attivo nella produzione di energia elettrica attraverso l’Area

Produzione – unità organizzativa di AEM S.p.A., società capogruppo proprietaria

delle centrali di generazione elettrica – e attraverso la partecipata Edipower S.p.A.,

consolidata proporzionalmente al 20%.

La gestione tecnica degli impianti termoelettrici e idroelettrici viene svolta rispet-

tivamente dall’Area Produzione e dalla società Edipower S.p.A.. L’attività di

dispacciamento economico è invece delegata alla controllata AEM Trading S.r.l.

che ha sottoscritto con entrambe le società proprietarie delle centrali appositi con-

tratti che regolano economicamente e giuridicamente i rispettivi ruoli e responsa-

bilità. A seguito di tale contrattualizzazione, l’Area Produzione di AEM S.p.A. e la

società Edipower S.p.A si sono assunte la responsabilità di gestire, dal punto di

vista tecnico, gli impianti produttivi, garantendo la produzione di energia elettrica

sulla base di piani di dispacciamento definiti da AEM Trading S.r.l.. A quest’ultima

società sono delegate invece le responsabilità operative ed economiche inerenti

all’acquisto di combustibili per la produzione termoelettrica e alla vendita sul mer-

cato dell’energia elettrica prodotta.

Quadro normativo e tariffario

Rendita idroelettrica 

Con la Legge n. 83 del 17 aprile 2003, recante “Disposizioni urgenti in materia di

oneri generali del sistema elettrico”, è stata eliminata la tassazione sulla rendita

idroelettrica a partire dal 1° gennaio 2002. L’Autorità, a seguito dell’abolizione del

“Conto Onere Termico” presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, con le

deliberazioni n. 231/00 e n. 232/00 (quest’ultima abrogata e contestualmente

incorporata nella deliberazione n. 228/01), aveva, infatti, stabilito le modalità per

la determinazione della maggiorazione dei corrispettivi di accesso ed uso della

rete di trasmissione nazionale per l’energia elettrica prodotta da impianti idroelet-

trici e geotermoelettrici per l’anno 2000 e per gli anni dal 2001 al 2006. 

Per quanto concerne la rendita corrisposta nell’anno 2001, AEM S.p.A. ed altri

produttori idroelettrici hanno impugnato i provvedimenti n. 231/00 e n. 232/00

prima dinanzi al TAR Lombardia (che ha rigettato la richiesta di annullamento per

motivi formali) e poi successivamente con ricorso al Consiglio di Stato il quale, a

sua volta, ha respinto l’istanza.

Tuttavia, per effetto dell’emanazione da parte dell’Autorità della deliberazione 

n. 73/05 (che ha definito il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso sul mercato

libero nel 2001) è stato possibile calcolare il valore a conguaglio a favore del

Produzione di energia elettrica
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Gruppo AEM della rendita versata a titolo di acconto in tale anno, recuperando

complessivamente 18,6 milioni di euro.

Adempimento agli obblighi di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (energia elettrica da fonti rinnovabili)

Con deliberazione n. 101/05, l’Autorità ha sancito il diritto al rimborso degli oneri

sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all’obbligo di cui

all’art. 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all’energia

elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vinco-

lato nell’anno 2002. Tale articolo prevede infatti per i soggetti che in ciascun anno

importano o producono energia da fonti non rinnovabili l’obbligo, per l’anno suc-

cessivo, di immettere nel sistema nazionale una quota di energia prodotta da

impianti a fonti rinnovabili o di acquistare i diritti (certificati verdi) relativi a tale

quota da altri produttori. 

La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ha riconosciuto alla società AEM Trading

S.r.l. un onere complessivo, determinato dall’Autorità, pari a 2.052.762,00 euro.

Disciplina tariffaria trasporto gas 

Con deliberazione n. 5/05 l’Autorità ha integrato la deliberazione n. 144/04, che

aveva modificato la disciplina tariffaria del trasporto di gas, di cui alla deliberazio-

ne n. 120/01, per quanto concerne i corrispettivi a carico degli impianti termoe-

lettrici, disponendo la riduzione dei corrispettivi unitari di capacità nel caso di:

• avviamento di nuovi punti di riconsegna;

• potenziamento della capacità di punti di riconsegna che alimentano impianti

per la produzione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di tra-

sporto. 

Remunerazione della capacità produttiva 

Ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in

materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica, con il

Titolo IV dell’Allegato A alla deliberazione n. 48/04 l’Autorità ha definito un regi-

me transitorio, con decorrenza 1 marzo 2004, riguardante il corrispettivo per la

remunerazione della disponibilità di capacità produttiva a garanzia dell’adegua-

tezza della stessa. Tale regime dovrà cessare alla data di entrata in operatività del

regime definitivo, elaborato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale sulla

base di criteri e condizioni di indirizzo impartiti dall’Autorità.
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Tale sistema transitorio prevede il riconoscimento ai soggetti che rendono dispo-

nibili le risorse di capacità produttiva secondo le modalità definite dal Gestore

della rete di uno specifico corrispettivo incentivante, composto:

• in una prima parte, da una remunerazione costante su base mensile, corrisposta

ai produttori a condizione che questi effettivamente adempiano all’impegno

assunto di rendere disponibile nei giorni di alta e media criticità le risorse pro-

duttive;

• in una seconda parte, da una remunerazione integrativa dei ricavi consegui-

ti dal singolo produttore nei mercati borsistici (escluso il mercato per il ser-

vizio di dispacciamento) qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori

ad un livello di riferimento convenzionalmente fissato a quello che il mede-

simo produttore avrebbe conseguito, a parità di produzione, nel regime

amministrato.

Con deliberazione n. 140/05 l’Autorità ha esteso a tutto il 2005 la validità del

sistema transitorio per la remunerazione della capacità produttiva disponibile, data

l’impossibilità di definire con certezza il momento di entrata in vigore del regime

definitivo di cui al Decreto Legislativo n. 379/03.

Il meccanismo di remunerazione della capacità disponibile rimarrà analogo nella

struttura a quello operativo nel 2004, e così la ripartizione del gettito disponibile

per la remunerazione tra il corrispettivo di cui all’art. 35 (Specifico corrispettivo 

per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva) e quello di cui

all’art. 36 (Ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capa-

cità produttiva).

Viene invece rivista la modalità di quantificazione del valore unitario del corrispet-

tivo di cui all’art. 35 del provvedimento che sarà commisurato alla capacità pro-

duttiva di tutte le unità di produzione ammissibili ai fini del dispacciamento, e non

solo di quelle ammesse.

Dal momento che nel 2004 il gettito disponibile ha superato i costi sostenuti dal

GRTN per la remunerazione della capacità disponibile, l’Autorità ha infine dispo-

sto di utilizzare i 33,2 milioni di euro residui per il finanziamento dell’ulteriore cor-

rispettivo, di cui all’art. 36 del provvedimento, per il 2005.

Alla fine di marzo 2005 l’Autorità ha aperto una consultazione, non ancora conclu-

sa, in merito a criteri e condizioni da segnalare al Gestore della Rete al fine della

sostituzione delle misure transitorie di capacity payment attualmente vigenti.

I criteri proposti configurano una variante dei dispositivi di remunerazione della

disponibilità di capacità produttiva comunemente denominati capacity obligation

(contrattualizzazione, attraverso meccanismi concorrenziali, di impianti che si

impegnino a rendere disponibile un livello di capacità produttiva necessario a
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coprire il carico di punta, più un adeguato margine di riserva), e prevedono in par-

ticolare che:

• un unico soggetto (il Gestore della rete di trasmissione nazionale) contrattualiz-

zi la disponibilità di capacità produttiva per il sistema, interfacciandosi con i sog-

getti venditori, che possono essere i titolari degli impianti di produzione o gli

utenti del dispacciamento in prelievo. Questi ultimi offrono infatti un servizio

analogo alla riserva di capacità rendendosi disponibili a subire interruzioni di

carico; 

• la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva dipenda dal valore

dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso (non è fissata amministrativamen-

te, modalità che comporterebbe numerosi problemi già riscontrati nell’espe-

rienza internazionale in materia); 

• la durata temporale dell’impegno assunto dai produttori selezionati sarà più

lunga rispetto alle durate medie tipiche delle altre esperienze internazionali. 

Ritiro dell’energia elettrica di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del
Decreto Legislativo 387/03, e al comma 41 della Legge 239/04 

Il 29 dicembre 2003 è stato emanato il Decreto Legislativo 387/2003 (Attuazione

della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta

da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che prevede,

tra l’altro, un incremento annuale dello 0,35% a valere sulle immissioni da fonte

non rinnovabile del 2004 e fino al 2006, della quota di energia elettrica da fonte

rinnovabile (Certificati Verdi) che, nell’anno successivo, i soggetti importatori o

produttori da fonte convenzionale devono obbligatoriamente immettere nel siste-

ma elettrico nazionale. 

Tale decreto prevede inoltre: (i) una semplificazione delle procedure di autorizza-

zione per la realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile; (ii) la non cumulatività,

per la medesima produzione, tra il diritto all’ottenimento di Certificati Verdi e il

diritto ai titoli di efficienza energetica; (iii) la possibilità, per i soggetti che impor-

tano energia da Stati membri dell’Unione Europea, di chiedere l’esenzione dal-

l’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi relativamente alla quota importata pro-

dotta da fonti rinnovabili; (iv) il ritiro da parte del gestore della rete alla quale

l’impianto è collegato, su richiesta del produttore, dell’energia prodotta da

impianti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA e da fonti rinnovabili non pro-

grammabili di qualsiasi taglia, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell’ambito

delle convenzioni di “cessione dedicata”(sarà cura dell’Autorità determinare le

modalità e le condizioni economiche di ritiro di tale energia facendo riferimento a

criteri di mercato). 
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Anche l’energia prodotta da fonti non rinnovabili, dopo la scadenza delle conven-

zioni di cessione destinata, dovrà essere destinata al mercato, con esclusione di

quella proveniente da impianti di potenza fino a 10 MVA e delle eccedenze da

fonti assimilate. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si segnala inoltre che il comma 41 della

Legge n. 239/04 (Legge Marzano) prevede che l’Autorità determini le modalità per

il ritiro dell’energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA e delle

eccedenze da fonti assimilate. 

In data 20 ottobre 2004 l’Autorità ha, pertanto, avviato una consultazione in merito

alla determinazione delle modalità di ritiro dell’energia di cui al D.Lgs. n. 387/03 e

al comma 41 della Legge n. 239/04 di “riordino del settore energetico”. Il relativo

procedimento si è concluso con l’emanazione della deliberazione n. 34/05, che:

• descrive le modalità per la presentazione, da parte del produttore al gestore

della rete cui l’impianto è collegato, dell’istanza di ritiro dell’energia prodotta,

che obbliga il gestore a procedere al ritiro della stessa;

• dispone che se il gestore di rete alla quale l’impianto è collegato è un’impresa

distributrice, il controvalore dell’energia ritirata venga scomputato dagli acquisti di

energia elettrica effettuati dall’impresa distributrice medesima presso l’Acquirente;

• quantifica i corrispettivi a carico del produttore per il riconoscimento, al gestore di

rete soggetto all’obbligo di ritiro, dei costi amministrativi e gestionali sostenuti.

Tali corrispettivi sono costituiti da:

• una componente fissa per ciascun impianto;

• una componente variabile, proporzionale al controvalore dell’energia ritirata.

Dal momento che alcuni operatori hanno rilevato che per volumi di energia consi-

stenti la componente del corrispettivo proporzionale all’energia ritirata comporta

oneri eccessivi rispetto ai costi amministrativi dei gestori di rete, con deliberazio-

ne n. 49/05 l’Autorità ha successivamente posto un limite massimo alla compo-

nente variabile del corrispettivo annuo, pari a 3.500 euro.

Con Decreto Map del 20 aprile 2005, ed ai soli fini del Decreto Legislativo 

n. 387/03, il 30 giugno è entrato a regime il mercato elettrico: risultano pertanto

da tale termine applicabili le disposizioni contenute nella deliberazione n. 34/05.

Regole per il dispacciamento 

La deliberazione n. 168/03, che regola il servizio di dispacciamento secondo il

merito economico degli impianti di produzione di energia elettrica, dispone che il

GRTN sottoponga all’Autorità, per l’approvazione, uno schema di regole per il

dispacciamento.
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Con deliberazione n. 253/04, l’Autorità aveva approvato a fine dell’anno scorso

tale schema (divenuto pertanto efficace a partire dall’1 gennaio 2005), riservando-

si la possibilità di ulteriori approfondimenti sul testo.

Fanno seguito a tali approfondimenti alcune modifiche alle regole, che l’Autorità

ha imposto al Gestore di adottare con deliberazione n. 36/05.

Contestualmente, la delibera approva la proposta di modifica all’allegato DS.3 delle

regole per il dispacciamento, per l’introduzione di una ulteriore zona (“frontiera

meridionale”) nel mercato rilevante, presentata dal Gestore ai fini dell’applicazione

delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 223/04 (che adottava disposizioni per

il 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione).

Con deliberazione n 137/05 l’Autorità ha approvato gli schemi di contratto per il

servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per punti di immissione e di prelie-

vo, proposti dal GRTN nell’ambito delle Regole per il servizio di dispacciamento.

Con deliberazione n. 138/05 l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla

formazione di provvedimenti relativi alle condizioni per la gestione della priorità di

dispacciamento degli impianti di produzione a fonti rinnovabili, in situazione di cri-

ticità del sistema elettrico nazionale.

Il provvedimento è finalizzato all’esame e alla risoluzione delle problematiche per

l’operatività di tali impianti, segnalate all’Autorità nel corso del 2005 da diversi

operatori e riconducibili, come segnalato dal GRTN, al servizio di dispacciamento

erogato ai medesimi.

Il Gestore avrebbe segnalato la necessità di farvi fronte, almeno in attesa del

potenziamento della rete elettrica in alcuni punti (in particolare con riferimento alle

linee di collegamento tra la Sardegna e la Corsica, la Sardegna e il Continente, e

ad alcune zone della Sicilia), definendo limiti massimi zonali all’energia elettrica

immessa da unità di produzione a fonte rinnovabile e misure transitorie per il con-

trollo del livello complessivo di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Tali misure sarebbero utili alla salvaguardia della sicurezza di funzionamento della

rete e alla minimizzazione dei costi del servizio. 

Emissions Trading 

Ai sensi della Direttiva Europea 2003/87/CE, gli Stati Membri devono provvedere

affinché dal 1° gennaio 2005 nessun impianto eserciti attività che possano com-

portare emissioni in atmosfera di CO2 a meno che il gestore sia munito di una auto-

rizzazione rilasciata da autorità competente, che contenga l’obbligo di restituire

diritti o quote per l’emissione di una tonnellata di anidride carbonica in misura pari

alle emissioni effettivamente rilasciate in ciascun anno solare. 
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La Legge Comunitaria del 2004 ha delegato il Governo ad adottare un decreto

legislativo di recepimento della Direttiva, nel rispetto di una serie di principi e cri-

teri direttivi.

Nelle more dell’attuazione del provvedimento, il Governo ha emanato il Decreto

Legge n. 273/04, recante disposizioni urgenti per l’applicazione del sistema, e due

decreti ministeriali per l’implementazione dello stesso.

Ai sensi del disposto di tali provvedimenti, i produttori interessati hanno potuto

presentare richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra; con riferimento al

gruppo AEM si segnala che sono state presentate richieste di autorizzazione per le

centrali Tecnocity, Famagosta (autorizzate con decreto del 28 dicembre 2004) e

Cassano (autorizzata con decreto del 31 dicembre 2004).

L’implementazione del sistema in ogni Paese è formalmente subordinata all’ap-

provazione del Piano di Allocazione Nazionale delle emissioni e alla preparazione

dei registri delle emissioni.

Il 25 maggio 2005 l’Unione Europea ha approvato il Piano nazionale italiano per l’as-

segnazione alle industrie delle quote di emissione di CO2 per il periodo 2005/2007.

Alla base dell’accordo, raggiunto dopo lunghe trattative, vi è la riduzione delle

quote previste a 232,5 Ml. di tonnellate per il periodo 2005/2007, contro gli iniziali

255,5 Ml. (non è peraltro ancora chiaro come tale taglio sarà ripartito tra gli impian-

ti) e la rinuncia al meccanismo di adeguamento delle quote ex-post.

Il registro italiano delle emissioni è ancora in fase di test.

Risultati economici

Di seguito si riportano i principali dati economici dell’Attività di Produzione (Area

Produzione di AEM S.p.A. e quota del 20% di Edipower S.p.A.) al 30 giugno 2005

confrontati con il medesimo periodo dell’esercizio precedente.
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Produzione di Energia Elettrica – milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Ricavi 196,3 168,3

– di cui verso terzi 56,2 19,7

– di cui verso società del Gruppo 140,1 148,6

Costi operativi 72,4 60,5

– da terzi 38,2 30,6

– da società del Gruppo 34,2 29,9

Costo del lavoro 17,6 17,9

Risultato operativo lordo 106,3 89,9

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 38,8 31,0

Risultato operativo netto 67,5 58,9



Area di Produzione di AEM S.p.A.

I risultati economici dell’Area Produzione di AEM S.p.A. sono principalmente rela-

tivi alla contrattualizzazione degli impianti di produzione di proprietà di AEM

S.p.A. con la controllata AEM Trading S.r.l.. I contratti, che regolano i rapporti tra

le parti relativamente alle centrali termoelettriche, prevedono premi e penali per

AEM S.p.A. connessi alle ore annue di effettiva disponibilità degli impianti e agli

scostamenti dei rendimenti elettrici dai parametri contrattualmente concordati. I

ricavi del settore idroelettrico sono invece correlati all’effettiva produzione.

La tabella che segue sintetizza l’attività produttiva al 30 giugno 2005, confrontata

con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.

La produzione netta totale di energia elettrica al 30 giugno 2005 è risultata pari a

1.896,9 milioni di kWh, in calo del 22,5% rispetto ai valori riferiti al medesimo

periodo dell’esercizio precedente. La contrazione nel comparto termoelettrico è

da ascrivere agli interventi per manutenzione effettuati nel corso del semestre e

alle indisponibilità non programmate della Centrale di Cassano d’Adda.

La produzione di energia idroelettrica è risultata in calo del 7,5% per effetto della

scarsa idraulicità registrata nel semestre.

Di seguito si riportano i principali risultati economici conseguiti dall’Area

Produzione di AEM S.p.A. al 30 giugno 2005 confrontati con il medesimo periodo

dell’esercizio precedente.
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milioni di kWh 30.06.2005 30.06.2004 Variazioni Var. % 05/04

Produzione netta 1.896,9 2.447,1 (550,2) (22,5)

– Termoelettrica 1.188,1 1.680,6 (492,5) (29,3)

– Idroelettrica 708,8 766,5 (57,7) (7,5)

AEM S.p.A. – Area Produzione – milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Ricavi 100,4 83,2

– di cui verso terzi 27,2 7,5

– di cui verso società del Gruppo 73,2 75,7

Costi operativi 23,8 19,7

– da terzi 16,3 12,0

– da società del Gruppo 7,5 7,7

Costo del lavoro 8,7 8,7

Risultato operativo lordo 67,9 54,8

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 12,5 10,6

Risultato operativo netto 55,4 44,2



Complessivamente l’Area produzione di AEM S.p.A. ha registrato un aumento dei

ricavi rispetto al primo semestre 2004 pari a 17,2 milioni di euro. 

L’aumento delle prestazioni verso terzi è dovuto principalmente alla contabiliz-

zazione di sopravvenienze attive riguardanti il conguaglio della rendita

Idroelettrica relativa all’anno 2001 (18,6 milioni di euro), determinato a seguito

della pubblicazione da parte dell’AEEG della deliberazione n. 73/05 (che ha defi-

nito il prezzo di riferimento dell’energia elettrica all’ingrosso sul mercato libero

nel 2001). Si registrano inoltre maggiori ricavi nei confronti di ASM Brescia per

rimborso delle spese di investimento realizzate presso la Centrale Termoelettrica

di Cassano d’Adda (di cui ASM Brescia è proprietaria al 25%) per 0,9 milioni di

euro, nonchè un incremento dei rimborsi danni per 1,8 milioni di euro, parzial-

mente compensati dai minori ricavi da vendite di energia elettrica (1,6 milioni di

euro). 

La diminuzione dei ricavi per prestazioni verso società del Gruppo è dovuta prin-

cipalmente alla flessione dei ricavi da contrattualizzazione degli impianti di produ-

zione per effetto della minore produzione idroelettrica (–2,8 milioni di euro) e per

indisponibilità delle unità termoelettriche (–2,2 milioni di euro). Tale diminuzione è

stata parzialmente controbilanciata da maggiori prestazioni verso AEM Gas S.p.A.

per 1,4 milioni di euro, verso AEM Trasmissione S.p.A. per 0,2 milioni di euro e

verso AEM Trading S.r.l. per 0,8 milioni di euro (dovuti in parte alla vendita di

Certificati Verdi prodotti dagli impianti di Boscaccia e Grosotto ed in parte all’ac-

credito dei corrispettivi di sbilanciamento positivo connessi al funzionamento degli

impianti idroelettrici).

I costi operativi risultano in aumento di 4,1 milioni di euro a seguito di maggiori

investimenti realizzati presso la Centrale di Cassano d’Adda per conto di ASM

Brescia (1,0 milioni di euro), degli oneri di manutenzione sostenuti a causa della

fermata non programmata della Centrale di Cassano d’Adda (2 milioni di euro) e

dall’addebito previsto contrattualmente, da parte di AEM Trading S.r.l. di oneri di

sbilanciamento negativo (1,3 milioni di euro). 

Per effetto delle dinamiche sopra evidenziate il risultato operativo lordo evidenzia

un incremento pari a 13,1 milioni di euro (+23,9% rispetto al 30 giugno 2004).

Nel corso del primo semestre sono state rilevate quote di ammortamento per 11,9

milioni di euro, con un aumento di 1,8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo

dell’esercizio precedente. Tale variazione è determinata prevalentemente dall’en-

trata in esercizio al 31 dicembre 2004 del Nuovo Canale Viola.

Il risultato operativo netto del periodo è pari a 55,4 milioni di euro, in crescita di 11,2

milioni di euro (+25,3%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.
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Gli investimenti dell’Area Produzione di AEM S.p.A. ammontano a 31,7 milioni di

euro.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione idroelettrica, sono stati realizzati

interventi per 15,8 milioni di euro relativi, principalmente, ad interventi sulle cen-

trali di Braulio, Stazzona, Grosio e Grosotto, al proseguimento dei lavori per il

potenziamento della centrale di Premadio e all’installazione delle nuove centraline

presso la diga di San Giacomo e nel quartiere Conca Fallata a Milano, nonché a

lavori di consolidamento effettuati sulla diga di San Giacomo e sulla condotta for-

zata di Grosotto.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione termoelettrica sono stati effettuati

investimenti per 15,9 milioni di euro che hanno riguardato principalmente i lavori

per la progettazione del nuovo Gruppo 6 della centrale di Cassano d’Adda. 

Edipower S.p.A.

I Risultati economici di Edipower S.p.A. sono prevalentemente relativi alla contrat-

tualizzazione degli impianti di produzione termoelettrica ed idroelettrica di pro-

prietà della società nei confronti dei soci industriali. 

Di seguito si riportano i principali dati economici della sola quota consolidata nel

bilancio del Gruppo AEM (20%), relativi al 30 giugno 2005, confrontati con il

medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Nel primo semestre dell’esercizio 2005 si registra un incremento dei ricavi di

Edipower S.p.A., che sul bilancio consolidato del Gruppo AEM incide positiva-

mente per 10,8 milioni di euro.

L’incremento delle prestazioni verso terzi è principalmente dovuto a maggiori rica-

vi sui mercati dei servizi di dispacciamento per conto dei toller, e a questi ultimi
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Edipower S.p.A. (quota 20%) – milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Ricavi 95,9 85,1

– di cui verso terzi 29,0 12,2

– di cui verso società del Gruppo 66,9 72,9

Costi operativi 48,6 40,8

– da terzi 21,8 18,6

– da società del Gruppo 26,8 22,2

Costo del lavoro 8,9 9,2

Risultato operativo lordo 38,4 35,1

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 26,3 20,4

Risultato operativo netto 12,1 14,7



riaccreditati (+15,8 milioni di euro). Si registrano inoltre sopravvenienze attive prin-

cipalmente dovute a vendite sul mercato dei servizi di dispacciamento, di compe-

tenza dell’esercizio 2004, anch’esse riaccreditate ai toller (+2,5 milioni di euro),

parzialmente compensati dalla riduzione delle vendite di energia elettrica (GRTN,

CIP6 per –0,9 milioni di euro).

Le prestazioni verso società del Gruppo riguardano i ricavi relativi alla contrattua-

lizzazione degli impianti di produzione (tolling agreement e PPA) e il riaddebito ai

toller degli acquisti effettuati dalla società sui Mercati dei Servizi di

Dispacciamento per conto degli stessi. Nel primo semestre 2004 in tale voce sono

inclusi i ricavi relativi alla vendita ai toller delle scorte di combustibili avvenuta in

concomitanza con l’avvio dei contratti di tolling (13,5 milioni di euro la quota AEM),

principale causa dello scostamento con l’esercizio 2005.

La dinamica dei costi operativi è da attribuirsi prevalentemente ai maggiori acqui-

sti effettuati sui Mercati dei Servizi di Dispacciamento, successivamente riaddebi-

tati ai toller (nella voce di ricavo prestazioni verso società del Gruppo) e a maggiori

accrediti effettuati nei confronti di questi ultimi conseguenti alla vendita di energia

elettrica sui Mercati Secondari (15,8 milioni di euro), parzialmente compensati dai

maggiori oneri attribuibili alla variazione delle scorte conseguente alla vendita

delle giacenze di combustibili avvenuta nel 2004.
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Il Gruppo AEM è impegnato nell’attività di gestione territoriale di complessi siste-

mi di rete (elettricità, gas, teleriscaldamento, illuminazione urbana e semaforica,

telecomunicazione). Le società del Gruppo coinvolte in tale attività operano

mediante un coordinamento volto a massimizzare le sinergie e minimizzare gli

impatti sul territorio, garantendo al contempo elevati standard di qualità.

Come è noto, la gestione delle reti energetiche, ambito di attività prevalente, è sot-

toposta a regolazione tariffaria da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Di seguito si elencano le società del Gruppo attive in tale comparto:

• AEM Elettricità S.p.A. è proprietaria delle reti elettriche in alta, media e bassa

tensione nei comuni di Milano e di Rozzano (MI) attraverso le quali offre il servi-

zio di distribuzione e di vendita di energia elettrica ai clienti cosiddetti “vincola-

ti” e di sola distribuzione di energia elettrica a tutti i clienti allacciati alla rete di

proprietà. L’attività è svolta sulla base di una concessione rilasciata dal Ministero

delle Attività Produttive. 

Dal 1° giugno 2003, AEM Elettricità S.p.A., a seguito della cessione da parte di

AEM S.p.A., ha acquisito la Divisione illuminazione pubblica e semaforica che

gestisce il servizio di illuminazione pubblica e degli impianti di regolazione e

controllo del traffico, nonché i servizi di videosorveglianza nella città di Milano e

nei comuni limitrofi.

• AEM Trasmissione S.p.A. possiede una rete elettrica in alta tensione che colle-

ga le centrali di produzione di AEM S.p.A. con la rete di distribuzione in media

e bassa tensione di AEM Elettricità S.p.A.. Le linee ad alta tensione sono parte

della rete nazionale di trasporto gestita dal Gestore della Rete di Trasmissione

Nazionale S.p.A. (G.R.T.N. S.p.A.). AEM Trasmissione S.p.A. garantisce la gestio-

ne efficiente di tale rete a fronte della corresponsione di un canone annuo da

parte del G.R.T.N. S.p.A..

• AEM Gas S.p.A. possiede la rete di distribuzione di gas metano del comune di

Milano e di altri comuni limitrofi. L’attività di distribuzione di gas, a favore dei

clienti allacciati che hanno stipulato contratti di acquisto con società di vendita,

avviene sulla base di concessioni/affidamenti da parte dei singoli comuni.

AEM Gas S.p.A. è anche proprietaria degli impianti di cogenerazione di

Tecnocity e di Famagosta (quartieri della città di Milano), di centrali termiche e

di reti di teleriscaldamento a tali impianti collegate. Gli impianti di cogenerazio-

ne sono stati contrattualizzati con AEM Trading S.r.l. che, a fronte del paga-

mento di un canone annuo, ha un diritto di utilizzo della capacità produttiva.

L’utilizzo delle reti di teleriscaldamento e degli impianti termici è stato contrat-
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tualizzato con AEM Calore & Servizi S.p.A., società operante nel settore della

gestione calore e del facility management.

• Serenissima Gas S.p.A. svolge l’attività di distribuzione di gas metano nel

comune di San Donà di Piave e in altri comuni della provincia di Venezia, nel

comune di Basiliano e in altri comuni della provincia di Udine, nonché nel comu-

ne di Barlassina (MI).

• Metroweb S.p.A. è attiva nella progettazione e posa di cavidotti e cavi in fibra

ottica e dispone di una infrastruttura di rete in fibra ottica diffusa nell’area

metropolitana di Milano e in alcune provincie limitrofe. La società affitta la rete

in fibra ottica ad operatori attivi nei servizi di telecomunicazioni a banda larga.

Quadro normativo e tariffario

Trasmissione di energia elettrica (AEM Trasmissione S.p.A.)

Entro la fine del 2005 è prevista la stipulazione tra il GRTN e la società AEM

Trasmissione S.p.A. della convenzione per la disciplina degli interventi di manu-

tenzione e sviluppo delle reti e dei dispositivi di interconnessione, ai sensi del

decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicem-

bre 2000.

La firma della convenzione segue la conclusione delle procedure di conferimento

alla società AEM Trasmissione S.p.A., da parte della società AEM Distribuzione

Energia Elettrica S.p.A., degli elementi di rete individuati come parti della rete di

trasmissione nazionale, dal disposto del Decreto del Ministero delle Attività

Produttive del 23 dicembre 2002 di ampliamento dell’ambito della Rete di

Trasmissione Nazionale. 

La deliberazione n. 5/04 prevede che per il periodo regolatorio 2004-2007 la

determinazione della componente fissa del canone annuale che il GRTN versa ai

proprietari degli impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale a coper-

tura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione, degli ammortamenti e

della remunerazione del capitale investito sia effettuata in base (a) ai corrispettivi

percepiti dal Gestore medesimo per il servizio di trasmissione e (b) al corrispettivo

destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore

della rete. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2004 sono

stati fissati i criteri, le modalità e le condizioni per l’unificazione della proprietà e

della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, da attuarsi in ottem-

peranza al disposto della Legge n. 290/03.
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Entro il 31 ottobre 2005 dovranno essere trasferiti a titolo oneroso in capo a Terna

S.p.A. le attività, le funzioni, i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo

alla società GRTN S.p.A.. In seguito al trasferimento, Terna S.p.A. assumerà la tito-

larità e le funzioni di Gestore di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo

n. 79/99. 

Il decreto dispone, inoltre, la privatizzazione del soggetto risultante dall’unificazio-

ne della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione,

anche al fine di costituire un nucleo stabile formato da uno o più azionisti che

garantisca la tutela delle caratteristiche di pubblica utilità delle attività svolte.

Entro la data del 1° luglio 2007, la partecipazione di Enel S.p.A. al capitale di Terna

S.p.A. dovrà essere ridotta ad una quota non eccedente il 20%.

Per quanto concerne le porzioni di rete di trasmissione nazionale attualmente di

proprietà di soggetti diversi da Terna S.p.A., a fine agosto l’Autorità ha diffuso un

documento di consultazione per adempiere al disposto del DPCM che prevede

che l’Autorità valuti ed eventualmente disponga l’adozione di meccanismi volti a

promuovere la completa unificazione di tale rete, favorendo la composizione plu-

ralistica del capitale della società.

La deliberazione n. 15/05 contiene alcune determinazioni dell’Autorità connesse

all’attuazione dell’articolo 1 di tale DPCM, inerente il trasferimento alla società

Terna S.p.A. delle attività e funzioni facenti capo al GRTN.

Si segnala tuttavia che il 22 giugno l’Antitrust ha aperto un’istruttoria sull’ingresso

di Cassa Depositi e Prestiti in Terna S.p.A.. 

Con deliberazione n. 79/05, l’Autorità ha approvato il Codice di Trasmissione e

Dispacciamento presentato dal GRTN ai sensi del citato decreto 11 maggio 2004.

Distribuzione di energia elettrica e vendita di energia elettrica ai
clienti vincolati (AEM Elettricità S.p.A.)

Regime tariffario

A conclusione di un processo di consultazione, il 30 gennaio 2004 l’Autorità, con

deliberazione n. 5/04, ha emanato il nuovo Testo Integrato in materia di regola-

zione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di energia

elettrica nel periodo 2004-2007.

Il sistema tariffario è basato sui medesimi principi e meccanismi generali vigenti nel

primo periodo regolatorio:

• i clienti finali non domestici (sia idonei che vincolati) riconoscono al distributore

corrispettivi per il servizio di distribuzione identici e determinati in ragione delle
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opzioni tariffarie proposte da ciascun esercente il servizio ed approvate

dall’Autorità. Tali opzioni sono soggette, per ciascuna tipologia di utenza, ad un

doppio vincolo: sui ricavi realizzati nel complesso e sui ricavi per cliente. Il livel-

lo di tali vincoli viene aggiornato per tener conto della dinamica dell’inflazione

e degli obiettivi di recupero di produttività definiti dall’Autorità (metodo del

price-cap); 

• i clienti vincolati acquistano l’energia elettrica esclusivamente dal distributore

locale a cui viene riconosciuto il relativo corrispettivo di fornitura; 

• per i clienti domestici è previsto un regime di particolare tutela che prevede una

tariffa amministrata, oltre ad opzioni tariffarie ulteriori, eventualmente offerte

dalle imprese di distribuzione con caratteristiche più adeguate a specifiche esi-

genze dell’utente.

Il rendimento del valore del capitale investito nella rete di distribuzione è stato fis-

sato, a livello medio nazionale, al 6,8%. 

Le riduzioni tariffarie degli anni successivi al 2004 vengono determinate dal mec-

canismo del price-cap, con una diminuzione annua del 3,5% dei costi operativi e

degli ammortamenti riconosciuti in tariffa per il servizio di distribuzione. 

Con deliberazione n. 135/04, l’Autorità ha previsto:

• l’aggiornamento per il 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distri-

buzione dell’energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con il Testo Integrato

allegato alla deliberazione n. 5/04;

• l’aggiornamento per il 2005 degli importi per il riconoscimento dei recuperi di

continuità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno

essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio

rispetto ai livelli tendenziali fissati dall’Autorità;

• con riferimento ai corrispettivi per il servizio di distribuzione, un adeguamento

dei costi riconosciuti derivanti dal conseguimento degli obiettivi di efficienza

energetica.

Le opzioni base e speciali di distribuzione e le opzioni ulteriori per i clienti dome-

stici, presentate da AEM Elettricità S.p.A. per il 2005, sono state approvate con

deliberazioni n. 212/04 e 233/04.

Con deliberazione n. 235/04, l’Autorità, a seguito di un processo di consultazione

avviato con deliberazione n. 195/04, ha approvato l’articolazione delle fasce orarie

per il 2005. L’aggiornamento, rispetto alle fasce orarie definite per il 2004 con il

Testo Integrato allegato alla deliberazione n. 5/04, è stato effettuato in modo da

tener conto dei necessari adeguamenti calendariali con particolare riferimento alla

diversa disposizione delle festività infrasettimanali.
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Il Testo Integrato regola, inoltre, la vendita alle imprese distributrici dell’energia

elettrica destinata al mercato vincolato, approvvigionata dall’Acquirente Unico a

partire dal 1° aprile 2004, data di entrata in vigore del dispacciamento di merito

economico. Il prezzo di vendita alle imprese distributrici è determinato ex-post

sulla base dei costi sostenuti dall’Acquirente Unico per l’acquisto dell’energia e dei

servizi di dispacciamento e per la copertura dei rischi e comprende un corrispetti-

vo per la remunerazione dell’attività dal medesimo svolta. 

Il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 24 dicembre 2004 ha previsto

che per il 2005 la cosiddetta energia CIP 6 sia destinata per il 40% all’Acquirente

Unico per la fornitura ai clienti vincolati. 

Infine, il Testo Integrato ha introdotto sistemi perequativi per i distributori relati-

vamente: 

• ai costi di acquisto di energia elettrica per i clienti del mercato vincolato;

• ai costi del servizio di trasmissione;

• ai ricavi per la vendita dell’energia elettrica a clienti domestici;

• alle differenze nei costi di distribuzione tra imprese a queste non imputabili, sti-

mate secondo metodi parametrici. 

Al riguardo, si segnala che l’Autorità, con deliberazione n. 115/05, ha definito le

modalità applicative di tali meccanismi di perequazione e, in particolare, le tempi-

stiche per la liquidazione dei relativi ammontari.

Al fine di correggere eventuali distorsioni connesse all’utilizzo di sistemi parametri-

ci, il Testo Integrato introduce anche la possibilità da parte delle imprese di richie-

dere l’adozione di un ulteriore meccanismo di perequazione (la “perequazione spe-

cifica aziendale”, successivamente definita con deliberazione n. 96/04) volto ad

integrare i ricavi ammessi, qualora venisse dimostrata la loro inadeguatezza a garan-

tire la copertura dei costi riconosciuti allo specifico operatore. AEM Elettricità S.p.A.

ha presentato istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica azien-

dale ed è in attesa della conclusione del procedimento istruttorio da parte

dell’Autorità, volto a definire l’ammontare di perequazione riconosciuto.

Al riguardo, si segnala che, nel mese di maggio, il TAR Lombardia, a cui alcune impre-

se di distribuzione, tra cui AEM S.p.A., avevano presentato ricorso, ha parzialmente

annullato la deliberazione n. 5/04 (con particolare riferimento ai criteri di determina-

zione dei livelli tariffari per il secondo periodo regolatorio) e la deliberazione n. 96/04. 

Con documento pubblicato nel mese di marzo 2005, l’Autorità ha avviato una con-

sultazione in merito alla definizione di interventi per la diffusione presso le utenze

domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell’energia elettri-
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ca differenziati su due o più raggruppamenti orari e per la regolazione dell’offerta

ai clienti domestici di garanzie d’origine dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.

Attraverso tali strumenti l’Autorità intende offrire un segnale di prezzo ai clienti

finali volto alla razionalizzazione dei consumi energetici con conseguente riduzio-

ne degli oneri a livello di sistema. 

Dal momento che il presupposto per l’accesso a tariffe di questo tipo è l’installa-

zione e l’effettiva attivazione di misuratori idonei a rilevare i consumi per raggrup-

pamenti di ore, l’Autorità propone nel documento l’introduzione di disincentivi per

le imprese che non provvederanno gradualmente e, comunque, entro il 2008, ad

adeguare la dotazione di misuratori per la propria clientela domestica. 

Con deliberazione n. 40/05, l’Autorità ha definito le modalità di attribuzione dei

costi relativi al trasporto dell’energia sulla RTN per le imprese distributrici ad essa

connesse, per gli anni 2000 e 2001: i corrispettivi sono stati fissati in via conven-

zionale pari alla quota delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi

del servizio di trasporto sulla RTN. 

Una definizione convenzionale di questi oneri risultava necessaria poiché in tali

anni in numerosi punti di consegna tra la RTN e le reti di distribuzione o tra reti di

distribuzione non erano installati misuratori che consentissero la rilevazione dei

prelievi di energia per fascia oraria, e sono quindi risultati inapplicabili i corrispet-

tivi, determinati con deliberazione 205/99, articolati per fascia.

In materia tariffaria, si segnala infine il Decreto del Ministro della Attività Produttive

del 22 giugno con il quale viene disposto uno slittamento parziale dei tempi pre-

visti per il rimborso dei costi non recuperabili: tale manovra ha reso momentanea-

mente disponibili risorse finanziarie sul Conto di gestione finanziato dalla compo-

nente tariffaria A6, permettendo all’Autorità di mantenere invariato il livello delle

tariffe elettriche per il secondo trimestre (deliberazione n. 133/05).

Regolamentazione del servizio

Provvedimenti in materia di qualità tecnica e commerciale

Come previsto dal Testo Integrato allegato alla delibera 4/04 (che introduce, a par-

tire dal 2006, la regolazione del numero di interruzioni subite dai clienti di mag-

giori dimensioni, ovvero la regolazione tramite standard specifici), l’Autorità a

dicembre 2004 ha emanato la deliberazione n. 247/04, con la quale ha definito (i)

i meccanismi per l’erogazione, da parte dei distributori, di indennizzi automatici a

favore dei clienti connessi in AT ed in MT nei casi in cui il numero annuo delle inter-

ruzioni da questi subite superi i limiti massimi stabiliti dall’Autorità, (ii) i requisiti

tecnici che devono rispettare i clienti per avere accesso agli indennizzi automatici;
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(iii) i corrispettivi tariffari specifici che, dal 2007, dovranno essere corrisposti dai

clienti che non adeguano i propri impianti ai requisiti tecnici.

Con deliberazione n. 92/05, l’Autorità ha deliberato di svolgere ispezioni a cam-

pione nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica, in merito ai dati

di continuità riferiti all’anno 2004, comunicati all’Autorità stessa in marzo. 

Tra le aziende oggetto di ispezione vi è AEM Elettricità S.p.A., presso le cui sedi le

verifiche sono state effettuate nel mese di luglio. 

In materia di qualità tecnica del servizio di distribuzione, l’Autorità in aprile ha ema-

nato i seguenti documenti di consultazione:

• “Iniziative per il monitoraggio della qualità della tensione sulle reti di distribu-

zione di energia elettrica” con cui l’Autorità ha illustrato un progetto di monito-

raggio della qualità della tensione sulle reti in media tensione, che sarà realizza-

to nel 2005, finalizzato a permettere una migliore conoscenza delle relative

problematiche, per poter definire nuove iniziative di regolazione – inclusa l’in-

troduzione di obblighi di misurazione della qualità della tensione in capo alle

imprese distributrici;

• “Orientamenti per la definizione e la regolazione delle reti interne di utenza”,

con cui l’Autorità ha formulato alcune proposte in merito alla definizione ed alla

regolazione di tali reti. 

Con deliberazione n. 117/05, l’Autorità ha infine avviato un procedimento per la

formazione di provvedimenti di revisione delle direttive in materia di condizioni

contrattuali di fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico e di trasparen-

za dei documenti di fatturazione.

Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica da parte dei

gestori di rete a cui sono allacciati gli impianti di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del

Decreto Legislativo 387/03, e al comma 41 della Legge 239/04

A chiusura della relativa consultazione, avviata nel mese di ottobre 2004, con deli-

berazione n. 34/05, successivamente modificata con deliberazione n. 49/05,

l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha regolato le modalità e le condizioni eco-

nomiche per il ritiro su richiesta del produttore, da parte del gestore della rete alla

quale l’impianto è collegato (GRTN, distributore di energia elettrica o gestore diver-

so), dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza minore di 10 MVA e mag-

giore di 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, di cui all’art.

13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 387/03, e al comma 41 della legge 239/04. 

Si segnala che il 17 marzo 2005, l’Autorità ha diffuso un documento in merito alla

definizione delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connes-
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sione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV, di cui alla delibe-

razione 50/02, formulando alcuni orientamenti per l’integrazione di tale norma. In

particolare, l’Autorità propone uno schema per la definizione delle condizioni eco-

nomiche di connessione per gli impianti di generazione di energia elettrica non

ricompresi nell’ambito di applicazione del provvedimento CIP 6/1992.

Determinazione dei profili di prelievo

Con deliberazione n. 35/05, l’Autorità ha modificato ed integrato la deliberazione

n. 118/03 (che disciplina i meccanismi per la determinazione convenzionale dei

profili orari di prelievo dell’energia elettrica per i clienti finali non trattati su base

oraria – Load Profiling – e per la valorizzazione di tale energia, anche ai fini della

regolazione economica del servizio di dispacciamento), in considerazione di alcu-

ne segnalazioni rappresentate all’Autorità da parte del GRTN a seguito dell’espe-

rienza maturata nel primo anno di implementazione del sistema (entrato in vigore

il 1° luglio 2004 per effetto della deliberazione n. 50/04).

In particolare, sono state apportate alcune modifiche alle scadenze precedente-

mente individuate per la definizione degli obblighi di comunicazione dei dati rela-

tivi alla determinazione convenzionale dei prelievi da parte delle imprese distribu-

trici sottese alle imprese distributrici di riferimento e, da queste ultime, al GRTN.

A chiusura di un processo di consultazione avviato a fine 2004, con deliberazione

n. 33/05, successivamente modificata ed integrata con deliberazione n. 47/05,

l’Autorità ha adottato misure di gradualità in ordine all’applicazione, da parte dei

distributori, di condizioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica

secondo la modalità multioraria, in sostituzione delle condizioni relative alla forni-

tura secondo la modalità monoraria, a clienti finali appartenenti al mercato vinco-

lato allacciati in media tensione, presso i cui punti di prelievo vengano installati

misuratori atti alla rilevazione per fasce orarie dell’energia elettrica prelevata. 

Il provvedimento intende mitigare l’impatto su tali clienti della variazione delle

condizioni economiche di fornitura di energia, non essendo imposti dal regolatore

obblighi o scadenze da osservare in merito all’installazione da parte delle imprese

distributrici di misuratori di questo tipo presso i relativi punti di prelievo.

Istruttorie black out settembre 2003

Con deliberazione n. 152/04, sulla base dei risultati dell’Istruttoria conoscitiva

avviata con deliberazione n. 112/03 per appurare le cause del black out verificato-

si il 28 settembre 2003 e del Rapporto della Commissione di indagine istituita dal

Ministero delle Attività Produttive sul black out, l’Autorità ha avviato le istruttorie
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formali volte ad accertare eventuali responsabilità di operatori del sistema elettri-

co nazionale relativamente a tale evento. 

Si segnala che con deliberazione n. 96/05 il termine di chiusura delle istruttorie nei

confronti dei soggetti proprietari di porzioni della rete di trasmissione e dei sog-

getti distributori è stato prorogato al 30 novembre 2005.

Servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento

Con deliberazione n. 39/05, l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva in mate-

ria di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica per il

quale il GRTN, limitatamente al periodo 2004 – 2007, si avvale degli esercenti il

servizio di distribuzione di energia elettrica.

Ai sensi del provvedimento, essendo pervenute richieste e segnalazioni in merito

ad irregolarità e ritardi nell’erogazione del servizio, l’Autorità ha avviato attività

conoscitive, con particolare riferimento alla verifica del rispetto di alcune disposi-

zioni della deliberazione n. 168/03.

A fine del mese di maggio, l’Autorità ha diffuso un documento per la Ricognizione

sui servizi di misura dell’energia elettrica e di aggregazione delle misure dell’ener-

gia elettrica ai fini del dispacciamento al fine di acquisire elementi informativi utili

per l’esame di alcune problematiche inerenti la regolazione dei servizi di misura

dell’energia elettrica e di aggregazione delle misure, nonché l’attuazione della

stessa da parte dei soggetti obbligati.

Distribuzione di gas naturale (AEM Gas S.p.A.; Serenissima Gas
S.p.A.)

Affidamento del servizio di distribuzione 

Con deliberazione n. 55/04, sulla base dell’art. 14.1 del D.Lgs. 164/00, l’Autorità

ha predisposto uno schema sulla base del quale dovranno essere definiti i contrat-

ti di affidamento del servizio di distribuzione del gas da parte dei Comuni. Tale

schema è stato proposto al MAP, che ha avviato tavoli di lavoro con le associazio-

ni rappresentative delle società di distribuzione. 

Si segnala che, in materia di affidamento del servizio di distribuzione, la legge di

riordino del settore energetico approvata il 30 luglio (Legge 239/04) prevede una

revisione del periodo transitorio entro il quale terminano le concessioni in essere

al momento dell’emanazione del D.Lgs. 164/00. Essa proroga al 31 dicembre

2007 il periodo transitorio di cui all’art. 15.5 del D.Lgs. 164/00, entro cui devono

terminare le concessioni in essere, non assegnate tramite gara. La durata del
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periodo transitorio può ulteriormente essere prorogata di un anno, da parte del-

l’ente locale concedente, per motivazioni di pubblico interesse. Viene inoltre

abrogato l’art. 15.8 del medesimo decreto che prevedeva la possibilità di som-

mare gli incrementi del periodo transitorio qualora ricorresse più di una delle con-

dizioni di cui all’art. 15.7.

Il Ministero delle Attività Produttive, in novembre, ha emanato un chiarimento al

riguardo, in base al quale si deve ritenere che rimanga valido il diritto, da parte del-

l’attuale distributore, ad usufruire di una delle condizioni di estensione del perio-

do transitorio di cui all’art. 15.7 del D.Lgs. 164/00, qualora essa sia realizzata entro

il 31 gennaio 2006. Inoltre, il divieto di cumulabilità degli incrementi vale ex nunc:

per i soggetti che già prima dell’entrata in vigore della Legge 239/04 avevano

maturato tali condizioni, permane il diritto di sommare gli incrementi al termine del

periodo transitorio, che, per effetto della proroga, scadrà a fine 2007 o, nel caso

di ulteriore proroga da parte dell’ente locale, nel 2008.

Regime tariffario

In seguito ad un processo di consultazione, l’Autorità ha definito, con deliberazio-

ne n. 170/04, i criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di distribu-

zione di gas naturale nel secondo periodo regolatorio, fissando il tasso di remune-

razione del capitale investito al 7,5% ed il tasso di recupero della produttività

(“price cap”) – applicato ai soli costi di gestione e ammortamento – al 5%. 

Dal punto di vista dell’articolazione delle tariffe, obiettivo dell’Autorità è semplifi-

care il sistema vigente, riducendone la variabilità, al fine di favorire l’entrata di

nuovi operatori sul mercato della vendita ai clienti finali. 

Per l’anno termico 2004-2005, in particolare, è stata prevista l’applicazione di cor-

rispettivi identici a livello nazionale corretti sulla base di un coefficiente specifica-

mente definito per ciascun ambito. 

L’applicazione di tale meccanismo è stata poi estesa, con deliberazione n. 62/05,

anche agli anni termici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.

Sempre in base alla deliberazione n. 170/04, il vincolo sui ricavi di ciascuna impre-

sa viene determinato sulla base dei valori già approvati dall’Autorità ed attual-

mente applicati dalle imprese. Peraltro, è previsto che le singole imprese, in alter-

nativa al metodo generale, possano adottare un metodo individuale che consenta

di determinare il vincolo in modo da ottenere un riconoscimento adeguato dei

costi di pertinenza dell’attività di distribuzione efficientemente sostenuti qualora

essi siano superiori ai costi riconosciuti. Al riguardo, l’Autorità ha diffuso un docu-

mento di consultazione, in data 25 gennaio 2005, al fine di definire le modalità

applicative di tale regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi.
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Con deliberazione n. 22/05, sono state approvate le proposte tariffarie di distribu-

zione di gas presentate da AEM Gas S.p.A. e da Serenissima Gas S.p.A. per l’an-

no termico 2004-2005.

Avverso la deliberazione n. 170/04, alcuni operatori hanno presentato ricorso al

TAR Lombardia, che con sentenza n. 531/05 ha accolto parzialmente i ricorsi, rite-

nendo illegittimi:

a) il mancato riconoscimento dei nuovi investimenti effettuati dal 2003 in poi nei

vincoli tariffari del secondo periodo regolatorio; 

b) l’adozione, nella formula del price-cap per l’aggiornamento annuale dei vincoli, di

un saggio di recupero di produttività costante per tutto il periodo regolatorio.

Con deliberazione n. 62/05, l’Autorità ha quindi dato avvio ad un procedimento,

concluso con deliberazione n. 122/05, volto alla modifica del disposto della deli-

berazione n. 170/04, per ottemperare a quanto indicato alla lettera a), mentre

intende presentare ricorso in appello per quanto concerne la lettera b).

Pertanto, con deliberazione n. 122/05, l’Autorità ha parzialmente modificato la

deliberazione n. 170/04, adottando una metodologia di calcolo del vincolo sui rica-

vi che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli conside-

rati per l’approvazione del vincolo relativo all’anno termico 2003-2004.

Dovranno quindi essere ripresentate dalle imprese distributrici le proposte tariffa-

rie relative al 2004-2005 (oltre a quelle relative all’anno 2005-2006), riformulate ai

sensi dei criteri indicati in tale deliberazione. 

Con la medesima deliberazione, è stato inoltre previsto il mantenimento dell’isti-

tuto del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione

per l’intero periodo di regolazione. 

Regolamentazione del servizio

Provvedimenti in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale dei

servizi gas

Con deliberazione n. 168/04, Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e

vendita del gas, l’Autorità ha regolato sia la qualità tecnica (sicurezza e continuità)

sia la qualità commerciale dei servizi gas e introdotto un nuovo meccanismo di

controllo e sanzione degli operatori per il mancato rispetto degli obblighi di servi-

zio e dei livelli specifici e generali di qualità.

Con il documento del 20 dicembre 2004, l’Autorità ha avviato una consultazione fina-

lizzata alla definizione di meccanismi incentivanti l’erogazione di un servizio gas

caratterizzato da livelli di sicurezza maggiori rispetto a quelli imposti dal regolatore.
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Con deliberazione n. 40/04, modificata con deliberazione n. 129/04, l’Autorità ha

regolato le procedure e le modalità di accertamento della sicurezza degli impianti

domestici di utenza alimentati a gas per mezzo di reti. 

L’effettuazione delle verifiche con sopralluogo è riservata al Comune competente

per territorio. 

I distributori, invece, effettuano esclusivamente gli accertamenti documentali: è

infatti attribuito loro il compito di verificare, con proprio personale o con profes-

sionisti esterni, che la documentazione di cui deve essere dotato l’impianto sia

conforme alla normativa in tema di sicurezza. 

É prevista una graduale attuazione di tale provvedimento, con l’avvio (i) da otto-

bre 2004 degli accertamenti sugli impianti nuovi, (ii) da ottobre 2005 degli accer-

tamenti sugli impianti modificati e riattivati e (iii) dal 2006, degli accertamenti sugli

impianti in servizio.

La copertura dei costi sostenuti dai distributori per l’attuazione del presente rego-

lamento avverrà sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l’attivazione

della fornitura di gas, sia attraverso riconoscimenti nelle tariffe di distribuzione, che

dovranno essere definiti con successivo provvedimento.

Con deliberazione n. 43/05, l’Autorità ha modificato il provvedimento in materia di

regime transitorio per impianti di utenza nuovi, prorogando la possibilità, per il

distributore che non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni che regolano

l’accertamento della sicurezza per gli impianti di utenza nuovi, di avvalersi di una

procedura di verifica, finalizzata all’attivazione, semplificata rispetto a quella cui

sarà obbligato ad attenersi a regime.

Nel corso del mese di maggio, l’Autorità ha diffuso un documento per la consul-

tazione degli operatori in merito agli obblighi di registrazione e di tempestività

nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i

venditori di gas naturale e di energia elettrica. Oggetto della consultazione è l’op-

portunità di introdurre, in capo ai venditori di gas naturale ed energia elettrica, nei

provvedimenti che regolano la qualità dei servizi gas ed elettrico (rispettivamente:

deliberazioni n. 168/04 n. 4/04), obblighi di registrazione della data di ricevimento

delle richieste di prestazioni di competenza di un distributore, provenienti da clien-

ti finali, e tempi massimi per l’inoltro delle richieste al distributore competente ter-

ritorialmente, al fine di arginare la possibilità di comportamenti collusivi tra vendi-

tori e distributori appartenenti allo stesso gruppo.

Altri provvedimenti

In seguito ad un processo di consultazione, l’Autorità ha emanato la deliberazio-

ne n. 138/04 con la quale determina garanzie per il libero accesso al servizio di
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distribuzione del gas e norme per la predisposizione dei codici di rete per tale

servizio. 

L’Autorità ha avviato i tavoli di lavoro, che coinvolgono le associazioni rappresen-

tative delle imprese di distribuzione, al fine di definire un codice di rete tipo.

Ciascun distributore potrà quindi decidere se adottare tale codice tipo o un pro-

prio codice, redatto in base ai criteri stabiliti dall’Autorità stessa. 

Con deliberazione n. 112/05, l’Autorità ha disposto lo svolgimento, presso gli eser-

centi le attività di distribuzione e vendita del gas, di ispezioni volte ad accertare la

corretta implementazione del disposto del provvedimento.

Con deliberazione n. 121/05, l’Autorità ha inoltre avviato un procedimento finaliz-

zato all’adeguamento di alcune disposizioni della deliberazione n. 138/04 al con-

tenuto di proposte formulate nell’ambito dell’attività del Gruppo di Lavoro per l’a-

dozione da parte dell’Autorità del codice di rete tipo, ai sensi dell’art. 3, comma 1,

della deliberazione. 

Nel corso dei mesi di maggio e giugno, l’Autorità ha avviato due consultazioni

degli operatori di rilievo ai fini della regolamentazione del servizio di distribuzione:

• il primo documento ha come finalità la consultazione degli operatori in merito

alla formazione di provvedimenti in materia di misura su base oraria dei consu-

mi di gas naturale per i clienti finali con consumo annuo compreso fra duecen-

tomila e diecimilioni di Smc, di cui all’art. 2, comma 1, della deliberazione 

n. 139/03 e per i punti di consegna delle reti di distribuzione, ai sensi del dispo-

sto dell’articolo 18, comma 5, del Decreto Legislativo n. 164/00;

• il secondo è volto alla consultazione degli operatori in merito alla formazione di un

provvedimento di regolamentazione di aspetti generali relativi al potere calorifico

del gas fornito ai clienti finali, al fine di omogeneizzare le modalità di determina-

zione del PCS del gas naturale e del suo successivo utilizzo tra i vari operatori.

Risparmio energetico (AEM Gas S.p.A.; AEM Elettricità S.p.A.)

Nelle more dell’attuazione dei decreti dell’aprile 2001, alla firma del Ministro del-

l’industria, del commercio e dell’artigianato, recanti obiettivi quantitativi di miglio-

ramento dell’efficienza energetica, su base nazionale, per gli anni dal 2002 al 2006,

il 20 luglio 2004 il MAP e il Ministro dell’Ambiente hanno emanato due nuovi

decreti per l’assegnazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per il

periodo 2005 – 2009. 

I distributori di energia elettrica e gas naturale che al 31 dicembre 2001 servivano

almeno 100.000 clienti finali sono tenuti al rispetto di obiettivi di risparmio specifici,
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pari al prodotto tra l’obiettivo nazionale e il rapporto tra l’energia distribuita dal sin-

golo operatore (comunicata all’Autorità ai sensi della deliberazione 

n. 167/04) e l’energia complessivamente distribuita su base nazionale, entrambe

conteggiate nell’anno precedente l’ultimo trascorso. Per il 2005 l’Autorità ha diffuso

il dato relativo all’energia complessivamente distribuita con deliberazione n. 213/04,

determinando al contempo gli obiettivi specifici per ciascun operatore obbligato.

Per i distributori di gas naturale ed elettricità del gruppo AEM tali obiettivi sono

rispettivamente pari a 3391 e 2827 tep.

Ai sensi del disposto dell’art. 3, comma 2, dei decreti del mese di luglio 2004, non

meno del 50% dell’obiettivo specifico deve essere ottenuto attraverso una corri-

spondente riduzione dei consumi della fonte di energia distribuita.

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, i distributori potranno sviluppare dei pro-

getti di risparmio energetico (direttamente, tramite società controllate, attraverso

società operanti nel settore dei servizi energetici ESCO) presso i clienti finali (propri

o altrui), nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 239/04 (Legge Marzano), e dei

relativi dispositivi di attuazione, in particolare in materia di attività post-contatore. 

A tale proposito, si segnala che la Direzione Generale per l’Energia e le Risorse

Minerarie del Ministero delle Attività Produttive ha diffuso nel mese di aprile una

circolare esplicativa del contenuto della norma di cui all’art. 1, comma 34, della

Legge Marzano, che definisce quali servizi “post contatore” l’installazione, la veri-

fica e la manutenzione degli impianti (di utilizzazione dell’energia elettrica e del

gas) a valle del contatore installato al punto di consegna del cliente finale.

Ai soggetti obbligati ai sensi dei decreti del mese di luglio 2004 saranno assegnati

“Titoli di efficienza energetica” (certificati bianchi) attestanti il risparmio (misurato in

Tonnellate Equivalenti di Petrolio, tep) conseguito a mezzo dei progetti realizzati.

I distributori potranno in alternativa scegliere di rispettare tali obblighi acquistan-

do da terzi, in tutto o in parte, i titoli emessi dal GME, attestanti in questo caso il

conseguimento di risparmi energetici da parte di altri soggetti. 

Lo scambio di tali titoli potrà avvenire in sede bilaterale o in un apposito mercato.

Ai sensi delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energe-

tica, definite dal GME d’intesa con l’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas, il sog-

getto che intende partecipare al mercato presenta al GME “domanda di ammis-

sione al mercato” stesso e copia sottoscritta del “Contratto di adesione al

mercato”, redatti secondo i modelli allegati alle Regole.

Il Gestore ha inoltre predisposto il Registro dei TEE, propedeutico al Mercato. 

Ai soggetti che vi si iscrivono è assegnato un conto proprietà dove viene registra-

to il numero di titoli in loro possesso.
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Sono fatte salve le deliberazioni già adottate dall’Autorità in attuazione dei decre-

ti ministeriali dell’aprile 2001, ovvero:

• la deliberazione n. 103/03, con la quale l’Autorità ha definito le linee guida per

la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di risparmio energe-

tico ed i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica. In par-

ticolare, con tale provvedimento vengono definiti i metodi di valutazione dei

risparmi, le modalità di preparazione dei progetti e la loro dimensione minima,

i criteri di verifica dei risultati e le caratteristiche dei titoli di efficienza energeti-

ca. Il provvedimento è stato adeguato ai recenti sviluppi della normativa con

deliberazione n. 200/04;

• le deliberazioni nn. 234/02 e 111/04, con cui l’Autorità ha adottato alcune sche-

de tecniche (di valutazione standardizzata e di valutazione analitica) per la quan-

tificazione dei risparmi energetici relativi agli interventi di cui all’art. 5, comma 1

dei decreti ministeriali. Si è chiusa il 15 dicembre la consultazione in merito alla

proposta di 10 ulteriori schede tecniche di valutazione del risparmio energetico.

A seguito di tale consultazione l’Autorità ha adottato la deliberazione n. 70/05,

approvando 5 delle schede tecniche proposte per la consultazione. Tra queste,

si segnala in particolare la numero 18, che standardizza la metodologia di valo-

rizzazione del risparmio energetico conseguito a mezzo di interventi di sostitu-

zione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta

pressione negli impianti di illuminazione pubblica.

Con deliberazione n. 219/04, a pochi giorni dall’avvio del mercato dei certificati

bianchi, l’Autorità ha determinato il contributo tariffario unitario (pari a 100 euro

per tep risparmiato, per il periodo 2005-2009) a copertura dei costi sostenuti dagli

esercenti per il conseguimento degli obiettivi di risparmio e ha definito le moda-

lità per la richiesta di erogazione del contributo stesso.

Con una comunicazione diffusa il 29 dicembre, l’Autorità ha chiarito le modalità

che seguirà nell’attuazione delle misure sanzionatorie previste dai decreti ministe-

riali del luglio 2004 nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, nell’ambito

della potestà sanzionatoria che le riconosce la Legge n. 481/95 nel caso di viola-

zione di provvedimenti regolatori. 

Il comunicato spiega che le sanzioni, “proporzionali e comunque superiori all’en-

tità degli investimenti necessari a compensare le inadempienze”, saranno deter-

minate ai sensi della disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie, di

cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

In particolare segnala che il riferimento alla “gravità della violazione” sarà applica-

to mediante la definizione di una sanzione rapportata al numero di tep non rispar-

miate rispetto all’obiettivo specifico assegnato al distributore, mentre il riferimen-
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to alle “condizioni economiche del soggetto inadempiente” sarà applicato deter-

minando il valore della sanzione unitaria per tep non risparmiato sulla base dei dati

di mercato disponibili relativamente ai costi incrementali connessi all’acquisto di

prodotti e servizi di efficienza energetica.

Come richiesto dalle Linee Guida dell’Autorità, e nelle more dell’adozione delle

schede per la valorizzazione dei risparmi energetici di cui al documento per la con-

sultazione diffuso nel mese di ottobre 2004 (tra le quali è la scheda relativa alla

valutazione dei risparmi conseguiti con interventi di cogenerazione e teleriscalda-

mento), i distributori di energia elettrica e gas del Gruppo AEM hanno presentato

entro la fine del mese di febbraio proposte di progetto e programma di misura per

i progetti (soggetti a valutazione a consuntivo) realizzati nel periodo 2001 – 2004.

Nel corso del semestre, con diversi provvedimenti, l’Autorità ha diffuso gli esiti

delle verifiche effettuate sulle proposte di progetto e di programma di misura pre-

sentate dagli operatori. In particolare, si segnala che con deliberazione n. 123/05,

l’Autorità ha ritenuto conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee

Guida due delle proposte presentate da AEM Gas S.p.A., mentre una delle rima-

nenti è stata rigettata con deliberazione n. 136/05.

AEM S.p.A ha ottenuto nel mese di maggio la certificazione di ESCO. Analogo

titolo è stato ottenuto a luglio anche per AEM Calore & Servizi S.p.A. e AEM

Energia S.p.A., società del Gruppo AEM.

Risultati economici

La tabella seguente sintetizza i principali risultati economici al 30 giugno 2005 rela-

tivi alle società del Gruppo AEM operanti nella gestione di servizi a rete. Tali risul-

tati sono confrontati con l’esercizio precedente:
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Reti – milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Ricavi 402,7 414,1

– di cui verso terzi 325,2 334,1

– di cui verso società del Gruppo 77,5 80,0

Costi operativi 254,1 258,6

– da terzi 224,2 130,6

– da società del Gruppo 29,9 128,0

Costo del lavoro 28,6 28,1

Risultato operativo lordo 119,9 127,5

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 52,0 44,3

Risultato operativo netto 67,9 83,2



Nel primo semestre 2005 i ricavi relativi all’attività di distribuzione di AEM

Elettricità S.p.A. sono risultati pari a 288,3 milioni di euro, in crescita di 3,5 milioni

di euro rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Tale dinamica trova principale spiegazione nell’incidenza di alcuni principali fatto-

ri, il cui effetto netto è risultato in una sostanziale stabilità del volume d’affari:

• la crescita delle tariffe di vendita dell’energia elettrica ai clienti vincolati allacciati

alla rete gestita dalla società che hanno incorporato la dinamica inflazionistica

delle materie prime energetiche sui mercati internazionali;

• una tariffa media per kWh venduto inferiore, a parità di altri fattori (rispetto al

corrispondente periodo del 2004), per effetto di una diversa allocazione delle

ore del semestre tra ore piene (a tariffa più elevata) e ore vuote (a tariffa infe-

riore) decisa dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (provvedimento 

n. 5/04);

• una contrazione delle quantità di energia elettrica venduta ai clienti vinco-

lati;

• una crescita dei volumi di energia elettrica distribuita ai clienti allacciati alla rete;

• una riduzione dei ricavi ammessi per l’attività di distribuzione di energia elettri-

ca per un importo pari a 1,6 milioni di euro, come conseguenza dell’aggiorna-

mento per il 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione

dell’energia elettrica (deliberazione AEEG n.135/04).

Tra i ricavi si registrano inoltre sopravvenienze attive pari a 5,3 milioni di euro rela-

tive alla definitiva consuntivazione dei rapporti commerciali con l’Acquirente

Unico di competenza di esercizi precedenti. Tali sopravvenienze sono più che

compensate dalla contabilizzazione degli oneri di perequazione generale relativi

ai costi di distribuzione e di trasporto dell’energia elettrica che, a seguito della

definizione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas dei meccanismi di

calcolo, sono stati contabilizzati in deduzione dei ricavi (per un importo pari a 5,7

milioni di euro), mentre nell’esercizio 2004 erano stati contabilizzati come accan-

tonamenti.

Le attività svolte da AEM Elettricità S.p.A. per le altre società del Gruppo hanno

comportato inoltre maggiori ricavi per 3,9 milioni di euro.

I costi operativi risultano in crescita di 5,1 milioni di euro a seguito di maggiori

oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e materiali (per un importo

pari a 2,8 milioni di euro), per servizi erogati da terzi e dalle società correlate

(per complessivi 3,6 milioni di euro), nonché per effetto delle sopravvenienze

passive registrate a seguito della consuntivazione definitiva dei rapporti com-

merciali con l’Acquirente Unico e riguardanti maggiori costi di acquisto del-
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l’energia elettrica di competenza di esercizi precedenti (per un importo pari a

1,4 milioni di euro).

Si segnala inoltre una riduzione dei costi per prestazioni di servizi da controllante

per 1,7 milioni di euro e una riduzione degli oneri di trasporto dell’energia elettri-

ca per 1,4 milioni di euro.

Il costo del lavoro registra un incremento di 1,2 milioni di euro rispetto al medesi-

mo periodo dell’esercizio precedente, principalmente a seguito dell’integrazione

in AEM Elettricità S.p.A. del personale dedicato alla gestione delle attività di illu-

minazione pubblica, semaforica e di videosorveglianza del territorio nella città di

Milano e in altri Comuni, avvenuta a giugno 2004.

Come conseguenza delle dinamiche sopra evidenziate il risultato operativo lordo

si è ridotto di 2,8 milioni di euro ed è risultato pari a 48,1 milioni di euro.

Al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, rilevati sulla base dei

Principi Contabili Internazionali (IFRS), il risultato operativo netto risulta pari a 21,1

milioni di euro (31,1 milioni di euro al 30 giugno 2004).

Alla contrazione del risultato hanno contribuito le svalutazioni di alcune immobiliz-

zazioni resesi necessarie a causa della loro obsolescenza e per effetto di scelte

impiantistiche sulla rete di distribuzione in media tensione (per un importo pari a

8,1 milioni di euro).

Le quantità di energia elettrica vendute sul mercato vincolato sono risultate pari a

2.438,2 milioni di kWh, in calo rispetto al medesimo periodo dell’esercizio prece-

dente (2.505,1 milioni di kWh). I volumi di energia trasportata per il mercato libe-

ro sono invece in crescita di 194,0 milioni di kWh (+17,4 %).

Complessivamente, al 30 giugno 2005, i clienti finali allacciati alla rete di distribu-

zione risultano circa 856.000.

Nel semestre in esame sono stati effettuati investimenti per 12,6 milioni di euro

(14,2 milioni di euro al 30 giugno 2004) che hanno riguardato principalmente

l’ampliamento e il rifacimento di alcuni tratti della rete di media e bassa tensio-

ne; la manutenzione conservativa degli impianti primari, di quelli interni e delle

cabine secondarie; nonché interventi migliorativi e di mantenimento sui fabbri-

cati.
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(milioni di kWh) 30.06.2005 30.06.2004 Variaz.%

Energia elettrica distribuita 3.744,5 3.617,4 3,5%

– Mercato libero 1.306,3 1.112,3 17,4%

– Mercato vincolato 2.438,2 2.505,1 (2,7%)



Trasporto di energia elettrica 

Nel primo semestre 2005 i ricavi di AEM Trasmissione S.p.A. risultano pari a 8,2

milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro derivanti dal canone corrisposto da GRTN

S.p.A. per l’utilizzo delle linee in alta tensione di proprietà della società. 

L’incremento dei ricavi, pari a 2,1 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del-

l’esercizio precedente, è da attribuirsi per 1,0 milioni di euro a prestazioni di servi-

zi verso terzi, per 0,6 milioni di euro all’incremento del canone corrisposto dal

GRTN conseguente all’acquisizione da AEM Elettricità S.p.A. di ulteriori elementi

di rete (così come previsto dall’articolo 2 del decreto MAP del 23 dicembre 2002)

e, per 0,5 milioni di euro a sopravvenienze attive per canoni corrisposti dal GRTN

di competenza degli esercizi 2002 e 2004.

I costi operativi registrano un incremento rispetto al medesimo periodo dell’eser-

cizio 2004 di 1,2 milioni di euro, principalmente a seguito di maggiori spese per

appalti e lavori nonché per altre prestazioni di servizi.

Per effetto delle dinamiche sopra descritte, il risultato operativo lordo risulta pari

a 5,5 milioni di euro, con un aumento di 0,8 milioni di euro rispetto allo stesso

periodo dell’esercizio precedente.

Al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 2,2 milio-

ni di euro, il risultato operativo netto è pari a 3,3 milioni di euro, in crescita del

21,6% rispetto al primo semestre 2004.

Nel periodo in esame sono stati effettuati investimenti per 0,6 milioni di euro (0,4

milioni di euro al 30 giugno 2004) relativi per 0,2 milioni di euro, ad interventi di

manutenzione conservativa delle linee in alta tensione e, per 0,4 milioni di euro, ad

interventi di manutenzione conservativa delle cabine in alta tensione. 

Distribuzione di gas metano

Nel primo semestre 2005 i ricavi di AEM Gas S.p.A. e di Serenissima Gas S.p.A.

risultano complessivamente pari a 77,7 milioni di euro, con una riduzione di 2,0

milioni di euro (–2,6%) rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Una quota rilevante di tali ricavi (66,5 milioni di euro) si riferisce a prestazioni infra-

gruppo (per il servizio di distribuzione di gas naturale svolto a favore di AEM

Energia S.p.A. e di Serenissima Energia S.r.l.).

La contrazione dei ricavi è da attribuirsi principalmente all’impatto delle misure

tariffarie deliberate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il secondo

periodo regolatorio ed entrate in vigore il 1° ottobre 2004. Nel semestre in esame

le nuove tariffe hanno comportato una riduzione dei ricavi di 4,9 milioni di euro
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rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2004. La riduzione dei ricavi risulta par-

zialmente attenuata dalla contabilizzazione dei conguagli tariffari relativi ai consu-

mi degli anni 2001, 2002 e 2003, fatturati agli shipper a seguito della definizione

da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di nuovi livelli tariffari con effet-

to retroattivo, ad esito di un lungo iter giudiziario.

I costi operativi risultano in crescita di 0,8 milioni di euro, mentre si registra un

aumento del costo del lavoro di 1 milione di euro a seguito delle rettifiche richie-

ste dal principio IAS19 per la determinazione della quota di TFR. 

Come conseguenza delle dinamiche sopra evidenziate il risultato operativo lordo,

pari a 51,1 milioni di euro subisce una flessione di 3,7 milioni di euro rispetto al cor-

rispondente periodo dell’anno precedente. 

Al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 17,0

milioni di euro, il risultato operativo netto risulta pari a 34,1 milioni di euro con una

riduzione di 3,7 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio prece-

dente.

Il gas complessivamente vettoriato nel primo semestre 2005 è stato pari a 777,5

milioni di mc, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo del 2004.

Nel periodo in esame sono stati effettuati investimenti per 17,0 milioni di euro

(12,7 milioni di euro nel primo semestre 2004) che hanno riguardato principal-

mente l’estensione e la sostituzione di tubazioni in media e bassa pressione e di

colonne montanti, nonché la posa e la sostituzione di misuratori. È proceduta inol-

tre l’estensione della rete di teleriscaldamento nelle aree di Sesto San Giovanni,

Tecnocity e Linate. 

Illuminazione pubblica

Nel primo semestre 2005 i ricavi della Divisione Illuminazione pubblica e semafori-

ca di AEM Elettricità S.p.A. sono risultati pari a 12,8 milioni di euro (19,2 milioni di

euro al 30 giugno 2004). Il risultato operativo lordo è pari a 1,4 milioni di euro (3,3

milioni di euro al 30 giugno 2004). La contrazione dei ricavi (e la conseguente fles-

sione del risultato operativo lordo) è sostanzialmente dovuta alla diminuzione delle

attività richieste dal Comune di Milano. 
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(milioni di mc) 30.06.2005 30.06.2004 Variaz.%

Gas vettoriato 777,5 771,4 0,8 

– Gas vett.a soc.del Gruppo 657,5 695,0 (5,4)

– Gas vettoriato a terzi 120,0 76,4 57,2 



Telecomunicazioni

Nel primo semestre 2005 i ricavi di Metroweb S.p.A. risultano pari a 20,1 milioni di

euro, in contrazione del 23,8% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio prece-

dente. Il risultato operativo lordo è pari a 13,8 milioni di euro (+0,8%).

La contrazione dei ricavi dipende dalla naturale riduzione delle attività relative alla

connessione degli edifici (–5,1 milioni di euro), solo in parte compensata da mag-

giori ricavi da affitto fibra ottica ed altre attività.

Il risultato operativo lordo è sostanzialmente in linea con quello registrato nel

primo semestre 2004 e sintetizza effetti di segno contrario. In particolare la ridu-

zione del margine derivante dall’attività di connessione degli edifici è compensata

dal margine derivante dall’attività di affitto di fibra ottica e da altre attività.

Il risultato operativo netto è pari a 8,1 milioni di euro con una riduzione del 1,2%

rispetto al primo semestre 2004, dovuta ad un incremento degli ammortamenti e

delle svalutazioni (+0,2 milioni di euro).

Nell’ambito dell’area milanese l’infrastruttura di cavidotti destinata ad ospitare i

cavi in fibra ottica si estende complessivamente per circa 2.250 chilometri; i colle-

gamenti di lunga distanza disponibili sono circa 980 chilometri. Lo sviluppo della

rete in fibra ottica è pari a circa 5.350 chilometri, corrispondente a 258.000 chilo-

metri di fibra. Tale rete comprende 2.400 chilometri di backbone cittadino e di col-

legamenti a sedi business, 2.355 chilometri di cablaggio residenziale e 670 chilo-

metri di tratte di lunga distanza.

Nel periodo in esame sono stati effettuati investimenti per 3,0 milioni di euro rela-

tivi, principalmente, ai lavori di posa dell’infrastruttura di rete e di cavi in fibra otti-

ca (6,1 milioni di euro nel primo semestre 2004).
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Il Gruppo AEM è attivo nella vendita di energia elettrica, gas e calore (mediante

reti di teleriscaldamento o servizi di gestione impiantistica). Di seguito si elencano

le società del gruppo che svolgono attività commerciali nel mercato della cliente-

la diffusa o che operano nei mercati all’ingrosso.

• AEM Trading S.r.l. opera nei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e svolge

l’attività di energy portfolio management per l’intero gruppo AEM. La società è

titolare di contratti per l’utilizzo della capacità produttiva installata presso le

centrali di generazione elettrica di AEM S.p.A. e di Edipower S.p.A. e di quella

delle centrali di cogenerazione di AEM Gas S.p.A.. La società opera diretta-

mente sui mercati organizzati dal Gestore del Mercato S.p.A. (IPEX) ed è attiva

nella commercializzazione dell’energia elettrica mediante contratti bilaterali con

altri operatori. Nell’ambito dell’attività di portfolio management, AEM Trading

S.r.l. è inoltre responsabile della copertura del fabbisogno di energia elettrica e

di gas naturale di AEM Energia S.p.A..

• AEM Energia S.p.A. è responsabile della vendita di energia elettrica ai clienti

finali idonei e della vendita di gas naturale a tutti i clienti finali (ad eccezione di

quelli forniti direttamente da Serenissima Energia S.r.l.).

• AEM Calore & Servizi S.p.A. opera nella commercializzazione di calore median-

te reti di teleriscaldamento, nei servizi di gestione calore e, più in generale, nel-

l’attività di facility management.

• Serenissima Energia S.r.l. è attiva nella commercializzazione di gas naturale ai

clienti allacciati alla rete di Serenissima Gas S.p.A..

• Plurigas S.p.A. opera sul mercato all’ingrosso del gas naturale, stipulando con-

tratti d’acquisto volti prioritariamente a coprire i fabbisogni dei propri soci (AEM

S.p.A., Amga S.p.A. e ASM Brescia S.p.A.). La società fornisce servizi di shipping

ed è attiva anche nella vendita di gas a grossisti e grandi utilizzatori finali.

Quadro normativo e tariffario

Trading di energia elettrica (AEM Trading S.r.l.)

Provvedimenti in materia di importazioni ed energia CIP 6

Con le deliberazioni n. 223/04 e n. 224/04 l’Autorità ha determinato le regole per

l’assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica e per la risolu-

zione delle congestioni sulle reti di interconnessione con i Paesi confinanti per l’an-

no 2005, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Ministro delle Attività

Produttive del 17 dicembre 2004. 
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L’assegnazione della capacità di importazione per il 2005 è avvenuta mediante l’a-

dozione del metodo dell’asta implicita. Tuttavia, poiché per effetto del meccani-

smo zonale che caratterizza la Borsa Elettrica nel nostro Paese i differenziali di

prezzo tra le zone Italia/estero avrebbero dato luogo alla separazione del mercato

con la conseguente applicazione ai contratti bilaterali del cosiddetto “corrispetti-

vo per la capacità di trasporto” (vanificando in tal modo i vantaggi di prezzo deri-

vanti dall’energia di importazione meno costosa), l’Autorità ha introdotto mecca-

nismi di copertura di tale corrispettivo, i cosiddetti CCCI, che sono stati assegnati

gratuitamente e pro-quota ai soggetti (utenti del dispacciamento in prelievo)

richiedenti la capacità di importazione.

Per quanto concerne la frontiera francese, RTE ha risolto i problemi di congestio-

ne con l’Italia attraverso una procedura distinta di asta esplicita, bandita mensil-

mente ai fini dell’assegnazione della capacità di esportazione dalla Francia verso

l’Italia, che permette l’estrazione della rendita data dal differenziale di prezzo

Italia/Francia a tutto favore del Gestore di rete francese.

Con deliberazione n. 251/04, l’Autorità ha approvato il Modello generale di calco-

lo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione settentrionale,

predisposto dal Gestore ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento CEE n.

1228/2003. Il documento del Gestore contempla anche uno schema di norme di

sicurezza, operative e di programmazione del funzionamento della rete di inter-

connessione settentrionale.

Nel corso del mese di marzo, l’Autorità ha avviato una consultazione in merito ad

ulteriori aspetti relativi all’applicazione del regolamento CEE n. 1228/2003 per

l’anno 2005 e per gli anni successivi, al fine di fornire un inquadramento organico

dell’evoluzione in atto circa l’effettuazione di scambi transfrontalieri di energia

elettrica, alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento, e di acquisire elemen-

ti, osservazioni e contributi utili all’evoluzione del processo di integrazione del

mercato interno dell’energia elettrica.

Il documento per la consultazione reca:

• considerazioni in merito ai principali aspetti dello schema attuato in Italia per la

gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione;

• una ricognizione delle metodologie adottate dai gestori di rete dei Paesi esteri

per la gestione delle congestioni sulle frontiere elettriche con l’Italia, eviden-

ziandone eventuali criticità.

L’assegnazione della cosiddetta energia CIP 6 per il 2005 è stata disciplinata con

decreto 24 dicembre 2004 del Ministro delle Attività Produttive. Al riguardo, si

segnala che tale energia è destinata per il 40% all’Acquirente Unico per la forni-

Relazione semestrale al 30 giugno 2005

156



tura ai clienti vincolati e, per il 60%, ai clienti idonei del mercato libero. Anche per

il 2005, come per il 2004, è stato adottato un metodo di assegnazione pro-quota

in base alle richieste dei soggetti partecipanti (utenti del dispacciamento in pre-

lievo) tenuto conto della loro potenza media: il prezzo di assegnazione uguale per

tutti è stato fissato pari a 50 Euro/MWh. Poiché ai sensi dell’articolo 3, comma 13,

del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a partire dall’avvio della Borsa

Elettrica, il Gestore deve cedere l’energia CIP 6 al mercato, gli assegnatari hanno

sottoscritto con il Gestore un contratto di carattere finanziario che regola le dif-

ferenze tra prezzo strike (50 Euro/MWh) e prezzo di riferimento ovvero il prezzo

di acquisto sulla Borsa Elettrica (PUN). Gli assegnatari di energia CIP 6 sono

obbligati ad approvvigionarsi fisicamente di tale energia sul Mercato del Giorno

Prima. 

Provvedimenti in materia di dispacciamento di merito economico e di funzio-

namento della borsa elettrica 

La Borsa Elettrica è divenuta operativa il 1° aprile 2004, come stabilito dall’artico-

lo 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per il periodo fino al 31 dicem-

bre 2004 è stata prevista la partecipazione attiva dei soli produttori con unità di

taglia superiore ai 10 MVA (cosiddette “unità di produzione rilevanti”), in quanto

l’unico soggetto autorizzato ad operare dal lato della domanda è stato il GRTN che

ha presentato offerte d’acquisto per conto dell’Acquirente Unico, soggetto che

garantisce la fornitura ai clienti del mercato vincolato.

Il 24 dicembre 2004 il Ministro delle Attività Produttive ha firmato un atto di indi-

rizzo al GRTN, al GME e all’Acquirente Unico, trasmesso per conoscenza

all’Autorità, relativo alla partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004,

prevedendo, a far data dal 1° gennaio 2005, un periodo transitorio di tre mesi. Con

atto del 1° aprile 2005, il Ministro delle Attività Produttive ha successivamente pro-

lungato tale periodo transitorio al 30 giugno 2005.

Entro il 31 marzo, il GRTN, il GME e l’Autorità avrebbero dovuto determinare

anche un sistema di gestione integrato di garanzie finanziarie per gli operatori

(oggi transitoriamente sostituito attraverso la richiesta agli operatori di fidejussio-

ni bancarie sia a favore del GME che del GRTN).

Con atto del 1° Aprile 2005, indirizzato a GRTN, AU, GME ed Autorità, il Ministero

delle Attività Produttive ha rinviato al 30 giugno la data di avvio a regime della

domanda in Borsa elettrica. L’atto del Ministero ha demandato all’Autorità, per il

periodo 1° aprile – 30 giugno 2005, la definizione dell’entità degli oneri di sbilan-

ciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente lato domanda al
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Sistema Italia 2004, e ha disposto che tali oneri non siano comunque inferiori a

quelli già definiti per il mese di marzo 2005.

Con deliberazione n. 64/05, l’Autorità ha pertanto modificato ed integrato nuova-

mente la deliberazione n. 168/03 (che, come modificata da provvedimenti successi-

vi, e in particolare dalla deliberazione n. 237/05, a partire dal 1° gennaio 2005 rego-

la il servizio di dispacciamento di merito economico). Le modifiche introdotte

tengono conto anche del dispacciamento dell’energia elettrica immessa in rete dalle

unità di produzione cosiddette “incentivate” che beneficiano dell’obbligo di ritiro in

capo ai gestori delle reti cui sono allacciate, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, del

Decreto Legislativo n. 387/2003 e dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 239/04.

La Borsa Elettrica, organizzata e gestita dal GME, è un mercato non obbligatorio:

la partecipazione alle sessioni di mercato (mercato del giorno prima – MGP e mer-

cato di aggiustamento – MA) è facoltativa, in quanto i produttori possono cedere

l’energia attraverso contratti bilaterali fisici conclusi all’esterno della Borsa. 

L’unico vincolo di partecipazione previsto per tutti gli impianti (sia per quelli che

destinano la loro energia alla Borsa Elettrica sia per quelli che hanno stipulato con-

tratti bilaterali) riguarda il mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), la parteci-

pazione al quale è obbligatoria per le unità di produzione abilitate alla fornitura di

servizi di dispacciamento (sia a programma che in tempo reale ovvero in sede di

esecuzione di ordini di bilanciamento su chiamata del GRTN). 

Dal punto di vista operativo, entro le 9.00 del mattino, il soggetto titolare di un’u-

nità di produzione che abbia deciso di vendere la propria energia sulla Borsa

Elettrica prende parte alle sessioni di mercato che prevedono l’invio al GME via

internet di offerte orarie con l’indicazione del prezzo e delle quantità che l’opera-

tore intende produrre per il giorno successivo. Nondimeno, qualora l’unità di pro-

duzione abbia sottoscritto un contratto bilaterale fisico, dovrà inviare al GRTN, tra-

mite la cosiddetta “piattaforma dei bilaterali” (ad hoc predisposta), il proprio

programma di immissione per il giorno seguente. 

Successivamente al closing del Mercato del Giorno Prima (MGP), il GME, con rife-

rimento alle offerte orarie quantità/prezzo ricevute, determina l’ordine di merito

degli impianti chiamati a produrre per soddisfare il fabbisogno del giorno seguen-

te, al netto della quota parte già coperta dai contratti bilaterali che sono trattati “a

dispacciamento passante o prioritario”. 

Al termine della giornata – ovvero a chiusura delle sessioni del MA e del MSD

– viene definito il cosiddetto “programma cumulato vincolante di immissione”

da inviare al GRTN e da eseguire il giorno seguente. Il mancato rispetto di tale

programma nel “tempo reale” (il giorno di flusso) da parte del titolare dell’im-

pianto comporta il pagamento dei cosiddetti “oneri di sbilanciamento” al

GRTN.
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Con l’ingresso della domanda nel mercato, il fabbisogno atteso di energia per ogni

ora del giorno successivo è espresso direttamente dai consumatori (o dai loro for-

nitori) attraverso offerte orarie di acquisto sul Mercato Elettrico. 

In tale contesto, anche i programmi orari di consumo (come quelli di produzione)

sono determinati selezionando le offerte in ordine di merito economico (cioè in

ordine di prezzo di acquisto decrescente), in maniera da garantire sia il soddisfaci-

mento al minimo costo della domanda espressa dai consumatori, sia il rispetto dei

vincoli di trasporto sulla rete stabiliti dal GRTN.

Il prezzo che in tal modo si genera sul mercato è unico per ciascuna ora delle 24

del giorno dopo ma, in presenza di vincoli di trasporto stringenti (le cosiddette

congestioni), il mercato può separarsi in zone caratterizzate da prezzi di vendita

differenti. Il produttore che vende energia elettrica al GME viene remunerato al

prezzo registrato nella zona di mercato in cui è localizzata l’unità di produzione; il

consumatore paga, invece, il prezzo unico nazionale (o PUN), pari alla media dei

prezzi zonali ponderata sulla base dei consumi.

Dal 10 al 14 gennaio 2005 l’Autorità ha rilevato anomalie nei prezzi registrati nel

mercato del giorno prima con un sensibile incremento dei prezzi dell’energia elet-

trica in tutte le zone e, di conseguenza, del prezzo unico nazionale in acquisto.

Secondo l’Autorità, tali anomalie potrebbero derivare dall’esercizio di potere di

mercato da parte di operatori attivi nella produzione di energia elettrica che godo-

no di posizioni dominanti nell’offerta a livello zonale o nazionale. 

Con deliberazione n. 3/05 l’Autorità ha, pertanto, avviato un’istruttoria conoscitiva

per la valutazione:

1. delle dinamiche di formazione dei prezzi nel mercato del giorno prima e nel

mercato di aggiustamento per i giorni dal 10 al 14 del mese di gennaio 2005;

2. dell’incidenza sui medesimi prezzi delle diverse strategie di offerta adottate dagli

operatori attivi nella produzione di energia elettrica ammessi al sistema delle offerte.

A seguito dell’esame degli elementi emersi nell’ambito di tale istruttoria e di due

precedentemente avviate, con deliberazione n. 50/05 l’Autorità ha inteso adegua-

re alle attuali esigenze del mercato le misure adottate con deliberazione n. 21/04,

nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico, ai fini del monitorag-

gio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di

dispacciamento, per la promozione della concorrenza e la tutela degli interessi di

utenti e consumatori. Il provvedimento reca disposizioni per l’esercizio, da parte

del Gestore del Mercato Elettrico e del Gestore della Rete di Trasporto Nazionale,

delle attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei

dati relativi al mercato dell’energia, volte alla definizione di indici (di prezzo relati-

vo; orario di copertura; relativi alla quantità minima oraria; di marginalità) che con-

sentano all’Autorità di svolgere efficacemente l’attività di monitoraggio.
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In maggio, l’Autorità ha emanato un documento di consultazione in merito alle

“Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all’ingrosso dell’energia

elettrica e nel mercato per il servizio di dispacciamento”, nel quale illustra la pos-

sibile introduzione di alcune misure atte a contrastare eventuali esercizi di potere

di mercato nel settore elettrico nazionale.

Con deliberazione n. 65/05 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazio-

ne di provvedimenti aventi ad oggetto le modalità per la registrazione dei contratti

di compravendita di energia elettrica e la disciplina dei diritti e degli obblighi con-

nessi con l’esecuzione di tali contratti nell’ambito del servizio di dispacciamento.

Nell’ambito di tale procedimento, nel mese di giugno ha avviato una ricognizione al

fine di acquisire elementi informativi utili all’individuazione delle problematiche e delle

esigenze degli operatori relativamente alle modalità di registrazione dei contratti e

alla disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l’esecuzione di tali contratti. 

Con deliberazione n. 253/04, l’Autorità ha approvato la Versione n. 3.0 delle

Regole per il dispacciamento di merito economico in vigore dal 1° gennaio 2005,

modificate in seguito a consultazione degli operatori, in vista dell’avvio della Fase

3 del Sistema Italia 2004.

Con deliberazione n. 97/05, l’Autorità ha modificato ed integrato nuovamente la

deliberazione n. 168/03 con riferimento alla disciplina dei corrispettivi di sbilancia-

mento, relativamente al caso di reingresso in servizio in seguito a fermate degli

impianti di produzione per interventi di manutenzione.

In particolare, il provvedimento dispone che in tali periodi, per i punti di dispac-

ciamento per unità di produzione rilevante interessate dal rientro in servizio, il

prezzo di sbilanciamento sia pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendi-

ta di energia elettrica accettate nel Mercato del Giorno Prima nella zona in cui è

localizzato l’impianto. 

Provvedimenti in materia di vendita all’Acquirente Unico di energia destinata

al mercato vincolato

Con riferimento alle attività di approvvigionamento del mercato vincolato da parte

dell’Acquirente Unico per il 2004, AEM Trading S.r.l. ha partecipato sia alla gara

per l’assegnazione di contratti bilaterali a prezzo fisso (300 MW a profilo base load

a far data dal 1° aprile) sia a quella per l’assegnazione di contratti differenziali, risul-

tando assegnataria di alcuni piccoli lotti.

Con riferimento ai contratti bilaterali sottoscritti con l’AU, nel mese di maggio

2004, AEM Trading S.r.l. ha esercitato la facoltà di recesso, ma l’Acquirente Unico

Relazione semestrale al 30 giugno 2005

160



ha considerato nulla la clausola di recesso inserita dal medesimo nel testo contrat-

tuale firmato con AEM Trading S.r.l. e altri operatori e ha avviato il procedimento

arbitrale previsto dall’art. 19 del contratto. L’arbitrato è tuttora in corso e si pre-

vede possa concludersi entro il 2005. 

In data 25 novembre 2004 l’Acquirente Unico ha avviato la prima selezione di con-

troparti per la stipulazione di contratti differenziali (ovvero contratti a copertura del

rischio di prezzo) per il 2005, che si è conclusa senza alcuna assegnazione, in quan-

to le offerte non hanno consentito la copertura richiesta. L’AU, modificando par-

zialmente le variabili contrattuali e le procedure di assegnazione, ha quindi indet-

to due ulteriori aste, in esito alle quali AEM Trading S.r.l. è risultata fornitrice di tali

contratti per un totale di 250 MW a profilo base load (2.190.000 MWh nozionali).

Si precisa che i contratti differenziali per il 2005 sono esclusivamente finanziari, rap-

presentando un’assicurazione contro il rischio di alti prezzi di acquisto di energia in

Borsa da parte dell’AU. Con tali contratti, infatti, l’AU, a fronte della corresponsio-

ne di un premio di assicurazione, ottiene dai produttori la garanzia di ricevere la

differenza tra il prezzo di mercato (PUN o prezzo di riferimento) e strike prices dif-

ferenziati a seconda della tipologia contrattuale prescelta quando il PUN è supe-

riore allo strike price.

Altri provvedimenti

Con decreto del 25 giugno 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha approva-

to la Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fab-

bisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli. Tale Procedura sta-

bilisce le regole di dispacciamento di energia elettrica da seguire in condizioni di

limitazione della disponibilità di gas naturale in presenza di emergenze di natura

climatica, individuando i soggetti responsabili della sua attuazione.

La Procedura è stata definita su proposta del Comitato tecnico di emergenza e

monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, ai sensi del decreto del

Ministero delle Attività Produttive del 26 settembre 2001, e si applicherà anche ad

emergenze non connesse al clima, in attesa di provvedimenti più specifici.

A causa dell’eccezionale ondata di freddo che ha colpito il Paese a fine febbraio

2005, con incrementi dei consumi soprattutto del settore civile, stimati intorno al

10-12% rispetto all’anno medio, tale procedura è stata attivata dal Comitato tec-

nico: lunedì 28 febbraio il sistema è entrato nella fase di “allarme Alfa”, e solo

quindici giorni dopo, grazie al miglioramento delle condizioni climatiche, il

Ministero delle Attività Produttive, su conforme parere del Comitato, ha dichiara-

to concluso il periodo di emergenza climatica.
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Il 9 febbraio 2005, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità

per l’Energia Elettrica ed il Gas hanno chiuso l’indagine conoscitiva congiunta per

la verifica dello stato del processo di liberalizzazione del settore dell’energia elet-

trica. 

L’indagine evidenzia che, per quanto concerne l’offerta di energia elettrica nazio-

nale, il processo di dismissione delle Genco non è risultato sufficiente allo svilup-

po di operatori che possano effettivamente concorrere con l’operatore dominan-

te. Esistono quindi forti limiti allo sviluppo competitivo sia del mercato all’ingrosso

dell’energia elettrica (che può essere suddiviso in quattro macro-zone) sia del mer-

cato dei servizi di dispacciamento. 

Peraltro, l’introduzione di meccanismi di mercato, quali la Borsa Elettrica, potrà

favorire, nel medio termine, un assetto competitivo ed una riduzione dei prezzi. Le

due Autorità suggeriscono alcune misure da attuare per favorire la competitività,

con riferimento sia alla struttura dell’offerta di energia, che al funzionamento del

mercato stesso ed all’assetto della domanda. 

Vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei (AEM Energia
S.p.A.)

La legge di riordino del settore energetico approvata il 30 luglio (Legge 239/04)

ha recepito la Direttiva Europea 2003/54/CE prevedendo che, a decorrere dal 1º

luglio 2004, sia cliente idoneo ogni cliente finale non domestico e che, a decorre-

re dal 1º luglio 2007, sia cliente idoneo ogni cliente finale.

Con delibera n. 141/05 l’Autorità ha avviato un’istruttoria sul servizio di vendita di

energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti in tale set-

tore, per valutare il livello di concorrenza sia con riferimento alle condizioni eco-

nomiche praticate ai clienti finali che alle condizioni contrattuali poste alla base del

rapporto giuridico tra il cliente finale e l’esercente il servizio di vendita.

Trading di gas naturale (Plurigas S.p.A., AEM Trading S.r.l.)

In attuazione della deliberazione n. 120/01, l’Autorità ha approvato con delibera-

zioni nn. 113/04 e 114/04 le proposte tariffarie per l’anno termico 2004-2005 rela-

tive ai corrispettivi:

• di trasporto e dispacciamento del gas naturale;

• per l’utilizzo dei terminali di GnL.

Con deliberazione n. 184/04, l’Autorità ha approvato la disciplina contenuta nelle

“Condizioni di accesso al servizio di rigassificazione per l’anno termico 2004-

Relazione semestrale al 30 giugno 2005

162



2005”, predisposta dalla società Gnl Italia S.p.A. (di seguito: Gnl Italia), subordina-

tamente all’introduzione di alcune modifiche di natura sostanziale.

A chiusura della consultazione avviata con documento del 24 giugno 2004, con

deliberazione n. 6/05 l’Autorità ha disposto che per i punti di consegna nei quali

gli utenti si impegnino ad effettuare prelievi prevalentemente nel periodo di mino-

re domanda del mercato (periodo fuori punta, definito come periodo dell’anno

compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre), e a tali impegni effettivamente si atten-

gano, l’impresa di trasporto riconosca una riduzione del corrispettivo regionale di

capacità pari al 30%.

Con deliberazione n. 41/05, adottata a chiusura della consultazione avviata con

documento del 27 dicembre 2004, l’Autorità ha modificato la disciplina dei corri-

spettivi per il bilanciamento del sistema gas di cui alla deliberazione n. 137/02, con

particolare riferimento ai corrispettivi di scostamento, commisurati alla differenza,

per ciascun utente (della rete di trasporto) e per ciascun punto di consegna o

riconsegna, fra la capacità utilizzata e la capacità conferita giornaliera.

In particolare, si riconosce l’esenzione dal calcolo dei corrispettivi di scostamento per

i soggetti che forniscono il gas naturale per il servizio sostitutivo a mezzo carri bom-

bolai (gli utenti della rete di trasporto) limitatamente ai casi di intervento sulle reti di

trasporto e di distribuzione per emergenza di servizio e/o esigenze dei relativi sistemi. 

Con deliberazione n. 53/05 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazio-

ne di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di trasporto del gas per il

secondo periodo di regolazione. Nell’ambito di tale procedimento, a maggio è

stato emanato un documento di consultazione. 

Con deliberazione n. 68/05 l’Autorità ha approvato le proposte di Snam Rete Gas

per l’aggiornamento del “Contratto per l’utilizzo del sistema per scambi/cessioni

di gas al Punto di Scambio Virtuale” (Contratto) e del documento “Sistema per

scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale – modulo PSV” (Manuale).

Il Contratto e il Manuale costituiscono la disciplina del mercato secondario del gas

naturale, definita da Snam e precedentemente integralmente approvata dall’Autorità

(con alcune modifiche ed integrazioni adottate con deliberazione n. 180/04). 

L’Autorità ha così provveduto all’organizzazione delle procedure per la cessione e

lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica,

primo degli interventi individuati con deliberazione n. 22/04 (Disposizioni in mate-

ria di mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all’articolo 13 della

deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02)

ai fini della graduale definizione della disciplina del mercato regolamentato delle

capacità e del gas.
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Vendita di gas ai clienti finali (AEM Energia S.p.A.)

Regime tariffario

Il DPCM 31 ottobre 2002 attribuisce all’Autorità il compito di “definire, calcolare e

aggiornare le tariffe relative ad elettricità e gas, anche successivamente all’apertu-

ra dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale pas-

saggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella con-

dizione di cliente vincolato”.

Nella convinzione che il mercato non sia sufficientemente maturo da garantire con-

dizioni concorrenziali tali da permettere ai consumatori una scelta sufficientemen-

te ampia di offerte contrattuali tra cui scegliere quella più vantaggiosa, l’Autorità

ha stabilito che le società di vendita di gas debbano obbligatoriamente offrire,

accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo definito sulla base di

criteri fissati dall’Autorità nella deliberazione n. 138/03 (parzialmente modificata

con deliberazione n. 27/04). Il prezzo finale offerto si articola nelle seguenti com-

ponenti: componente di distribuzione, componenti di trasporto e stoccaggio, cor-

rispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso, corrispettivo

variabile relativo alla vendita al dettaglio.

Viene inoltre previsto un sistema di compensazione che garantisca, negli ambiti

con bassi consumi medi annui per cliente, un graduale impatto degli effetti deri-

vanti dall’applicazione delle nuove condizioni economiche.

L’Autorità si riserva, entro il 31 luglio 2005, di verificare il grado di concorrenza del

mercato allo scopo di un’eventuale revoca, o modifica, dell’obbligo per i vendito-

ri di offrire le condizioni economiche definite in questo provvedimento.

Con deliberazione n. 44/04, è stato definito, per il periodo 1° aprile 2004 – 31

marzo 2005, il valore della componente tariffaria di stoccaggio delle condizioni

economiche di fornitura del gas naturale previste dalla deliberazione n. 138/03.

Con riferimento alle condizioni di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 per

il periodo 1° ottobre 2004 – 30 settembre 2005, è stato definito, con deliberazio-

ne n. 154/04, il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete

nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di

gasdotti.

Infine, a seguito di un breve processo di consultazione e di una richiesta di infor-

mazioni ai soggetti importatori di gas effettuata con deliberazione n. 188/04 (par-

zialmente annullata dal TAR), l’Autorità ha emanato la deliberazione n. 248/04, con

la quale modifica le modalità di aggiornamento trimestrale della componente

materia prima delle condizioni economiche di fornitura di gas di cui alla delibera-
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zione n. 195/02 (con particolare riferimento al paniere di combustibili di riferimen-

to ed all’inserimento di una clausola di salvaguardia).

Avverso tali disposizioni, gli operatori hanno presentato ricorso al TAR della

Lombardia, che ha dapprima accolto la richiesta di sospensiva e successivamente

ha accolto il ricorso, annullando la deliberazione n. 248/05.

Con deliberazioni nn. 106/05, 107/05, 108/05, 109/05, 110/05, l’Autorità ha avvia-

to istruttorie formali nei confronti di Plurigas, Eni, Enel, Energia Spa e Dalmine

Energie, che si sono rifiutati di fornire alcuni dei dati richiesti loro in maggio – ai

sensi di quanto disposto nella parte della deliberazione 188/04 che l’Autorità non

ritiene essere stata annullata – relativamente ai prezzi medi mensili di acquisto su

base fob nel periodo ottobre 2002 – settembre 2004, in quanto hanno ritenuto che

non rientrasse nel potere dell’Autorità richiedere tali dati.

Si segnala infine che il Ministero delle Attività Produttive, in considerazione degli

alti prezzi delle materie prime energetiche sui mercati internazionali e della loro

incidenza, in particolare, sul mercato del gas nella fornitura ai consumatori, ha isti-

tuito, con decreto firmato il 1° luglio, una specifica Commissione d’indagine. 

Regolazione del servizio

In seguito ad una consultazione avviata nel 2003, l’Autorità ha pubblicato la deli-

bera n. 126/04, con la quale approva un codice di condotta commerciale, a cui

devono attenersi gli esercenti l’attività di vendita di gas naturale nei confronti dei

clienti con consumi fino a 200.000 mc annui. 

Il Codice impone obblighi in materia di trasparenza e completezza delle informa-

zioni nella redazione dei contratti e delle proposte commerciali, con particolare

riguardo alla comunicazione delle condizioni economiche, in modo che i clienti

siano in grado di confrontare le diverse offerte; sono inoltre previste regole di com-

portamento del personale commerciale. Il venditore che non rispetti determinate

clausole contrattuali è tenuto al versamento di indennizzi automatici ai clienti. 

Con deliberazione n. 37/05 l’Autorità ha dato avvio al procedimento per la forma-

zione di provvedimenti in materia di determinazione degli obblighi di modulazio-

ne, di cui all’articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 164/00.

Tale articolo dispone che i soggetti che svolgono le attività di vendita offrano ai

clienti che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente

non idoneo “la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta sta-

gionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con fre-

quenza ventennale” (gli stoccaggi devono essere adeguati alla copertura della

domanda di gas nelle punte stagionali e giornaliere, valutate statisticamente con
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riferimento ad un arco temporale di 20 anni) e, al comma 2, che l’Autorità “deter-

mina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell’anno suc-

cessivo per ciascun Comune in funzione dei valori climatici” (per ogni Comune, in

considerazione della localizzazione geografica e delle caratteristiche climatiche, il

fabbisogno sarà differente).

Risultati economici

Di seguito si riportano i principali dati economici delle società operanti nel com-

parto Mercato al 30 giugno 2005, confrontati con il medesimo periodo dell’eserci-

zio precedente.

La dinamica dei risultati economici del periodo, che evidenzia una contrazione del

risultato operativo lordo di 32,0 milioni di euro, può essere sinteticamente spiega-

ta da tre ordini di fattori: 

• una forte crescita dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che ha

avuto come effetto un incremento dei costi di acquisto di energia elettrica e di

gas a cui è corrisposto solo parzialmente una crescita dei ricavi unitari, con con-

seguente riduzione dei margini;

• una significativa contrazione dell’energia elettrica prodotta da impianti contrat-

tualizzati (–658,7 milioni di kWh), principalmente a causa di indisponibilità non

programmate e dell’anno “magro” dal punto di vista idrologico, che ha conse-

guentemente indotto una riduzione delle vendite di energia elettrica e la neces-

sità di ricorrere a maggiori acquisti da terzi;

• l’avvio operativo dell’Acquirente Unico a decorrere da aprile 2004, con con-

seguente annullamento delle vendite di energia elettrica al mercato vincola-

to caratterizzato da margini mediamente più elevati di quelli del mercato

libero.
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Mercato – milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Ricavi 1.045,2 1.010,3

– di cui verso terzi 733,5 630,2

– di cui verso società del Gruppo 311,7 380,1

Costi operativi 974,7 907,3

– da terzi 474,3 429,8

– da società del Gruppo 500,4 477,5

Costo del lavoro 10,2 10,7

Risultato operativo lordo 60,4 92,4

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 4,1 3,4

Risultato operativo netto 56,2 88,9



Settore energia elettrica

Per effetto congiunto delle dinamiche sopra esposte, nel primo semestre dell’e-

sercizio 2005 i ricavi relativi al settore energia elettrica hanno subito una flessione

del 5,3% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2004. 

AEM Trading S.r.l. ha realizzato ricavi attribuibili al settore elettrico pari a 356,8 milio-

ni di euro (di cui 71,3 milioni di euro relativi a ricavi intersocietari), in calo del 6,8%

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Tale dinamica è motivata:

• dalla minore disponibilità di energia elettrica, a seguito delle fermate non pro-

grammate degli impianti, e dalle scelte strategiche di maggior modulazione

della produzione, in parte compensata dall’aumento dei ricavi unitari, rispetto al

medesimo periodo dell’esercizio 2004. L’effetto netto delle dinamiche sopra

evidenziate ha comportato una riduzione dei ricavi di vendita energia elettrica

di 10,3 milioni di euro;

• dalla riduzione dei ricavi per la vendita di gas ad ASM Brescia (pari a 18,5 milio-

ni di euro) che da settembre 2004 provvede direttamente ad approvvigionarsi

del gas naturale necessario alla quota di produzione di energia elettrica della

centrale di Cassano d’Adda di propria competenza;

• dall’incremento delle sopravvenienze attive per 1,4 milioni di euro e relative a

conguagli per le operazione svolte sui mercati secondari dell’IPEX.

L’energia elettrica disponibile per le vendite è stata destinata: 

• all’Italian Power Exchange (IPEX), operante dal 1° aprile 2004, per 1.803,0 milio-

ni di kWh;

• a clienti idonei grossisti, per 2.060,5 milioni di kWh;

• ad AEM Energia S.p.A., per 990,2 milioni di kWh (+5,8%).

Sino al 31 marzo 2004, AEM Trading S.r.l. aveva venduto 1.404,6 milioni di kWh a

copertura del mercato vincolato di AEM Elettricità S.p.A. e 832,7 milioni di kWh

per la copertura della domanda dei clienti vincolati nell’ambito del cosiddetto

STOVE. Con l’entrata in funzione dell’Acquirente Unico, tale facoltà è stata pre-

clusa alla società che ha pertanto perso l’accesso al mercato vincolato che nor-

malmente esprime tariffe unitarie superiori ai prezzi del mercato libero. 

I costi operativi hanno subito un incremento rispetto al primo semestre del 2004

pari a 12,2 milioni di euro, principalmente a causa di: 

• maggiori oneri di sistema (certificati verdi e diritti per l’operatività su mercati

esteri) per 5,9 milioni di euro;

• maggiori costi di approvvigionamento di energia elettrica (prevalentemente

acquistata sull’IPEX) per 18,5 milioni di euro, dovuti sia alle fermate non pro-
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grammate degli impianti contrattualizzati che alle scelte di modulazione degli

impianti volte a massimizzare i margini economici in relazione alle dinamiche dei

prezzi dell’energia sul mercato all’ingrosso;

• minori costi di combustibile, nonostante la dinamica crescente dei prezzi, per

effetto della minore produzione di energia elettrica prodotta rispetto al mede-

simo periodo dell’esercizio 2004, per 17,7 milioni di euro;

• maggiori sopravvenienze passive per 6,5 milioni di euro relative principalmente a

conguagli per operazioni svolte sui mercati dell’IPEX nel corso dell’esercizio 2004.

Per effetto delle dinamiche sopra esposte, il risultato operativo lordo di AEM

Trading S.r.l. è risultato pari a 13,6 milioni di euro (52,0 milioni di euro al 30 giugno

2004).

Nel corso del primo semestre 2005 AEM Energia S.p.A. ha realizzato ricavi attri-

buibili al settore elettrico pari a 71,7 milioni di euro, con un incremento di 2,1

milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Nel perio-

do in esame le vendite a clienti finali idonei sono risultate pari a 939,5 milioni di

kWh (884,6 milioni di kWh nel primo semestre 2004). Il risultato operativo lordo

risulta pari a 1,7 milioni di euro (2,9 milioni di euro nel primo semestre 2004).

La tabella seguente sintetizza le disponibilità produttive e le relative vendite di

energia elettrica operate da AEM Trading S.r.l. e AEM Energia S.p.A.:

Settore gas

Nel corso del primo semestre 2005 AEM Energia S.p.A. e Serenissima Energia S.r.l.

hanno realizzato ricavi per 244,0 milioni di euro, di cui 4,0 milioni di euro relativi a

ricavi intersocietari, con un incremento di 10,3 milioni di euro (+4,4%) rispetto al

medesimo periodo dell’esercizio precedente. 
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milioni di kWh 30.06.2005 30.06.2004 Var. %

Disponibilità netta da impianti contrattualizzati 4.148,1 4.906,1 (15,5)

Acquisto da altri produttori 208,2 612,1 (66,0)

Acquisto da Mercato Elettrico Italiano 503,3 – 100,0 

Totale Disponibilità 4.859,6 5.518,3 (11,9)

Vendite a distributori per mercato vincolato – 1.404,6 (100,0)

Vendite a clienti idonei finali e grossisti 3.000,0 3.406,0 (11,9)

Vendite a Mercato Elettrico Italiano 1.803,0 657,0 174,4 

Perdite ed autoconsumi 56,6 50,7 11,6 

Totale Vendite 4.859,6 5.518,3 (11,9)



L’incremento dei ricavi è principalmente attribuibile alla crescita dei ricavi unitari

per metro cubo commercializzato, per effetto dell’aumento dei prezzi dei combu-

stibili sui mercati internazionali. Il bilancio al 30 giugno 2005 incorpora inoltre tra

gli altri ricavi, in qualità di sopravvenienze attive, i conguagli effettuati da AEM

Energia S.p.A. ai propri clienti (per 5,5 milioni di euro) e relativi ai consumi di anni

precedenti. Tali conguagli conseguono alla definizione, da parte dell’Autorità per

l’Energia Elettrica e il Gas, di nuovi livelli tariffari, a conclusione di un lungo iter giu-

diziario.

Il risultato operativo lordo è risultato pari a 27,3 milioni di euro ed evidenzia una

riduzione di 5,2 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2004.

Tale contrazione è dovuta in parte ai minori volumi venduti ed in parte alla ridu-

zione dei margini unitari conseguente all’aumento dei costi di approvvigionamen-

to del gas, a cui non è corrisposto un analogo incremento dei ricavi unitari, per una

maggiore isteresi delle formule di indicizzazione.

Le vendite di gas sono risultate pari complessivamente a 649,0 milioni di metri cubi

(687,1 milioni di metri cubi nel primo semestre 2004). 

Al 30 giugno 2005, i clienti serviti da AEM Energia S.p.A. e Serenissima Energia

S.r.l. risultano pari a circa 862.600 unità.

Nel corso del primo semestre 2005, AEM Trading S.r.l. ha realizzato ricavi per ven-

dite di gas pari a 143,4 milioni di euro, (+22,6% rispetto al medesimo periodo del-

l’esercizio precedente). Le vendite complessive di gas sono risultate pari a 644,8

milioni di metri cubi (–1,0% rispetto al medesimo periodo del 2004), di cui 613,8

milioni di metri cubi destinati ad AEM Energia S.p.A.. 

Nel corso del primo semestre 2005 Plurigas S.p.A. ha realizzato, per la quota di

competenza di AEM S.p.A. (40%), ricavi per 154,3 milioni di euro, in aumento di

12,6 milioni di euro (+8,9%) rispetto al medesimo periodo dell’esercizio preceden-

te. Il risultato operativo lordo di competenza è pari a 15,8 milioni di euro, in sensi-

bile aumento rispetto al risultato del primo semestre del 2004 (+10,5 milioni di

euro).

Settore calore

Nel corso del primo semestre 2005 AEM Calore & Servizi S.p.A. ha realizzato rica-

vi per 63,5 milioni di euro (+10,4% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio pre-

cedente), di cui 8,0 milioni di euro relativi a ricavi intersocietari. Il risultato operati-

vo lordo si è attestato a 6,2 milioni di euro (3,7 milioni di euro nel 2004).

Mercato
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Con decorrenza 1° aprile 2005, si è perfezionata la cessione del ramo di azienda

relativo al settore “Area Nazionale” di AEM Calore & Servizi S.p.A. a favore della

Società Cofathec Servizi S.p.A.. Il conto economico della società al 30 giugno 2005

include pertanto il ramo d’azienda ceduto solo per i primi tre mesi dell’anno.

Le vendite di calore sono risultate pari a 245 milioni di kWh termici con un incre-

mento del 7,9% rispetto al 2004.

Nel corso del primo semestre 2005 AEM Trading S.r.l. ha realizzato ricavi per 13,8

milioni di euro, di cui 11,3 milioni di euro relativi a ricavi intersocietari, con un incre-

mento di 3,9 milioni di euro (+39,8%) rispetto al medesimo periodo dell’esercizio

precedente; il risultato operativo lordo si è attestato a 1,2 milioni di euro (+2,1 %).
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Rientrano in tale comparto di attività le seguenti società:

• AEM S.p.A. – Corporate responsabile dello sviluppo del business, dell’indirizzo

strategico, della pianificazione, del controllo della gestione finanziaria e del

coordinamento delle attività del Gruppo AEM. 

La capogruppo AEM S.p.A. fornisce inoltre alle società controllate e alla quasi

totalità delle società collegate servizi di natura amministrativa, finanziaria, lega-

le di gestione del personale e di comunicazione, al fine di ottimizzare le risorse

disponibili nell’ambito del Gruppo e utilizzare, in modo ottimale, il know-how

esistente in una logica di convenienza economica. Tali prestazioni sono regolate

da appositi contratti di servizio stipulati annualmente.

La capogruppo AEM S.p.A. concede inoltre alle società del Gruppo, a condi-

zioni di mercato, l’uso di spazi per uffici e per aree operative, nonché i servizi

relativi al loro utilizzo.

• AEM Service S.r.l. gestisce i rapporti con la clientela diffusa sia per le società

del Gruppo, sia per terzi, svolgendo le attività di call center, back office-front

office, rilievo consumi e fatturazione.

Risultati economici

La tabella seguente sintetizza i principali risultati economici relativi alle società

operanti nel comparto Servizi al 30 giugno 2005, confrontati con il medesimo

periodo dell’esercizio precedente. 

I ricavi e i costi operativi presentano, al netto dell’iscrizione per cassa dei dividen-

di delle controllate, un decremento conseguente, da un lato, al processo di rior-

ganizzazione che ha comportato il trasferimento alle società operative di parte dei

costi precedentemente sostenuti dalla Capogruppo, dall’altro, agli effetti del

deconsolidamento della società Zincar S.r.l..

Il risultato operativo lordo è risultato positivo per 105,8 milioni di euro (50,3 milio-

ni di euro al 30 giugno 2004). Gli ammortamenti risultano pari a 5,0 milioni di euro

(4,6 milioni di euro al 30 giugno 2004), mentre gli accantonamenti si attestano a

17,0 milioni di euro (0,5 milioni di euro al 30 giugno 2004) e si riferiscono princi-

palmente ad accantonamenti a fondi rischi specifici relativi sia al rischio connesso

al contenzioso in atto con alcuni enti locali, sia al rischio connesso al contenzioso

aperto con Istituti Previdenziali. Per effetto di tali dinamiche il risultato operativo

netto si è attestato a 83,8 milioni di euro (45,1 milioni di euro alla chiusura del

primo semestre 2004). 
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Nel corso del semestre 2005 AEM Service S.r.l. presenta ricavi per 13,5 milioni di

euro, con un incremento di 0,9 milioni di euro (+7,0%) rispetto al medesimo perio-

do dell’esercizio precedente, e un risultato operativo lordo pari a 1,0 milione di

euro, in flessione di 0,8 milioni di euro rispetto al primo semestre 2004.

I ricavi di AEM S.p.A. verso società del Gruppo per l’erogazione di servizi risultano

pari a 29,6 milioni di euro e presentano una diminuzione di 6,6 milioni di euro

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Inoltre, come previsto dai

principi IAS/IFRS, sono stati iscritti tra gli altri ricavi operativi i proventi da dividendi

verso controllate per 115,1 milioni di euro (57,0 milioni di euro al 30 giugno 2004).

In data 9 marzo 2005 AEM S.p.A. ha ceduto al Comune di Milano il 51% della

società Zincar S.r.l. e, in data 16 giugno 2005, ha ceduto un ulteriore 12% del capi-

tale all’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della

Provincia di Milano.

Gli investimenti del comparto Servizi ammontano a 5,8 milioni di euro e si riferi-

scono principalmente ai lavori eseguiti sui fabbricati aziendali, all’acquisto di

attrezzature, mobili, arredi e beni strumentali e ad interventi sui sistemi informati-

vi e sulle reti telematiche.
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Servizi – milioni di euro 30.06.2005 30.06.2004

Ricavi 160,1 109,7

– di cui verso terzi 2,3 4,1

– di cui verso società del Gruppo 42,7 48,6

– di cui dividendi 115,1 57,0

Costi operativi 35,2 41,7

– da terzi 29,4 31,9

– da società del Gruppo 5,8 9,8

Costo del lavoro 19,1 17,7

Risultato operativo lordo 105,8 50,3

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 22,0 5,2

Risultato operativo netto 83,7 45,1



Al 30 giugno 2005 i dipendenti del Gruppo AEM erano pari a 2.749 unità, in calo

di 157 unità rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2004. La percentuale di

ore lavorate sulle ore lavorative pari all’83,1%, è risultata sostanzialmente analoga

a quella dell’esercizio precedente.

Con effetto 1° aprile 2005, è stata perfezionata la cessione del ramo d’azienda

“Gestione Operativa Ramo Nazionale”, da “AEM Calore & Servizi S.p.A” a

“Cofathec Servizi S.p.A.”, che ha interessato 90 dipendenti.

Nonostante nel primo semestre abbiano avuto applicazione gli incrementi retribu-

tivi previsti dal CCNL Elettrico e Gas ed abbiano altresì avuto impatto gli aumenti

applicati dal secondo semestre 2004, sia per il settore elettrico che per il settore

commercio, è stato possibile contenere l’incremento del costo del lavoro com-

plessivo (+1,6%) grazie al proseguimento del processo di ottimizzazione sinergica

delle risorse umane ed alla loro miglior dislocazione sul territorio operativo.

Per effetto di tali dinamiche il costo del lavoro nel primo semestre 2005 si è atte-

stato a 75,5 milioni di euro (74,3 milioni di euro al 30 giugno 2004), evidenziando

un incremento pari a 1,2 milioni di euro (+1,6%).

Nel corso del primo semestre 2005, sono proseguite le attività di addestramento

del personale per favorire l’integrazione di tipo tecnico-specialistico nella distribu-

zione elettrica (AEM-ex ENEL) e le attività di formazione alla sicurezza, correlate

alle normative di legge.

Sono anche proseguite le attività volte alla diffusione delle conoscenze informati-

che a tutti i livelli e l’addestramento all’utilizzo del nuovo sistema Billing-CRM, sia

con metodologie tradizionali che innovative (e-learning, maestri di mestiere).

Nell’ambito della Formazione Istituzionale, sono state inoltre realizzate le “palestre

manageriali” (valutazione delle prestazioni) ed implementate alcune metodologie

di auto-diagnosi e di auto-sviluppo (focus-group, assessment), volte al migliora-

mento delle competenze individuali e alla responsabilizzazione dei singoli nel pro-

prio processo di apprendimento.

È stato infine attivato un progetto di valutazione del capitale intellettuale in AEM

Energia per valorizzare il patrimonio delle competenze commerciali ritenute stra-

tegiche e distintive per competere nel libero mercato. 

Il personale ripartito per qualifica a fine periodo è indicato nella tabella che segue:

Risorse umane
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30.06.2005 30.06.2004

Dirigenti 43 47 

Quadri 135 144 

Impiegati 1.729 1.779 

Operai 842 936 



Alla fine del periodo in esame nessuna società del Gruppo ha avviato piani di stock

option per i dipendenti.

Si segnala che il personale in servizio attivo e quello collocato a riposo ha potuto

usufruire di agevolazioni tariffarie sia sui consumi di energia elettrica sia di sommi-

nistrazioni in natura di gas naturale.

Si riporta di seguito la ripartizione dei dipendenti per società appartenenti al

Gruppo AEM a fine periodo:
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AEM AEM AEM AEM AEM AEM Seren. Seren. AEM Metroweb AEM Totale
S.p.A. Trasm. Energia Elettricità Gas Service Gas Energia Trading S.p.A. C. & S.

S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.r.l. S.p.A. S.r.l. S.r.l. S.p.A.

787 28 64 809 532 246 19 6 25 32 201 2.749



Progetto Bicocca

AEM S.p.A. partecipa, attraverso la società Zincar S.r.l., controllata dal Comune di

Milano, allo sviluppo della ricerca, approvata dal Ministero dell’Ambiente e dal

Comune di Milano, che prevede la realizzazione di infrastrutture correlate all’utiliz-

zo dell’idrogeno, da realizzare nell’area di Milano Bicocca dove è attualmente

installato un impianto con celle a combustibile (ad acido fosforico, per 1.3 MW).

Un nuovo progetto prevede che l’impianto sia modificato secondo due fasi inte-

grate e complementari:

• il ripristino dell’impianto di reforming del metano per la produzione di idrogeno

e dei sistemi ausiliari ad esso asserviti e la successiva sperimentazione in ambi-

to urbano di tecnologie per la separazione, l’accumulo e la distribuzione di H2
e CO2 prodotti dal sistema;

• la sostituzione delle attuali celle ad acido fosforico con altre celle di nuova gene-

razione a carbonati fusi (MCFC) realizzate da Ansaldo Ricerche e capaci di pro-

durre energia elettrica e termica con rendimenti molto maggiori rispetto a quel-

le di prima generazione e in grado di separare quantitativamente la CO2. 

Ad oggi sono state eseguite attività relative alla prima fase; le più qualificanti sono

state quelle rivolte alla revisione e sostituzione di sistemi d’impianto che saranno

riutilizzati nelle successive fasi sperimentali e quelle che hanno portato alla pro-

gettazione e realizzazione di un sistema di accumulo e distribuzione di idrogeno

gassoso che è attualmente installato all’interno dell’edificio.

Tra gli obiettivi prioritari da raggiungere per completare la prima fase della speri-

mentazione è opportuno citare i seguenti:

• rimessa in servizio dell’impianto esistente limitatamente alla produzione di idro-

geno; 

• installazione di un sistema di separazione H2/CO2;

• installazione di un sistema di purificazione e stoccaggio di H2 e CO2.

Nella seconda fase si opererà al fine di realizzare le seguenti attività, assistite da

finanziamenti all’interno del progetto FISR (Fondo Integrativo Speciale per la

Ricerca) del Ministero della Ricerca:

• installazione e caratterizzazione delle nuove celle a carbonati fusi (MCFC); 

• integrazione nel sistema celle di una microturbina; 

• sperimentazione di tecnologie per la concentrazione e separazione della CO2

nel sistema celle. 

Ricerca e ambiente
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Progetto unificato a pompa di calore per teleriscalda-
mento urbano

AEM ha avviato un piano di sviluppo di una nuova filiera di impianti per la produ-

zione di calore asserviti a reti di teleriscaldamento urbano, la cui realizzazione è

prevista in cinque sedi di proprietà (Canavese, Gonin, Ricevitrice Nord, Ricevitrice

Sud e Bovisa) presenti sul territorio milanese e, attualmente, già destinate ad usi

tecnologici. Il medesimo schema di impianto verrà anche proposto per le altre ini-

ziative di teleriscaldamento già in essere sul territorio urbano (Centro Direzionale,

Quartiere Santa Giulia e Bocconi). Il piano consiste nella realizzazione di impianti

di cogenerazione e pompe di calore alimentate ad acqua di falda ad elevata effi-

cienza (1), ovvero di impianti che producono elettricità e calore con risparmio di

energia primaria e ridotto impatto ambientale. È stato ideato un progetto standard

(Progetto unificato) per ciascun episodio. 

Il Progetto unificato prevede l’installazione di:

• una sezione cogenerativa costituita da n. 3 motori a gas da ≈ 4.5 MWth ciascuno

(13.5 MWth complessivi);

• una sezione a pompe di calore costituita da n. 2 pompe di calore da 15 MWth

(30 MWth complessivi);

• una sezione di integrazione costituita da n. 2 caldaie a gas da 15 MWth ciascuna

(30 MWth complessivi); 

• una sezione di riserva costituita da n. 1 caldaia a gas da 15 MWth;

• una sezione di accumulo costituita da tre serbatoi d’accumulo di acqua calda

della capacità di 80 MWhth e di potenza pari a 20 MWth complessiva.

Al termine delle installazioni sopra indicate, sarà stato realizzato un impianto da

93,5 MWth a bocca di Centrale, in grado di soddisfare un fabbisogno dell’utenza

pari a circa 130 MWth.

Il primo sito coinvolto nel Progetto unificato è l’Area Canavese, sede della ex sta-

zione gasometrica. Ad oggi, stanno per avviarsi le procedure autorizzative neces-

sarie alla realizzazione dell’impianto, mentre è in corso l’esecuzione delle opere

civili relative all’edificio.

Tra i vantaggi attesi dall’adozione della configurazione impiantistica proposta, in

particolare dall’adozione della tecnologia delle pompe di calore, si sottolinea:

• il risparmio energetico, conseguito sia attraverso la cogenerazione sia attraver-

so le pompe di calore alimentate ad acqua di falda;
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(1) Il parametro che definisce l’efficienza di una pompa di calore è detto COP (Coefficient of Performance), calco-

lato come rapporto tra potenza termica resa e potenza elettrica richiesta per alimentare la pompa di calore.

Per le pompe di calore adottate nel Progetto unificato sono previsti COP prossimi a 3 (3 MW di potenza termi-

ca generata per ogni MW di potenza elettrica assorbita).



• il miglioramento della qualità dell’aria ambiente, attraverso l’adozione di una

tecnologia per la produzione di energia termica ad emissioni locali in atmosfera

nulle;

• la possibilità di esercitare un controllo sull’innalzamento del livello della falda

superficiale dell’area milanese che, negli ultimi anni, ha causato danni alle strut-

ture sotterranee sia pubbliche che private.
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Rapporti con l’ente controllante e con le imprese controllate da
quest’ultimo

Il Comune di Milano è l’ente controllante di AEM S.p.A.. Al 30 giugno 2005 il

Comune di Milano detiene la maggioranza relativa del capitale sociale di AEM

S.p.A. con il 42,201% pari a n. 759.643.703 azioni, di cui il 42,198% direttamente

(n. 759.589.702 azioni) e lo 0,003% (n. 54.001 azioni) indirettamente tramite la

Metropolitana Milanese S.p.A..

Si segnala che AEM S.p.A. detiene 14.841.850 azioni proprie pari al 0,825% del

capitale sociale che è costituito da n. 1.800.047.400 azioni; nel mese di aprile AEM

S.p.A. ha ceduto n. 7.909.605 azioni proprie, pari al 0,439% del capitale sociale,

per l’acquisto della partecipazione nella società Ecodeco S.r.l.; la quota azionaria

residua, pari al 56,535%, è collocata sul mercato.

Tra le società del Gruppo AEM ed il Comune di Milano intercorrono rapporti di

natura commerciale relativi alla fornitura di energia elettrica, gas, calore e dei ser-

vizi di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici.

Analogamente le società del Gruppo AEM intrattengono rapporti di natura com-

merciale con le società controllate dal Comune di Milano, quali SEA S.p.A., MM

S.p.A., SOGEMI S.p.A., ATM S.p.A. e AMSA S.p.A., fornendo alle stesse energia

elettrica, gas e calore alle medesime tariffe vigenti sul mercato, adeguate alle con-

dizioni di fornitura, e svolgendo le prestazioni dei servizi richiesti dalle stesse.

I rapporti tra il Comune di Milano, AEM S.p.A. e AEM Elettricità S.p.A. e AEM Gas

S.p.A., relativi all’affidamento della gestione dei servizi di distribuzione di energia

elettrica, gas e calore e dei servizi relativi all’illuminazione pubblica e ai semafori,

sono regolati da apposite convenzioni.

Tra AEM S.p.A. ed il Comune stesso sussistono inoltre rapporti di natura finanzia-

ria che vengono regolati mediante un conto corrente ordinario fruttifero, attraver-

so il quale vengono effettuati i reciproci pagamenti; su tale conto corrente sono

applicati i normali tassi di mercato.

Relativamente ai rapporti tra AEM S.p.A. e le altre aziende controllate dal Comune

di Milano, si deve ricordare che AEM S.p.A. partecipa al 49,0% del capitale socia-

le di Malpensa Energia S.r.l., il cui controllo è detenuto da SEA S.p.A..

Rapporti con le società controllate e collegate

Nell’ambito del Gruppo, AEM S.p.A. opera come tesoreria centralizzata per tutte

le società controllate e per la società collegata Zincar S.r.l..

I rapporti tra le società avvengono attraverso conti correnti, intrattenuti tra la con-

trollante e le controllate; tali rapporti sono regolati a tassi di mercato.

Rapporti con parti correlate
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Anche per l’anno 2005, AEM S.p.A. e le società controllate hanno adottato la pro-

cedura dell’IVA di Gruppo.

Ai fini dell’IRES AEM S.p.A. ha aderito al cd. “consolidato nazionale” di cui agli

articoli da 117 a 129 del DPR 917/86, con le controllate AEM Elettricità S.p.A.,

AEM Gas S.p.A., AEM Calore & Servizi S.p.A., AEM Energia S.p.A., AEM Trading

S.r.l., AEM Service S.r.l., AEM Trasmissione S.p.A., Metroweb S.p.A., Serenissima

Gas S.p.A., Serenissima Energia S.r.l.. A tal fine, con ciascuna società controllata, è

stato stipulato un apposito contratto per la regolamentazione dei vantaggi/svan-

taggi fiscali trasferiti, con specifico riferimento alle poste correnti. 

La capogruppo AEM S.p.A. fornisce alle società controllate e collegate servizi di

natura amministrativa, finanziaria, legale, direzionale e tecnica, al fine di ottimizza-

re le risorse disponibili nell’ambito della società stessa e per utilizzare in modo otti-

male il know-how esistente in una logica di convenienza economica. Tali prestazio-

ni sono regolate da appositi contratti di servizio stipulati annualmente. La

capogruppo AEM S.p.A. mette inoltre a disposizione alle proprie controllate e alle

collegate Plurigas S.p.A., e-Utile S.p.A. e Zincar S.r.l., presso proprie sedi, spazi per

uffici e aree operative, nonché i servizi relativi al loro utilizzo, a condizioni di mer-

cato.

AEM S.p.A., a fronte di un corrispettivo mensile correlato alla effettiva disponibi-

lità degli impianti termoelettrici ed idroelettrici, offre ad AEM Trading S.r.l., il ser-

vizio di generazione elettrica.

AEM S.p.A. cede energia, ai prezzi vigenti e nel rispetto di un accordo contrattua-

le, alla collegata Società Servizi Valdisotto S.p.A..

La collegata e-Utile S.p.A. fornisce ad AEM S.p.A. i servizi di natura informatica.

In data 28 giugno 2005 AEM S.p.A. ha ceduto n. 6.696.424 azioni di Fastweb

S.p.A.. A seguito di detta operazione la quota di partecipazione di AEM S.p.A. in

Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom S.p.A.) è scesa allo 0,16%.
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Di seguito vengono riportati i prospetti riepilogativi dei rapporti economici e patri-

moniali infragruppo.
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Conto economico Imprese Imprese Controllante (2) Totali
migliaia di euro controllate (1) collegate (1)

1) RICAVI

1.1) Ricavi di vendita 450 24 474

1.2) Ricavi per prestazione
di servizi 26.054 416 11.638 38.108

1.6) Altri ricavi operativi 70.982 444 71.426

2) ALTRI PROVENTI OPERATIVI 115.061 115.061

3) COSTI OPERATIVI

3.1) Costi per materie prime e
di consumo 66 66

3.2) Costi per servizi 16.522 5.482 22.004

3.6) Altri costi operativi 107 1.060 1.167

12) Oneri finanziari 781 11 703 1.495

13) Proventi da attività finanziarie 6.170 9.136 15.306

(1) Rapporti di AEM S.p.A. verso le società controllate e collegate.

(2) Rapporti delle società del Gruppo verso il Comune di Milano.

Stato patrimoniale Imprese Imprese Controllante (2) Totali
migliaia di euro controllate (1) collegate (1)

ATTIVITÀ:

A) ATTIVITÀ NON CORRENTI

A4) Partecipazioni 1.437.156 481.169 1.918.325

A5) Altre attività finanziarie
non correnti 1.188 1.188

B) ATTIVITÀ CORRENTI

B3) Attività finanziarie correnti 299.860 299.860

B6) Crediti commerciali 80.088 1.074 77.129 158.291

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

B2) PASSIVITÀ CORRENTI

B2-1) Debiti commerciali 47.022 2.610 6.578 56.210

B2-3) Finanziamenti a breve
termine 181.117 602 53.512 235.231

(1) Rapporti di AEM S.p.A. verso le società controllate e collegate.

(2) Rapporti delle società del Gruppo verso il Comune di Milano.



Revisione del bilancio

La relazione semestrale al 30 giugno 2005, sia civilistica che consolidata, è stata

sottoposta a revisione contabile limitata, da parte della società Reconta Ernst &

Young S.p.A. sulla base dell’incarico triennale conferito dall’assemblea dei soci.

L’assemblea ordinaria del 29 aprile 2004 ha riconfermato a Reconta Ernst & Young

S.p.A. l’incarico di sottoporre a revisione il bilancio consolidato del Gruppo per gli

esercizi 2004, 2005 e 2006.

Azioni proprie

Come previsto dall’articolo 2428 del codice civile, si precisa che AEM S.p.A. pos-

siede al 30 giugno 2005 n. 14.841.850 di azioni proprie, acquistate interamente nel

corso dell’esercizio 2004.

Le società controllate e le società collegate non possiedono al 30 giugno 2005

azioni della capogruppo AEM S.p.A., né hanno effettuato acquisti o cessioni di tali

azioni nel corso del semestre.

Il valore nominale unitario di tali azioni è pari a 0,52 euro.

Procedura di infrazione comunitaria

In data 5 giugno 2002 la Commissione europea ha emanato una decisione con la

quale ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario dell’esenzione trien-

nale dall’imposta sul reddito disposta dall’art. 3, comma 70 della L. 549/95, e del-

l’art. 66, comma 14 del D.L. 331/1993, convertito con  L. 427/93, e dei vantaggi

derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 318/1986, convertito

in L. 488/96, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria

istituite ai sensi della L. 142/90, in quanto ritenuti aiuti di Stato vietati dall’art. 87.1

del Trattato CE.

Invece, la Commissione non ha ritenuto che costituisse una misura di aiuto statale

l’esenzione dalle imposte sui conferimenti di cui all’art. 3, comma 69 della 

L. 549/95.

Tale decisione è stata notificata il 7 giugno 2002 allo Stato italiano, che l’ha impu-

gnata davanti alla Corte di giustizia. 

In data successiva, la decisione è stata comunicata dalla Commissione ad AEM

S.p.A., che l’ha impugnata davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità

europee il 30 settembre 2002, ai sensi dell’art. 230, quarto comma del Trattato CE.

Ulteriori impugnazioni sono state proposte contro la stessa decisione da parte di

altre S.p.A. a prevalente capitale pubblico e da Confservizi.
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Nel procedimento promosso da AEM S.p.A. la Commissione ha depositato il 6

gennaio 2003 un’eccezione di irricevibilità del ricorso, alla quale AEM S.p.A. ha

risposto nei termini previsti. Il tribunale ha disposto la riunione dell’eccezione di

irricevibilità al merito con ordinanza del 5 agosto 2004.

Nel mese di febbraio lo Stato italiano ha chiesto alla Corte di giustizia di sospen-

dere il procedimento pendente davanti alla stessa Corte per permettere la prose-

cuzione di quello pendente davanti al Tribunale di primo grado al quale parteci-

pano le principali beneficiarie dell’aiuto. La sospensione è stata disposta dalla

Corte in data 8 giugno 2004. Il 15 marzo 2005 AEM S.p.A. ha depositato una

memoria di replica nel giudizio pendente davanti al Tribunale di primo grado.

Lo Stato italiano non ha chiesto alla Corte di giustizia la sospensione dell’esecu-

zione della Decisione della Commissione del giugno 2002 per non pregiudicare, in

caso di diniego, la soluzione del merito. È raro, infatti, che la Corte la conceda,

soprattutto in materia di aiuti statali. 

La Decisione, pertanto, è pienamente efficace e vincolante nei confronti dello

Stato italiano, che è obbligato a recuperare gli aiuti concessi. 

La Decisione della Commissione non ha invece alcun effetto per il privato, né pro-

duce alcun effetto la proposizione del ricorso al Tribunale di primo grado contro di

essa.

Lo Stato italiano, pur continuando a coltivare le azioni volte all’annullamento della

decisione comunitaria, sollecitato in questo senso dalla Commissione stessa, ha

comunque dovuto attivare la procedura di recupero predisponendo un questiona-

rio per effettuare il censimento delle S.p.A. a prevalente capitale pubblico che

hanno beneficiato della citata esenzione dall’imposta sul reddito e dei prestiti con-

cessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per gli anni considerati. AEM S.p.A. ha ricevu-

to dal Comune di Milano una richiesta di informazioni in data 14 giugno 2004 e sta

provvedendo alla raccolta dei dati rilevanti. Si precisa peraltro che tali richieste

costituiscono un atto ricognitivo non vincolante, volto appunto alla raccolta di dati

rilevanti.

Le iniziative di recupero dello Stato italiano sono proseguite con la predisposizio-

ne di un emendamento alla legge comunitaria, approvato nel mese di dicembre

2004 dalla Camera e definitivamente approvato dal Senato in data 13 aprile 2005

(art. 27, l. 18 aprile 2005, n. 62). Il provvedimento prevede procedure articolate di

recupero basate sulle ordinarie regole fiscali e tendenti ad adeguare l’eventuale

recupero alla effettiva sussistenza di aiuti recuperabili (ciò in considerazione della

specificità delle singole posizioni, avuto anche riguardo alla sussistenza di cause di

definizione del rapporto fiscale). In particolare, tale provvedimento prevede alcuni

adempimenti dichiarativi da parte del contribuente e presuppone alcuni atti uffi-

ciali volti a specificare le modalità applicative e le linee guida per una corretta valu-
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tazione dei casi di non applicazione. AEM S.p.A. ha puntualmente osservato gli

adempimenti, posti a carico delle società ex municipalizzate, previsti dalla citata

normativa di recupero e dalle relative disposizioni attuative.

Qualora tutti gli strumenti di tutela giurisdizionale, dovessero avere esito negativo,

è ragionevole ritenere che l’azione di recupero del Governo italiano possa concre-

tizzarsi in una revoca dei benefici concessi in modo differenziato per i diversi set-

tori dei servizi pubblici, in relazione all’effettivo grado di apertura alla concorrenza

nel periodo di efficacia delle misure contestate e, quindi, di eventuale distorsione

della stessa.

A tal proposito, il ricorso di AEM S.p.A. evidenzia come la Società abbia operato,

nel periodo 1996-1999 oggetto dell’esame dalla Commissione, in settori non aper-

ti alla concorrenza come il settore elettrico e quello del gas per il quale, tra l’altro,

AEM S.p.A. non ha partecipato ad alcuna gara per l’affidamento del servizio.

Alla luce dello stato di incertezza circa l’esito dei ricorsi avviati dallo Stato italiano

e da AEM S.p.A. nonché delle modalità di un’eventuale applicazione delle

Decisioni adottate dalla Commissione, la Società ritiene possibile, ma non proba-

bile, il rischio di recupero degli aiuti concessi a seguito dell’eventuale esito nega-

tivo dell’intera procedura: conseguentemente, il bilancio non riflette alcuno stan-

ziamento a tale titolo.

Le stesse condizioni di incertezza non consentono ad oggi, di disporre di elemen-

ti oggettivi tali da addivenire ad una stima sufficientemente ragionevole degli

oneri che potrebbero ricadere su AEM S.p.A. in conseguenza della citata

Decisione.

A mero titolo indicativo viene dettagliato nel prospetto seguente l’utile netto

emergente dai bilanci di AEM S.p.A., approvati dall’assemblea dei soci per gli anni

interessati dalla citata Decisione della Commissione Europea:

L’utile netto dell’anno 1999 è comprensivo della plusvalenza, pari a 935 milioni di

euro, derivante dall’operazione di conferimento alle società controllate AEM

Trasmissione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. ed AEM Gas S.p.A. dei rami d’azienda

relativi alla trasmissione di energia elettrica, alla distribuzione e vendita di energia

elettrica e alla distribuzione e vendita di gas naturale e calore.

Tali conferimenti furono decisi da AEM S.p.A. in ottemperanza di precisi obblighi

disposti dal D.Lgs. n. 79/99 di recepimento della direttiva UE sul mercato unico

dell’energia elettrica e nel quadro della allora prevista liberalizzazione del settore

del gas naturale.
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Milioni di euro 14 93 115 1.027



In coerenza con il beneficio legato alla ”moratoria fiscale”, per i citati periodi di

imposta AEM S.p.A. non è stata a suo tempo chiamata a presentare le relative

dichiarazioni dei redditi.

Si consideri che la gran parte degli utili distribuiti da AEM S.p.A. in regime di mora-

toria fiscale ha visto quale beneficiario il Comune di Milano soggetto appartenen-

te alla Pubblica Amministrazione.

Nessun finanziamento agevolato è stato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ad

AEM S.p.A. ai sensi delle leggi citate nel periodo considerato dalla Commissione.

La gestione dei rischi

La gestione del rischio di cambio, delle variazioni del prezzo delle commodity,

delle variazioni dei tassi di interesse e del rischio di credito è effettuata da due fun-

zioni, entrambe alle dirette dipendenze del CFO del Gruppo.

L’Energy Risk Management (ERM) gestisce i fattori di rischio nel mercato energeti-

co (il rischio di prezzo sulle commodity, il rischio di cambio relativo alle stesse e il

rischio di credito), la Direzione Finanza ed Amministrazione gestisce il rischio di

tasso e il rimanente rischio di cambio che risulta essere marginale rispetto a quel-

lo gestito dalla funzione ERM.

1) I fattori di rischio nel mercato energetico: rischio di prezzo
(commodity), rischio di cambio e rischio di credito

I risultati economici e finanziari della gestione caratteristica del Gruppo AEM sono

esposti a una serie di rischi:

• il rischio prezzo è il rischio connesso alla variazione del valore di mercato di una

commodity. Esso consiste nei possibili effetti negativi che la variazione del prez-

zo di mercato di una o più commodity può determinare sulle prospettive di red-

dito della società;

• il rischio volume è il rischio connesso alla riduzione del margine economico

associato ad un’operazione di compravendita per effetto di una modifica quan-

titativa e/o qualitativa dei volumi sottostanti;

• il rischio controparte è il rischio connesso di carattere creditizio relativo alla con-

troparte.

Nel gennaio 2004, il Gruppo AEM si è dotato di una propria “Energy Risk Policy”

(ERP), a seguito di formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

di AEM S.p.A.. La responsabilità in tema di controllo e di gestione dei limiti di

rischio, definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è stata affidata alla

Commissione Rischi Energetici (CR) che, presieduta dall’Amministratore Delegato
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del Gruppo AEM, si avvale dell’unità denominata Energy Risk Management, costi-

tuita in AEM S.p.A. alle dirette dipendenze del CFO del Gruppo. Obiettivo dell’u-

nità di Energy Risk Management è il controllo dei profili di rischio e l’adozione ope-

rativa di misure volte al mantenimento degli stessi nei limiti consentiti dalla ERP.

Il CFO del Gruppo, nell’ambito della strategia di gestione del rischio approvata

dalla CR, può imporre ogni azione necessaria al fine di mantenere il profilo di

rischio del Gruppo AEM nell’ambito definito. Obiettivo prioritario dell’attività di

energy risk management è la protezione del primo margine consolidato soggetto

al rischio derivante dall’andamento avverso dei prezzi sui mercati di riferimento.

L’utilizzo di strumenti finanziari derivati su commodity è consentito al solo fine di

limitare il rischio di esposizione del Gruppo AEM all’andamento dei prezzi sui mer-

cati delle materie prime, in coerenza con quanto stabilito dalla ERP.

Il Gruppo AEM opera ottimizzando il proprio portafoglio energia (acquisti e ven-

dite gas e produzione/acquisto e vendita energia elettrica, coperture finanziarie

rischio prezzo, ecc.) in base al profilo desiderato rischio/rendimento.

Nel primo semestre 2005 l’attività di copertura dal rischio prezzo con strumenti

finanziari derivati, è stata focalizzata alla protezione dall’elevata volatilità del prezzo

dell’energia elettrica sul mercato di borsa (IPEX), alla stabilizzazione dei margini di

vendita dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso, con una particolare attenzio-

ne alle vendite a prezzo fisso dell’energia, e alla stabilizzazione delle differenze di

prezzo (Vendite – Acquisti) derivanti dalle diverse indicizzazioni del prezzo del gas.

L’attività di copertura del rischio prezzo di borsa (IPEX) si è concretizzata, con la

sottoscrizione di contratti differenziali ad una via con l’Acquirente Unico, per un’e-

nergia nozionale di 250 MW pari ad oltre il 65% dell’energia offerta da AEM

Trading S.r.l. sull’IPEX nel primo semestre del 2005.

Sono stati conclusi inoltre contratti di copertura su commodity e valute con i prin-

cipali operatori nazionali e internazionali del settore, ai fini di proteggere il margi-

ne connesso alle vendite a prezzo fisso (prezzo non indicizzato a prodotti energe-

tici e a valute) di gas ed elettricità e di proteggere una percentuale rilevante del

margine proveniente dalle altre vendite, con l’obiettivo di riportare i limiti entro

l’ambito stabilito dalla ERP. La valutazione a fair value delle coperture in essere al

30 giugno 2005 era positivo per 8,8 milioni di euro. Il risultato realizzato durante il

primo semestre dell’anno 2005 è stato positivo per 6,3 milioni di euro.

L’importo nozionale dei contratti di copertura del rischio commodity è pari a

72.715.000 dollari statunitensi e a 143.880.000 dollari statunitensi a copertura del

rischio di cambio.

Ai fini del controllo e della gestione del rischio credito, per tutte le controparti con

un’esposizione rilevante nei confronti del Gruppo AEM è stato assegnato un indi-

catore sintetico di “merito di credito”. Le policy del Gruppo AEM prevedono che

i crediti provenienti da forniture di gas ed elettricità siano garantiti da fideiussione

Altre informazioni

185



o da altre garanzie collaterali; eccezioni sono ammesse, ma comunque soggette a

regole e limiti e a stretti controlli. Non sono invece ammesse deroghe per quei

clienti  che hanno un indicatore sintetico di “merito di credito” inferiore a quello

indicato nella ERP. Al 30 giugno 2005 non risultano a livello di Gruppo AEM espo-

sizioni rilevanti verso una o più controparti.

2) Il rischio di tasso ed il rischio di cambio residuale

• Il rischio di tasso dipende dall’effetto economico sull’investimento finanziario

rispetto all’andamento dei tassi di interesse dei mercati.

• Il rischio di cambio è il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite eco-

nomiche in base ad una variazione sfavorevole dei tassi di cambio.

Il rischio di tasso è legato ai finanziamenti a medio e lungo termine ed ha un impat-

to differente a seconda che il finanziamento sia stipulato a tasso fisso o variabile.

Infatti, se il finanziamento è a tasso variabile il rischio di tasso è sul cash flow; se il

finanziamento è a tasso fisso il rischio di tasso è sul fair value (es. se i tassi di mer-

cato aumentano in misura tale da superare il tasso pagato sulle obbligazioni, que-

ste subiranno un deprezzamento). Sussiste infatti una correlazione inversa tra prez-

zo e rendimento del finanziamento a scadenza.

Al 30 giugno 2005 la struttura dei finanziamenti a medio e lungo termine del

Gruppo AEM era la seguente:

• il 32% era rappresentato da finanziamenti a tasso variabile;

• l’1% era rappresentato da finanziamenti a tasso fisso;

• il 67% dei finanziamenti era coperto, ancorché tale copertura non soddisfaceva

pienamente il test di efficacia.

I finanziamenti oggetto di copertura erano così costituiti:

• prestito obbligazionario del valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza 

30 ottobre 2013, con cedola annuale fissa al 4,875%;

• finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, debito residuo al 30 giugno 2005

pari a 339 milioni, a tasso variabile (media dell’Euribor a sei mesi rilevato nel

mese di novembre e di maggio).

La politica di copertura adottata dal Gruppo è volta a minimizzare eventuali perdi-

te connesse alla fluttuazione dei tassi di interesse in caso di tasso variabile e di

minimizzare il  maggiore costo del tasso fisso rispetto a quello variabile ( il cosid-

detto “negative carry”).

Tale politica, infatti, consente di trasformare il tasso fisso e la media dell’Euribor, in

un tasso variabile all’interno di un collar con barriera, in modo da limitare:

• le fluttuazioni del tasso entro limiti ben definiti, in caso di tasso variabile;
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• il negative carry rispetto all’Euribor (variabile), in caso di tasso fisso.

Questa politica è stata applicata sia al prestito obbligazionario, sia al finanziamen-

to della Cassa Depositi e Prestiti.

Al 30 giugno 2005 il risultato economico della valutazione al fair value delle coper-

ture valutate era pari a circa 47,8 milioni di euro (positivo) per il Prestito

Obbligazionario e un milione di euro (negativo) per la Cassa Depositi e Prestiti.

Il fair value del prestito obbligazionario, applicando la metodologia del “Fair Value

Option”, al 30 giugno 2005, era pari a circa 544,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rischio di cambio degli acquisti e delle vendite diversi da

quelli relativi alle commodity, il Gruppo AEM non ritiene necessario attivare delle

coperture specifiche in quanto si tratta di importi modesti, i cui incassi e i cui paga-

menti avvengono con scadenza ravvicinata e l’eventuale sbilancio viene immedia-

tamente compensato attraverso una vendita o un acquisto di divisa estera.

Derivati

Con riferimento all’emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro, avente sca-

denza ottobre 2013, si segnala che AEM S.p.A. ha adottato idonee strategie finan-

ziarie volte a trasformare il tasso fisso (al netto dello spread di emissione) in un

tasso variabile con base Euribor 6 mesi, il cui valore è vincolato all’interno di un col-

lar con barriera.

Con riferimento al prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, avente sca-

denza giugno 2013 si segnala che AEM S.p.A. ha adottato idonee strategie finan-

ziarie volte a fissare il tasso variabile all’interno di un collar con barriera.

Con riferimento alla partecipazione in AEM Torino S.p.A., si segnala che in data 13

maggio 2005 AEM S.p.A. ha concluso un’operazione di “Total Return Hedging

Equity Swap” relativa a 6.890.000 azioni finalizzata alla copertura del rischio di

variazione dei prezzi di mercato delle azioni stesse.

Struttura Copertura Cassa depositi e Prestiti

(*) L’Euribor a 6 mesi viene rilevato in advance o in arrears a secondo delle controparti.

(**) I valori del floor, cap e della barriera sono dati medi dei livelli contrattualizzati con le diverse controparti.

Nozionale: Euro 423.494.657,25 in ammortamento

AEM riceve: 6 mesi Euribor secondo formula CDDP (media di maggio/novembre) pagato seme-
stralmente eff/360

AEM paga: se l’Euribor 6 (*) mesi fissa al di sotto del 2,17% (**): 2,17%

se l’Euribor 6 mesi fissa al di sopra del 2,17% e al di sotto del 4,36%: Euribor 6
mesi

se l’Euribor 6 mesi fissa al di sopra del 4,36%: 4,36%

se l’Euribor 6 mesi fissa al di sopra del 5,40%: 5,40%
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Struttura Copertura Prestito Obbligazionario

(*) L’Euribor a 6 mesi viene rilevato in arrears.

(**) I valori del floor, cap e della barriera sono dati medi dei livelli contrattualizzati con le diverse controparti.

Struttura Copertura Prestito Titoli AEM Torino

Il settlement del derivato avverrà in un’unica soluzione il 24 Maggio del 2006.

Come previsto dai contratti di finanziamento stipulati in data 9 Agosto 2003,

Edipower S.p.A. ha provveduto a sottoscrivere degli accordi per la copertura del

rischio derivante dalle possibili fluttuazioni del tasso di interesse che verrà pagato

alle banche finanziatrici.

Sono stati stipulati 10 contratti di copertura del rischio variazione del tasso di inte-

resse con 10 tra le banche finanziatrici ciascuno per un valore nozionale di euro

176.000.000 con le seguenti caratteristiche:

Struttura Copertura Finanziamento Edipower

(*) Il nozionale coperto si riferisce al 100% del finanziamento Edipower e non alla quota AEM.

Nozionale: Euro 1.760.000.000 (*)

Edipower riceve: Euribor 3 mesi puntuale

Edipower incassa: Dal 12/9/03 - al 12/09/05: Euribor 12 mesi +0,15% fissato trimestralmente in
arrears all’interno di un Collar Caratteristiche Collar: Floor 2,50% Cap 4,30%

Dal 12/9/05 - al 12/09/08: CMS 5 anni fissato trimestralmente in arrears all’interno
di un Collar Caratteristiche Collar: Floor 3,00% Cap 4,26% per trade effettuati il
04/09/03

Dal 12/9/05 - al 12/09/08: CMS 5 anni fissato trimestralmente in arrears all’interno
di un Collar Caratteristiche Collar: Floor 3,00% Cap 4,18% per trade effettuati il
05/09/03

Nozionale: Euro 13.159.900

AEM riceve: 2,47%

AEM paga: 2,57%

Nozionale: Euro 500.000.000

AEM riceve: tasso fisso annuale pari a 4,475%

AEM paga: se l’Euribor 6 (*) mesi fissa al di sotto del 2,87% (**): 2,87%

se l’Euribor 6 mesi fissa al di sopra del 2,87% e al di sotto del 5,13%: Euribor 6
mesi

se l’Euribor 6 mesi fissa al di sopra del 5,13%: 5,13%

se l’Euribor 6 mesi fissa al di sopra del 6,50%: 6,50%
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Contratti differenziali per l’anno 2005 con opzioni 2006
e 2007 con Acquirente Unico S.p.A.

L’Acquirente Unico (Società per azioni a capitale pubblico a cui è affidato il com-

pito di assicurare la fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi e in condizio-

ni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, ai clienti vincolati) nel dicembre

2004 ha bandito una serie di aste a cui potevano partecipare le aziende fornitrici

di energia elettrica. Le aste erano finalizzate alla copertura del rischio prezzo del-

l’energia elettrica insistente sul fabbisogno dell’Acquirente Unico. I contratti offer-

ti erano di cinque tipi differenti (CfD Carbone, CfD Gas 1, CfD olio, CfD Gas 2, CfD

Picco) per un totale nozionale di 18.175 MW. I contratti includevano un’opzione di

rinnovo per il 2006 e il 2007, ad eccezione del contratto “CfD Picco”.

La società AEM Trading S.r.l. del Gruppo AEM si è aggiudicata complessivamente

250 MW così suddivisi: 25 MW contratto denominato “CfD Carbone”, 75 MW con-

tratto denominato “CfD Gas 1”, 50 MW contratto denominato “CfD Olio”, 75 MW

contratto denominato “CfD Gas 2” e 25 MW contratto denominato “CfD Picco”.

Questi contratti si configurano per il Gruppo AEM come una vendita di un’opzio-

ne con esercizio orario, a fronte della quale AEM Trading S.r.l. ha incassato dei

premi che variano in funzione del tipo di contratto, ma è tenuta a pagare il diffe-

renziale se positivo tra lo strike (che varia in funzione del contratto) e il Prezzo

Unico Nazionale orario della Borsa Italiana dell’energia elettrica (IPEX). Il valore

degli strike è denominato in €/MWh ed è indicizzato a dei panieri di combustibili,

ad eccezione del contratto denominato “CfD Picco” in cui lo strike è fisso e pari a

105 €/MWh. L’indicizzazione degli strike è considerata rappresentativa del costo

combustibile di diverse tecnologie produttive. In data 28 giugno 2005 AEM

Trading S.r.l. ha esercitato l’opzione di rinnovo per il 2006 dei contratti CfD per un

quantità nozionale totale di 144 MW.

Questi contratti sono contratti di copertura per il Gruppo AEM, in quanto con-

giuntamente alla vendita di energia elettrica sull’IPEX garantiscono una vendita ad

un prezzo remunerativo dei costi di produzione. Tuttavia la tipologia di strumento

finanziario non consente di configurarli come strumento di copertura ai fini della

normativa IAS.
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Contratto Descrizione Quantità Mark-to-Market
(MW) (Euro)

GAS1 Contratto Differenziale ad una via sulla differenza 75 € 2.054.033,95
tra Prezzo Unico Nazionale (P.U.N.) orario ed un
paniere di combustibili rappresentativi del costo
di produzione di una centrale a gas a ciclo com-
binato. Il contratto si applica per tutti i giorni
dell’anno solare 2005.

GAS2 Contratto Differenziale ad una via sulla differenza 75 € 3.150.880,45
tra Prezzo Unico Nazionale (P.U.N.) orario ed un
paniere di combustibili rappresentativi del costo
di produzione di una centrale a gas tradizionale.
Il contratto si applica per tutti i giorni dell’anno
solare 2005.

CARBONE Contratto Differenziale ad una via sulla differenza 25 €– 787.098,18
tra Prezzo Unico Nazionale (P.U.N.) orario ed un
paniere di combustibili rappresentativi del costo
di produzione di una centrale a carbone. Il con-
tratto si applica per tutti i giorni dell’anno solare
2005.

OLIO Contratto Differenziale ad una via sulla differenza 50 € 2.158.401,49
tra Prezzo Unico Nazionale (P.U.N.) orario ed un
paniere di combustibili rappresentativi del costo
di produzione di una centrale ad olio combusti-
bile. Il contratto si applica per tutti i giorni
dell’anno solare 2005.

PICCO Contratto Differenziale ad una via sulla differenza 25 € 360.347,29
tra Prezzo Unico Nazionale (P.U.N.) orario ed un
prezzo fisso di 105 Euro/MWh. Il contratto si
applica per tutti i giorni dell’anno solare 2005.

TOTALE Derivati € 6.936.564,99



Debiti bancari e verso altri finanziatori

Di seguito vengono riportati tutti i dati dell’indebitamento del Gruppo:

Composizione dell’indebitamento

Confronto fra saldo nominale e fair value
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milioni di euro Scadenza Saldo Quote Quote 2° sem. Quote con scadenza nel
nominale con con 2006

2007 2008 2009 2010 oltre
30.06.05 scadenza scadenza

entro i oltre i
12 mesi 12 mesi

Obbligazioni

Tasso fisso 2003-2013 500,00 500,00 500,00

Finanziamenti non Bancari

Tasso variabile 2002-2013 338,80 42,35 296,45 21,17 42,35 42,35 42,35 42,35 105,87

Finanziamenti Bancari

Tasso fisso 2002-2007 20,00 20,00 20,00

Tasso variabile 2001-2018 853,51 20,50 833,01 165,60 31,23 471,28 30,75 30,20 103,96

TOTALE 1.712,31 62,85 1.649,46 186,77 93,58 513,62 73,10 72,55 709,84

milioni di euro Scadenza Fair Value Saldo Fair Value Saldo 
30.06.2005 nominale 31.12.2004 nominale

30.06.2005 31.12.2004

Obbligazioni

Tasso fisso 2003-2013 544,45 500,00 531,80 500,00

Finanziamenti non Bancari

Tasso variabile 2002-2013 338,80 338,80 359,97 359,97

Finanziamenti Bancari

Tasso fisso 2002-2007 20,94 20,00 20,99 20,00   

Tasso variabile 2001-2018 853,51 853,51 883,39 883,39

TOTALE 1.757,69 1.712,31 1.796,14 1.763,36



Movimentazione del valore nominale dell’indebitamento

Finanziamenti a medio e lungo termine (escluse quote correnti)

Finanziamenti a medio e lungo termine: quote correnti
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milioni di euro 30.06.2005 31.12.2004
Quote con Quote con

scadenza scadenza entro
entro i 12 mesi

i 12 mesi

Finanziamenti non Bancari

Tasso variabile 42,35 42,35

Finanziamenti Bancari

Tasso variabile 20,50 38,34

TOTALE 62,85 80,68

milioni di euro Valore Rimborsi Valore
nominale nominale

31.12.2004 30.06.2005

Obbligazioni

Totale 500,00 500,00

Finanziamenti non Bancari

Tasso variabile 359,97 (21,17) 338,80

Finanziamenti Bancari

Tasso fisso 20,00 20,00

Tasso variabile 883,39 (29,88) 853,51

TOTALE 1.763,36 (51,05) 1.712,31

milioni di euro Valore 30.06.2005 31.12.2004 Variazione
nominale quote con quote con

30.06.2005 scadenza oltre scadenza oltre
i 12 mesi i 12 mesi

Obbligazioni

Totale 500,00 500,00 500,00 0,00

Finanziamenti non Bancari

Tasso variabile 338,80 296,45 317,62 (21,17)

Finanziamenti Bancari

Tasso fisso 20,00 20,00 20,00 0,00

Tasso variabile 853,51 833,01 845,05 (12,04)

TOTALE 1.712,31 1.649,46 1.682,67 (33,21)



Covenants

Finanziamento da 150 milioni di euro a tasso variabile con sca-
denza agosto 2006

Covenant - La Società AEM S.p.A si impegna affinché le proprie condizioni finan-

ziarie e quelle delle società del Gruppo siano tali che il rapporto tra Indebitamento

Finanziario Netto e il Margine Operativo Lordo sia inferiore a 6,5 e che il livello di

rating attribuito alla società da Standards & Poor’s sia mantenuto uguale o supe-

riore a BBB-.

La società verifica i parametri di cui sopra, su base continuativa per tutta la durata

del contratto e li comunica alla Banca Agente con cadenza semestrale contestual-

mente alla consegna del bilancio.

Il finanziamento è a tasso variabile, il relativo onere finanziario è costituito dall’eu-

ribor maggiorato di uno spread variabile.

Lo spread è determinato in funzione del rapporto IFIN/Margine Operativo Lordo

calcolato sui dati consolidati della Società e risultante dall’ultimo bilancio annuale

o semestrale di volta in volta disponibile.

Per IFIN si intende l’ammontare dei debiti fruttiferi di interessi sotto qualsiasi

forma, e senza duplicazione, le garanzie e gli impegni di ogni genere che daranno

o potranno dare luogo a un esborso di denaro (per esempio fideiussioni, lettere di

patronage a carattere impegnativo - con l’eccezione in entrambi i casi di quelle

prestate nell’interesse delle società che compaiono nel bilancio consolidato della

società - firme di effetti di natura finanziaria, impegni di acquisto o di pagamento

anche solo su richiesta della controparte, garanzie pro solvendo su crediti futuri e

simili) dedotte le seguenti attività purché liberamente disponibili: depositi di dena-

ro e in cassa, titoli di stato emessi da Paesi appartenenti all’OCSE.

Le variazioni dello spread in funzione del rapporto IFIN/MOL saranno valutate ed

applicate con cadenza semestrale. Nel caso in cui il rapporto raggiunga il livello di

6,5, lo spread sull’euribor si incrementerebbe, al massimo, dello 0,15% per anno. 

Finanziamento da 100 milioni di euro a tasso variabile con sca-
denza settembre 2012

È prevista una clausola di Credit Rating del debito a medio e lungo termine non

subordinato e non garantito della società, in particolare  vi è l’impegno della

società a mantenere per tutta la durata del finanziamento un Rating Long Term non

inferiore ad “A-” da Fitch Inc, “A3” da Standards & Poor’s Corporation ed “A-” da

Moody’s Investor Services Inc.

Altre informazioni

193



Nel caso in cui tale impegno non venga rispettato sono previsti covenants patri-

moniali, economici e finanziari legati al rapporto tra Indebitamento ed Equity,

Indebitamento e MOL, tra MOL ed Oneri Finanziari. Questi covenants saranno rile-

vati dalla società ogni dodici mesi con riferimento al bilancio Consolidato.

Il finanziamento è a tasso variabile, il relativo onere finanziario è costituito dall’eu-

ribor maggiorato di uno spread.

Finanziamento da 85 milioni di euro a tasso variabile con scaden-
za giugno 2018

È prevista una clausola di Credit Rating; in particolare vi è l’impegno di AEM S.p.A.

a mantenere per tutta la durata del finanziamento un rating a lungo termine non

inferiore a “Baa3” indicato da Moody’s Investor Services Inc e/o “BBB-” indicato

da Standards & Poor’s Corporation e/o da Fitch Inc.

Nel caso in cui tale impegno non venga rispettato sono previsti covenants patri-

moniali, economici e finanziari legati al rapporto tra Indebitamento ed Equity,

Indebitamento e MOL, tra MOL ed Oneri Finanziari.

Questi covenants saranno rilevati dalla società ogni dodici mesi con riferimento al

bilancio Consolidato.

Il finanziamento è a tasso variabile, il relativo onere è costituito dall’euribor mag-

giorato di uno spread.

Per tutti i finanziamenti sopra descritti la banca si riserva  la facoltà di esigere il pre-

stito prima della scadenza qualora la società non rispetti i covenants previsti.

I finanziamenti di cui sopra, pari a 335 milioni di euro, rappresentano il 24,6% del

totale dell’indebitamento lordo al netto dell’indebitamento di Edipower S.p.A..

Per tutti gli altri finanziamenti a medio e lungo termine non sono previsti covenants

finanziari e neppure impegni legati al livello di rating.

Si evidenzia che il Gruppo ha stipulato con diversi istituti finanziari alcune linee di

credito committed per un controvalore di 1.330 milioni di euro.

Queste linee non sono soggette ad alcun covenants e neppure al mantenimento

di uno specifico livello di rating.

Finanziamento di Edipower S.p.A. da 2.300 milioni di euro a tasso
variabile con scadenza Settembre 2008

I covenants finanziari di Edipower S.p.A. relativamente al finanziamento in Pool, si

riferiscono al rapporto tra margine operativo lordo ed oneri finanziari, al rapporto

tra indebitamento netto e margine operativo lordo e, ad un livello minimo di mar-

gine operativo lordo.
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Concessioni del Gruppo AEM

La seguente tabella riporta le principali concessioni ottenute dal Gruppo AEM:

(*) Ai sensi del Decreto Marzano e, come chiarito dalla Nota del Ministero delle Attività Produttive del 10.11.2004

“Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all’art. 15 del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall’art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239”,

la scadenza della concessione relativa al servizio di distribuzione gas è anticipata al 31.12.2011.

AEM Gas S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A. sono inoltre titolari di concessioni/con-

venzioni per la gestione del servizio di distribuzione gas e calore in diversi Comuni

del Nord Italia. AEM S.p.A. è titolare della concessione per lo svolgimento del 
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Concessione Autorità Scadenza

Autorizzazione rilasciata con certificato provvisorio n. 1404 Ministero dei lavori pubblici 28.07.2013

del 5.8.1986 per l’impianto idroelettrico del Braulio

Concessione rilasciata con Decreto Interministeriale n. 1449 Ministero dei lavori pubblici 31.12.2010

del 8.4.1959  esteso ai sensi del D.Lgs. 79/1999 (“Decreto

Bersani”) per l’impianto idroelettrico di San Giacomo (Diga

di San Giacomo)

Concessione rilasciata con Decreto Interministeriale n. 352 Ministero dei lavori pubblici 28.07.2013

del 22.1.1957 per l’impianto idroelettrico di Premadio 1°

Concessione rilasciata con Decreto Interministeriale n. 1971 Ministero dei lavori pubblici 31.12.2043

del 8.6.1962 per l’impianto idroelettrico di Premadio 2°

Concessione rilasciata con Decreto Interministeriale n. 1332 Ministero dei lavori pubblici 15.11.2016

del 17.7.1964 per l’impianto idroelettrico di Grosio

Concessione rilasciata con Decreto n. 2758 del 21.10.1948 Ministero dei lavori pubblici 31.12.2010

esteso ai sensi del D.Lgs. 79/1999 (“Decreto Bersani”) per

l’impianto idroelettrico di Lovero

Concessione rilasciata con Decreto n. 4023 del 24.9.1940 Ministero dei lavori pubblici 31.12.2010

esteso ai sensi del D.Lgs. 79/1999 (“Decreto Bersani”) per

l’impianto idroelettrico di Stazzona

Concessione rilasciata con Decreto Interministeriale n. 3255 Ministero dei lavori pubblici 31.12.2010

del 23.6.1958 esteso ai sensi del D.Lgs. 79/1999 (“Decreto

Bersani”) per l’impianto idroelettrico di Fraele

Autorizzazione rilasciata con certificato provvisorio n. 2597 Ministero dei lavori pubblici 31.12.2010

del 16.11.1982 esteso ai sensi del D.Lgs. 79/1999 (“Decreto

Bersani”) per l’impianto idroelettrico di Grosotto

Concessione rilasciata con Delibera del consiglio regionale Consiglio regionale 31.01.2007

n. 25068 del 18.1.1997 per l’impianto idroelettrico di

Boscaccia

Convenzione di concessione dell’attività di distribuzione di Ministero dell’Industria, del 31.12.2030

energia elettrica stipulata il 2 maggio 2001 tra il Ministero Commercio e dell’Artiginato

dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e la società

AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.A. (AEM Elettricità

S.p.A.) nei Comuni di Milano e Rozzano

Convenzione per l’affidamento della gestione dei servizi Comune di Milano Coincidente con

pubblici a rete gas e teleriscaldamento stipulata il 3.12.1996 la durata della

tra il Comune di Milano e AEM S.p.A., attualmente in capo Società (*)

ad AEM Gas S.p.A.



servizio di gestione della rete di illuminazione pubblica e semaforica nel Comune

di Milano, mentre AEM Elettricità S.p.A. ne è titolare in alcuni Comuni limitrofi.

Modifiche statutarie approvate dall’assemblea
straordinaria del 29 aprile 2004: ordinanze di sospensiva
del T.A.R. per la Lombardia

Con atto di citazione notificato in data 5 agosto 2005, l’Avv. Dario Trevisan, titola-

re di n. 1.000 azioni, agendo sia in proprio quale azionista sia in qualità di difenso-

re, ha citato l’AEM S.p.A. di fronte al Tribunale di Milano, chiedendo che venga

dichiarata la nullità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia della deliberazione dell’assem-

blea straordinaria dei soci del 29 aprile 2004 nella parte in cui modifica l’articolo

17 dello Statuto sociale (rinumerato in articolo 16) per violazione del Trattato CE e

del D.L. 332/94, della deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile

2005 nella parte in cui si procede alla nomina ed elezione degli amministratori e

dei sindaci, nonché di tutti gli atti inerenti e/o conseguenti all’esecuzione di dette

delibere. Nell’atto di citazione si chiede inoltre di condannare AEM S.p.A. al risar-

cimento dei danni patrimoniali patiti dall’attore e di sottoporre in via preliminare,

se ritenuto necessario e previa sospensione del giudizio, alla Corte di Giustizia

Europea il quesito se l’articolo 2449 c.c. in combinato disposto con l’articolo 2, let-

tera d) D.L. 332/94 possa ritenersi conforme agli articoli 43 e 56 del Trattato CE.
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L’attuale Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A. è stato nominato

dall’Assemblea degli Azionisti svoltasi il 29 aprile 2005 e resterà in carica fino

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato è l’ing.

Giuliano Zuccoli al quale il Consiglio ha conferito il potere di gestire il budget

annuale, nonché ampi poteri operativi in merito alla gestione della Società.

Il 15 luglio 2005, l’Amministratore prof. Alberto Sciumè è stato nominato Vice

Presidente, con il compito -  ai sensi dell’art. 17 dello Statuto sociale - di sostitui-

re il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

Il 22 giugno 2005, il Consiglio di Amministrazione ha nominato membri del

Comitato per la Remunerazione gli Amministratori Giuliano Zuccoli, Mario Mauri e

Aldo Scarselli e membri del Comitato per il Controllo Interno gli Amministratori

Alberto Sciumè, Dario Cassinelli e Umberto Quadrino, che il 9 settembre 2005 si è

dimesso dalla carica.

Lo scorso 15 luglio è stato costituito un Comitato Strategico-Consultivo con il com-

pito di formulare al Consiglio proposte ed indicazioni, non vincolanti, tra l’altro, per

la determinazione degli indirizzi strategici e di politica generale, dei criteri per la

gestione degli affari ed il corretto funzionamento della Società nonché per l’ap-

provazione del piano industriale e del budget annuale. Attualmente sono membri

del Comitato Strategico: Giuliano Zuccoli – Presidente, Mario Mauri, Francesco

Randazzo e Aldo Scarselli.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giuliano Zuccoli

Deleghe degli organi sociali
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Consob n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche e
integrazioni, nonché delle norme
del Codice Civile in materia di
bilancio d’esercizio



Relazione semestrale al 30 giugno 2005

200

Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 25.615

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell’ingegno 9.605.944 10.765.337 10.053.092

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 816.841 793.835 955.085

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 6.395.787 3.158.884 1.354.520

7) Altre immobilizzazioni immateriali 3.606.314 3.915.776 3.906.448

Totale immobilizzazioni immateriali 20.424.886 18.633.832 16.294.760

II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 90.097.086 86.829.372 82.376.394

2) Impianti e macchinari:

– impianti e macchinari non devolvibili 286.817.449 289.164.576 276.778.587

– opere devolvibili 268.715.873 272.770.192 177.909.997

555.533.322 561.934.768 454.688.584

3) Attrezzature industriali e commerciali 3.649.815 3.895.750 3.518.248

4) Altri beni 8.447.631 9.135.623 9.500.753

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 157.159.749 133.936.472 205.792.532

Totale immobilizzazioni materiali 814.887.603 795.731.985 755.876.511

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) partecipazioni in imprese controllate 1.437.155.944 1.438.100.936 1.438.100.936

b) partecipazioni in imprese collegate 82.400.043 254.811.016 256.929.896

c) partecipazioni in altre imprese 455.031.475 449.765.356 446.960.081

Totale partecipazioni 1.974.587.462 2.142.677.308 2.141.990.913

2) Crediti:

a) crediti verso imprese controllate

b) crediti verso imprese collegate

– esigibili oltre l’esercizio successivo 1.188.472 1.055.062 5.175.684

– esigibili entro l’esercizio successivo

1.188.472 1.055.062 5.175.684

c) crediti verso controllante

d) crediti verso altri

– esigibili oltre l’esercizio successivo 227.004 206.521 203.581

– esigibili entro l’esercizio successivo 27.678 26.455 42.422

254.682 232.976 246.003

Totale crediti 1.443.154 1.288.038 5.421.687

3) Altri titoli 81.097 81.097 81.097

4) Azioni proprie 22.756.324 35.024.855 27.512.109

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.998.868.037 2.179.071.298 2.175.005.806

Totale immobilizzazioni ( B ) 2.834.180.526 2.993.437.115 2.947.177.077

Stato patrimoniale AEM S.p.A. – Attivo
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Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo:

a) materiali 795.917 761.905 844.820

b) combustibili

c) altre

795.917 761.905 844.820

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

6) Altre

Totale rimanenze 795.917 761.905 844.820

II. Crediti

1) Crediti verso utenti e clienti 21.205.519 13.965.790 9.664.415

2) Crediti verso imprese controllate 379.948.195 529.745.925 427.380.537

3) Crediti verso imprese collegate 1.074.439 10.705.225 2.326.751

4) Crediti verso controllante 62.744.459 63.410.053 67.978.367

4-bis) Crediti Tributari 1.630.943 24.557.928 4.966.743

4-ter) Imposte anticipate 30.534.243 27.127.947 16.701.061

5) Crediti verso altri:

– crediti verso la CCSE 18.598.263
– crediti per operazioni finanziarie 4.100.000

– anticipi a fornitori 110.849 186.905 204.267

– crediti verso il personale 40.537 36.613 39.471

– crediti diversi 4.352.402 2.587.892 2.543.663

23.102.051 2.811.410 6.887.401

Totale crediti 520.239.850 672.324.278 535.905.275

III. Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Altre partecipazioni

5) Altri titoli 2.706 2.706 2.706

Totale attività finanziarie 2.706 2.706 2.706

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 177.395.961 208.481.328 13.965.657

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 318.472 128.888 157.200

Totale disponibilità liquide 177.714.433 208.610.216 14.122.857

Totale attivo circolante ( C ) 698.752.906 881.699.105 550.875.658

D) RATEI E RISCONTI 32.551.196 30.119.155 37.329.714

TOTALE ATTIVO 3.565.484.628 3.905.255.375 3.535.382.449
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Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale sociale 936.024.648 936.024.648 936.024.648

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 85.152.316 77.465.806 77.465.806

V. Riserva per azioni proprie in portafoglio 22.756.324 35.024.855 27.512.109

VI. Riserve statutarie e regolamentari

VII. Altre riserve 912.539.505 848.843.176 856.355.671

VIII.Utili portati a nuovo

IX. Utile netto dell’esercizio 153.730.202

IX. Utile netto del periodo 56.197.869 21.414.321

Totale patrimonio netto ( A ) 2.012.670.662 2.051.088.687 1.918.772.555

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondo per trattamento di quiescenza

ed obblighi simili

2) Fondo imposte anche differite 28.387.480 24.759.547 15.586.394

3) Altri fondi rischi 92.546.862 78.349.206 67.171.477

Totale fondi rischi ed oneri ( B ) 120.934.342 103.108.753 82.757.871

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 23.202.782 22.504.364 22.770.168

Stato patrimoniale AEM S.p.A. – Passivo



Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

D) DEBITI

1) Obbligazioni 500.000.000 500.000.000 500.000.000

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche

– esigibili entro l’esercizio successivo 199.255.934 325.613.093 194.280.637

– esigibili oltre l’esercizio successivo 247.413.824 425.049.758 425.113.322

446.669.758 750.662.851 619.393.959

5) Debiti verso altri finanziatori

– esigibili entro l’esercizio successivo

– esigibili oltre l’esercizio successivo

6) Acconti 34.477.332 32.123.177 29.770.246

7) Debiti verso fornitori 99.199.468 129.974.952 110.915.282

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

9) Debiti verso imprese controllate 226.238.223 197.708.065 161.149.018

10) Debiti verso imprese collegate 3.212.696 6.035.020 2.494.127

11) Debiti verso controllante 53.823.756 77.130.481 49.380.751

12) Debiti tributari 15.224.510 5.389.563 18.107.483

13) Debiti verso istituti di previdenza e

di sicurezza sociale 7.596.496 8.278.784 7.266.756

14) Altri debiti:

a) debiti verso personale 2.671.359 2.973.603 2.441.340

b) debiti verso CCSE 59.820 65.269 48.032

c) altri 14.431.159 13.951.865 5.018.090

17.162.338 16.990.737 7.507.462

Totale debiti ( D ) 1.403.604.577 1.724.293.630 1.505.985.084

E) RATEI E RISCONTI 5.072.265 4.259.941 5.096.771

TOTALE PASSIVO 3.565.484.628 3.905.255.375 3.535.382.449

Conti d’ordine

Cauzioni ricevute 87.680.844 85.121.291 74.857.686

Garanzie prestate 512.259.068 623.159.462 282.596.178

599.939.912 708.280.753 357.453.864
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Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 30.06.2004 al 31.12.2004

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Vendite e distribuzione energia elettrica 237.977 1.826.875 3.375.520 

Vendite di energia elettrica a controllate 413.693 358.680 857.771 

Vendita materiali a controllate 35.991 29.322 60.985 

Vendita materiali a collegate

Vendita combustibili a controllate

Prestazioni di servizi a controllante

Prestazioni per conto clienti e terzi 17.953.942 22.470.695 41.266.116 

Prestazioni di servizi a controllate 26.053.960 29.445.881 68.931.897 

Prestazioni di servizi a collegate 415.797 472.596 864.341 

Contributi di allacciamento 97 195

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.111.360 54.604.146 115.356.824 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso

di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.036.815 2.350.229 4.678.336

5) Altri ricavi e proventi

Diversi 92.688.689 79.965.770 158.921.087 

Altri ricavi intragruppo 412.186
Contributi in conto esercizio:

1. da altri 135.572 105.445 105.445 

135.572 105.445 105.445 

Totale altri ricavi e proventi 93.236.447 80.071.215 159.026.532 

Totale valore della produzione ( A ) 140.384.622 137.025.590 279.061.692 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci

Acquisti di energia da controllate 2.060.228 4.022.227

Acquisti di altri combustibili 375.539 376.666 724.734 

Acquisti di materiali 1.899.586 2.180.712 4.332.429 

Acquisti di materiali da controllate 66.226 196.919 263.407 

Totale costi per materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci 2.341.351 4.814.525 9.342.797 

7) Costi per servizi

Spese per pedaggi da vettoriamenti di energia

elettrica 12.091 13.042 24.272 

Appalti e lavori 9.015.676 4.781.844 18.341.212 

Altri costi 17.472.607 22.424.668 44.976.934 

Spese per servizi da controllate 16.522.064 22.700.261 44.674.454 

Spese per servizi da collegate 5.482.492 5.654.933 11.524.436 

Totale spese per servizi 48.504.930 55.574.748 119.541.308 

Relazione semestrale al 30 giugno 2005

204

Conto economico AEM S.p.A.



Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 30.06.2004 al 31.12.2004

8) Costi per godimento di beni di terzi 4.158.128 4.308.714 8.428.267 

9) Costi per il personale

a) Salari e stipendi 15.722.240 15.125.001 30.139.317 

b) Oneri sociali 4.457.145 4.231.182 8.585.810 

c) Trattamento di fine rapporto 1.371.034 1.292.932 2.530.246 

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 413.862 342.180 1.176.602

Totale spese per il personale 21.964.281 20.991.295 42.431.975 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali 2.114.474 1.719.791 4.356.920 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni

materiali:

1. ammortamenti ordinari 9.143.602 8.693.397 17.303.713 

2. ammortamenti opere devolvibili 4.370.528 2.750.562 8.731.511 

13.514.130 11.443.959 26.035.224 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 173.054
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo

circolante e delle disponibilità liquide 30.255 392.100

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.801.658 13.194.005 30.784.244 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci (34.012) (61.544) 21.371 

12) Accantonamenti per rischi 16.371.696 527.493 12.812.046 

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Imposte, tasse e canoni di derivazione d’acqua 6.065.841 5.912.411 10.923.925 

Altri oneri 3.816.053 1.014.757 6.606.646

Oneri diversi intragruppo 33.125

Totale oneri diversi di gestione 9.915.019 6.927.168 17.530.571 

Totale costi della produzione ( B ) 119.023.051 106.276.404 240.892.579 

Differenza tra valore e costi della

produzione ( A – B ) 21.361.571 30.749.187 38.169.114 

Prospetti contabili di AEM S.p.A.

205



Relazione semestrale al 30 giugno 2005

206

Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 30.06.2004 al 31.12.2004

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

a) In imprese controllate 115.061.394 

b) In imprese collegate 8.860.059 

c) In altre imprese 4.913.114 3.070.094 3.232.805 

Totale proventi da partecipazioni 4.913.114 3.070.094 127.154.258 

16) Altri proventi finanziari

a) Proventi da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni verso:

1. Imprese controllate

2. Imprese collegate 89.862 
3. Controllante

4. Imprese consociate

5. Altri (208)
89.654 

b) Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 387.436 831 51.504 

c) Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante

d) Proventi diversi dai precedenti :

1. Da imprese controllate 6.169.696 4.742.701 9.568.047 

2. Da imprese collegate 254.820 

3. Da controllante

4. Da altri:

– Su investimenti finanziari 182.038 192.658 

– Su conti correnti bancari 2.121.220 1.268.067 1.580.200 

– Su altri crediti 317.442 423.957 725.025 

8.608.358 6.616.763 12.320.750 

Totale altri proventi finanziari 9.085.448 6.617.594 12.372.254 

17) Interessi e altri oneri finanziari

a) Imprese controllate 781.191 968.841 1.428.350 

b) Imprese collegate 11.226 
c) Controllante 703.188 686.167 1.731.623 

d) Altri 15.004.278 15.613.525 30.835.326 

Totale interessi ed altri oneri finanziari 16.499.883 17.268.533 33.995.299 

17-bis) Utili e perdite su cambi

Utili su cambi 68.772 28.268 

Perdite su cambi 252.171 15 15.130 

Totale utili e perdite su cambi (183.399) (15) 13.138 

Totale proventi ed oneri finanziari ( C ) (2.684.720) (7.580.860) 105.544.351 



Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 30.06.2004 al 31.12.2004

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ

FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) Di partecipazioni 474.826 1.378.000 4.202.900 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 133.410 
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

d) Altri

Totale rivalutazioni 608.236 1.378.000 4.202.900 

19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni 34.884 677.412 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 490.607 

c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

d) Altri

Totale svalutazioni 34.884 1.168.019 

Totale delle rettifiche di valore di attività

finanziarie ( D ) 573.352 1.378.000 3.034.881 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

a) Plusvalenze da alienazione 49.866.359 12.870.982 13.144.372 

b) Sopravvenienze attive/insussistenze passive 17.962.291 

c) Quota annua di contributi in conto capitale

d) Altri 8.743 

Totale proventi straordinari 49.875.102 12.870.982 31.106.663 

21) Oneri straordinari

a) Minusvalenze da alienazioni

b) Sopravvenienze passive/insussistenze attive 335.300 3.576.323 

c) Altre:

– Imposte e tasse esercizi precedenti 96.401 16.084 16.084 

– Altri oneri 

96.401 16.084 16.084 

Totale oneri straordinari 96.401 351.384 3.592.407 

Totale delle partite straordinarie ( E ) 49.778.702 12.519.598 27.514.256 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 69.028.905 37.065.925 174.262.602 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 

differite e anticipate

– Imposte correnti 28.093.487 28.561.736 6.480.974 

– Proventi/Oneri da consolidamento (15.484.088) (21.700.045)

– Imposte anticipate (3.406.296) (781.995) (1.458.391)

– Imposte differite 3.627.933 9.571.908 15.509.817 

Totale imposte sul reddito 12.831.036 15.651.604 20.532.400 

23) UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 153.730.202 

UTILE NETTO DEL PERIODO 56.197.869 21.414.321 
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Stato patrimoniale Fonti/Impieghi AEM S.p.A. 
Bilancio Bilancio Bilancio

al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

CAPITALE INVESTITO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20.424.886 0,8 18.633.832 0,6 16.294.760 0,6 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 814.887.603 30,0 795.731.985 26,9 755.876.511 26,8 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni 1.974.587.462 72,7 2.142.677.308 72,4 2.141.990.913 75,9 

Azioni proprie 22.756.324 0,8 35.024.855 1,2 27.512.109 1,0 

Altri crediti 10.881 0,0 29.390 0,0 26.450 0,0 

Depositi cauzionali 216.123 0,0 177.131 0,0 177.131 0,0 

(Fondi rischi ed oneri) (120.934.342) (4,5) (103.108.753) (3,5) (82.757.871) (2,9)

(Trattamento di fine rapporto) (23.202.782) (0,9) (22.504.364) (0,8) (22.770.168) (0,8)

* CAPITALE IMMOBILIZZATO NETTO 2.688.746.155 99,0 2.866.661.384 96,8 2.836.349.835 100,5 

Rimanenze 795.917 0,0 761.905 0,0 844.820 0,0 

Crediti a breve 220.409.914 8,1 344.904.357 11,6 190.536.430 6,8 

Ratei e risconti attivi 32.551.196 1,2 30.119.155 1,0 37.329.714 1,3 

(Debiti verso fornitori) (99.199.468) (3,7) (129.974.952) (4,4) (110.915.282) (3,9)

(Altri debiti) (122.504.280) (4,5) (147.153.530) (5,0) (128.109.460) (4,5)

(Ratei e risconti passivi) (5.072.265) (0,2) (4.259.941) (0,1) (5.096.771) (0,2)

* CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 26.981.014 1,0 94.396.994 3,2 (15.410.549) (0,5)

** TOTALE CAPITALE INVESTITO 2.715.727.169 100,0 2.961.058.378 100,0 2.820.939.286 100,0 

FONTI DI COPERTURA

* TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.012.670.662 74,1 2.051.088.687 69,3 1.918.772.555 68,0 

Crediti finanziari immobilizzati 1.269.569 0,0 1.136.159 0,0 5.256.781 0,2 

Debiti finanziari immobilizzati 747.413.824 27,5 925.049.758 31,2 925.113.322 32,8 

(1) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA 

OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 746.144.255 27,5 923.913.599 31,2 919.856.541 32,6 

Crediti finanziari entro es. successivo 299.860.319 11,0 327.449.082 11,1 345.413.973 12,2 

Disponibilità liquide 177.714.433 6,5 208.610.216 7,0 14.122.857 0,5 

Debiti finanziari entro es.successivo 434.487.004 16,0 522.115.390 17,6 341.847.020 12,1 

(2) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA 

ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 43.087.748 1,6 13.943.908 0,5 17.689.810 0,6 

* TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA 

NETTA ( 1 + 2 ) 703.056.507 25,9 909.969.691 30,7 902.166.731 32,0 

** TOTALE FONTI 2.715.727.169 100,0 2.961.058.378 100,0 2.820.939.286 100,0 
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Stato patrimoniale riclassificato AEM S.p.A.
Bilancio Bilancio Bilancio

al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

ATTIVITÀ

1. ATTIVITÀ CIRCOLANTI 731.331.780 20,51 911.844.715 23,35 588.247.794 16,64

Cassa, banche, titoli a reddito fisso 177.714.433 4,98 208.610.216 5,34 14.122.857 0,40

Crediti per operazioni finanziarie 4.100.000 0,12

Crediti per vendite e prestazioni di servizi 21.205.519 0,59 13.965.790 0,36 9.664.415 0,27

Crediti verso soc. controllate 80.087.876 2,25 202.296.843 5,18 86.066.564 2,43

Crediti finanziari verso soc. controllate 299.860.319 8,41 327.449.082 8,38 341.313.973 9,65

Crediti verso soc.collegate 1.074.439 0,03 10.705.225 0,27 2.326.751 0,07

Crediti verso controllante 62.744.459 1,76 63.410.053 1,62 67.978.367 1,92

Crediti verso CCSE 18.598.263 0,52
Altri crediti 36.558.125 1,03 54.310.380 1,39 24.250.938 0,69

Anticipi a fornitori in conto esercizio 110.849 0,00 186.905 0,00 204.267 0,01

Quote correnti di crediti finanziari immobilizzati 30.384 0,00 29.161 0,00 45.128 0,00

Rimanenze 795.917 0,02 761.905 0,02 844.820 0,02

Ratei e risconti attivi 32.551.196 0,91 30.119.155 0,77 37.329.714 1,06

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 814.887.603 22,85 795.731.985 20,38 755.876.511 21,38

Immobilizzazioni materiali devolvibili 268.715.873 7,54 272.770.192 6,98 177.909.997 5,03

Immobilizzazioni materiali non devovibili 535.680.376 15,02 513.522.547 13,15 572.920.617 16,21

Anticipi a fornitori in conto impianti 10.491.354 0,29 9.439.246 0,24 5.045.897 0,14

3. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20.424.886 0,57 18.633.832 0,48 16.294.760 0,46

immobilizzazioni immateriali 20.424.886 0,57 18.633.832 0,48 16.294.760 0,46

4. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.998.840.359 56,06 2.179.044.843 55,80 2.174.963.384 61,52

Partecipazioni 1.974.587.462 55,39 2.142.677.308 54,87 2.141.990.913 60,59

Titoli 81.097 0,00 81.097 0,00 81.097 0,00

Azioni proprie 22.756.324 0,64 35.024.855 0,90 27.512.109 0,78

Crediti finanziari immobilizzati verso società 

collegate 1.188.472 0,03 1.055.062 0,03 5.175.684 0,15

Crediti finanziari immobilizzati 227.004 0,01 206.521 0,01 203.581 0,01

5. TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE ( 2 + 3 + 4 ) 2.834.152.848 79,49 2.993.410.660 76,65 2.947.134.655 83,36

6. TOTALE ATTIVITÀ ( 1 + 5 ) 3.565.484.628 100,00 3.905.255.375 100,00 3.535.382.449 100,00
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Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

PASSIVITÀ

1. PASSIVITÀ CIRCOLANTI 661.263.018 18,55 803.503.813 20,57 585.968.533 16,57

Acconti da clienti 34.477.332 0,97 32.123.177 0,82 29.770.246 0,84

Fornitori 99.199.468 2,78 129.974.952 3,33 110.915.282 3,14

Debiti verso società controllate 45.189.569 1,27 78.022.318 2,00 62.679.011 1,77

Debiti finanziari verso società controllate 181.048.654 5,08 119.685.747 3,06 98.470.007 2,79

Debiti verso società collegate 2.610.478 0,07 6.035.020 0,15 2.494.127 0,07

Debiti finanziari verso società collegate 602.218 0,02
Debiti verso controllante

– conto corrente 53.580.198 1,50 76.816.550 1,97 49.096.376 1,39

– altri debiti 243.558 0,01 313.931 0,01 284.375 0,01

Debiti tributari 15.224.510 0,43 5.389.563 0,14 18.107.483 0,51

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 7.596.496 0,21 8.278.784 0,21 7.266.756 0,21

Debiti verso la CCSE 59.820 0,00 65.269 0,00 48.032 0,00

Debiti verso il personale 2.671.359 0,07 2.973.603 0,08 2.441.340 0,07

Altri debiti 14.431.159 0,40 13.951.865 0,36 5.018.090 0,14

Debiti verso banche a breve termine 199.255.934 5,59 325.613.093 8,34 194.280.637 5,50

Ratei e risconti passivi 5.072.265 0,14 4.259.941 0,11 5.096.771 0,14

2. PASSIVITÀ A MEDIO/LUNGO E FONDI DIVERSI 891.550.948 25,01 1.050.662.875 26,90 1.030.641.361 29,15

Debiti verso banche a medio lungo termine 247.413.824 6,94 425.049.758 10,88 425.113.322 12,02

Obbligazioni 500.000.000 14,02 500.000.000 12,80 500.000.000 14,14

Trattamento di fine rapporto 23.202.782 0,65 22.504.364 0,58 22.770.168 0,64

Fondo imposte anche differite 28.387.480 0,80 24.759.547 0,63 15.586.394 0,44

Fondo rischi specifici 92.546.862 2,60 78.349.206 2,01 67.171.477 1,90

3. PATRIMONIO NETTO 2.012.670.662 56,45 2.051.088.687 52,52 1.918.772.555 54,27

Capitale sociale 936.024.648 26,25 936.024.648 23,97 936.024.648 26,48

Riserva legale 85.152.316 2,39 77.465.806 1,98 77.465.806 2,19

Riserva azioni proprie in portafoglio 22.756.324 0,64 35.024.855 0,90 27.512.109 0,78

Altre riserve 912.539.505 25,59 848.843.176 21,74 856.355.671 24,22

Utile netto d’esercizio 153.730.202 3,94

Utile netto del periodo 56.197.869 1,58 21.414.321 0,61

4. TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 3.565.484.628 100,00 3.905.255.375 100,00 3.535.382.449 100,00
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Conto economico riclassificato AEM S.p.A.
Bilancio Bilancio Bilancio

al 30.06.2005 al 30.06.2004 al 31.12.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

A. VOLUME D’AFFARI 138.347.807 100,0 134.675.361 100,0 274.383.355 100,0 

Vendita e distribuzione energia elettrica 237.977 0,2 1.826.875 1,4 3.375.520 1,2 

Vendita  energia elettrica a controllate 413.693 0,3 358.680 0,3 857.771 0,3 

Vendita materiali a controllate 35.991 0,0 29.322 0,0 60.985 0,0 

Prestazioni a controllante (Comune di Milano) 11.625.697 8,4 16.951.145 12,6 27.624.694 10,1 

Prestazioni per conto terzi 6.328.245 4,6 5.519.550 4,1 13.641.422 5,0 

Prestazioni di servizi a controllate 26.053.960 18,8 29.445.881 21,9 68.931.897 25,1 

Prestazioni di servizi a collegate 415.797 0,3 472.596 0,4 864.341 0,3 

Contributi di allacciamento 97 0,0 195 0,0 

Affitti a controllate 70.570.401 51,0 76.451.628 56,8 152.061.068 55,4 

Altri ricavi intragruppo 412.186 0,3 
Altri ricavi di esercizio 22.253.860 16,1 3.619.587 2,7 6.965.463 2,5 

B. ONERI ESTERNI 64.843.685 46,9 71.454.974 53,1 154.667.838 56,4 

Combustibili ed acquisti di energia 375.539 0,3 376.666 0,3 724.734 0,3 

Combustibili ed acquisti di energia da controllate 2.060.228 1,5 4.022.227 1,5 

Materiali 1.823.843 1,3 2.010.531 1,5 4.157.324 1,5 

Materiali da controllate 66.226 0,0 196.919 0,1 263.407 0,1 

Appalti e lavori 9.015.676 6,5 4.781.844 3,6 18.341.212 6,7 

Onere di vettoriamento 12.091 0,0 13.042 0,0 24.272 0,0 

Prestazioni di servizi 17.472.607 12,6 22.424.668 16,7 44.976.934 16,4 

Prestazioni di servizi da controllate 16.522.064 11,9 22.700.261 16,9 44.674.454 16,3 

Prestazioni di servizi da collegate 5.482.492 4,0 5.654.933 4,2 11.524.436 4,2 

Costi per godimento beni di terzi 4.083.928 3,0 4.194.303 3,1 8.239.662 3,0 

Costi per godimento beni da controllate 74.200 0,1 114.411 0,1 188.605 0,1 

Contributi comuni montani e canoni deriv. acqua 4.193.226 3,0 4.014.059 3,0 8.044.159 2,9 

Imposte e tasse dell’esercizio 1.872.615 1,4 1.898.352 1,4 2.879.766 1,0 

Oneri diversi intragruppo 33.125 0,0 
Altri costi di esercizio 3.816.053 2,8 1.014.757 0,8 6.606.646 2,4 

C. VALORE AGGIUNTO ( A – B ) 73.504.122 53,1 63.220.388 46,9 119.715.518 43,6 

D. COSTO DEL LAVORO 19.969.197 14,4 18.749.703 13,9 37.950.114 13,8 

Spese di personale 19.969.197 14,4 18.749.703 13,9 37.950.114 13,8 

E. MARGINE OPERATIVO LORDO ( C – D ) 53.534.925 38,7 44.470.685 33,0 81.765.404 29,8 

F. AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 32.173.354 23,3 13.721.498 10,2 43.596.290 15,9 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 13.514.130 9,8 11.443.959 8,5 26.035.224 9,5 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.114.474 1,5 1.719.791 1,3 4.356.920 1,6 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 173.054 0,1 
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 30.255 0,0 392.100 0,1 

Accantonamento al fondo rischi specifici 16.371.696 11,8 527.493 0,4 12.812.046 4,7 

G. RISULTATO OPERATIVO ( E – F ) 21.361.571 15,4 30.749.187 22,8 38.169.114 13,9 
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Bilancio Bilancio Bilancio
al 30.06.2005 al 30.06.2004 al 31.12.2004

Parziali Totali % Parziali Totali % Parziali Totali %

H. ONERI FINANZIARI 16.786.938 12,1 17.268.548 12,8 35.178.448 12,8 

Oneri finanziari su c/c verso controllante 703.188 0,5 686.167 0,5 1.731.623 0,6 

Interessi su debiti verso controllate 781.191 0,6 968.841 0,7 1.428.350 0,5 

Interessi su debiti verso collegate 11.226 0,0 
Altri oneri finanziari 15.004.278 10,8 15.613.525 11,6 30.835.326 11,2 

Svalutazioni di partecipazioni 34.884 0,0 677.412 0,2 

Svalutazioni di immob. finanz. che non 

costituiscono partecipazioni 490.607 0,2 

Perdite su cambi 252.171 0,2 15 0,0 15.130 0,0 

I. PROVENTI FINANZIARI 14.675.570 10,6 11.065.688 8,2 143.757.680 52,4 

Proventi da partecipazioni 4.913.114 3,6 3.070.094 2,3 127.154.258 46,3 

Proventi finanziari su c/c verso controllate 6.169.696 4,5 4.742.701 3,5 9.568.047 3,5 

Altri proventi finanziari 3.523.988 2,5 3.252.893 2,4 7.007.107 2,6 

Utili su cambi 68.772 0,0 28.268 0,0 

L. TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI ( I – H ) (2.111.368) (1,5) (6.202.860) (4,6) 108.579.232 39,6 

M. UTILE CORRENTE ( G + L ) 19.250.203 13,9 24.546.327 18,2 146.748.346 53,5 

N. PROVENTI/ONERI DI GESTIONE 

STRAORDINARIA 49.778.702 36,0 12.519.598 9,3 27.514.256 10,0 

Gestione straordinaria 49.778.702 36,0 12.519.598 9,3 22.549.279 8,2 

Gestione straordinaria da disinquinamento fiscale 4.964.977 1,8 

O. UTILE ANTE IMPOSTE ( M + N ) 69.028.905 49,9 37.065.925 27,5 174.262.602 63,5 

P. IMPOSTE DI COMPETENZA 12.831.036 9,3 15.651.604 11,6 20.532.400 7,5 

Imposte correnti 28.093.487 20,3 28.561.736 21,2 6.480.974 2,4 

Proventi/Oneri da consolidamento (15.484.088) (11,2) (21.700.045) (16,1)

Imposte anticipate (3.406.296) (2,5) (781.995) (0,6) (1.458.391) (0,5)

Imposte differite 3.627.933 2,6 9.571.908 7,1 15.509.817 5,7 

Q. UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 153.730.202 56,0 

P. UTILE NETTO DEL PERIODO 56.197.869 40,6 21.414.321 15,9 
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Rendiconto finanziario AEM S.p.A.
Bilancio Bilancio Bilancio

al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

Cash flow generati dalle operazioni d’esercizio/periodo

Utile netto del periodo 56.197.869 21.414.321 
Utile netto d’esercizio 153.730.202 (A) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 13.514.130 26.035.224 11.443.959 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.114.474 4.356.920 1.719.791 
Variazioni delle attività e delle passività:
Crediti per vendite e prestazioni (7.239.729) 22.072.421 (B) 26.373.796 
Crediti verso controllante 665.594 (911.217) (C) (5.479.531)
Crediti verso controllate 122.208.967 (83.556.796) (D) 32.673.483 
Crediti verso collegate 9.630.786 (5.039.091) (E) 3.339.383 
Altri crediti (791.658) (8.916.059) 21.112.995 
Rimanenze (34.012) 21.371 (61.544)
Ratei e risconti attivi (2.432.041) 17.900.684 10.690.125 
Debiti verso fornitori (30.775.484) (32.781.603) (51.841.273)
Debiti verso controllante (70.373) 24.556 (5.000)
Debiti verso controllate (32.832.749) 42.762.168 27.418.861 
Debiti verso collegate (3.424.542) 5.557.300 2.016.407 
Altri debiti 9.324.259 (35.766.820) (33.544.203)
Acconti da clienti 2.354.155 5.431.302 3.078.371 
Ratei e risconti passivi 812.324 (899.119) (62.289)
T.F.R. 698.418 1.054.808 1.320.612 
Altri fondi 17.825.589 27.757.406 (F) 7.406.524 

Totale cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio/periodo 157.745.977 138.833.657 79.014.788 

Cash flow generati dalle attività di investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali 
ed immateriali (36.575.276) (103.749.856) (G) (44.326.916)
Azioni proprie 12.268.531 (35.024.854) (27.512.109)
Partecipazioni 168.089.846 (240.100.554) (1) (239.414.159) (1)

Totale cash flow generati  dalle attività 
di investimento 143.783.101 (378.875.264) (311.253.184)

Free cash flow 301.529.078 (240.041.607) (232.238.396)

Cash flow assorbiti dalle attività di finanziamento
Debiti verso banche (303.993.093) 108.018.892 (23.250.000)
Crediti finanziari (133.410) 249.925.829 (1) 241.705.207 (1) 
Crediti c/c verso società controllate 27.588.763 (121.484.488) (135.349.379)
Debiti c/c verso società controllate 61.362.907 (74.013.231) (95.228.971)
Debiti in c/c verso il Comune di Milano (23.236.352) 1.715.623 (26.004.551)
Debiti c/c verso società collegate 602.218 
Variazioni di patrimonio netto 251 
Utile distribuito (94.615.894) (89.102.370) (89.102.370)

Totale cash flow assorbiti dalle attività 
di finanziamento (332.424.861) 75.060.506 (127.230.064)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (30.895.783) (164.981.101) (359.468.460)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO 
DELL’ESERCIZIO/PERIODO 208.610.216 373.591.317 373.591.317 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE 
DELL’ESERCIZIO/PERIODO 177.714.433 208.610.216 14.122.857 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Liquidità netta 177.714.433 208.610.216 14.122.857 
Crediti finanziari 1.269.569 1.136.159 9.356.781 
Crediti c/c verso società controllate 299.860.319 327.449.082 341.313.973 
Debiti c/c verso società controllate (181.048.654) (119.685.747) (98.470.007)
Debiti c/c verso società collegate (602.218)
c/c Comune di Milano (53.580.198) (76.816.550) (49.096.376)
Debiti verso banche (446.669.758) (750.662.851) (619.393.959)
Prestito obbligazionario (500.000.000) (500.000.000) (500.000.000)

Totale posizione finanziaria netta (703.056.507) (909.969.691) (902.166.731)

(1) Di cui € 238.124.837 per conversione obbligazioni Fastweb S.p.A..

I valori al 31 dicembre 2004 comprendono l’effetto dell’applicazione del D.Lgs. n. 6 del 17/1/03, conosciuto come “disinquinamento

fiscale” per: (A) €5.260.451 (B) € (622.281) (C) € (909.653) (D) € (1.043.310) (E) € (40.898) (F) €2.945.549 (G) € (5.589.858)
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Variazione della posizione finanziaria netta AEM S.p.A.
Bilancio Bilancio Bilancio

al 30.06.2005 al 31.12.2004 al 30.06.2004

Posizione finanziaria netta all’inizio 
dell’esercizio (909.969.691) (580.825.965) (580.825.965)

Cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio
Utile netto del periodo 56.197.869 21.414.321 
Utile netto d’esercizio 153.730.202 (A) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 13.514.130 26.035.224 11.443.959 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.114.474 4.356.920 1.719.791 
Variazioni delle attività e delle passività:
Crediti per vendite e prestazioni (7.239.729) 22.072.421 (B) 26.373.796 
Crediti verso controllante 665.594 (911.217) (C) (5.479.531)
Crediti verso controllate 122.208.967 (83.556.796) (D) 32.673.483 
Crediti verso collegate 9.630.786 (5.039.091) (E) 3.339.383 
Altri crediti (791.658) (8.916.059) 21.112.995 
Rimanenze (34.012) 21.371 (61.544)
Ratei e risconti attivi (2.432.041) 17.900.684 10.690.125 
Debiti verso fornitori (30.775.484) (32.781.603) (51.841.273)
Debiti verso controllante (70.373) 24.556 (5.000)
Debiti verso controllate (32.832.749) 42.762.168 27.418.861 
Debiti verso collegate (3.424.542) 5.557.300 2.016.407 
Altri debiti 9.324.259 (35.766.820) (33.544.203)
Acconti da clienti 2.354.155 5.431.302 3.078.371 
Ratei e risconti passivi 812.324 (899.119) (62.289)
T.F.R. 698.418 1.054.808 1.320.612 
Altri fondi 17.825.589 27.757.406 (F) 7.406.524 

Totale cash flow generati dalle operazioni 
d’esercizio 157.745.977 138.833.657 79.014.788 

Cash flow generati dalle attività di investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali 
ed immateriali (36.575.276) (103.749.856) (44.326.916)
Azioni proprie 12.268.531 (35.024.854) (27.512.109)
Partecipazioni 168.089.846 (240.100.554) (1) (239.414.159) (1)

Totale cash flow generati  dalle attività 
di investimento 143.783.101 (378.875.264) (311.253.184)

Free cash flow 301.529.078 (240.041.607) (232.238.396)

Cash flow assorbiti da variazioni di patrimonio netto
Variazioni di patrimonio netto 251 
Utile distribuito (94.615.894) (89.102.370) (89.102.370)

Totale cash flow assorbiti da variazioni 
di patrimonio netto (94.615.894) (89.102.119) (89.102.370)

Posizione finanziaria netta alla fine 
dell’esercizio (703.056.507) (909.969.691) (902.166.731)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Liquidità netta 177.714.433 208.610.216 14.122.857 
Crediti finanziari 1.269.569 1.136.159 9.356.781 
Crediti c/c verso società controllate 299.860.319 327.449.082 341.313.973 
Debiti c/c verso società controllate (181.048.654) (119.685.747) (98.470.007)
Debiti c/c verso società collegate (602.218)
c/c Comune di Milano (53.580.198) (76.816.550) (49.096.376)
Debiti verso banche (446.669.758) (750.662.851) (619.393.959)
Prestito obbligazionario (500.000.000) (500.000.000) (500.000.000)

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (703.056.507) (909.969.691) (902.166.731)

(1) Di cui € 238.124.837 per conversione obbligazioni Fastweb.

I valori al 31 dicembre 2004 comprendono l’effetto dell’applicazione del D.Lgs. n. 6 del 17/1/03, conosciuto come “disinquinamento

fiscale” per: (A) € 5.260.451 (B) € (622.281) (C) € (909.653) (D) € (1.043.310) (E) € (40.898) (F) €2.945.549 (G) (5.589.858).
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