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Azionariato e Struttura Operativa

Il capitale sociale di Edipower SpA è nella titolarità di Edison SpA (40%), AEM SpA (13,4%),
AEM Torino SpA (13,3%), ATEL SA (13,3%), Unicredito SpA (10%) Interbanca SpA (5%) e
da Albojo (1) Ltd (5%, società controllata da The Royal Bank of Scotland).

Edipower SpA dispone di una struttura produttiva costituita da centrali di produzione termo-
elettriche ed idroelettriche raggruppate in 9 unità produttive situate sull’intero territorio nazionale.
La potenza nominale di questi impianti è la seguente:

Unità produttive Potenza (MW) Regione
nominale in esercizio

31-12-2002
Centrale Chivasso 390 0 (*) Piemonte
Centrale Turbigo 1.740 1.740 gas & olio combustibile Lombardia
Centrale Piacenza 660 660 gas & olio combustibile Emilia Romagna
Centrale Sermide 1.280 640 gas & olio combustibile Lombardia
Centrale Brindisi Nord 1.280 320 carbone Puglia
Centrale San Filippo del Mela 1.280 1.280 olio combustibile Sicilia
Totale Termoelettrico 6.630 4.640
Nucleo Mese 377 377 Lombardia
Nucleo Udine 309 309 Friuli Venezia Giulia
Nucleo Tusciano 96 96 Campania
Totale Idroelettrico 782 782
Totale Edipower 7.412 5.422
(*) E’ in corso di realizzazione un investimento di repowering, al termine del quale la centrale utilizzerà gas metano. 

I gruppi di produzione termoelettrici sono costituiti, ad eccezione di quattro unità turbogas site
nella centrale di Turbigo, da unità tradizionali alimentate con un mix di combustibili variabile in
funzione del rispetto dei limiti autorizzativi e di legge alle emissioni. Il parco produttivo termo-
elettrico è connotato da caratteristiche tecniche che lo pongono all’interno dei sistemi creati per
un funzionamento continuo.
Le centrali idroelettriche sono 47 e sono equamente suddivise tra le tipologie “ad acqua fluente”
e “di regolazione”. Di norma la capacità di programmazione della produzione è agevolata dal fatto
che Edipower dispone del controllo delle aste idroelettriche all’interno delle quali sono ricom-
prese le centrali stesse.
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La società ha venduto energia elettrica a Enel Distribuzione per il soddisfacimento della doman-
da del mercato vincolato, ha venduto produzione idroelettrica al GRTN ai sensi dell’art. 3
comma 12 del D.Lgs 16 marzo 1999 e ha venduto nell’ultimo trimestre del 2002 energia elettri-
ca a Edison SpA, AEM SpA, AEM Torino SpA e ATEL SA (d’ora innanzi i Soci Industriali) per
la successiva collocazione sul mercato libero. 

E’ intenzione di alcuni dei Soci ( Edison SpA, AEM SpA, AEM Torino SpA e ATEL SA) utilizza-
re in futuro l’intera capacità produttiva della società pro-quota sulla base di “Tolling agreements”
o analoghi accordi commerciali.
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Dati significativi

(in milioni di euro) Esercizio Esercizio
2002 2001

Ricavi Vendite 1.240,1 -  

Ricavi Netti 1.265,4 -

Margine operativo lordo 289,0 -

Ammortamenti e svalutazioni (234,6)

Utile operativo netto 54,4 -

Utile (perdita) dell’esercizio (30,7) -

Investimenti in immobilizzazioni materiali 327,9 -

Investimenti in immobilizzazioni immateriali 0,4 -

Totale Investimenti 328,3 -

Capitale investito netto 4.004,8 0,1

Indebitamento / (disponibilità) finanziario netto 3.033,2 -

Patrimonio netto 971,6 0,1

Dipendenti (numero) 1.605 -
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Relazione sulla gestione

Signori Azionisti,

il bilancio che Vi sottoponiamo per l’approvazione è stato redatto secondo la normativa vigente,
introdotta nel nostro ordinamento giuridico per attuare le disposizioni dettate dalla Direttiva
Comunitaria in materia di bilancio d’esercizio. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 presenta una perdita d’esercizio pari a euro
30.659.028, dopo aver stanziato ammortamenti e svalutazioni per 234.594 migliaia di euro, di
cui 21.705 migliaia di euro eccedenti gli economico-tecnici.

La fisionomia della Vostra Società è decisamente cambiata nel corso del 2002, venendo a com-
pletarsi, con la fusione per incorporazione di Eurogen SpA in Edipower SpA con efficacia dal 1°
dicembre 2002, il percorso che l’ha portata  a detenere le attività di generazione di energia elet-
trica di Eurogen SpA, la maggiore delle tre società di generazione elettrica (le cosiddette GenCo)
che ENEL SpA doveva dismettere in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.n.79/1999.

Ripercorriamo i passi salienti e le conseguenti operazioni societarie di questo processo. Il 4 marzo
2002 l’assemblea straordinaria ha approvato la modifica della denominazione sociale in Edipower
SpA (precedentemente Edigen SpA) e la modifica dell’oggetto sociale. Il 13 marzo 2002 il
Consiglio di Amministrazione di Edipower SpA ha approvato la presentazione a ENEL dell’of-
ferta finale ed irrevocabile per l’acquisizione della totalità del capitale sociale di Eurogen SpA.

Il 17 marzo 2002 ENEL ha comunicato che, al termine di una fase di rilanci, Edipower si era
aggiudicata Eurogen SpA. La conclusione dell’acquisizione è avvenuta il 31 maggio 2002 con la
girata delle azioni, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione Europea. Il prezzo
pagato per le azioni è risultato pari a 3.057,3 milioni di euro (di cui 77,3 milioni di euro relativi
all’incremento del patrimonio netto di periodo 30 settembre 2001-31 maggio 2002). Includendo
il debito finanziario alla data del closing, pari a 750,9 milioni di euro, il valore complessivo della
transazione è risultato pari a 3.808,2 milioni di euro.

Per finanziare l’operazione i soci di Edipower hanno sottoscritto un aumento di capitale pari a
circa il 25% del valore della transazione, nell’ambito della delibera dell’assemblea straordinaria
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del 10 maggio 2002, che ha comportato un aumento del capitale sociale da 100.000 euro a
700.000.000 euro, di cui per 163.150.000 euro con emissione gratuita di nuove azioni da
nominali 1 euro cadauna da attuarsi mediante imputazione a capitale della riserva costituitasi
con i versamenti effettuati in precedenza dai soci in conto futuro aumento di capitale, e per
536.750.000 euro da effettuarsi a pagamento, con emissione di nuove azioni da offrirsi ai soci ai
sensi dell’art. 2441 c. c., con un sovrapprezzo di euro 0,56 per ciascuna azione. 

Complessivamente i mezzi finanziari versati come equity dai soci sono  risultati pari a euro
1.000.580.000.

Il 75% del valore della transazione è stato finanziato con prestito bancario: Edipower ha ricevuto,
infatti, un finanziamento ponte a 18 mesi da parte di un sindacato di 46 banche italiane e
straniere, complessivamente per 3.675 milioni di euro. Di questi, 1.800 milioni di euro, sono
garantiti dagli assets industriali della società, mentre la parte rimanente è garantita solo dai Soci
Industriali. 

E’ importante sottolineare i principali aspetti gestionali che hanno caratterizzato la Vostra Società
dal momento successivo all’acquisizione di Eurogen SpA. E’ stato nominato il nuovo management
e la nuova organizzazione. Ciò ha permesso di prendere in carico l’operatività sia corrente che
legata allo sviluppo della società, soprattutto in relazione alla gestione ed alla manutenzione degli
impianti, coerentemente con le linee strategiche impostate dagli azionisti. Sono stati ripresi i rap-
porti con il GRTN e con il cliente ENEL Distribuzione e con le amministrazioni centrali e locali.
Si è passati alla fase di gestione dei rapporti con le banche finanziatrici nell’ambito dei contratti
di finanziamenti esistenti. Sono proseguiti i due progetti di repowering relativi alle centrali di
Chivasso e Sermide, con il nuovo project management. Sono stati rinegoziati i contratti di
fornitura dei combustibili e molti dei contratti relativi alla prestazione di servizi già prestati da
società del Gruppo Enel, con lo scopo di ottenere condizioni migliori. Riteniamo siano stati rag-
giunti significativi risultati in questo periodo, tra i quali non va dimenticata la prosecuzione della
produzione a Brindisi Nord successivamente al 31 dicembre 2002. Con decreto  del 27 novem-
bre 2002 n. 005/02 il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato Edipower alla prosecu-
zione dell’esercizio a carbone fino al 31 dicembre 2004 della sezione n. 3 di Brindisi Nord, man-
tenendo la sezione n. 4 di riserva.

In data 13 settembre 2002 è stato approvato il progetto di  fusione per incorporazione di Eurogen
SpA in Edipower SpA dalle rispettive assemblee straordinarie.  L’atto di fusione, sottoscritto il 21
novembre 2002 ha sancito la decorrenza degli effetti giuridici verso i terzi ex art.2504-bis c.c. 
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dal 1° dicembre 2002. Le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della
società incorporante dal 1° gennaio 2002, a fini sia civilistici che fiscali. La fusione ha compor-
tato un disavanzo pari a 2.822,8 milioni di euro. Con il supporto della perizia di un esperto 
indipendente,  tale disavanzo è stato attribuito per 820,5 milioni di euro ad incremento delle
immobilizzazioni materiali e per 2.002,3 milioni di euro ad incremento delle immobilizzazioni
immateriali, quale avviamento.

A seguito della fusione si è pertanto semplificata  e razionalizzata la catena di controllo e, avendo
acquisito in presa diretta le attività di Eurogen, Edipower potrà concentrarsi sui programmi di
sviluppo e crescita, che prevedono significativi investimenti per aumentare la competitività
intrinseca dei propri assets di generazione.

La Vostra Società nel 2001 aveva svolto limitate attività operative, essendo stata costituita il 7
maggio 2001 con lo scopo di dare forme societarie ai consorzi di acquisto per concorrere all’ag-
giudicazione della gara per l’acquisto di una GenCo. Al fine di rendere più significativo il con-
fronto dei dati tecnici e gestionali del 2002 con quelli dell’anno precedente si segnala che nel pro-
sieguo della relazione questi ultimi si riferiscono a Eurogen SpA.

Nell’esercizio 2002 i ricavi vendite sono risultati pari a 1.240,1 milioni di euro (-14% rispetto ai
ricavi ottenuti da Eurogen nel 2001) principalmente per i minori volumi prodotti. 

Il margine operativo lordo è risultato pari a 289,0 milioni di euro (pari al 23,3% dei ricavi ven-
dite). Nel 2001 Eurogen aveva ottenuto un margine operativo lordo pari a 481,6 milioni di euro.

L’utile operativo netto è risultato pari a 54,4 milioni di euro. La perdita dell’esercizio è pari a 30,7
milioni di euro, dopo oneri finanziari netti per 123,7 milioni di euro e oneri straordinari per 16,5
milioni di euro.

Sono proseguiti i programmi di repowering e di investimento sulle centrali. Gli investimenti sono
complessivamente risultati pari a 328,3 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2002 è risultato pari a 3.033,2 milioni di euro.

Il Presidente L’Amministratore Delegato
Ing. Giuliano Zuccoli Ing. Giordano Serena
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Contesto operativo e linee di sviluppo

Il 2002 è stato un anno di stagnazione per la maggior parte delle economie avanzate (e di reces-
sione per alcuni mercati emergenti tra cui, soprattutto, America Latina e Turchia). Nemmeno
nella seconda metà dello scorso anno si è, infatti, materializzata l’attesa accelerazione della cre-
scita mondiale, complici i rischi e le numerose incognite che pesano sull’economia globale, tra
cui in primo luogo il protrarsi e l’acuirsi delle tensioni politico-militari in Medio Oriente e il con-
seguente effetto sul prezzo del petrolio, sulla cui dinamica pesa inoltre la crisi venezuelana; in
secondo luogo l’apprezzamento della moneta unica europea che ha contributo a ridurre la cre-
scita del Pil dei Paesi dell’area dell’euro. Nel 2002 gli Stati Uniti mantengono il primato della cre-
scita che si attesta intorno al 2,4%, un risultato nettamente migliore rispetto allo 0,3% del 2001,
sebbene non sia ancora possibile parlare di svolta decisiva verso la fase di espansione. Sul fronte
europeo, i Paesi dell’Unione hanno invece messo a punto l’incremento più basso dalla recessione
del 1993, ossia un tasso di crescita pari allo 0,8%. 
Sulle previsioni di crescita per il 2003 pesano in maniera decisiva le modalità con cui si evolverà
la crisi irachena.

Nel corso del 2002 sul fronte dei tassi di cambio vi è stato un deciso rafforzamento della moneta
unica europea nei confronti del dollaro. Il minimo del 2002 è stato toccato in gennaio con
l’euro scambiato a 0,8578, il tasso di cambio ha poi oscillato nel primo trimestre tra lo 0,86 e lo
0,90 e a maggio è iniziata la grande corsa dell’euro, che ha raggiunto (e superato) la parità col
dollaro nel mese di novembre: da un tasso di cambio pari a 0,8766 di inizio aprile, si è passati a
un cambio pari a 1,0487 di fine anno, portando il tasso medio annuale da 0,88 di inizio aprile a
0,94 di fine dicembre.

I principali effetti macroeconomici che ci si possono attendere dall’apprezzamento dell’euro sono:
inferiori tassi di crescita del Pil dei paesi europei a causa della maggior difficoltà per le esporta-
zioni europee e una dinamica dei prezzi al consumo più contenuta. Le stime riguardanti l’anda-
mento dell’inflazione nel 2003 sono, infatti, per una graduale riduzione della pressione inflazio-
nistica nei paesi dell’area dell’euro (si prevede un 1,7% contro il 2,2% del 2002), contrariamente
agli Stati Uniti dove si prevede un incremento (da 1,6% a 2,2%). Anche per l’Italia si prevede
un minor tasso di inflazione rispetto al 2002 (il 2,1% circa contro il 2,5% dello scorso anno),
sebbene comunque leggermente superiore a quello degli altri paesi europei.

Tutto ciò prendendo come assunzione di base l’ipotesi di una rapida soluzione del conflitto ira-
cheno. Diversamente, il prevedibile aumento del prezzo del petrolio, come visto, si tradurrebbe
in una generale impennata dell’inflazione.
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Nei primi otto mesi del 2002 l’andamento del prezzo del greggio ha seguito sostanzialmente una
regolare dinamica ascendente passando da una media di 19,4 dollari al barile nel mese di gennaio
ai 26,8 del mese di agosto, con una breve e leggera inversione di tendenza nel mese di giugno.
Nell’ultima parte dell’anno, invece, il prezzo del petrolio ha registrato forti oscillazioni: da quasi
30 dollari al barile tra settembre e ottobre, a meno di 23 dollari al barile in novembre, per poi
risalire a oltre 31 dollari alla fine di dicembre, mantenendosi su tali livelli anche nei primi mesi
del 2003. L’annuncio e l’effettivo ulteriore aumento della produzione di petrolio da parte
dell’OPEC a partire dal 1° febbraio 2003 non ha avuto, sino ad oggi, l’auspicato effetto di ridu-
zione dei prezzi che continuano ad oscillare tra i 29 e i 32 dollari al barile, cioè ai massimi degli
ultimi due anni. Ciò è dovuto al timore che il potenziale ammanco di greggio legato agli scioperi
in Venezuela e alla guerra in Iraq non possa essere compensato dal margine di capacità produttiva
a disposizione dei paesi produttori. 

Strategia, posizionamento competitivo e linee di sviluppo

A seguito dell’acquisizione di Eurogen, il management della società nel secondo semestre del
2002 si è concentrato sull’obiettivo di implementare la strategia individuata al momento dell’ac-
quisizione: 
� incrementare l’efficienza degli impianti sfruttando al meglio la capacità disponibile;
� sfruttare il vantaggio rappresentato dalla disponibilità delle necessarie autorizzazioni ammini-

strative in molte delle centrali acquisite, rendendo così possibile in tempi brevi l’avvio degli
investimenti per la riconversione e per la manutenzione straordinaria delle stesse, con il conse-
guente aumento di efficienza ed affidabilità del parco di generazione. 
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In particolare, il piano industriale di Edipower persegue i seguenti obiettivi:
� confermare il suo ruolo quale operatore leader nel settore della generazione di energia elettrica;
� identificare e perseguire le opportunità di incremento della competitività degli assets di genera-

zione;
� migliorare la competitività strutturale dei propri impianti, soprattutto attraverso la riconver-

sione alla tecnologia “CCGT” (Combined Cycle Gas Turbine), l’incremento della flessibilità
tramite l’ottimizzazione del mix di combustibili, privilegiando quelli a minore costo, e l’inve-
stimento in energia rinnovabile per il mercato dei certificati verdi;

� individuare le azioni per il recupero di efficienza anche attraverso interventi di riorganizzazione
aziendale;

� consolidare la leadership nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti, facendo leva anche
sull’esperienza dei soci industriali e sulle sinergie derivanti.

Andamento del Mercato Elettrico

L’anno 2002 è stato caratterizzato da una domanda di energia elettrica in Italia pari a 310,4 TWh,
rispetto ai 305,5 TWh registrati nel 2001 (+1,6%).

Analizzando la composizione dell’offerta si evidenzia, rispetto all’anno precedente, un incremento
delle importazioni a scapito delle fonti di produzione nazionale, dovuto in particolare alla con-
trazione della produzione idroelettrica, che aveva avuto nel 2001 una producibilità superiore alla
media storica, concentrata essenzialmente nei primi mesi dell’anno.

5,3 TWh (1,7%)

48,4 TWh (15,8%)

54,0 TWh (17,7%)

197,8 TWh (64,7%)

Fabbisogno Totale Anno 2001=305,5 TWh

5,8 TWh (1,9%)

50,6 TWh (16,3%)

47,1 TWh (15,2%)

206,9 TWh (66,6%)

Fabbisogno Totale Anno 2002=310,4 TWh

�Geo+Eolico   �Saldo con l’Estero   �Idro   �Termo
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Nel corso del 2002 la produzione di energia elettrica della Vostra Società, pari a 19,8 TWh, ha
rappresentato il 6,4% del totale dell’energia consumata in Italia (6,8% nel 2001). Va sottolineato
come la produzione nazionale di energia sia scesa all’83,7% della domanda, contro l’84,2% del
2001. Il 12 dicembre è stata toccata, tra l’altro, la nuova punta storica di domanda sulla rete elet-
trica nazionale, 52.590 MW.

Aspetti Regolamentari: 
l’evoluzione della normativa del settore elettrico nel corso dell’esercizio

Dal 1 gennaio 2002 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito Autorità) ha aggiornato
le condizioni di accesso alla rete e del servizio di trasmissione e dispacciamento di cui all’articolo
3 comma 3 del decreto legislativo n. 79/99. A partire da tale data la deliberazione n. 13/99 è stata
abrogata e sostituita dalle deliberazioni n. 228/01 (per la parte attinente il trasporto dell’energia
elettrica) e n. 317/01 (per la parte attinente il dispacciamento). 

Il 25 marzo 2002 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Attività
Produttive 18 marzo 2002, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dell’11 novembre 1999, in materia di incenti-
vazione per l’energia elettrica da fonti rinnovabili (certificati verdi). La novità più rilevante è stata,
relativamente alle categorie di interventi sugli impianti idroelettrici volti all’ottenimento del cer-
tificato verde, la sostituzione del “rifacimento” con il “rifacimento parziale”. Successivamente, il
GRTN ha reso noti alcuni valori relativi al mercato dei certificati verdi per l’anno 2002: la III
informativa del 9 agosto 2002 definisce il prezzo a cui il GRTN è disponibile a cedere i certificati
verdi, pari a 84,18 €/MWh, nonché la domanda (pari a circa 3,3 TWh) e l’offerta degli stessi (1,2
TWh da produttori privati e 4,3 TWh in possesso del GRTN).

Con la deliberazione 42/02 l’Autorità ha fissato le condizioni tecniche per la definizione di coge-
nerazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto legislativo 79/99. Tali condizioni tecniche
sono necessarie per qualificare un impianto termoelettrico come cogenerativo, e quindi il diritto
di godere di priorità di dispacciamento e dell’esenzione dall’obbligo dei certificati verdi.

La legge n. 55 del 9 aprile 2002 di conversione del DL n. 7 del 7 febbraio 2002, (il cosiddetto
“decreto sblocca-centrali”) ha introdotto misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elet-
trico nazionale, per evitare il pericolo di interruzione della fornitura e garantire la necessaria
copertura del fabbisogno. A tal fine, la costruzione e l’esercizio di centrali elettriche con potenza
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nominale superiore a 300 MW termici sono dichiarate opere di pubblica utilità e soggette ad una
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive.

Con la deliberazione n. 62/02 l’Autorità ha esteso i diritti di cessione al GRTN a prezzo ammi-
nistrato a tutta la produzione da impianti idroelettrici minori di 3 MW. Precedentemente infatti
tale diritto era prerogativa dei soli impianti ad acqua fluente minori di 3 MW (deliberazione
n. 82/99). Con l’occasione è stata introdotta la possibilità di scelta tra due tipi di tariffa: un prezzo
unico a scaglioni per gli impianti non in grado di modulare la produzione tra ore piene e ore vuote,
un prezzo differenziato tra ore piene e ore vuote per gli impianti di modulazione.

Con la deliberazione n. 151/02 l’Autorità ha inteso introdurre una disciplina incentivante per lo
sviluppo di nuove linee elettriche di interconnessione con l’estero. Ai soggetti che sostengono le
spese necessarie per la realizzazione, esercizio e la manutenzione delle nuove opere infrastrutturali,
è riservato l’utilizzo prioritario degli elettrodotti per il trasporto dell’energia elettrica.   

La legge n. 238 del 28 ottobre 2002 di conversione del D.L. n. 193 del 4 settembre 2002 inter-
viene a bloccare l’aggiornamento della tariffa elettrica operato come consuetudine dall’Autorità
ogni bimestre. Nel riportare l’applicazione dei valori tariffari antecedenti al 1° agosto 2002, il DL
dispone che i nuovi criteri generali per la determinazione della tariffa elettrica siano indicati dal
Ministero delle Attività Produttive e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il DPCM 31 ottobre 2002, recependo il suddetto mandato, dispone le linee guida che
l’Autorità deve seguire per la ridefinizione delle modalità di aggiornamento della tariffa. 
In particolare:
- minimizzare l’impatto inflazionistico;
- prevedere nuove frequenze di aggiornamento;
- minimizzare i costi complessivi relativi agli oneri derivanti da misure a contenuto sociale e

garantire la neutralità della loro incidenza sulle diverse categorie di utenti.  

L’Autorità ha provveduto a riformare le modalità di aggiornamento della tariffa con deliberazione
n. 194/02. Tale delibera modifica la frequenza di aggiornamento del parametro Ct (a copertura
dei costi variabili unitari del combustibile per la produzione), passando dal bimestre al trimestre;
aumenta dal 2% al 3% la soglia di variazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt)
al di sotto della quale il parametro Ct non viene modificato e, al fine della determinazione del
parametro Vt, modifica il riferimento temporale da quattro mesi antecedenti a sei mesi antece-
denti il trimestre di applicazione.     
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L’Autorità ha successivamente provveduto ad aggiornare per l’anno 2003 la quota del prezzo
all’ingrosso dell’energia elettrica a copertura dei costi fissi di produzione. La deliberazione n. 203/02
ha modificato i valori di tale corrispettivo (articolato per fascia oraria) incrementandoli media-
mente in maniera non significativa di circa lo 0,1%.

Con la deliberazione n. 227/02 l’Autorità ha previsto l’introduzione di una compensazione degli
oneri sostenuti dai produttori in relazione all’obbligo dei certificati verdi, limitatamente alla pro-
duzione termoelettrica convenzionale destinata al mercato vincolato. In attesa di definire con un
successivo provvedimento la definizione dei parametri e delle modalità di riconoscimento dei
contributi ai produttori, l’Autorità ha introdotto una nuova componente tariffaria all’interno del
prezzo di vendita dell’energia al mercato vincolato, denominata VE, ed il relativo conto di Cassa
Conguaglio, denominato “Conto oneri per certificati verdi”. Il gettito riveniente dal nuovo
conto, alimentato dalla componente VE versata dagli utenti vincolati, sarà utilizzato per il rim-
borso ai produttori, con modalità operative ancora da definire. La deliberazione n. 228/02
dell’Autorità, recante l’aggiornamento dei componenti e dei parametri della tariffa elettrica per il
primo trimestre 2003, ha preliminarmente fissato il valore della componente VE in 0,9 €/MWh.

Il Decreto Legge n. 25 del 18 febbraio 2003 recante disposizioni urgenti in materia di oneri
generali del sistema elettrico, fissa modifiche al quadro normativo di rilevante impatto anche
per Edipower. A partire dal 1 gennaio 2004 sono aboliti gli stranded cost; gli oneri maturati dai
produttori per tutto il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003 saranno
determinati con uno o più decreti del Ministero delle Attività Produttive, fermo restando il prin-
cipio che eventuali oneri negativi riscontrati per una società sono annullati. A partire dal 1 gen-
naio 2002 non si applica la compensazione della maggior valorizzazione dell’energia idroelettrica
e geotermoelettrica (la cosiddetta “rendita idroelettrica”). 
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Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e 
imprese controllate da controllanti 

I rapporti di Edipower SpA con le imprese controllate, collegate, controllanti e controllate da Soci
Industriali vengono di seguito illustrati.

Edipower SpA nell’ambito delle proprie attività operative ha intrattenuto ed intrattiene alcuni
rapporti contrattuali con i propri azionisti.
Tali rapporti rientrano nell’ordinaria gestione dell’impresa e prevedono in ogni caso corrispettivi
allineati a condizioni  di mercato. Tali rapporti sono stati instaurati al fine di fare beneficiare le
attività di Edipower SpA delle possibili sinergie con le attività svolte dagli azionisti della società
e dalle società del relativo gruppo di appartenenza.
Tali rapporti attengono in particolare allo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista
di mezzi finanziari. In particolare:
- fornitura di combustibile gassoso da Edison SpA, AEM SpA, Atel e SIET (società del gruppo

AEM Torino SpA);
- acquisto di certificati verdi da Edison SpA, Atel ed AEM SpA;
- locazione di immobili per la sede di Roma e di Sesto San Giovanni da parte di Edison SpA; 
- forniture di servizi di ingegneria da parte di Edison SpA;
- servizi e fornitura per la realizzazione da parte di Edison Gas SpA del metanodotto per l’allac-

ciamento dalla centrale di Chivasso alla rete nazionale;
- servizi di telecomunicazioni da parte di Edisontel SpA; 
- fornitura di servizi da parte di Edison SpA e di AEM SpA per il periodo precedente la fusione

di Eurogen SpA in Edipower SpA (amministrazione e tesoreria, amministrazione del personale,
segreteria societaria, internal audit);

- finanziamenti da parte di un consorzio al quale partecipano direttamente o attraverso società
del relativo gruppo i soci finanziari di Edipower: Unicredito Banca Mobiliare SpA; Interbanca
SpA e The Royal Bank of Scotland Plc. 

Revisione

Il bilancio al 31 dicembre 2002 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è stato oggetto di
giudizio da parte della Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA in base all’incarico con-
ferito nel corso del 2002 dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il corrispettivo concordato per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2002 della
Vostra Società è stato di 33.700 euro, escluse I.V.A. ed eventuali spese vive.
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Andamento della gestione

Produzione e vendita di energia elettrica 

La produzione del 2002 è stata pari a 19.807,3 GWh, dato comprensivo dell’autoconsumo per
pompaggio di gronda (20.912 GWh nel 2001, -5%). La diminuzione della produzione è stata
causata principalmente dalle minori produzioni ottenute dalla centrale di Sermide (2.853 GWh
contro 5.949 GWh del 2001) per l’uscita di alcuni gruppi dal ciclo produttivo a seguito  dell’ini-
zio degli investimenti di repowering e per la minor produzione idroelettrica (2.111 GWh rispetto
ai 2.454 GWh del 2001) derivante dai minori apporti idrici.

La produzione venduta ad Enel Distribuzione, a fronte del contratto di cessione di energia elet-
trica del 16 marzo 2001, è stata di 19.020 GWh (20.680 nel 2001). La produzione destinata al
GRTN, pari a 217,5 GWh (210,7 GWh nel 2001), consiste nella produzione idroelettrica incen-
tivata di cui all’art.3 comma 12 del D.Lgs 16.03.99 (impianti CIP/6 mini-idro). La produzione
venduta ai Soci Industriali per la successiva vendita sul mercato libero è stata pari a 470 GWh
(non era presente nell’operatività commerciale di Eurogen nel 2001). 

La tabella  seguente evidenzia come la produzione sia stata ottenuta per l’89,3% con impianti
termoelettrici e riporta il confronto con la produzione dell’anno 2001 di Eurogen.

Anno 2002 Anno 2001
Produzione Netta GWh % GWh %      

Totale 19.807,3     100,0 20.911,9      100,0

Termoelettrica 17.696,3 89,3 18.457,6 88,3
Chivasso 25,3 0,1 114,0 0,5
Turbigo 4.546,2 23,0 3.045,3 14,6
Sermide 2.852,7 14,4 5.949,2 28,4
Piacenza 2.636,0 13,3 2.249,3 10,8
Brindisi Nord 1.366,7 6,9 1.407,9 6,7
S. Filippo del Mela 6.269,3 31,7 5.692,0 27,2

Idroelettrica 2.110,9 10,7 2.454,3 11,7
Mese 952,2 4,8 1.370,8 6,6
Udine 1.015,4 5,1 941,4 4,5
Tusciano 143,4 0,7 142,1 0,7
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La gestione operativa della società ha avuto come principale obiettivo, soprattutto nella seconda
parte dell’anno, la conquista di quote pregiate di mercato, con particolare riguardo alla domanda
in ore piene ed all’ottimizzazione del mix di produzione nelle diverse fasce orarie, in funzione
delle caratteristiche di costo degli impianti Edipower.

E’ stata massimizzata la produzione in ore piene,  destinando ai propri Soci Industriali per la vendita
sul mercato libero, a partire da ottobre, sezioni altrimenti non in produzione sul mercato vincolato.

Per quanto riguarda la produzione idroelettrica, è stata avviata a partire dal mese di settembre la
programmazione giornaliera degli impianti direttamente con il GRTN.

Rispetto alla potenza commercializzabile si evidenzia il ripristino dal mese di agosto della dispo-
nibilità del gruppo 1 di Sermide, inizialmente arrestato in marzo per trasformazione in ciclo com-
binato, e la revisione da parte del GRTN del vincolo di rete nel polo Turbigo-Roncovalgrande,
che ha portato alla dispacciabilità di tre gruppi in contemporanea a Turbigo a partire dal mese di
giugno.

Gestione e manutenzione degli impianti 

Il nuovo management ha assunto dal 1 giugno 2002 la gestione impiantistica. Nel corso dei sette
mesi successivi sono state portate a termine tutte le attività che potessero garantire il rispetto dei
vincoli di legge sulle apparecchiature e la sicurezza degli impianti, con l’obiettivo, già citato, di
massimizzare la produzione dei gruppi nei periodi di fascia pregiata Conseguentemente, molte
attività legate al possibile recupero di affidabilità degli impianti sono state rimandate all’esercizio
successivo riducendo di conseguenza la durata delle fermate programmate annuali.

Analogamente, le centrali idroelettriche hanno limitato i periodi di fermata programmata al fine
di sopperire alla mancanza di apporti idrici che aveva caratterizzato il primo semestre del 2002.

Nel corso delle fermate annuali sono stati portati a termine programmi di controllo sulle appa-
recchiature (caldaie, condensatori, generatori, turbine) con l’obiettivo di qualificare il tipo di
intervento manutentivo per l’anno 2003 e contenere i dati di indisponibilità accidentale a valori
più prossimi ai riferimenti di mercato. In particolare, interventi consistenti dovranno essere ese-
guiti sugli impianti termolettrici di Piacenza, Turbigo, Brindisi Nord e San Filippo del Mela.

Relativamente alle infrastrutture idroelettriche, si è dato inizio ad un programma di recupero



della disponibilità dei bacini, partendo dal bacino di Villa di Chiavenna. Sono, inoltre, in corso
azioni volte alla ultimazione e/o soluzione di pratiche con il servizio nazionale dighe.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nei prossimi esercizi alla situazione di alcuni compo-
nenti all’interno del parco termoelettrico. Ciò soprattutto se verrà mantenuta o addirittura incre-
mentata la richiesta di flessibilità dei gruppi di produzione.

L’indisponibilità accidentale del parco termoelettrico è risultata del 3,6%, peggiore di quanto
atteso. Le motivazioni sono soprattutto da ricercarsi, oltre che nella situazione effettiva dei com-
ponenti di impianto, nella modifica sostanziale delle condizioni di funzionamento dei gruppi di
produzione.

L’indisponibilità accidentale dei gruppi idroelettrici è risultata dello 0,78 %, valore in linea con i
riferimenti di mercato. Relativamente all’energia persa a causa di “sfiori” il risultato dell’anno
2002 (96,7 GWh) è migliore dell’esercizio 2001 (162,1 GWh).

Il consumo specifico dei gruppi di produzione, tenuto conto del regime di funzionamento 
“altalenante” dei gruppi termolettrici, è risultato allineato alle attese.  

I combustibili

Le centrali termoelettriche di Edipower hanno utilizzato le seguenti tipologie di combustibili nel
mix percentuale indicato:
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� Carbone         � Olio Combustibile         � Gas Naturale

8,5 %

29,5 %

62,0 %

2002 2001



24

La composizione del 2002 è sostanzialmente allineata a quella del 2001. La maggiore incidenza
del gas naturale è la conseguenza del maggiore ricorso a questa tipologia di combustibile per
garantire il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti nell’atmosfera.

Il costo totale del combustibile utilizzato nel 2002 è stato di 742 milioni di euro contro gli 836
milioni di euro del 2001, pari ad una riduzione dell’11% circa. 
Questa riduzione è dovuta sia ai minori volumi consumati per la minor produzione termoelet-
trica che all’andamento dei prezzi nel corso dell’anno. 

Il  livello delle scorte di olio combustile e carbone è passato in valore da 62 a 82 milioni di euro,
come conseguenza dei maggiori volumi movimentati nell’anno, dei minori consumi realizzati
nell’ultimo trimestre rispetto alle aspettative e del maggior costo medio ponderato dei combusti-
bili approvvigionati nell’ultima parte dell’anno.
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Investimenti, ricerca e sviluppo

Gli investimenti contabilizzati nell’esercizio 2002 ammontano a 328,3 milioni di euro (89,4
milioni di euro nel 2001), di cui 327,9 milioni di euro per immobilizzazioni materiali e 0,427
milioni di euro per immobilizzazioni immateriali.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali riguardano principalmente il repowering della
centrale di Sermide per 167,0 milioni di euro, il repowering della centrale di Chivasso per 123,5
milioni di euro, gli investimenti sulla centrale di S.Filippo del Mela (25,7 milioni di euro).

Le immobilizzazioni immateriali  riguardano principalmente i costi di acquisizione delle licenze
software Oracle, Windows NT e UNIX.

Andamento principali investimenti in corso

Sono proseguiti durante l’esercizio i lavori relativi agli investimenti di repowering delle centrali
di Sermide e Chivasso ed i lavori relativi all’installazione di precipitatori elettrostatici sui 4 gruppi
da 160 MW della centrale di San Filippo del Mela.
L’investimento di Sermide consiste, dopo la modifica sostanziale al progetto originario interve-
nuta nel corrente esercizio per permettere la ripresa del funzionamento del gruppo 1 durante
tutto il periodo del repowering, nella realizzazione di un ciclo combinato in assetto 1+1 (una
turbina a gas con relativa caldaia a recupero verticale e una turbina a vapore esistente da riabili-
tare) da 380 MW e di un ciclo combinato in assetto 2+1 (due turbine a gas con relative caldaie
a recupero, di cui una verticale e una orizzontale, e una turbina a vapore esistente da modificare)
da 760 MW, con grosso recupero degli ausiliari della centrale esistente .

L’investimento di Chivasso comprende la realizzazione di un ciclo combinato in assetto 1+1 (una
turbogas con relativa caldaia a recupero orizzontale e una turbina a vapore esistente da riabilitare)
da 380 MW e di un ciclo combinato in assetto 2+1 (due turbogas con relative caldaie a recupero
orizzontali, e una turbina a vapore completamente nuova) da 760 MW e di tutti gli ausiliari
necessari (acqua di circolazione, metanodotto e stazione metano, impianti trattamento acque
primarie e reflue, sottostazioni elettriche 220 kV e 380 kV) con marginale recupero degli impianti
esistenti e imponenti lavori di demolizione e bonifiche.
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I lavori a Sermide e Chivasso hanno subito nel corso dell’esercizio lievi rallentamenti a causa di
ritardi del fornitore nella fabbricazione delle nuove caldaie a recupero (Sermide) e di ritardi nella
bonifica da amianto (Chivasso): entrambi i problemi sono però stati risolti ed i ritardi accumulati
in quelle lavorazioni saranno presumibilmente assorbiti nel programma generale.

I gruppi 3 e 4 della centrale di San Filippo del Mela sono stati fermati nel mese di novembre per
il completamento puntuale dei lavori relativi ai precipitatori: il riavvio dei gruppi con i precipi-
tatori di polveri in esercizio è atteso nei mesi di gennaio e febbraio 2003. 

Nel corso del 2002 sono, inoltre, state attivate le procedure di gara internazionale per la fornitura
ed installazione di sistemi di denitrificazione catalitica dei fumi dei gruppi n.3 e n.4 della
Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord.

I sistemi informativi

Subito dopo l’acquisizione, Edipower ha definito gli obiettivi strategici dei sistemi informativi,
consistenti nella realizzazione di un sistema informativo che garantisse: autonomia (svincolato il
più possibile dal Gruppo Enel), garanzia della sicurezza e riservatezza delle informazioni (non
disponibili a terzi), efficacia  (quindi tecnologicamente all’avanguardia) ed efficienza. 

Tali obiettivi  sono stati realizzati attraverso le seguenti attività: riscatto delle attrezzature  hardware
e delle licenze software da Enel.it; societarizzazione delle applicazioni (ovvero predisposizione
degli ambienti operativi in modo tale che i dati Edipower non fossero accessibili a terzi); realiz-
zazione di una WAN (Wide Area Network) autonoma, in modo che non ci fossero commistioni
nell’infrastruttura e possibili punti di debolezza dal punto di vista della sicurezza; realizzazione di
applicazioni specifiche dedicate all’area mercato per le attività di programmazione della produ-
zione e di bidding sul mercato dell’energia e alle aree Ingegneria ed Operations per la gestione dei
grandi investimenti e della documentazione tecnica ad essi associata; supporto alle attività di
fusione societaria Edipower-Eurogen; applicazione specifiche di supporto alle applicazioni azien-
dali quali: sito WEB, “E-Procurement" e gestione qualifica fornitori; realizzazione delle infra-
strutture per la nuova sede di Sesto San Giovanni (rete LAN, Sistemi di telefonia quali PABX,
ecc…).

Ricerca e sviluppo

La società non ha effettuato nell’anno attività di ricerca e sviluppo.
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Salute, sicurezza ed ambiente

Edipower affronta l’impegno ambientale seguendo i criteri dello sviluppo industriale sostenibile,
anche nella convinzione che attraverso una corretta politica ambientale e di sicurezza si persegua
l’obiettivo della protezione del valore dell’Azienda. La tutela della sicurezza e della salute è parte
integrante della politica della società e rappresenta un valore fondamentale incentrato sulla cono-
scenza, informazione e valutazione dei rischi nonché sulla partecipazione dei lavoratori alla
gestione della sicurezza.
Particolare attenzione è rivolta alla riduzione dell’incidenza ambientale delle attività sugli specifici
contesti ambientali.
Edipower ha elaborato una propria Politica per l’Ambiente e la Sicurezza per focalizzare i principi
generali su cui basare le scelte e le decisioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori e di protezione dell’ambiente. 
Lo strumento adottato per raggiungere i propri obiettivi in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori e di protezione dell’ambiente è l’attuazione di sistemi di gestione ambientale e
della sicurezza conformi alle norme tecniche e comunitarie di riferimento.
Il progetto prevede di attuare, presso tutte le Unità Produttive, sistemi di gestione ambientale e
della sicurezza conformi alle norme tecniche e comunitarie di riferimento (UNI EN ISO 14001
e EMAS, Environmental Management Audit Scheme), entro la fine del 2004.
Ad oggi sono stati certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 i sistemi di gestione
ambientale adottati presso le Centrali Termoelettriche di Turbigo, Sermide, San Filippo del Mela
e Chivasso, mentre per la Centrale di Piacenza ed il Nucleo di Udine è previsto l’ottenimento
della certificazione nel corso del 2003.
Per quanto riguarda EMAS, le Centrali di Turbigo e Sermide sono già iscritte nell’elenco dei siti
registrati e per la Centrale di San Filippo del Mela è in corso l’istruttoria da parte del Comitato
EMAS Italia presso l’APAT, Agenzia Provinciale Ambiente e Territorio.

Per quanto riguarda i risultati ambientali del 2002, ci si limita a segnalare l’ulteriore miglioramento
dell’efficienza ambientale degli impianti termoelettrici, responsabili dell’impatto ambientale più
tipico della società:
� rispetto al 2001 le emissioni inquinanti in atmosfera si sono ridotte in termini relativi rispetti-

vamente di circa il 26 % per anidride solforosa, di oltre il 27% per gli ossidi di azoto, di oltre
il 13% per le polveri;

� rispetto al 2001, è stato incrementato il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi;
� il rendimento complessivo del parco impianti risulta sostanzialmente invariato.
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Per quanto riguarda la tutela della sicurezza nel corso del 2002 si è perseguito il coinvolgimento
attivo dei lavoratori per impostare una strategia nella quale la prevenzione e la protezione dei
rischi costituiscano una vera e propria cultura della sicurezza. Nel corso dell’anno sono state svi-
luppate iniziative rilevanti di aggiornamento della valutazione del rischio chimico e di revisione
delle procedure di gestione del rischio elettrico (all’interno dell’azienda ed all’interfaccia con gli
altri operatori del settore elettrico). Tali iniziative hanno comportato l’elaborazione e l’effettua-
zione di numerosi interventi informativi e formativi del personale.

L’andamento infortunistico nel 2002 ha confermato i valori dei due anni precedenti, sia in termini
di numero assoluto di eventi, sia in termini statistici di Tasso di Frequenza e Tasso di Gravità. Nel
corso dell’anno, come peraltro negli anni precedenti, non si sono verificati infortuni con esito
grave o mortale.

Risorse umane e relazioni industriali

A fine 2002 l’organico complessivo di Edipower SpA, già Eurogen SpA, è stato pari a 1605 addetti.
I commenti relativi all’organico dell’anno precedente si riferiscono ad Eurogen SpA.

La tabella seguente evidenzia le variazioni dell’organico rispetto all’anno precedente:

UNITA’ 31.12.2002 31.12.2001

STAFF SEDE 208 225 - 17

UNITA’ PRODUTTIVE 1.397 1.569 - 172

TOTALE 1.605 1.794 - 189

La differenza di addetti al termine del periodo, pari a 189 unità, è principalmente attribuibile ad
una politica di incentivi alle dimissioni perseguita in applicazione - ai fini del riconoscimento dei
benefici previdenziali - delle disposizioni previste dalla Legge 257/92 in materia di amianto, non-
ché utilizzando lo strumento dell’incentivo collettivo all’esodo già previsto dal Gruppo Enel. Nel
periodo sono state inoltre effettuate 29 assunzioni, prevalentemente per coprire posizioni di
responsabili di primo e secondo livello rimaste scoperte al momento dell’acquisizione.
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Le relazioni industriali sono state caratterizzate da un’intensa attività e vivacità a partire dalla
seconda metà dell’anno. In particolare, dopo alcuni mesi di serrate trattative, nel mese di dicembre
2002 è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali un Protocollo d’Intesa che, nel discipli-
nare una pluralità di aspetti sia di tipo contrattuale che scaturenti dagli impegni previsti dalla
“Clausola Sociale”, prevede, a partire dal febbraio 2003, l’utilizzo per le unità produttive di
Sermide e Chivasso (ed in prospettiva per la Centrale di Piacenza) dello strumento della Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria, fino ad un numero massimo complessivo di 150 addetti. Il
suddetto accordo riveste estrema importanza anche in considerazione del fatto che introduce per
la prima volta nell’ambito del settore elettrico tale ammortizzatore sociale.

L’attività di formazione manageriale e di tipo specialistico ha impegnato la Società con un pro-
gramma di più di  35.000 ore nel corso del 2002. L’attività formativa, oltre alla consueta valo-
rizzazione delle tematiche relative alla sicurezza e all’ambiente, ha riguardato in particolare il per-
sonale inserito nel costituendo Posto di Teleconduzione e il personale delle Sezioni Manutenzione
ed Esercizio di impianto in materia di Disposizioni di Prevenzione contro il Rischio Elettrico.

Dal punto di vista organizzativo, nel secondo semestre 2002 sono state condotte le seguenti attività
in ordine temporale:
- definizione della struttura organizzativa di primo e secondo livello completa di compiti e

responsabilità;
- allineamento delle procure alla nuova struttura organizzativa;
- allineamento delle attribuzioni di responsabilità di “Datore di Lavoro” in applicazione del

D.Lgs. 626/94 alla nuova struttura organizzativa;
- interventi di carattere organizzativo legati alla fusione societaria di Eurogen in Edipower;
- definizione ed emissione delle linee guida in materia di comunicazione verso l’esterno;
- definizione ed emissione di norme particolari per acquisizione di consulenze e prestazioni pro-

fessionali;
- elaborazione del piano di staffing per l’ex-Area Tecnica;
- avvio del progetto di definizione del nuovo modello organizzativo per i processi di esercizio,

manutenzione e servizi ausiliari degli impianti produttivi.

Il costo del lavoro sostenuto nell’anno 2002 è stato pari a 94,6 milioni di euro (contro i 99,5
milioni di euro sostenuti nel 2001 da Eurogen SpA).
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Altre informazioni

Al 31 dicembre 2002 non risultano in portafoglio azioni proprie o azioni delle società control-
lanti, neppure indirettamente tramite controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni relative ad azioni proprie o ad azioni
delle società controllanti, neppure indirettamente tramite controllate, società fiduciarie o per
interposta persona.

La Vostra Società non dispone di sedi secondarie.

Rischi e vertenze in essere 

Il fondo vertenze e contenzioso è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero deri-
vare da vertenze giudiziarie in corso (principalmente connesse a rapporti di fornitura, lavoro ed
all'esercizio degli impianti), in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni della Società, senza
peraltro considerare gli effetti di quelle controversie che si stima abbiano un esito positivo. Nel
determinare tale importo, si considerano sia gli oneri presunti che potrebbero derivare da con-
troversie giudiziali e da altro contenzioso sorte in capo alla Società, intervenuti nell'esercizio, sia
l'aggiornamento delle stime sulle posizioni sorte in esercizi precedenti anche in capo ad Eurogen
SpA (incorporata con effetto dal 1 dicembre 2002 in Edipower SpA), avendo tenuto peraltro in
considerazione le manleve fornite da Enel SpA nell’ambito del contratto per l’acquisto di Eurogen
SpA perfezionato tra Edipower SpA ed Enel SpA il 27 marzo 2002 relativamente a due specifiche
controversie: i) la pretesa della provincia di Mantova di seguito illustrata; ii) il contenzioso con il
Ministero LL.PP/Ministero Finanze e Agenzia del Demanio di Bergamo in relazione alla richiesta
di pagamento del 25 agosto 2000 per Lire 30.683.082.000 a titolo di canoni acque. 

Il fondo vertenze e contenzioso accoglie altresì lo stanziamento connesso all’eventuale riconosci-
mento dei benefici previdenziali  previsti dalla  Legge n. 257/92, stimato sulla base  delle infor-
mazioni presenti in Azienda.

La consistenza del fondo risulta adeguata alla copertura delle passività che potrebbero derivare
dalle controversie in corso per la società.
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Stranded Cost e “penale idroelettrica”

Il Decreto Legge n.25 del 18 febbraio 2003 ha modificato la disciplina dei cosiddetti oneri non
recuperabili di cui al Decreto Interministeriale del 26 gennaio 2000, come modificato dal
Decreto Interministeriale del 17 aprile 2001. Sulla base della nuova disciplina gli stranded costs
negativi, qualora dovuti, sono, infatti, annullati. Il Decreto Legge è immediatamente efficace
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è in corso il relativo iter di conversione da
parte del Parlamento che si è già completato positivamente alla Camera dei Deputati per passare
quindi al Senato. Nel medesimo Decreto Legge sono stati eliminati retroattivamente dal 1-1-
2002 gli effetti della cosiddetta “penale idroelettrica”. Il presente progetto di bilancio tiene conto
della vigenza di tale normativa.

Impegni, rischi e altre situazioni non risultanti dallo stato patrimoniale 

Il 22 dicembre 2000 la Provincia di Mantova ha chiesto ad Eurogen SpA (incorporata con effetto
dal 1 dicembre 2002 in Edipower SpA), congiuntamente ad Elettrogen SpA (ora Endesa Italia SpA)
e ad Enel SpA, il risarcimento dei danni conseguenti ad emissioni inquinanti delle centrali di
Sermide ed Ostiglia risalenti a periodi precedenti il 1996, per un importo complessivo pari a euro
258.228 migliaia.
Alla richiesta di cui sopra non ha fatto seguito alcuna azione risarcitoria in sede civile da parte
della Provincia, che avrebbe l'onere di provare il nesso eziologico nonché l'ammontare dei danni
assertivamente subiti; pertanto, sulla base di una approfondita analisi interna effettuata dai legali
della Società, eventuali effetti negativi derivanti da tale richiesta sono da ritenersi remoti. In ogni
caso Enel SpA, quale venditrice di Eurogen SpA, ha rilasciato ad Edipower SpA, quale acquirente
della società, una specifica manleva ai sensi della quale Enel SpA nell’ambito del contratto di ven-
dita di Eurogen SpA si è impegnata a tenere indenne Edipower SpA dai (seppur remoti) rischi e
dalle conseguenze derivanti dalla sopra citata richiesta della Provincia di Mantova.

Si ricorda che Edipower SpA ha pagato ad Enel SpA per il 100% delle azioni rappresentanti il
capitale sociale di Eurogen SpA, 3.057,3 milioni di euro, di cui circa 77,3 milioni di euro quale
componente legata all’incremento subito dal patrimonio netto della società acquisita nel periodo
settembre 2001-maggio 2002. E’ ancora in corso di definizione tra le parti “l’aggiustamento prez-
zo” previsto contrattualmente in merito a questo ammontare. Non vi sono peraltro informazio-
ni che possono far pensare ad un incremento nel prezzo di acquisto.
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Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria

Edipower non ha svolto attività operativa nel corso del 2001, pertanto i confronti con i risultati
conseguiti nell’anno precedente non sono significativi. Ricordiamo che l’atto di fusione per
incorporazione di Eurogen SpA in Edipower SpA, sottoscritto il 21 novembre 2002, ha sancito la
decorrenza degli effetti giuridici verso i terzi ex art.2504-bis c.c. dal 1° dicembre 2002. Le ope-
razioni della società incorporanda sono state imputate al bilancio della società incorporante dal
1° gennaio 2002, a fini sia civilistici che fiscali. 

I ricavi da vendite sono risultati nell’esercizio 2002 pari a 1.240 milioni di euro. Di questi,
1.183,9 milioni di euro derivano da vendite di energia elettrica a Enel Distribuzione, al GRTN
e ai Soci Industriali. I ricavi vendite hanno risentito negativamente (-8,1 milioni di euro) per il
blocco delle tariffe verificatosi nell’ultimo quadrimestre dell’anno in conseguenza della Legge
n.238 del 28/10/2002. Ulteriori ricavi e proventi (25,3 milioni di euro) e l’incremento di immo-
bilizzazioni per lavori interni per 5,4 milioni di euro hanno portato il valore della produzione a
1.270,8 milioni di euro.

Il consumo di materie e servizi è stato pari a 847,2 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi
da vendite pari al 68,3%. Di questi, la componente più rilevante è sicuramente quella relativa ai
costi dei combustibili consumati nell’esercizio per la produzione termoelettrica, pari a 742 milioni
di euro, relativi ai costi di olio combustibile, gas naturale e carbone. La parte restante si riferisce
a costi per prestazioni, servizi ed altri costi operativi, ad esclusione del costo del lavoro.

Gli oneri diversi sono risultati pari a 40 milioni di euro. La componente più significativa è
quella relativa ai costi per l’acquisto di certificati verdi, così come previsto dall’art.11 del
D.Lgs.n.79/1999, pari a 30 milioni di euro.

Il costo del lavoro è risultato pari a 94,6 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio il personale ope-
rativo è passato da 1.794 persone in organico Eurogen al 31-12-2001 ai 1.605 del 31-12-2002.

Il margine operativo lordo è risultato pari a 289 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari
al 23%.
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Gli ammortamenti e svalutazioni sono risultati pari a 234,6 milioni di euro. Di questi, 73,3
milioni si riferiscono all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (quasi integralmente
relative all’avviamento derivante dall’allocazione del disavanzo da annullamento emergente dalla
fusione per incorporazione di Eurogen SpA in Edipower SpA). Gli ammortamenti delle immo-
bilizzazioni materiali sono pari a 156,1 milioni di euro. Sono state effettuate svalutazioni per 5,2
milioni di euro, relative a impianti idroelettrici (0,6 milioni di euro), impianti termoelettrici (3,8
milioni di euro) e a studi e progetti rinunciati (0,8 milioni di euro).

L’utile operativo netto è risultato pari a 54,4 milioni di euro.

La gestione finanziaria ha fatto registrare 123,7 milioni di euro di oneri finanziari netti. Di questi,
19,1 milioni di euro sono relativi ad oneri finanziari verso Enel SpA conseguenti all’indebita-
mento intragruppo che Eurogen aveva fino al 31 maggio 2002 (data del closing), appunto con la
società capogruppo Enel SpA. Si ricorda che questo indebitamento (pari a 750,9 milioni di euro)
è stato estinto contemporaneamente alla girata delle azioni.

Gli oneri straordinari netti, pari a 16,5 milioni di euro si riferiscono soprattutto allo stanziamento
al fondo rischi connesso all’eventuale riconoscimento dei benefici previdenziali per l’esposizione
all’amianto ex Legge n. 257/1992, pari a 14,3 milioni di euro.

Sono state stanziate imposte differite attive per 62,3 milioni di euro e imposte correnti (IRAP)
maturate sul reddito del periodo. Complessivamente le imposte sul reddito sono pari a – 55,1
milioni di euro.

La perdita  netta conseguita nell’esercizio è risultata pari a 30,7 milioni di euro. 

Il capitale investito netto è risultato pari a 4.004,8 milioni di euro. Si ricorda che la già citata
fusione per incorporazione di Eurogen in Edipower ha comportato un disavanzo da annulla-
mento pari a 2.822,8 milioni di euro. Con il supporto della perizia di un esperto indipendente,
tale disavanzo è stato attribuito per 820,5 milioni di euro ad incremento delle immobilizzazioni
materiali e per 2.002,3 milioni di euro ad incremento delle immobilizzazioni immateriali, quale
avviamento.

Nel corso dell’esercizio 2002 sono stati contabilizzati investimenti in immobilizzazioni materiali
ed immateriali per 328,3 milioni di euro.
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Al 31 dicembre 2002 l’indebitamento finanziario netto della Vostra Società era pari a 3.033,2
milioni di euro. Di questo indebitamento, 1.800 milioni di euro si riferiscono al finanziamento
Senior Facility, intrattenuto con un pool di banche, non garantito dai soci (non recourse) e 1.235
milioni di euro si riferiscono al finanziamento Junior Facility, garantito pro-quota dai Soci
Industriali con le seguenti ripartizioni: Edison S.p.A. 50%, AEM S.p.A. 16,74%, AEM Torino
S.p.A. 16,63%, ATEL S.p.A. 16,63%.

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2002 è pari a 971,6 milioni di euro.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro) Esercizio 2002 Esercizio 2001

A.  RICAVI VENDITE 1.240.056 -
Altri ricavi e proventi 25.344 -

RICAVI NETTI 1.265.400 -
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 5.443 -

B. VALORE DELLA PRODUZIONE 1.270.843 -
Consumi di materie e servizi (-) (847.227) (4)
Oneri diversi (-) (40.009) (4)

C. VALORE AGGIUNTO 383.607 (8)
Costo del lavoro (-) (94.598) -

D.  MARGINE OPERATIVO LORDO 289.009 (8)
Ammortamenti e svalutazioni (-) (234.594) -

E.  UTILE OPERATIVO NETTO 54.415 (8)
Proventi (Oneri) finanziari netti (123.712) -
Rivalutazione (svalutazione) di attività finanziarie - -

F. RISULTATO ANTE COMPONENTI STRAORDINARI E IMPOSTE (69.297) (8)
Proventi (oneri) straordinari (16.484) 1

G.  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (85.781) (7)
Imposte sul reddito dell’esercizio (-) 55.121 -

H. UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (30.660) (7)
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro) 31.12.2002 31.12.2001 Variazioni

A. IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali 1.929.447 - 1.929.447
Materiali 2.136.337 - 2.136.337
Finanziarie 15.125 - 15.125

4.080.909 - 4.080.909

B.  CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO
Crediti commerciali 177.136 - 177.136
Altre attività 207.002 100 206.902
Debiti commerciali (-) (303.528) - (303.528)
Altre passività (-) (114.953) (7) (114.946)

(34.343) 93 (34.436)

C.  CAPITALE INVESTITO 
DEDOTTE LE PASSIVITÀ D’ESERCIZIO (A + B) 4.046.566 93 4.046.473

D.  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-) (41.788) - (41.788)

E.  CAPITALE INVESTITO NETTO (C + D) 4.004.778 93 4.004.685

Finanziato da:

F.  PATRIMONIO NETTO 971.557 93 971.464

G.  INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ)
FINANZIARIO NETTO:
Debiti finanziari a medio e lungo termine - - -
Debiti finanziari a breve termine 3.035.005 - 3.035.005
Disponibilità liquide (1.784) - (1.784)

3.033.221 - 3.033.221

H.  TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F + G) 4.004.778 93 4.004.685
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VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro) 2002 2001

A. (INDEBITAMENTO) / DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE INIZIALI     - -

Margine operativo lordo 289.009 (8)
Variazione del capitale circolante operativo 126.392 -
Imposte pagate (-) (imposte correnti) (3.833) -
Imposte pagate (-) (IVA) (55.826) -
Variazione altre attività / (passività) 48.111 -

B. CASH FLOW OPERATIVO 403.853 (8)

Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (-) (328.353) -
Incrementi in immobilizzazioni finanziarie per depositi 
a garanzia di fidejussioni emmesse (-) (7.715) -
Apporto da fusione (1.178.409) -
Pagamento Enel SpA per azioni Eurogen (3.057.307) -
Costi accessori acquisizione partecipazione (19.599) -
Storno del patrimonio netto di Eurogen 254.116 -
Altri movimenti di immobilizzazioni materiali,immateriali e finanziarie 21.764 -

C. CASH FLOW DISPONIBILE (3.911.650) (8)

(Oneri) / proventi finanziari netti (123.712) 1
Aumenti di capitale (1.000.480) -
Apporti di riserve 1.644 -
Rimborsi di capitale sociale e riserve (-) - -
Dividendi deliberati (-) - -

D. CASH FLOW NETTO DEL PERIODO (3.033.238) (7)

E. (INDEBITAMENTO) / DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE FINALI  (A+D) (3.033.238) (7)
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Fatti di rilievo avvenuti nei primi mesi del 2003

Nel primo bimestre 2003 l’evoluzione della crisi irachena ha comportato un incremento dei prezzi
medi del barile di petrolio Brent, la cui quotazione Dated media all’IPE-International Petroleum
Exchange di Londra è risultata pari a 32,0 dollari al barile, contro i 20,1 dollari al barile registrati
nel primo bimestre dell’anno precedente. Nel mese di dicembre 2002 la quotazione media era
risultata pari a 28,7 USD/barile.

Nel primo bimestre dell’anno l’euro si è apprezzato nei confronti del dollaro. Contro  un cambio
medio del mese di dicembre 2002 pari a 1,018 euro/USD, la quotazione media del bimestre è
risultata pari a 1,070.

La domanda di energia in Italia nel primo bimestre, pari a 53,3 TWh, è risultata in aumento
dell’1,7% rispetto al medesimo periodo del 2002. I consumi di elettricità sono cresciuti in parti-
colare nel mese di febbraio (+4,5%), spinti soprattutto dal freddo e dalle nevicate, anche nel
Mezzogiorno. In tale mese i consumi, anche depurando gli effetti dai fattori climatici, sono cresciuti
del 2,6%.

Il fabbisogno di energia nel bimestre 2003 è stato coperto per l’83,1% dalla produzione nazionale
netta (+0,8%) e per il 16,9% dalle importazioni, che hanno mostrato un incremento decisamente
elevato (+5,2%). 

Le produzioni nette della Vostra Società sono risultate nel primo bimestre pari a 3.563 GWh,
in aumento di 102 GWh (+3%) rispetto al primo bimestre 2002, soprattutto per le maggiori
produzioni idroelettriche (341 GWh contro 197 GWh).

Sono già stati ricordati alle pagine 19 e 31 gli effetti del Decreto Legge n.25 del 18 febbraio 2003
che ha modificato la disciplina degli stranded costs e della cosiddetta “penale idroelettrica”.

Il 12 febbraio 2003 l’Autorità ha diffuso un documento di consultazione per raccogliere pareri e
osservazioni in merito alla disciplina transitoria del dispacciamento (regolata, a partire da gennaio
2002, dalla deliberazione n. 317/01 e suoi successivi aggiornamenti).
Edipower ha trasmesso all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in data 6 marzo 2003, espri-
mendo parere favorevole alla conferma dell’impianto normativo vigente nel 2002, ed auspicando
una rapida entrata in funzione del dispacciamento di merito economico.
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Nel frattempo prosegue la discussione presso la X Commissione Attività Produttive della Camera
del disegno di legge di riforma e riordino del settore energetico (il cosiddetto DDL “Marzano”).
L’esame in aula è previsto per l’inizio di giugno, con l’obiettivo di varare la legge entro la fine dello
stesso mese.          

Sono proseguite nel corso dei primi mesi dell’anno le attività propedeutiche legate al rifinanzia-
mento dell’Acquisition Finance in scadenza nel mese di settembre 2003 e quelle legate all’impo-
stazione dei tolling agreements. Si prevede che questi contratti vengano stipulati e divengano
efficaci tra Edipower ed i propri Soci Industriali prima del mese di settembre 2003.

L’organico al 28 febbraio 2003 era pari a 1.594 unità (1.605 al 31 dicembre 2002).

L’indebitamento finanziario netto al termine del primo bimestre 2003 è risultato sostanzialmente
allineato al 31 dicembre 2002 (3.027 milioni di euro contro 3.033,2).

Milano, 24 marzo 2003
Per Il Consiglio di Amministrazione

(Ing. Giuliano Zuccoli)
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Proposte del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

In conseguenza della fusione per incorporazione di Eurogen in Edipower si rende necessario
ricostituire in capo alla Vostra Società la Riserva per Ammortamenti Anticipati in sospensione
d’imposta già esistente in Eurogen SpA per euro 133.788.548. Vi proponiamo, pertanto, di
ridenominare per il medesimo ammontare una quota della Riserva da Sovrapprezzo Azioni,
venutasi a creare a seguito della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2002 e dei
relativi versamenti, pari a euro 300.580.000.

Vi invitiamo, inoltre, ad approvare nel suo insieme e nelle singole appostazioni il bilancio del-
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, recante una perdita di euro 30.659.028.

Vi proponiamo la copertura di tale perdita con l’utilizzo della residua Riserva da Sovrapprezzo
Azioni che, quale conseguenza della deliberazione precedente e prima del suo utilizzo è pari a
euro 166.791.453.

Milano, 24 marzo 2003
Per Il Consiglio di Amministrazione

(Ing. Giuliano Zuccoli)





41

Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2002

Contenuto e forma del bilancio

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 costi-
tuito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.

Il bilancio è stato redatto in base alla normativa vigente, illustrata negli articoli 2423 e seguenti
del codice civile, integrata dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri. I criteri di valutazione adottati, che sono nel seguito analitica-
mente illustrati, sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 del codice civile. È stato
richiesto per i casi previsti dalla legge il consenso del Collegio Sindacale. 

Le voci riportate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, previste rispettivamente dagli
articoli 2424 e 2425 del codice civile che non sono indicate, hanno saldo zero sia nell'esercizio
in corso sia nell'esercizio precedente.

La revisione contabile del bilancio d’esercizio è stata svolta da PricewaterhouseCoopers in base
all’incarico a Lei conferito per il triennio 2002 – 2004 con delibera assembleare del 13 settembre
2002.
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STATO PATRIMONIALE

al 31/12/2002 al 31/12/2001
ATTIVO (Euro) Parziali Totali Parziali Totali

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 70.000

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I- Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di util. opere dell'ingegno 411.016
4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 14.400
5) Avviamento 1.929.021.917

Totale 1.929.447.333

II- Materiali:
1) Terreni e fabbricati 372.298.196
2) Impianti e macchinario 1.362.070.394
3) Attrezzature industriali e commerciali 2.490.306
4) Altri beni          179.531
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 399.298.846

Totale 2.136.337.273
Esigibili entro 12 mesi

III-Finanziarie:
1) Partecipazioni in:

d) altre imprese 1.355.699
2) Crediti:

d) Crediti verso altri 3.181.000 13.767.698
3) Altri  titoli 1.045

Totale 15.124.442
Totale immobilizzazioni 4.080.909.048

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 89.764.860
5) Acconti 141.352

Totale 89.906.212
Esigibili oltre 12 mesi

II Crediti:
1) verso clienti 177.045.245
5) verso altri 37.320.216 853
6) verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico 3.657.367
8) crediti per imposte anticipate 59.100.983

Totale 277.123.811 853

III- Attività fin. che non costituiscono imm.

Crediti finanziari non immobilizzati 29.553
Totale 29.553

IV Disponibilita' liquide:
1) Depositi bancari e postali 1.731.839
3) Denaro e valori in cassa 52.000

Totale 1.783.839
Totale attivo circolante 368.813.862 30.406

D) RATEI E RISCONTI:
Ratei attivi 12.872
Risconti attivi:
- altri 24.519.019
Totale ratei e risconti 24.531.891

TOTALE ATTIVO 4.474.254.801 100.406
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al 31/12/2002 al 31/12/2001
PASSIVO (Euro) Parziali Totali Parziali Totali

A) PATRIMONIO NETTO:
I Capitale 700.000.000 100.000
II Riserva da sopraprezzo delle azioni 166.791.453
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve :

- Diverse 135.425.486
VIII Utili (Perdita) portati a nuovo
IX Utile (Perdita) dell'esercizio -30.659.028 -7.452
Totale 971.557.911 92.548

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 232.339
2) Per imposte 54.120.556
3) Altri 26.370.461
Totale 80.723.356

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 41.788.386
Esigibili oltre 12 mesi

D) DEBITI:
3) Debiti v/banche: 3.035.021.756 37
5) Acconti 42.372
6) Debiti verso fornitori 303.528.517
10) Debiti verso Controllante 933
11) Debiti tributari 9.575.539
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.730.481
13) Altri debiti 23.905.724 6.888
Totale debiti 3.376.804.389 7.858

E) RATEI E RISCONTI:
Ratei passivi 1.973.073
- Altri 1.973.073

Risconti passivi 1.407.686
- Altri 1.407.686
Totale ratei e risconti 3.380.759

TOTALE PASSIVO 3.502.696.890 7.858

TOTALE  PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 4.474.254.801 100.406

CONTI D'ORDINE
Garanzie prestate 274.686.788
Altri conti d' ordine 2.571.153.465
Totale conti d'ordine 2.845.840.253
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CONTO ECONOMICO

esercizio 2002 esercizio 2001
(Euro) Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

Vendite di energia 1.183.924.376
Altre vendite e prestazioni 56.131.380

1.240.055.756
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 5.442.756
5) Altri ricavi e proventi : 25.343.974

- Diversi 25.343.974
Totale valore della produzione 1.270.842.486

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 774.712.933 41
7) Per servizi 51.701.544 3.714
8) Per godimento beni di terzi 20.811.676
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 64.017.818
b) Oneri sociali 20.778.195
c) Trattamento di fine rapporto 5.727.421
d) Trattamento di quiescenza e simili 879.227
e) Altri costi 3.194.857

94.597.518
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immat. 73.302.282
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 156.078.227
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 5.213.135

234.593.644
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,sussididiarie, 

di consumo e di merci -24.756.727
12) Accantonamenti per rischi 1.429.057
13) Altri accantonamenti 
14) Oneri diversi di gestione 44.006.227 4.256
Totale costi della produzione 1.197.095.872 8.011

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 73.746.614 -8.011

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari :

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 88.862
- altri 88.862
d) Proventi diversi dai precedenti: 36.707.732 757
- da Controllante 541
- altri 36.707.732 216

36.796.594 757
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari : 160.508.989 198

- da imprese controllate 18
- altri 160.508.989 180

Totale proventi ed oneri finanziari -123.712.395 559

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi: 5.539.389
- vari 5.539.389

21) Oneri: 41.353.457
- vari 41.353.457

Totale proventi e oneri straordinari -35.814.068

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE          (A-B+C+D+E) -85.779.849 -7.452
22) Imposte sul reddito dell’esercizio 55.120.821

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -30.659.028 -7.452
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Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio

Principi e metodi contabili

La valutazione delle voci di bilancio è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità
aziendale.
Gli utili iscritti sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto degli oneri e dei proventi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento nonché dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio,
anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separata-
mente.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti nelle
immobilizzazioni.
Il bilancio del 2002 non è comparabile con il bilancio del 2001 poiché Edipower nel 2001 non
era operativa.
I principi contabili e i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati
nell'esercizio precedente, salvo che per le immobilizzazioni immateriali, per le quali la società non
adotta più dal 1° gennaio 2002 il principio contabile I.A.S. 38. La modifica di cui sopra non ha
generato alcun effetto sul bilancio. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione interna, com-
prensivo degli oneri accessori. Esse sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla residua
vita utile come di seguito specificato:
� i costi d'impianto e d'ampliamento, se capitalizzati, sono ammortizzati entro un periodo non

superiore ai cinque esercizi a quote costanti;
� i costi di sviluppo, se capitalizzati, sono ammortizzati in funzione della loro utilità economica,

se definita, oppure convenzionalmente in un periodo non superiore a cinque esercizi a quote
costanti;
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� l’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale rappresenta la parte residuale del disavanzo da
fusione non allocata ai beni della società incorporata Eurogen SpA. Detto avviamento verrà
ammortizzato in 20 esercizi, ossia nel periodo entro il quale si ritiene di fruire dei relativi
benefici economici. La quota d’ammortamento dell’esercizio viene determinata in funzione
della potenza effettivamente disponibile nel periodo. Tale criterio è stato preferito all’ammor-
tamento a quote costanti, poiché ritenuto maggiormente rispettoso del principio generale della
rappresentazione veritiera e corretta nel corso degli esercizi interessati dal piano di repowering
delle centrali di proprietà. A fine esercizio vengono effettuate verifiche specifiche utilizzando la
stessa metodologia adottata nella valutazione peritale a supporto dell’allocazione iniziale del
disavanzo da fusione, al fine di identificare la presenza di eventuali perdite durevoli di valore;

� i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di
concessione, le licenze, i marchi e i diritti simili sono ammortizzati a quote costanti in funzione
della loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti
di licenza; nel caso in cui non fosse determinabile il periodo di utilizzo, la durata è stabilita in
un periodo convenzionale non superiore a cinque esercizi;

� l'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione di prestiti è rapportata alla durata dei
medesimi.

Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevol-
mente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; se nei succes-
sivi esercizi vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione si procede al
ripristino del costo.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono anche il contributo straordinario dovuto in con-
seguenza alla soppressione del Fondo Previdenza Elettrici (FPE), previsto dalla Legge n. 488 del
23 dicembre 1999 che in base alle opzioni consentite dalla legge, per scelta della incorporata
Eurogen SpA, è ammortizzato in un periodo di tre anni. La terza e ultima rata è stata imputata
al conto economico al momento del pagamento, nel mese di novembre 2002, così come indica-
to nella medesima legge.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di fabbricazione, comprensivo

dei costi di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna. Gli oneri rela-
tivi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi sostenuti nel periodo di fabbrica-
zione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato sono capitalizzati solo se relativi a
grandi commesse di carattere poliennale della durata di due - tre anni, principalmente riferiti a
EPC Contracts (Engineering Procurement & Construction).
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Le immobilizzazioni sono esposte al lordo dei contributi in conto capitale eventualmente ricevuti.
I contributi sono rilevati nei risconti passivi nel momento in cui sussiste il titolo giuridico a per-
cepirli ed il loro ammontare è ragionevolmente deteminabile e privo di vincoli. Essi sono rilevati
in conto economico tra gli altri ricavi in correlazione al periodo di ammortamento dei beni cui
si riferiscono.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, il valore
rivalutato non eccede il valore di mercato del bene.
I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni monetarie sono accreditati al patrimonio netto, nella
voce "Riserve di rivalutazione".

Le spese di manutenzione ordinaria aventi efficacia conservativa sono imputate integralmente al
conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute. Quelle aventi natura incrementativa, in
quanto volte al prolungamento della vita utile del bene, al suo adeguamento tecnologico o all'in-
cremento del livello di sicurezza ambientale sono attribuite al cespite cui si riferiscono.

In seguito alla sopraggiunta fusione per incorporazione di Eurogen SpA i beni della società incor-
porata sono stati rivalutati fino a concorrenza del valore corrente d’uso determinato da apposita
valutazione peritale.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in relazione alla residua vita utile, quest’ultima stabilita in conformità ai piani
aziendali di utilizzo, tenuto anche conto del degrado fisico e tecnologico o della durata nel caso
di concessioni e delle conclusioni della già citata valutazione peritale.

Possono essere stanziati ulteriori ammortamenti, esclusivamente in applicazione di norme tribu-
tarie, a titolo di ammortamenti anticipati o fino a concorrenza delle aliquote fiscali ordinarie, i
cui effetti sul reddito d'esercizio e sul patrimonio netto sono dettagliati nel contesto della nota
integrativa.

Le vite utili residue espresse in anni sono le seguenti:

Vita residua minima Vita residua massima
Terreni e fabbricati 9 28
Beni gratuitamente devolvibili idroelettrici 28 28
Beni gratuitamente devolvibili termoelettrici 5 27
Impianti di produzione idroelettrica 3 28
Impianti di produzione termoelettrica 6 27
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Agli altri beni vengono applicate le aliquote come sotto riportato:

Aliquota % minima Aliquota % massima
Impianti di teletrasmissione 10% 20%
Impianti controllo sistema PT 20% 20%
Attrezzature e macchinari 10% 10%
Mezzi di trasporto 25% 25%
Mobili e arredi 6% 6%
Macchine ordinarie d’ufficio 12% 20%
Sistemi elaborazione dati – stazioni di lavoro 20% 20%

Le immobilizzazioni il cui valore recuperabile alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevol-
mente inferiore al costo residuo da ammortizzare sono svalutate fino a concorrenza del loro valore
economico. Se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni che hanno originato la svalutazione
si procede al ripristino del costo.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre
imprese e i titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, determinato
con il metodo del Lifo a scatti annuali.
Tale valore è ridotto in caso di perdite durevoli di valore.  Il minor valore non può essere mante-
nuto negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Il costo storico comprende il prezzo pagato per l'acquisto iniziale e per quelli successivi, le sotto-
scrizioni di aumento di capitale, nonché le diminuzioni del valore di carico dovute a vendite o a
riduzioni del capitale sociale a seguito di delibere assembleari per rimborso.

Eventuali rivalutazioni effettuate in applicazione di norme legislative sono iscritte separatamente.
Le riduzioni del capitale sociale a copertura delle perdite e le relative ricostituzioni, fino a con-
correnza del capitale sociale precedente, non costituiscono variazioni del costo storico.

RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di fabbricazione, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'an-
damento del mercato. Il costo è ripristinato qualora vengono meno i presupposti di precedenti
svalutazioni.
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Il costo è calcolato con il criterio della media ponderata. La differenza rispetto al valore delle
rimanenze determinato a prezzi correnti di fine esercizio è indicata, se apprezzabile, nella Nota
integrativa.
Il valore netto di realizzo è determinato tenendo conto sia delle eventuali spese di fabbricazione

ancora da sostenere che delle spese dirette di vendita.

CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mediante adeguati stanziamenti iscritti a ret-
tifica dei valori nominali.
I debiti sono esposti al valore nominale. 
I crediti ed i debiti in valuta estera a fine anno sono convertiti ai tassi di cambio di fine esercizio.
Se dalla valutazione dei crediti e dei debiti a medio e lungo termine, esclusa la quota corrente,
emerge un utile, questo utile è differito mediante l'iscrizione di un fondo utili differiti su cambi.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo
di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Il costo è parzialmente
o interamente ripristinato se vengono meno le motivazioni di precedenti svalutazioni.

RATEI E RISCONTI
Sono iscritti in tali poste quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in funzione del tempo.
I ratei e risconti attivi comprendono i proventi dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi; i ratei e i risconti
passivi comprendono i costi dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro
la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi.

I risconti passivi includono i contributi in conto capitale che sono iscritti in bilancio al momento
dell’incasso o, se precedente, all’atto del ricevimento della formale delibera di erogazione e sono
accreditati al conto economico in proporzione all’ammortamento delle attività cui si riferiscono.
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FONDI PER RISCHI E ONERI
Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o
l’ammontare o la data di sopravvenienza.  Gli accantonamenti sono inclusi nel conto economico
e riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto corrisponde alle competenze maturate da riconoscere ai dipen-
denti in applicazione delle leggi, dei contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali vigenti alla
data di chiusura dell'esercizio.
L’anticipo d'imposte sul trattamento di fine rapporto è iscritto tra i crediti verso altri dell'attivo
circolante.

CONTI D'ORDINE
Comprendono le garanzie personali prestate direttamente o indirettamente, distinte tra fidejus-
sioni, avalli e altre garanzie personali, iscritte per un importo pari all’ammontare dell’effettivo
impegno, nonché le garanzie reali, iscritte per un ammontare pari al valore di bilancio del bene
o diritto dato a garanzia.

Fra gli impegni, rischi e altri conti d’ordine, sono iscritte fra l’altro le operazioni fuori bilancio
utilizzate allo scopo di proteggere il valore di singole attività e passività da rischi di oscillazione
dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato.  Tali contratti sono valutati in
modo coerente con le attività e passività ad essi correlate ed i differenziali di tali operazioni sono
riflessi nel conto economico.

ISCRIZIONE DEI RICAVI, PROVENTI, COSTI E ONERI
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi non-
ché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
In particolare:
� i ricavi per la vendita di energia sono riconosciuti al momento dell’erogazione del servizio;
� i ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che

di regola corrisponde alla consegna o alla spedizione dei beni;
� i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in

accordo con i relativi contratti;
� i proventi e gli oneri di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale.
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
I debiti per imposte correnti sono stimati in base alle aliquote in vigore alla data di bilancio,
applicate ad una realistica stima del reddito imponibile. Se le imposte da corrispondere sono infe-
riori ai crediti d'imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un
credito ed è iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale.

Le imposte differite sono determinate sulle differenze di natura temporanea esistenti tra il valore
delle attività e passività figurante nello Stato patrimoniale e i corrispondenti valori fiscalmente
rilevanti. Concorrono a formare la fiscalità differita anche quelle poste che, pur non iscritte nello
stato patrimoniale, possono produrre degli effetti fiscali differiti come, ad esempio, le perdite
fiscali riportabili a nuovo, le spese di manutenzione eccedenti i limiti ammessi e deducibili in
futuri esercizi, gli ammortamenti anticipati, ecc.
Le imposte differite sono determinate inizialmente applicando le aliquote fiscali in vigore nel-
l'esercizio in cui si originano le differenze temporanee; negli esercizi successivi tale stanziamento
è adeguato per tenere conto dell'aliquota e delle imposte in essere alla fine di ogni esercizio.
Eventuali variazioni, conseguenti a modifiche delle imposte e/o delle aliquote, sono rilevate solo
nell’esercizio in cui le nuove disposizioni entrano in vigore e sono effettivamente applicabili.

Le imposte differite attive sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recu-
pero. In ossequio al principio della prudenza, nella valutazione delle imposte differite attive si
tiene conto dell'orizzonte temporale per il quale sono disponibili piani aziendali approvati dagli
organi di governo della società e dell'incertezza riguardo al momento in cui queste differenze
potranno assumere rilevanza fiscale. Le imposte differite attive la cui recuperabilità non è certa
sono svalutate.

Il valore risultante è iscritto nel fondo imposte differite se il saldo è passivo, o nei crediti verso
altri dell’attivo circolante, se il saldo è attivo.
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NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE
Stato Patrimoniale - Attivo

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI – Euro 0 migliaia

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti al 31/12/2001 ammontavano a euro 70 migliaia
e sono stati interamente versati nel corso dell’anno 2002.

IMMOBILIZZAZIONI – Euro 4.080.909 migliaia

Immobilizzazioni immateriali – Euro 1.929.447 migliaia

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 1.929.447 migliaia. La consistenza e la
movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato:

Migliaia di euro Apporto Acquisizioni Riclassifiche Ammortamenti Altri TOTALE
da fusione movimenti

Situazione al 31.12.2001

Movimenti del periodo
Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno - 411 - - 411
Licenze, marchi, diritti simili - 16 (2) 14
Avviamento - 2.002.322 - (73.300) 1.929.022
Altre 19.330 (19.330) -
Totale 19.330 2.002.749 (73.302) (19.330) 1.929.447

Immobilizzazioni in corso ed acconti - - - - -

Totale al 31.12.2002 19.330 2.002.749 - (73.302) (19.330) 1.929.447

La voce più rilevante delle immobilizzazioni immateriali è costituita dall’avviamento, pari a
2.002.322 migliaia di euro, che rappresenta la quota residua del disavanzo da fusione, dopo 
l’allocazione alle immobilizzazioni materiali ed al lordo dell’ammortamento dell’esercizio. Tale
disavanzo è sorto a seguito della fusione per incorporazione di Eurogen SpA in Edipower SpA.
La durata dell’ammortamento dell’avviamento viene effettuata su 20 anni e la variazione in dimi-
nuzione, pari a euro 73.300 migliaia, è stata determinata rapportando il valore dell’avviamento
alla sommatoria dei valori medi annui della potenza netta, moltiplicata per la potenza netta
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media effettiva del periodo. Il periodo di 20 anni è ritenuto rappresentativo del periodo lungo il
quale l’avviamento produrrà la sua utilità. Si ricorda che la Società rappresenta il secondo pro-
duttore di energia elettrica in Italia e che il mercato dell’energia cresce a tassi piuttosto contenuti
(prospetticamente tra il 2% e il 3% l’anno).

Immobilizzazioni materiali – Euro 2.136.337 migliaia 

Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 2.136.337 migliaia. 

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali intervenuta nel periodo di riferimento della
situazione patrimoniale è così sintetizzata:

Migliaia di euro Situazione al 31/12/2002

Movimenti
Acquisizioni 327.926
Apporto da fusione 1.151.669
Rivalutazione cespiti per fusione 820.468
Ammortamenti (156.078)
Dismissioni (5.973)
Svalutazioni (5.213)
Ripristino di valore 2.368
Altri 1.170

TOTALE VARIAZIONI 2.136.337

La suddivisione della rivalutazione dei cespiti per fusione, effettuata con il supporto della perizia
di un professionista indipendente, risulta essere la seguente:
impianti idroelettrici 349,4 milioni di euro;

impianti termoelettrici 471,1 milioni di euro.



54

La consistenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato:

Migliaia di euro Terreni Impianti Attrezzature  Altri beni Immobilizzazioni Totale
e fabbricati e macchinari industriali in corso ed acconti

e commerciali 
Situazione al 31.12.2001
Movimenti del periodo

Apporto da fusione
1 Valore di bilancio 539.270 2.586.591 15.077 2.382 63.315 3.206.635
1.1 Costo storico e rivalutazioni 539.270 2.605.002 15.077 2.382 63.315 3.225.046
1.2 Fondo svalutazione - (18.411) - - - (18.411)

2 Fondo ammortamento (274.646) (1.765.760) (12.309) (2.251) _ (2.054.966)
Totale 264.624 820.831 2.768 131 63.315 1.151.669

3 Rival.  allocazione disavanzo da fusione 136.143 663.806 - - 20.519 820.468

4   Acquisizioni
-  Investimenti - 14 270 87 327.555 327.926

5  Riclassifiche nette
- Valore di bilancio 502 11.908 - - (12.410) -
- Fondi ammortamento - - - - - -

Totale 502 11.908 - - (12.410) -

6 Disinvestimenti netti -
- Valore di bilancio (14.010) (101.098) (65) (3) - (115.176)
- Fondi ammortamento 9.502 89.245 64 2 - 98.813
- Utilizzo fondo svalutazione - 10.390 - - - 10.390
Totale (4.508) (1.463) (1) (1) - (5.973)

7  Ammortamenti (24.405) (131.089) (546) (38) - (156.078)

8.1 Svalutazioni (58) (4.305) - - (850) (5.213)
8.2 Ripristino di valore - 2.368 - - - 2.368

9  Altri movimenti - - - - 1.170 1.170

10. Saldo mov. esercizio al 31.12.2002 372.298 1.362.070 2.491 179 399.299 2.136.337

11 Costo storico 380.754 1.893.418 15.238 2.439 378.780 2.670.629
-  Rival. allocazione disavanzo fusione 136.143 663.806 - - 20.519 820.468
Totale costo storico 516.897 2.557.224 15.238 2.439 399.299 3.491.097

12 Rivalutazioni  valori residui afferenti:
- rivalutazione monetaria legge n. 576/75 10.508 64.750 40 27 - 75.325
- rivalutazione monetaria legge n. 72/83 51.802 257.841 - - - 309.643
- rivalutazione monetaria legge n. 413/91 295 - - - - 295
- rettifiche ex lege n. 292/1993 82.403 299.817 4 - - 382.224
Totale Rivalutazioni 145.008 622.408 44 27 - 767.487

14      Valore di bilancio 661.847 3.169.674 15.282 2.466 399.299 4.248.568
14.1   Costo storico e rivalutazioni 661.905 3.179.632 15.282 2.466 399.299 4.258.584
14.2   Fondo svalutazione (58) (9.958) - - - (10.016)

15 Fondo ammortamento (289.549) (1.807.604) (12.791) (2.287) - (2.112.231)

16. Saldo al 31.12.2002 372.298 1.362.070 2.491 179 399.299 2.136.337
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I principali incrementi per immobilizzazioni in corso e acconti si riferiscono alle quote corrisposte
per lavori realizzati e per anticipi relativi all’esecuzione dei programmi di riconversione a ciclo
combinato della centrale di Chivasso e di Sermide e di ambientalizzazione di San Filippo del
Mela e comprendono anche gli oneri finanziari sostenuti durante il periodo di costruzione.
I principali decrementi si riferiscono alle svalutazioni delle parti di impianto non più utilizzabili
a seguito dell’avvio dei programmi di riconversione a ciclo combinato della centrale di Chivasso,
del gruppo 2 di Brindisi Nord e di alcuni impianti idroelettrici non più produttivi (Vassi-Giffoni,
Malnisio, Giais, Partidor).
E’ stato riversato il Fondo svalutazione relativo al gruppo 1 della Centrale di Sermide pari a euro
2.359 migliaia in quanto sono venuti meno i motivi della precedente svalutazione.

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2002, classificate in funzione della loro destinazione,
sono così suddivise:

Valore lordo Fondo Fondo Valore netto
Migliaia di euro svalutazione ammortamento

ordinario
Impianti di produzione: (1)

- centrali termoelettriche:
. beni gratuitamente devolvibili 23.394 - (12.309) 11.085
. impianti 3.025.645 (9.455) (1.823.579) 1.192.611
Totale 3.049.039 (9.455) (1.835.888) 1.203.696

- centrali idroelettriche:
. beni gratuitamente devolvibili 370.235 (478) (82.366) 287.391
. impianti 417.054 (83) (174.186) 242.785
Totale 787.289 (561) (256.552) 530.176

Totale impianti di produzione 3.836.328 (10.016) (2.092.440) 1.733.872

Altri impianti e macchinari 5.209 - (4.713) 496
Altri beni ed attrezzature 17.748 - (15.078) 2.670
Totale beni in esercizio 22.957 - (19.791) 3.166

Immobilizzazioni in corso ed acconti 399.299 - - 399.299

TOTALE 4.258.584 (10.016) (2.112.231) 2.136.337

(1) I valori comprendono anche quelli relativi ai terreni e fabbricati industriali.

Si ricorda che con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili degli impianti idroelettrici, il
D.Lgs. n. 79/99 (di attuazione della direttiva n. 96/92/CE in materia di mercato interno dell’e-
nergia elettrica) ha introdotto la data di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque
fissandola al trentesimo anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo,
quindi al 2029.
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La legge 24 novembre 2000, n. 340 ha altresì prorogato al 31 dicembre 2020 le concessioni con-
cernenti le aree demaniali destinate all’esercizio degli impianti di produzione di energia termo-
elettrica (al 31/12/2000 risultavano completamente ammortizzati).
A tali date, salvo rinnovo della concessione, dovranno essere devolute gratuitamente allo Stato, in
condizione di regolare funzionamento, tutte le opere di raccolta, di regolazione, le condotte for-
zate, i canali di scarico e gli impianti ed i beni che insistono su aree demaniali.

Gli ammortamenti a carico del periodo sono stati calcolati applicando aliquote economico-tec-
niche rappresentative della vita utile dei cespiti. Nell’ambito della perizia a supporto dell’alloca-
zione del disavanzo da annullamento sono state determinate le vite economico-tecniche sia degli
impianti termoelettrici che idroelettrici.
Si ricorda che nell’esercizio in esame sono stati effettuati, in aggiunta a quelli economico-tecnici,
ulteriori ammortamenti integrativo-fiscali fino al raggiungimento della quota minima fiscalmente
deducibile, esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Per i beni gratuitamente devolvibili l’ammortamento è commisurato alla durata della relativa
concessione se inferiore alla vita utile. Inoltre, sono state stanziate ulteriori quote fino al limite
del 50% delle aliquote fiscali ordinarie, come consentito dalla normativa sul bilancio e fiscale
vigente.
Allo scopo di evidenziare le interferenze derivanti dall’applicazione della normativa tributaria,
rispetto agli ammortamenti integrativi fiscali eccedenti l’economico tecnico, si è proceduto al
ricalcolo degli ammortamenti in base alla vita utile residua, applicata al valore residuo di libro dei
singoli cespiti.
Sulla base di tali elaborazioni, tenendo conto delle dismissioni del periodo, il fondo sarebbe infe-
riore di circa euro 297.487 migliaia, mentre la quota d’ammortamento sarebbe inferiore di circa
euro 21.705 migliaia a quelli risultanti dalla situazione contabile al 31 dicembre 2001.
Conseguentemente, il patrimonio netto sarebbe superiore di circa euro 177.748 migliaia e la per-
dita del periodo sarebbe inferiore di circa euro 12.969 migliaia, al netto dell’effetto fiscale teorico.

Immobilizzazioni finanziarie – Euro 15.125 migliaia

Partecipazioni – euro 1.356 migliaia
L’incremento rispetto al 31 dicembre 2001 è dovuto all’apporto della partecipazione da parte del-
l’incorporata e si riferisce alla partecipazione nella società CESI S.p.A. (Centro Elettronico
Sperimentale Italiano) acquisita in data 13 febbraio 2001 in esecuzione della delibera del
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2000. Tale partecipazione è rappresentativa di n.
239.400 azioni della Società, pari al 7% del capitale sociale.



57

Nel corso dell’anno è stata rilevata l’intera partecipazione nella Società Eurogen S.p.A. per un
importo di euro 3.076.906 migliaia (di cui oneri accessori pari a euro 19.599 migliaia) successi-
vamente annullata per effetto della fusione per incorporazione.
E’ ancora in corso di definizione tra le parti “l’aggiustamento prezzo” previsto contrattualmente
in merito a questo ammontare. Non vi sono peraltro informazioni che possono far pensare ad un
incremento nel prezzo di acquisto.

Crediti – euro 13.768 migliaia
I crediti delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono essenzialmente:

� ai depositi in contanti presso terzi costituiti in pegno di garanzie di fidejussioni emesse a favore
delle Società per euro 8.753 migliaia, di cui euro 7.747 migliaia relativi al conto deposito
15697/J Antonveneta per fidejussione a favore del GRTN, euro 976 migliaia relativi al conto
deposito 5500469/22/50 Intesa BCI per fidejussione a favore della Provincia di Milano ed euro
30 migliaia di interessi attivi;

� altri depositi in contanti presso terzi per euro 15 migliaia;

� all’acconto d’imposta sul TFR per un importo pari a euro 3.876 migliaia, che riflette quanto
versato secondo le modalità di legge; il relativo saldo è remunerato nella stessa misura prevista
per gli adeguamenti del trattamento di fine rapporto. L’incremento rispetto al 31 dicembre
2001 è dovuto al personale dipendente dell’incorporata. Se considerassimo il saldo al 31 dicem-
bre 2001 dell’incorporata avremmo un decremento dell’acconto d’imposta sul TFR pari a euro
724 migliaia relativo al recupero effettuato nel periodo e calcolato secondo quanto previsto
dalla L. n. 140 del 28 maggio 1997;

� ai prestiti concessi a dipendenti, per un importo di euro 1.124 migliaia, remunerati ai tassi cor-
renti di mercato, per l’acquisizione della prima casa di abitazione e per gravi necessità familiari.
Al 31 dicembre 2001 i crediti dell’incorporante erano pari a zero mentre quelli dell’incorporata
erano pari a euro 1.453 migliaia.

Altri titoli – euro 1 migliaio

Gli altri titoli sono rappresentati dai titoli in cauzione per euro 1 migliaio.
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Attivo circolante - Euro 368.814 migliaia

Rimanenze – Euro 89.906 migliaia

Migliaia di euro Valore di Bilancio Apporto  Movimenti Valore Variazione
al 31.12.2001 da fusione di Bilancio al 31.12.2002

al 31.12.2002

Materie prime, sussidiarie e di consumo:
- combustibili per produzione termica - 61.469 20.764 82.233 82.233
- materiali, apparecchi ed altre giacenze - 3.539 3.993 7.532 7.532

Acconti
- anticipi a fornitori in c/magazzino - 76 65 141 141

Totale - 65.084 24.822 89.906 89.906

La società Edipower al 31 dicembre 2001, non essendo operativa, non aveva rimanenze di mate-
rie prime pertanto l’incremento del periodo corrisponde al saldo dell’intera voce.
La valutazione delle rimanenze di beni fungibili, essenzialmente combustibili, è effettuata con il
metodo del prezzo medio ponderato.
Se confrontiamo i valori apportati dalla fusione all’1/1/02 e il saldo al 31 dicembre 2002 la varia-
zione in aumento di euro 24.822 migliaia è da attribuire prevalentemente per euro 20.764
migliaia all’aumento delle scorte fisiche di carbone e olio combustibile per adeguarle alle mutate
esigenze produttive della Società nonché alle variazioni del prezzo medio ponderato di valorizza-
zione derivante dall’andamento dei prezzi di mercato.
L’incremento di materiali e apparecchiature a magazzino è risultato pari a euro 3.993 migliaia.

Crediti – Euro 277.124 migliaia
La voce accoglie le seguenti partite:

Migliaia di euro Valore di Bilancio Apporto  Movimenti Valore  Variazione
al 31.12.2001 da fusione di Bilancio al 31.12.2002

al 31.12.2002

Crediti verso clienti - 1.947 175.098 177.045 177.045
Crediti verso Enel SpA - 17.190 (17.190) - -
Crediti verso altri 1 27.565 9.754 37.320 37.319
Crediti per imposte anticipate - 15.437 43.664 59.101 59.101
Crediti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico - 22.044 (18.386) 3.658 3.658
Crediti verso altre imprese del Gruppo Enel - 127.874 (127.874) - -

Totale Crediti 1 212.057 65.066 277.124 227.123
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I crediti verso clienti pari a euro 177.045 migliaia, si riferiscono prevalentemente a crediti per la
vendita di energia elettrica verso Enel Distribuzione S.p.A. per euro 102.777 migliaia, verso
G.R.T.N. S.p.A. per euro 53.596 migliaia e verso i soci industriali per euro 14.767 migliaia; al
31 dicembre 2001 non c’era nessun credito verso clienti.
I crediti verso altri, pari a euro 37.320 migliaia, relativi all’apporto dei crediti dell’incorporata,
sono relativi:
� per euro 2.226 migliaia a crediti IVA;
� per euro 1.472 migliaia a crediti verso la Tesoreria Provinciale dello Stato per ecotassa;
� per euro 13.383 migliaia a crediti relativi a Irpeg versata in esercizi precedenti;
� per euro 15.247 migliaia a crediti relativi a Irpeg e Irap dell’esercizio corrente;
� per euro 4.521 migliaia a contributi statali per opere su impianti idroelettrici, anticipi a forni-

tori, crediti verso dipendenti, imposte e tasse minori da recuperare dall’Amministrazione
Finanziaria;

� per euro 471 migliaia al trasferimento del TFR di personale dirigente proveniente da Edison
S.p.A..

Al 31 dicembre 2001 i crediti verso altri erano euro 1 migliaio.

L’indicazione degli importi con scadenza entro ed oltre i cinque anni è riportata nell’apposito
prospetto di dettaglio a completamento del commento dell’attivo.

I crediti per imposte anticipate pari a euro 59.101 migliaia si riferiscono ad imposte anticipate
calcolate sulle perdite fiscali del 2002 illimitatamente riportabili e sui componenti di reddito a
deducibilità fiscale differita, rappresentati principalmente da accantonamenti ai fondi per rischi
e oneri nei limiti di quanto ragionevolmente recuperabile in un orizzonte temporale limitato.

Disponibilità liquide – Euro 1.784 migliaia

La voce accoglie principalmente gli investimenti temporanei di liquidità connessi alla gestione
operativa dei flussi finanziari. Le disponibilità liquide non sono gravate da vincoli di alcun genere
che ne limitino la piena disponibilità.

Ratei e risconti attivi – Euro 24.532 migliaia

La voce accoglie principalmente le quote di canoni demaniali di derivazione acqua di competenza
di periodi successivi pagati in via anticipata, per un importo pari a circa euro 1.343 migliaia,
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risconti su premi di assicurazione rischi diversi (Incendio e Responsabilità Civile) per un importo
pari a euro 4.891 migliaia, risconti per commissioni su finanziamenti per euro 17.901 migliaia.
Al 31 dicembre 2001 i ratei e risconti attivi avevano saldo zero.
Nella tabella seguente è riportata la ripartizione dei crediti e dei ratei e risconti attivi in relazione
al loro grado temporale di esigibilità:

Migliaia di euro Entro  Dal 2° al 5° Oltre il 5° Totale
l’anno successivo anno successivo anno successivo

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie
Depositi in contanti presso terzi - pegno 2.626 6.126 - 8.752
Depositi in contanti presso terzi - altri 4 11 - 15
Acconto imposte su TFR 388 3.489 - 3.877
Prestiti concessi ai dipendenti 163 872 89 1.124
Totale crediti delle immobilizzazioni finanziarie 3.181 10.498 89 13.768

Crediti del circolante
Crediti verso clienti 177.045 - - 177.045
Crediti verso altri 37.320 - - 37.320
Crediti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico 3.658 - - 3.658
Totale crediti del circolante 218.023 - - 218.023

Ratei e risconti attivi 24.532 - - 24.532

TOTALE 245.736 10.498 89 256.323
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Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passivo

PATRIMONIO NETTO – Euro 971.558 migliaia
I movimenti intervenuti nel periodo sono di seguito evidenziati: 

Migliaia di euro Capitale Riserva Riserva Altre Perdita Totale
da sovrrapprezzo legale riserve dell’esercizio

azioni

Saldo al 31.12.2001 100 - - - (7) 93
Aumenti di Capitale 699.900 300.580 - - - 1.000.480
Destinazione a riserva legale - - - - - -
Copertura perdita - - - - 7 7
Distribuzione utile - - - - - -
Riserva Ammortamenti anticipati - - - 1.637 - 1.637
Altre variazioni - (133.789) - 133.789 - -
Perdita netta dell’esercizio - - - - (30.659) (30.659)

SALDO AL 31.12.2002 700.000 166.791 135.426 (30.659) 971.558

Il capitale sociale è rappresentato da 700.000.000 azioni ordinarie di nominali 1 euro ciascuna.
Per finanziare l’operazione di acquisizione di Eurogen i soci di Edipower hanno sottoscritto un
aumento di capitale pari a circa il 25% del valore della transazione, nell’ambito della delibera del-
l’assemblea straordinaria del 10 maggio 2002, che ha comportato un aumento del capitale sociale
da 100.000 euro a 700.000.000 euro, di cui per 163.150.000 euro con emissione gratuita di
nuove azioni da nominali 1 euro cadauna da attuarsi mediante imputazione a capitale della riserva
costituitasi con i versametni effettuati in precedenza dai soci in conto futuro aumento di capitale
e per 563.750.000 euro da effettuarsi a pagamento, con emissioni di nuove azioni da offrirsi ai
soci ai sensi dell’art. 2441 c.c., con un sovrapprezzo di euro 0,56 euro per ciascuna azione.
Complessivamente i mezzi finanziari versati come equity dai soci sono risultati pari a euro
1.000.580.migliaia, di cui euro 1.000.480 migliaia nell’anno 2002.
Gli azionisti di Edipower sono Edison SpA 40%, AEM Milano 13,4%, AEM Torino 13,3%,
ATEL 13,3%, Unicredito 10%, Interbanca 5% e Albojo (1) Ltd. (controllata da Royal Bank of
Scotland) 5%.
Gli azionisti di Edipower hanno costituito in pegno il 31 maggio 2002 congiuntamente e pro-
indiviso a favore dei Creditori Garantiti le azioni di Edipower, a garanzia del corretto e puntuale
adempimento del finanziamento Junior Facility, ottenuto per saldare l’importo stabilito per l’ac-
quisizione dell’intero capitale sociale di Eurogen SpA.
Le altre riserve, pari a 135.426 migliaia di euro, in sospensione di imposta, sono essenzialmente
relative alla ricostituzione della Riserva da ammortamenti anticipati dell’incorporata, effettuata
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utilizzando la riserva sopraprezzo azioni, ed accoglie gli ammortamenti stanziati in esercizi pre-
cedenti ed ancora in essere alla data del 31 dicembre 2002. Il movimento è esposto alla riga “altre
variazioni” e “Riserva ammortamenti anticipati”. L’Assemblea di Eurogen del 12 marzo 2002
aveva deliberato di destinare a “Riserva Ammortamenti anticipati” l’importo di euro 24.173
migliaia riferiti ad ammortamenti anticipati effettuati nell’anno 2001.

FONDI PER RISCHI E ONERI – Euro 80.723 migliaia

La consistenza e la movimentazione dei Fondi è di seguito sintetizzata:

Migliaia di euro Valore Apporto Incrementi Decrementi Valore
di Bilancio da fusione di Bilancio

al 31.12.2001 al 31.12.2002

Fondo per trattamento di quiescenza 
ed obblighi simili - 321 879 (968) 232
Fondo per imposte - 74.364 - (20.243) 54.121
Altri: -
- fondo vertenze e contenzioso - 4.005 14.425 (593) 17.837
- fondo rischi e oneri diversi - 7.419 1.339 (680) 8.078
- fondo oneri per incentivi all’esodo - 667 7.503 (7.715) 455
Totale altri fondi - 12.091 23.267 (8.988) 26.370

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI - 86.776 24.146 (30.199) 80.723

Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili – Euro 232 migliaia
Il fondo si riferisce all’indennità sostitutiva del preavviso relativa al personale in servizio che ne
ha maturato il diritto ai sensi del contratto collettivo di lavoro e degli accordi sindacali vigenti.

Fondo per imposte  – Euro 54.121 migliaia
Il fondo per imposte è riferito:
� per euro 18.342 migliaia alle imposte relative agli ammortamenti anticipati dal 2000;
� per euro 35.779 migliaia a quelle relative agli ammortamenti anticipati pregressi.
Il decremento, pari a euro 20.243 migliaia, è relativo:
� per euro 17.768 migliaia al riversamento degli ammortamenti anticipati maturati nel periodo

già dedotti nelle dichiarazioni dei redditi di precedenti esercizi;
� per euro 2.475 migliaia al riversamento del fondo imposte per adeguamento dello stesso alle

nuove aliquote IRPEG.
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Altri – Euro 26.370 migliaia

Fondo vertenze e contenzioso  – Euro 17.837 migliaia
Il fondo vertenze e contenzioso è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero deri-
vare da vertenze giudiziarie in corso (principalmente connesse a rapporti di fornitura, lavoro e
all’esercizio degli impianti), in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni della Società, senza
peraltro considerare gli effetti di quelle vertenze che si stima abbiano un esito positivo. Nel deter-
minare tale importo, si considerano gli oneri presunti che potrebbero derivare da vertenze giudi-
ziali e da altro contenzioso sorte in capo alla Società, intervenuti nel periodo contabile, sia l’ag-
giornamento delle stime sulle posizioni sorte in esercizi precedenti in capo alla società venditri-
ce, salvo esplicita dichiarazione di manleva fornita dalla stessa relativamente a specifiche contro-
versie.
Il fondo vertenze e contenzioso accoglie in particolare lo stanziamento connesso all’eventuale
riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall’ex L.n. 257/92, stimato sulla base delle
informazioni presenti in Azienda.

Fondo rischi e oneri diversi  – Euro 8.078 migliaia
Il fondo è destinato ad accogliere gli accantonamenti a fronte di rischi di varia natura, determi-
nati considerando sia l’aggiornamento delle stime effettuate al 31 dicembre 2001 in capo all’in-
corporata, sia altre potenziali passività sorte nel periodo.
In particolare, il fondo accoglie altresì la miglior stima effettuata dalla Società sulla base delle ana-
lisi svolte anche da consulenti esterni, degli oneri relativi a costi ambientali derivanti dalla pre-
venzione, riduzione, monitoraggio dell’impatto ambientale delle attività produttive della Società,
nonché le stime relative ai rischi di natura determinata, l’entità dei quali è stata stimata sulla base
degli elementi oggi disponibili.

Fondo oneri per incentivi all’esodo – Euro 455 migliaia
Il fondo oneri per incentivi all’esodo accoglie l’accantonamento per la stima degli oneri straordi-
nari connessi alle offerte di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro derivante da
esigenze organizzative e contrattate individualmente.
L'utilizzo, rispetto a quanto apportato dall’incorporata in sede di fusione, si riferisce ai dipendenti
che, a seguito dell'adesione alle suddette offerte, sono cessati nel corso del 2002.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – Euro 41.788 migliaia
La movimentazione del saldo nel corso dell’anno 2002 è così rappresentata:

Migliaia di euro

Saldo al 31.12.2001 -
Apporto da fusione 43.599
Accantonamenti 5.727
Erogazioni e altri movimenti (6.459)
Quote destinate ai Fondi pensione (1.079)

Totale al 31/12/2002 41.788

Il fondo accoglie gli importi conferiti dall’incorporata in sede di fusione a favore del personale
per il trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto ai sensi di legge, al netto delle anticipazioni
concesse ai dipendenti per “spese sanitarie”, per “acquisto prima casa abitazione” e per “acquisto
azioni Enel SpA”, nonché dalle quote destinate al Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Enel
(FONDENEL), al FIPDAM e al Fondo Pensioni Dipendenti del Gruppo Enel (FOPEN) a cui
avevano aderito i dipendenti dell’incorporata anteriormente alla cessione della società.
Quest’ultimo, costituito con atto notarile il 16/2/1999, è stato autorizzato all’esercizio dell’atti-
vità con deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 14/9/2000.

DEBITI – Euro 3.376.804 migliaia
Al 31/12/2001 i debiti ammontavano a euro 8 migliaia a cui si sono aggiunti, per effetto della
fusione, i debiti dell’incorporata che ammontavano a euro 994.039 migliaia.

Migliaia di euro Valore di Bilancio Apporto Movimenti Valore di Bilancio Variazione
al 31.12.2001 da fusione al 31.12.2002 al 31.12.2002

Debiti verso banche - - 3.035.022 3.035.022 3.035.022
Acconti - 8 34 42 42
Debiti verso fornitori - 27.713 275.815 303.528 303.528
Debiti verso Enel SpA 1 725.609 (725.610) - (1)
Debiti tributari - 16.006 (6.430) 9.576 9.576
Debiti verso istituti di previdenza - 23.194 (18.464) 4.730 4.730
Altri debiti 7 28.629 (4.730) 23.906 23.899
Debiti verso altre imprese del Gruppo Enel - 172.880 (172.880) - -

Totale Debiti 8 994.039 2.382.757 3.376.804 3.376.796

L’indicazione degli importi con scadenza entro ed oltre cinque anni è riportata nell’apposito pro-
spetto di dettaglio inserito a completamento del commento del passivo.
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Debiti verso banche – Euro 3.035.022  migliaia
I debiti verso banche si riferiscono essenzialmente ai seguenti finanziamenti bancari contratti da
Edipower con un pool di banche al momento dell’acquisizione di Eurogen SpA.

JUNIOR FACILITY (finanziamento garantito pro-quota dai Soci Industriali con le seguenti
ripartizioni: Edison SpA 50%, AEM SpA 16,74%, AEM Torino SpA 16,63%, ATEL SpA 16,63%)
� Term 1, interamente utilizzato, di euro 1.100.005 migliaia;
� Term 2 di euro 450.000 migliaia per la copertura dei costi di repowering e finanziamento degli

investimenti ordinari; al 31/12/2002 sono stati utilizzati euro 96.000 migliaia;
� Term Revolving di euro 150.000 migliaia a copertura del fabbisogno di cassa corrente; al

31/12/2002 sono stati utilizzati euro 39.000 migliaia.

SENIOR FACILITY (finanziamento non recourse)
� Term 1 interamente utilizzato per il finanziamento dell’acquisizione di Eurogen S.p.A., di euro

1.049.134 migliaia;
� Term 2 interamente utilizzato, a copertura del debito finanziario che Eurogen aveva verso Enel

SpA al 31/5/2002 di euro 750.866 migliaia;
Per tutti i finanziamenti in essere gli intervalli di liquidazione degli interessi sono stati, come da
contratto, mensili ad un tasso pari all’Euribor (act/360 quotato sul mercato interbancario dei
depositi per il periodo di riferimento) più un Margine applicabile di 100 bppa aumentato di 10
bppa a 6 mesi dalla data del closing.

Sul 62% del debito contratto per l’acquisizione di Eurogen S.p.A. sono stati stipulati sei contratti
di copertura sulle fluttuazioni dei tassi di interesse (contratti di Interest Rate Swap di nozionali
300.000.000 di euro ciascuno), con le seguenti caratteristiche:
� Data di decorrenza (value date) 12/06/2002
� Data di termine (termination date) 12/09/2003
� Nominale a ricevere zero
� Tasso a ricevere EURIBOR (tre mesi) ACT/360
� Nominale a pagare euro 300.000.000
� Tasso a pagare 4,12%
� Premio zero
I summenzionati contratti sono stati stipulati in base alla clausola 8.2 del contratto di finanziamento.

Acconti – Euro 42 migliaia
La voce accoglie gli acconti ricevuti da clienti su future vendite (al 31/12/2001 l’incorporante
non presentava alcun saldo su tale voce mentre quello dell’incorporata era pari a euro 8 migliaia).
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Debiti verso fornitori – Euro 303.528 migliaia
I debiti verso fornitori includono essenzialmente i debiti commerciali, per un ammontare di euro
219.895 migliaia, relativi a forniture di materiali, apparecchi nonché appalti, prestazioni diverse,
acquisto dei certificati verdi previsti dall’art.11 del D.Lgs. n. 79/99, sia per fatture ricevute che per
fatture da ricevere, di cui euro 83.149 migliaia per combustibili a fronte delle attività svolte fino
al 31 dicembre 2002 (euro 27.713 migliaia al 31 dicembre 2001 relativamente all’incorporata).

Debiti tributari – Euro 9.576 migliaia
La voce riguarda principalmente la stima delle imposte sul reddito a carico del periodo per euro
7.150 migliaia al lordo degli anticipi versati, le ritenute d’imposta operate in qualità di sostituto
per circa euro 2.134 migliaia e le imposte sulle emissioni per euro 24 migliaia.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale – Euro 4.730 migliaia
Si riferiscono prevalentemente a debiti verso gli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi
relativi ai contributi a carico della Società, maturati alla data di riferimento e gravanti sia sulle
retribuzioni erogate che sugli oneri maturati e non corrisposti al personale per ferie e festività abo-
lite, maturate e non godute, per lavoro straordinario ed altre indennità.
Il valore apportato dall’incorporata comprendeva il debito verso l’INPS per il contributo straor-
dinario dovuto in conseguenza della soppressione del Fondo Previdenza Elettrici che è stato ver-
sato nel novembre del 2002.

Altri debiti – Euro 23.906 migliaia
La voce accoglie i debiti verso il personale per euro 11.604 migliaia, i debiti verso associazioni di
dipendenti (per euro 109 migliaia), per canoni di derivazione acque (per euro 7.005 migliaia), i
contributi dovuti a enti locali in virtù di convenzioni per opere di urbanizzazione (per euro 2.865
migliaia), i debiti per rischio cambio (per euro 2.031 migliaia) e altri debiti diversi per euro 292
migliaia.

Ratei e Risconti passivi – Euro 3.381 migliaia

Migliaia di euro Valore di bilancio Apporto Movimenti Valore di bilancio Variazione
al 31.12.2001 da fusione al 31.12.2002 al 31.12.2002

Ratei passivi - 5.296 (3.323) 1.973 1.973
Risconti passivi - 1.465 (57) 1.408 1.408

Totale Debiti - 6.761 3.380 3.381 3.381
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I ratei passivi pari a euro 1.973 migliaia sono relativi agli interessi verso banche, premi di assicu-
razione, canoni e contributi vari.
I risconti passivi pari a euro 1.408 migliaia riguardano prevalentemente il contributo in c/o
impianti ricevuto in base all’accordo con la Regione Campania, ai sensi del punto 2, comma 2°
della Delibera CIPE 16/10/1997 N° 189 per il rinnovamento degli impianti di Tusciano e
Calore. Tale erogazione è stata ripartita in base alla vita media degli impianti.

Nella tabella che segue viene riportata la ripartizione dei debiti e dei ratei e risconti passivi in
relazione al loro grado temporale di esigibilità:

Migliaia di euro Entro  Dal 2° al 5° Oltre il 5° Totale
l’anno successivo anno successivo anno successivo

Debiti verso banche 3.035.022 - - 3.035.022
Acconti 42 - - 42
Debiti verso fornitori 303.528 - - 303.528
Debiti tributari 9.576 - - 9.576
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.730 - - 4.730
Altri debiti 23.906 - - 23.906
Totale debiti 3.376.804 - - 3.376.804

Ratei e risconti passivi 2.064 361 956 3.381

TOTALE 3.378.868 361 956 3.380.185
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Garanzie e altri conti d’ordine – Euro 2.845.840 migliaia
I conti d’ordine accolgono gli ammontari relativi a cauzioni, fidejussioni, rischi e impegni diver-
si come di seguito evidenziato:

Migliaia di euro Valore di Bilancio Apporto Valore di Bilancio Variazione
al 31.12.2001 da fusione al 31.12.2002 al 31.12.2002

GARANZIE PRESTATE:
- Fidejussioni rilasciate a garanzia di terzi - - 105.777 105.777
- Fidejussioni ricevute per c/di terzi - - 168.910 168.910
Totale - - 274.687 274.687

- Impegni assunti verso fornitori per:
- forniture varie - 17.955 249.225 249.225
- appalti - 14.811 521.928 521.928
- Altri impegni:

copertura rischio commodity - 161.000 - -
copertura rischio cambio – Acquisto USD - 155.867 - -
copertura rischio cambio – Vendita USD - 155.867 - -
impegni acquisto altri valori - - 1.800.000 1.800.000

Totale - 505.500 2.571.153 2.571.153

TOTALE - 505.500 2.845.840 2.845.840

L’aumento degli impegni assunti verso fornitori è dovuto al fatto che la società incorporante nel-
l’anno precedente non era operativa e pertanto è riconducibile a tale causa; se confrontiamo i
valori apportati dalla fusione all’1/1/2002 e il saldo al 31/12/2002 la variazione è da attribuire
agli impegni verso fornitori dell’incorporata, assunti soprattutto nei confronti delle società del
gruppo Enel, che in precedenza non venivano esposti.
La posta “impegno acquisto altri valori” è riferita al nozionale sottostante i sei contratti di IRS –
interest rate swap – già precedentemente descritti, di nominali euro 300.000.000 ciascuno, in
essere alla data di bilancio.
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IMPEGNI, RISCHI E ALTRE SITUAZIONI 
NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Il 22 dicembre 2000 la Provincia di Mantova ha chiesto alla Eurogen S.p.A., congiuntamente ad
Elettrogen S.p.A. e ad Enel S.p.A., il risarcimento dei danni conseguenti ad emissioni inquinanti
delle centrali di Sermide e Ostiglia risalenti a periodi precedenti il 1996, per un importo com-
plessivo pari a euro 258.228 migliaia.
Tale contenzioso, peraltro solo minacciato, in quanto non ha fatto seguito alcuna azione risarcito-
ria in sede civile da parte della Provincia, che avrebbe l’onere di provare il nesso eziologico nonché
l’ammontare dei danni assertivamente subiti, rimarrà a totale carico di Enel S.p.A. in quanto
espressamente previsto dal contratto di vendita cap.5, sez.5,9, allegato 3.8.

Il D.L. n. 25 del 18/2/2003 ha abolito i meccanismi di conguaglio che impattavano nel conto
economico delle società operanti nel settore elettrico sia in materia di penale idroelettrica, con
effetto retroattivo dal gennaio 2002, che per quanto riguarda i cosiddetti “stranded costs”, che
non saranno più dovuti dalle società che erano a debito.
Tale decreto al momento di presentazione in Consiglio per l’approvazione del presente progetto
di bilancio, è ancora in fase di conversione in legge.
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NOTE ALLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione – Euro 1.270.842 migliaia
Il valore della produzione risulta così composto:

Migliaia di euro Valori al 31.12.2002

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Vendita energia 1.183.924
- Altre vendite e prestazioni 56.131
- Contributi da Cassa Conguaglio Settore elettrico -

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 5.443
Altri ricavi e proventi 25.344

Totale 1.270.842

I ricavi per vendita energia sono riferiti all’energia venduta a Enel Distribuzione SpA, al GRTN
e ai soci industriali.
Le “Altre vendite e prestazioni” riguardano principalmente proventi derivanti da operazioni di
copertura per esposizione al rischio di fluttuazione dei prezzi di mercato dei combustibili per euro
53.612 migliaia ed a cessioni di materiali e prestazioni diverse.
L’incremento di immobilizzazioni per lavori interni comprende euro 4.718 migliaia di oneri
finanziari capitalizzati relativi ai contratti di EPC (Engineering, Procurement & Construction) per
le Centrali di Sermide, Chivasso e San Filippo del Mela.

Costi della produzione – Euro 1.197.096 migliaia

Comprendono le seguenti voci:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci – Euro 774.713 migliaia
Il dettaglio per tipologia di acquisti è il seguente: 

Migliaia di euro Valori al 31.12.2002

Combustibili per produzione termica 762.970
Forniture altre di materiali ed apparecchi 11.743

Totale 774.713
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Il valore degli acquisti di combustibili nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, hanno
riguardato:

- per il 56,52 % olio combustibile (euro 431.221 migliaia)
- per il 38,73 % gas metano (euro 295.481 migliaia)
- per il  4,68 % carbone (euro 35.691 migliaia)
- per lo 0,07 % altri combustibili (euro 577 migliaia)

Costi per servizi – Euro 51.702 migliaia
La voce comprende le seguenti tipologie di costi:

Migliaia di euro Valori al 31.12.2002

Appalti e servizi 11.518

Servizi di ristorazione 1.576

Lavoro temporaneo 220

Manutenzioni e riparazioni 608

Spese per acqua, luce e gas 368

Servizio di vigilanza immobili e pulizia locali 1.879

Prestazioni professionali 3.256

Spese telefoniche 3.612

Spese postali 43

Assicurazioni 6.513

Spese di trasferta 1.191

Spese per maggior accesso alla rete v/GRTN 4.813

Altri servizi 16.105

Totale 51.702



72

Per godimento beni di terzi – Euro 20.812 migliaia
La voce comprende essenzialmente gli importi corrisposti nel periodo per canoni di derivazione
acqua (18.026 migliaia di euro), canoni di noleggio (1.535 migliaia di euro), nonché affitti e
locazioni di fabbricati (1.251 migliaia di euro).

Costi per il personale – Euro 94.597 migliaia
Il costo del personale al 31 dicembre 2002 è pari a euro 94.597 migliaia, la consistenza per cate-
goria di appartenenza è riportata nella tabella seguente.

Unità

Consistenza media anno 2002 Consistenza al 31/12/2002

Dirigenti 20,7 26

Quadri 78,1 76

Impiegati 875,8 830

Operai 760,4 673

Totale 1.735,0 1.605

Ammortamenti e svalutazioni – Euro 234.594 migliaia
Gli ammortamenti comprendono gli stanziamenti del periodo calcolati in base alla vita utile resi-
dua per euro 207.675 migliaia, oltre alle ulteriori quote per ammortamenti effettuati nei limiti
fiscalmente consentiti per euro 21.705 migliaia.
E’ stata altresì effettuata la svalutazione della sezione 2 dell’impianto di Brindisi pari a euro 3.803
migliaia, degli impianti idroelettrici di Vassi-Giffoni, Malnisio, Giais, Partidor per euro 561
migliaia; nonché la svalutazione degli studi e progetti rinunciati di Vassi-Giffoni per euro 850
migliaia.
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Nel prospetto che segue sono esposte le quote di ammortamento ordinario distinte tra economi-
co–tecniche ed integrativo-fiscali (a raggiungimento dell’aliquota minima fiscale), per tipologia
di cespiti:

Migliaia di euro Economico-Tecnico Integrativo Fiscale TOTALE

Quote di ammortamento del periodo:

- Diritti di brevetto industriale e opere ingegno - - -
- Concessioni licenze, marchi e diritti simili 2 - 2
- Avviamento 73.300 - 73.300

TOTALE AMMORTAMENTO IMM.IMMATERIALI 73.302 - 73.302

- Fabbricati 23.830 575 24.405
- Impianti e macchinario 109.959 21.130 131.089
- Attrezzature industriali e commerciali 546 - 546
- Altri beni 38 - 38

TOTALE AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI 134.373 21.705 156.078

TOTALE 207.675 21.705 229.380

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  – 
Euro  24.757 migliaia 
L’aumento è da attribuire all’apporto derivante dalla fusione societaria.
Se confrontiamo i valori della società incorporata all’1/1/2002 (euro 54.284 migliaia) con quelli
al 31/12/2002 (negativi di euro 24.757 migliaia) rileviamo uno scostamento negativo di euro
79.041 migliaia dovuto sia ai minori volumi consumati per la minor produzione termoelettrica
di alcuni gruppi degli impianti di Sermide e Chivasso, che alle variazioni del prezzo medio pon-
derato di valorizzazione delle giacenze derivante dalle variazioni dei prezzi di mercato nonchè
all’incremento dei materiali e apparecchi di magazzino.
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Accantonamenti per rischi – Euro 1.429 migliaia
Si riferiscono essenzialmente agli adeguamenti del fondo per rischi ed oneri effettuati nel perio-
do relativamente a rischi ambientali e ICI.

Oneri diversi di gestione – Euro 44.006  migliaia

Gli oneri diversi di gestione riguardano prevalentemente:

� il costo dei certificati verdi previsti dall’art.11, DLg 79/99 per euro 30.570 migliaia determi-
nato tenuto conto dell’obbligo di immettere nell’anno 2002 una “quota” di energia prodotta
da fonti rinnovabili pari al 2% dell’energia convenzionale prodotta o importata nell’anno 2001.
L’offerta verrà costituita dai cosiddetti “Certificati Verdi”, emessi a favore di impianti che abbiano
ottenuto la qualificazione da parte del GRTN, e da certificati verdi che il GRTN emetterà a
proprio favore a fronte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti convenzionati CIP6 entrati
in esercizio dopo il primo aprile 1999;

� l’imposta sulle emissioni di anidride solforosa e carbon tax per utilizzo di carbone per euro
5.187 migliaia;

� l’imposta comunale sugli immobili per euro 2.738 migliaia;

� la dismissione di parti di ricambio per euro 1.017 migliaia;

� l’energia a tariffa ridotta e il sovrapprezzo termico relativo ai pensionati e superstiti per euro
378 migliaia;

� gli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per euro 528 migliaia;

� gli emolumenti del Collegio Sindacale per euro 60 migliaia;

� sopravvenienze passive per euro 1.800 migliaia.
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Proventi e oneri finanziari – Euro 123.712 migliaia

Migliaia di euro Valore di Bilancio  Valore di Bilancio  Valore di Bilancio Variazione
al 31.12.2001 al 31.12.2001 al 31.12.2002 al 31.12.2002

incorporata

PROVENTI

- Interessi su prestiti al personale - 55 45 45
- Interessi su depositi cauzionali - - 44 44
Totale altri proventi finanziari 
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: - 55 89 89

- Proventi finanziari diversi dai precedenti da controllanti 1 - - (1)
Totale proventi finanziari diversi 
dai precedenti da controllanti 1 - - (1)

- Interessi su operazioni contratti derivati - - 33.822 33.822
- Interessi bancari - 521 2.864 2.864
- Interessi su contributo in conto capitale - 19 18 18
- Altri interessi di mora - 2 4 4
Totale altri proventi finanziari diversi dai precedenti - 542 36.708 36.708

Totale proventi 1 597 36.797 36.796

ONERI

Altri oneri verso Enel SpA - (38.739) (19.093) (19.093)
Spese diverse bancarie - (20) (15.599) (15.599)
Altri oneri collegati ad operazioni finanziarie - - (19.392) (19.392)
Interessi passivi sui debiti verso banche - - (106.425) (106.425)
Totale oneri - (38.759) (160.509) (160.509)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1 (38.162) (123.712) (123.713)

I proventi finanziari si riferiscono essenzialmente per euro 33.822 migliaia ai proventi finanziari
su operazioni contratti derivati, per euro 1.974 migliaia agli interessi attivi sui conti correnti ban-
cari, per euro 622 alle differenze positive di cambio, per euro 312 migliaia agli interessi attivi
liquidati da Enel SpA sui saldi creditori del conto corrente in essere fino al 30 maggio 2002 e per
euro 45 migliaia agli interessi sui prestiti al personale.

Gli oneri si riferiscono agli oneri finanziari verso Enel SpA fino al 30 maggio 2002 per euro
19.093 migliaia, maturati sulle quote di prestiti obbligazionari e degli altri finanziamenti che
erano oggetto di accollo sul conto corrente remunerato a tassi di mercato di cui euro 3.609
migliaia sono stati contabilizzati tra gli oneri finanziari per l’estinzione anticipata delle coperture
per rischio cambio effettuata in sede di cessione della società.
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Per quanto riguarda la nuova struttura finanziaria gli oneri sono maturati in relazione alla tipo-
logia di finanziamento attuale e precisamente:

� interessi pari a euro 78.731 migliaia verso gli istituti di credito che hanno concesso il finanzia-
mento;

� commitment fee sul mancato utilizzo delle linee di credito per euro 4.468 migliaia;
� oneri relativi alle fee ed agli altri costi relativi all’accensione del finanziamento ponte per l’ac-

quisizione di Eurogen, per euro 16.578 migliaia;
� oneri su contratti derivati per euro 41.612 migliaia.

Sono stati sostenuti, inoltre, altri oneri relativi a interessi di mora per ritardato pagamento, pari
a euro 27 migliaia.

Proventi e Oneri straordinari – Euro 35.814 migliaia
I proventi straordinari, pari a euro 5.539 migliaia, includono principalmente le sopravvenienze
straordinarie attive pari a euro 5.262 migliaia di cui euro 2.349 migliaia relativi al riversamento
della svalutazione del gruppo 1 della centrale di Sermide ed euro 2.894 migliaia relativi al river-
samento del debito per canoni di derivazione acqua di Sermide, in virtù di quanto stabilito nelle
disposizioni della Sezione 5 del contratto di compravendita concluso tra Edipower SpA ed Enel
SpA in base al quale “il Venditore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Acquirente da ogni
relativo ed eventuale costo, spesa od altro pregiudizio”.

Gli oneri straordinari, pari a euro 41.353 migliaia, riguardano principalmente le sopravvenienze
straordinarie passive per euro 33.665 migliaia di cui euro 14.335 migliaia relative allo stanzia-
mento connesso all’eventuale riconoscimento dei benefici previdenziali per l’esposizione all’a-
mianto ex L.n.257/92 e per euro 19.330 migliaia alla terza ed ultima rata del contributo straor-
dinario Fpe anno 2002 – L. 488/99; nonché sopravvenienze relative all’incentivo per la risolu-
zione anticipata del rapporto di lavoro di dirigenti, quadri, impiegati, operai, derivante da esi-
genze organizzative per euro 7.504 migliaia e insussistenze dell’attivo per euro 184 migliaia con-
seguenti alla dismissione dei gruppi produttivi dell’impianto di Chivasso.
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Imposte sul reddito – Euro 55.121 migliaia

Migliaia di euro al 31.12.2002

Imposte correnti: (7.150)
- IRPEG -
- IRAP (7.150)
Imposte anticipate e differite 62.271

Totale 55.121

Le imposte sul reddito accolgono sia la stima delle imposte correnti maturate sul risultato di
periodo, per un importo di euro 7.150 migliaia, sia la fiscalità differita, pari a euro 62.271
migliaia, che rappresenta il saldo tra le imposte anticipate, riferite agli accantonamenti e agli uti-
lizzi dei fondi tassati del periodo e al fondo svalutazioni tassato nel 2001 e successivamente river-
sato, e differite, essenzialmente relative al riversamento degli ammortamenti anticipati maturati
nel periodo ed effettuati nei precedenti esercizi in dichiarazione dei redditi.
Nel calcolo delle imposte è stato considerato il beneficio dell’agevolazione Tremonti-bis di cui alla
legge 18/10/2001 n. 383 artt. 4 e 5.
Sono state iscritte imposte differite attive pari a euro 47.990 migliaia sulle perdite fiscali illimi-
tatamente riportabili a nuovo, ai sensi dell’art. 102 comma 1 bis del TUIR.
L’ammontare delle imposte differite attive relative a fondi tassati che si riverseranno nel breve
periodo è stato prudentemente rivisto per la quota IRPEG in assenza della ragionevole certezza
dell’esistenza in tali esercizi di redditi imponibili che consentano il loro recupero.

Altre informazioni
Gli emolumenti per il Collegio Sindacale di  Edipower SpA sono pari a euro  8 migliaia.
Gli emolumenti per il Consiglio di Amministrazione di Edipower SpA sono pari a euro 528
migliaia.
Non ci sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emes-
si dalla società.
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Relazioni

Relazione del Collegio Sindacale
Relazione della Società di Revisione
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