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Azionariato e Struttura Operativa

Il capitale sociale di Edipower SpA è nella titolarità di Edison SpA (40%), AEM SpA (16%), ATEL SA (16%), AEM
Torino SpA (8%), 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 termoelettriche 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)
nominale

Regione

in esercizio
31-12-2004

Centrale Chivasso

1.159

1.159

gas

Piemonte

Centrale Turbigo

1.740

1.740

gas & olio combustibile

Lombardia

gas & olio combustibile

Emilia Romagna

gas

Lombardia

Centrale Piacenza

660

660

Centrale Sermide

1.789

1.149

Centrale Brindisi Nord

1.280

640

Centrale San Filippo del Mela

1.280

1.280

Totale Termoelettrico

carbone

Puglia

olio combustibile

Sicilia

7.908

6.628

Nucleo Mese

377

377

Lombardia

Nucleo Udine

309

309

Friuli Venezia Giulia

96

96

782

782

8.690

7.410

Nucleo Tusciano
Totale Idroelettrico
Totale Edipower

Campania
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I gruppi di produzione termoelettrici sono costituiti sia da unità tradizionali, alimentate con un mix di combustibili
variabile in funzione del rispetto dei limiti autorizzativi e di legge alle emissioni, sia da turbogas (centrale di Turbigo) e
da cicli combinati a gas (centrali di Sermide e Chivasso).
Il parco produttivo termoelettrico 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 ricomprese le centrali stesse.
È atteso alla fine del 2005 quale risultato dei significativi investimenti in corso di realizzazione, un incremento della
capacità produttiva in esercizio pari a 128 MW derivanti dall’entrata in esercizio del nuovo ciclo combinato di Piacenza
(788 MW + 49 MW di post-combustione), parzialmente compensati dalla fermata dei due gruppi convenzionali della
stessa centrale (660 MW).
A partire dal 1° gennaio 2004, Edipower ha messo a disposizione di alcune società controllate dai propri Soci Industriali
(Edison Trading SpA, Aem Trading Srl, Atel Energia Srl e Società Intermediazione Energia Torino – SIET SpA), i cosiddetti Tollers, la propria capacità di generazione attraverso due contratti sottoscritti il 3 settembre 2003: il Tolling
Agreement per gli impianti di produzione termoelettrica ed il Power Purchase Agreement per gli impianti di produzione idroelettrica.
Nei primi tre mesi dell’anno la società ha partecipato al Sistema Transitorio di Offerte di Vendita dell’Energia E elettrica (STOVE) relativamente alla programmazione della produzione di energia elettrica destinata, rispettivamente, ai mercati libero e vincolato. Dal punto vista commerciale l’energia dispacciata è stata venduta direttamente dai Tollers a Enel
Distribuzione SpA.
Dal 1° aprile, con l’avvio della Borsa elettrica, l’energia è stata commercializzata direttamente dai Tollers sui Mercati
dell’energia (MGP-Mercato del Giorno Prima e MA-Mercato di Aggiustamento).
Nel corso del 2004 la società ha venduto direttamente al GRTN l’energia prodotta dagli impianti Cip6 e miniidro.
In qualità di utente del dispacciamento, ha inoltre operato direttamente sull’MSD (mercato dei servizi di dispacciamento) per conto dei Tollers, sulla base delle indicazioni economiche da questi fornite.
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Dati significativi

(in milioni di euro)

Esercizio
2004

Esercizio
2003

Esercizio
2002

Ricavi Vendite

856,6

1.383,1

1.240,1

Ricavi Netti

986,2

1.431,1

1.265,4

Margine operativo lordo

461,6

325,6

289,0

(335,2)

(235,3)

(234,6)

126,4

90,3

54,4

7.6

2,1

(30,7)

292,1

485,5

327,9

0,7

9,2

0,4

292,8

494,7

328,3

Capitale investito netto

4.143,8

4.150,7

4.004,8

Indebitamento / (disponibilità) finanziario netto

2.160,1

2.174,6

3.033,2

Patrimonio netto

1.983.7

1.976,1

971,6

1.350

1.480

1.605

Ammortamenti e svalutazioni
Utile operativo netto

Utile (perdita) dell’esercizio

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Totale Investimenti

Dipendenti (numero)

7

RELAZIONE 2004

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 2004 presenta un utile netto pari a 7.624.219,30 euro rispetto all’utile di
euro 2.121.987 registrato nell’esercizio 2003. Nell’esercizio 2004 sono stati stanziati ammortamenti e svalutazioni per
335.184 migliaia di euro. In conformità alla normativa civilistica in vigore, gli ammortamenti riflettono la vita utile economico-tecnica degli impianti e non comprendono integrazioni connesse alle regole fiscali di ammortamento.
Poiché negli anni 2002 e 2003 erano stati invece stanziati ammortamenti eccedenti gli economico-tecnici per complessivi
55.164 migliaia di euro, si è provveduto nell’esercizio 2004 all’eliminazione degli ammortamenti integrativi e al riconoscimento del relativo effetto fiscale differito. L’impatto sul conto economico, al netto dell’effetto fiscale teorico calcolato sulla
base della legislazione vigente per euro 20.548 migliaia e iscritto tra gli oneri straordinari, è pari a 34.616 migliaia di euro.
L’anno 2004 ha rappresentato il primo esercizio in cui è stato adottato il nuovo modello di business (il c.d. “Tolling”), che
impone a Edipower di concentrarsi esclusivamente sulla gestione efficiente del proprio parco di generazione e sulla realizzazione del piano di trasformazione e risanamento degli impianti produttivi (con particolare riferimento alla trasformazione
di alcune unità di produzione termoelettriche in impianti a ciclo combinato), evitando di sopportare i rischi legati all’approvvigionamento, trasporto e movimentazione dei combustibili al di fuori dei siti produttivi, nonché alla commercializzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti.
I Soci Industriali, attraverso le società Tollers da essi controllate, hanno acquisito il diritto esclusivo di utilizzare la capacità
produttiva di Edipower secondo le seguenti proporzioni: Edison 50%, AEM 20%, Atel 20%, AEM Torino 10%.
L’utilizzo di tale modello industriale consente ad Edipower di operare con profilo di rischio industriale sensibilmente ridotto
con la certezza dei flussi di cassa derivanti dai contratti di Tolling e Power Purchase Agreement da destinare, tra l’altro, al
servizio del debito.
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Con il contratto di Tolling ed il contratto di Power Purchase Agreement (“PPA”) per gli impianti di produzione idroelettrica,
viene, infatti, a determinarsi una precisa ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi tra Edipower ed i Tollers. Con
il primo contratto Edipower assume il ruolo di trasformatore del combustibile di proprietà dei Tollers in energia elettrica,
ab origine di proprietà dei Tollers medesimi. Lo schema contrattuale è assimilabile a quello dell’appalto di lavorazione di
merce per conto di terzi (da parte di Edipower per conto dei Tollers).
Con il PPA, invece, Edipower assume il ruolo di fornitore di energia elettrica prodotta attraverso l’utilizzo della risorsa idrica,
di cui detiene il titolo concessorio. Lo schema è inquadrabile nel contratto di somministrazione di energia elettrica.
In entrambi i casi Edipower mantiene la responsabilità dell’esercizio e della corretta manutenzione degli impianti oltre che
di assicurare gli ammodernamenti e le ambientalizzazioni degli stessi già approvati dai Tollers con l’obiettivo di garantire sia
la massima producibilità degli impianti che la massima efficienza produttiva.
Compete, invece, ai Tollers lo sfruttamento commerciale della capacità produttiva messa a disposizione da Edipower; in contropartita i Tollers corrispondono ad Edipower, oltre al rimborso a piè di lista di una serie di voci di costo, un corrispettivo
mensile (la cosiddetta “Tolling fee”), articolato su una serie di voci, principalmente legate alla disponibilità degli impianti.
Per quanto riguarda il PPA il corrispettivo totale è riferibile soprattutto alla disponibilità degli impianti in modo da sgravare
Edipower dal rischio di effettiva disponibilità della risorsa idrica (piovosità) che è, invece, a carico dei Tollers.
Nell’ambito della ripartizione dei ruoli e tenuto conto della regolamentazione vigente, Edipower svolge, per conto dei Tollers
la commercializzazione per il c.d. “Mercato dei Servizi di Dispacciamento” offrendo tali servizi al Gestore della Rete
Nazionale di Trasmissione sulla c.d. “Borsa Elettrica”.
Nel corso del 2004 la gestione della società ha prodotto significativi risultati dal punto di vista della performance tecnica.
L’indisponibilità degli impianti per cause diverse dalla manutenzione programmata e dagli interventi di trasformazione è stata
pari al 4,7% per gli impianti termoelettrici e all’1,45% per gli idroelettrici.
Il risultato è ancora più significativo in considerazione del mutato profilo di funzionamento degli impianti a seguito dell’avvio della Borsa Elettrica, caratterizzato da un numero di avviamenti estremamente più elevato rispetto al passato.
I volumi di energia elettrica prodotti sono risultati pari a 25,4 miliardi di chilowattora (TWh), in aumento del 19,2% rispetto
al 2003, L’incremento riflette la disponibilità del Gruppo 3 di Sermide (380 MW) per l’intero anno (il Gruppo era entrato
in esercizio nel secondo semestre 2003), il riavvio del Gruppo 4 a carbone di Brindisi (esercito nell’ultima parte dell’anno ad
un carico di circa 240 MW), l’entrata in esercizio del Gruppo 4 di Sermide (760 MW) ad aprile, la produzione del Gruppo
2 di Chivasso (380 MW) e del Gruppo 1 di Chivasso rispettivamente dal mese di agosto e di dicembre 2004.
I ricavi netti sono risultati pari a 986,2 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 1.431,1 milioni di euro a causa della diversa
struttura dei ricavi di Edipower nel modello Tolling. I ricavi comprendono anche i corrispettivi per i servizi di dispacciamento
prestati da Edipower per conto dei Tollers, corrispettivi che vengono successivamente riaccreditati da Edipower ai Tollers.
Il margine operativo lordo, pari a 461,6 milioni di euro, è aumentato del 41,8% rispetto all’anno precedente.
L’utile operativo netto, pari a 126.4 milioni di euro, è aumentato del 40% rispetto ai 90,3 milioni consuntivati nel 2003.
Particolarmente significativo lo sforzo compiuto nell’ambito del programma di investimenti, per il quale sono stati contabilizzati nell’esercizio 292,8 milioni di euro.
Negli ultimi anni (dal 2002 al 2004), Edipower ha realizzato investimenti per oltre 1100 milioni di euro, in particolare per

10

RELAZIONE 2004

i progetti di repowering delle centrali termoelettriche di Sermide (MN), di Chivasso (TO), di Piacenza, nonché per gli adeguamenti ambientali delle centrali di S. Filippo del Mela (ME) e di Brindisi. Alla fine dell’esercizio 2005 è attesa l’entrata in
esercizio del nuovo CCGT di Piacenza (788 MW + 49 MW di post-combustione) Sono inoltre in corso i processi autorizzativi per la ripresa dell’ esercizio dei Gruppi 1 e 2 di Sermide, attualmente fermi dopo l’avvio dei nuovi cicli combinati, per
la realizzazione di un ciclo combinato da 800 MW a Turbigo, per la realizzazione di un ciclo combinato a gas a Brindisi e
per l’installazione dei desolforatori e denitrificatori sui Gruppi 3 e 4 di San Filippo del Mela.
Nella seconda parte dell’esercizio è stato deciso di proporre al pool di banche finanziatrici di ristrutturare il debito acceso da
Edipower nel 2003, mediante la definizione di condizioni economiche migliorative, la riduzione del livello delle garanzie
concesse dai Soci Industriali e, infine, la conversione delle linee di credito “junior” in “senior”.
L’esigenza di ristrutturazione del debito è nata in seguito alla constatazione che Edipower ha mostrato performances considerevolmente positive durante tutto il periodo e che il merito di credito dei Soci Industriali - con particolare riferimento ad
Edison S.p.A.- è significativamente migliorato.
Al fine di poter fornire alle banche del pool finanziatore tutte le informazioni che riflettono i miglioramenti di cui sopra,
Edipower si è avvalsa dell’aiuto di Banca Intesa S.p.A. (quale “modelling bank” per la redazione di un Caso Base aggiornato
con un nuovo piano industriale) e di Stone & Webster (quale “technical advisor” per fornire una consulenza tecnica indipendente del nuovo piano industriale).
Si informa che, a seguito della notifica alla Società, in data 22 novembre 2003, di un’informazione di garanzia emessa dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, si è avuta conoscenza dell’esistenza di un procedimento ai sensi del
D. Lgs. 231 del 2001 pendente a carico della Vostra Società in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 319, 319 bis e 321 c.p.
(corruzione). L’indagine ha ad oggetto presunte irregolarità commesse nella gestione del Porto di Brindisi da alcuni amministratori locali, anche con riferimento ad attività che ricadono nell’ambito del locale esercizio portuale utilizzato dalla
Centrale di Brindisi Nord di Edipower. In data 29.11.2004 il P.M. presso la Procura di Brindisi ha concluso l’indagine, notificando ad alcuni degli indagati l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.c.p.: tra questi non risultano compresi
Edipower SpA e i suoi dipendenti.

Il Presidente
Ing. Giuliano Zuccoli

L’Amministratore Delegato
Ing. Giulio Del Ninno
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Contesto operativo e linee di sviluppo
Nel 2004 l’economia mondiale ha consolidato i segnali di ripresa già rilevati nella seconda metà del 2003 registrando
così una espansione economica mondiale sostenuta soprattutto dalla confermata ripresa dell’economia americana e dagli
elevati tassi di crescita delle economie emergenti, tra cui spiccano i casi della Russia, della Cina e dell’India.
L’area euro ha continuato il processo di lenta crescita mentre il Giappone ha registrato un andamento meno intenso
rispetto a quello rilevato inizialmente confermando lo stato di stagnazione dell’economia.
Le stime di crescita per il 2005, tuttavia, rimangono caute e delineano un ritmo di espansione inferiore al 2004. Le cause
principali sono da ricercare negli squilibri di bilancio e di parte corrente degli USA (deficit del commercio estero, bolla
sul mercato immobiliare e l’indebitamento delle famiglie accompagnata da una bassa propensione al risparmio), che
rimane ancora l’area trascinatrice dell’economia globale, nei rincari del prezzo del petrolio, negli squilibri del mercato
dei cambi e nelle aspettative di rallentamento non realizzate nel 2004.
In Europa i paesi di nuova adesione all’Unione hanno continuato a beneficiare di una congiuntura economica favorevole mentre la crescita dell’area euro, sostenuta prevalentemente dalla domanda estera, ha subito le conseguenze di un
euro forte, soprattutto nel terzo trimestre. Di notevole interesse il caso della Germania che, malgrado l’apprezzamento
dell’euro ed una domanda interna ancora debole, ha registrato un aumento delle esportazioni, grazie soprattutto ai
profondi processi di ristrutturazione adottati dalle imprese tedesche e al dinamismo del commercio mondiale.
Relativamente alle aree emergenti, dopo il rallentamento provocato dall’epidemia della Sars, è continuata la vigorosa crescita economica che sta caratterizzando la Cina unitamente alle altre economie emergenti dell’Asia orientale ed è’ rimasta vivace la congiuntura nei paesi dell’America Latina.
Prosegue inoltre in modo rilevante l’afflusso di capitali verso i paesi emergenti asiatici e latino americani con particolare riferimento alla Cina, Brasile e Messico. In particolare nel 2004 la Cina si è confermata il primo paese per investimenti esteri diretti, seguito dagli Stati Uniti.
Il 2004 ha visto l’euro inserirsi nel mercato valutario globale come moneta forte: sono incrementati gli scambi internazionali che utilizzano l’euro come valuta di pagamento. Il deprezzamento del dollaro ha avuto ripercussioni negative sulle
esportazioni dell’area euro ma nel contempo ha permesso all’Europa di difendersi dai rincari dei prezzi delle materie
prime importate, soprattutto del petrolio. Il dollaro infatti, dopo essersi considerevolmente deprezzato nei confronti dell’euro nel corso del 2003 (cambio medio dell’anno pari a 1,13 USD) si è ulteriormente deprezzato di circa il 9,7%, toccando il record storico di 1,3666 il 28 dicembre, attestandosi a fine dicembre su un cambio medio di 1,24 USD.
Relativamente al mercato petrolifero di riferimento, nel 2004 la quotazione del brent è risultata particolarmente elevata (con il picco massimo di 52,2 $/bbl in ottobre poi rientrata intorno ai 40 $/bbl dei primi di dicembre) portando la
media progressiva annuale a 38,2 $/bbl, in aumento del 32,6% rispetto a quanto rilevato durante il 2003 (28,8 $/bbl).
Nonostante il consistente aumento dei prezzi l’andamento del cambio ha mitigato tale aumento a 5,2 euro/bbl rispetto
al 2003 attestandosi a 30,7 euro/bbl (+20,4%) contro i 25,5 euro/bbl dell’anno precedente.
La risalita delle quotazioni del greggio, divenuta più vigorosa nel marzo 2004 poi esplosa nei mesi di maggio-settembre
e parzialmente rientrata dal mese di ottobre fino a scendere sotto i 40 $/bbl, è da ricercare principalmente nella difficile situazione in Iraq e dall’intensificarsi degli attentati, il taglio delle quote di produzione Opec-10 (escluso l’Iraq) in
aprile, il perdurare della ricostituzione delle scorte strategiche da parte degli Stati Uniti (che hanno impedito la sostanziale ricostruzione di quelle commerciali), la forte domanda della Cina e degli altri paesi asiatici unitamente alla crisi
finanziaria della maggiore compagnia petrolifera russa.

Strategia, posizionamento competitivo e linee di sviluppo
Nel corso del 2004 la produzione di energia della Vostra società, pari a 25,4 TWh, ha rappresentato il 8,9% del totale
dell’energia prodotta in Italia (7,6% nel 2003).
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È proseguita l’implementazione della strategia di consolidamento e miglioramento della competitività strutturale dei
propri asset di generazione, attraverso:
1. la riconversione alla tecnologia “CCGT” (Combined Cycle Gas Turbine) di alcuni impianti;
2. la diversificazione nell’uso dei combustibili;
3. investimenti di riqualifica degli impianti idroelettrici per l’ottenimento di certificati verdi.
Edipower è inoltre impegnata in azioni per il recupero di efficienza, in modo da consolidare la leadership nell’esercizio
e nella manutenzione degli impianti di generazione di energia elettrica.
Per il mantenimento della diversificazione dei combustibili e per il consolidamento del posizionamento competitivo
degli impianti di produzione, sono proseguite le attività volte all’ottenimento delle autorizzazioni per la configurazione
finale della centrale di Brindisi Nord, comprendente accanto al nucleo a carbone anche un nucleo produttivo ad alta
efficienza basato sulla tecnologia CCGT alimentata a gas, e della centrale di Sermide, per la quale è ipotizzata la ripresa del servizio delle unità alimentate ad olio e gas accanto ai nuovi CCGT a gas.
Presso la centrale di Brindisi si è completata l’installazione degli impianti di denitrificazione catalitica autorizzati dal
Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.011/2003, in forza del quale è oggi possibile il funzionamento a tempo
indeterminato dei gruppi 3 e 4 con un limite sul volume delle emissioni totali.
Per gli investimenti volti a migliorare la competitività strutturale degli impianti di generazione, tramite la conversione
alla tecnologia CCGT, sono state avviate le procedure di gara per l’assegnazione di un un contratto “chiavi in mano” per
la trasformazione in ciclo combinato di una delle unità produttive della centrale di Turbigo della potenza indicativa di
800 MW. La firma del term-sheet è avvenuta nel mese di gennaio 2005.
Nel mese di dicembre è stato raggiunto l’accordo per l’assegnazione di un contratto per il rifacimento dei gruppi turbina-alternatore della centrale idroelettrica di Mese, in forza della quale saranno riconosciuti a Edipower certificati verdi
su una quota significativa della produzione.

Andamento del Mercato Elettrico
L’anno 2004 è stato caratterizzato da una richiesta di energia elettrica in Italia pari a 322,0 TWh, rispetto a 319,7 TWh
registrata nel 2003 (incremento dello 0,4%, che risulta pari a +0,8% se depurato dal fattore calendariale, 5 giorni lavorativi in più rispetto al 2003, e dai fattori climatici).
Analizzando la composizione dell’offerta si evidenzia rispetto all’anno precedente un incremento in termini assoluti del
contributo di tutte le fonti di produzione nazionale

Anno 2004 - Fabbisogno Totale = 321,97 TWh

Anno 2003 - Fabbisogno Totale = 319,66 TWh

Idro 47,46 TWh (14,8%)

Idro 43,33 TWh (13,6%)

Saldo con estero 45,64 TWh (14,2%)

Saldo con estero 50,97 TWh (15,9%)

Geo+Eolico 7,27 TWh (2,3%)

Geo+Eolico 6,76 TWh (2,1%)

Termo 221,32 TWh (68,7%)

Termo 218,60 TWh (68,4%)
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E’ aumentato il peso dell’apporto della produzione nazionale di energia elettrica rispetto all’anno precedente (85,8%
contro l’84,1% del 2003).
Il 16 dicembre 2004 alle ore 17 è stato raggiunto il nuovo record storico della domanda di energia elettrica nazionale:
53.606 MW, valore superiore di circa 106 MW (+0,2%) rispetto al precedente record verificatosi il 23 luglio 2004 (53.500
MW) e di 203 MW (+0,4%) in rapporto al precedente record invernale, registratosi il 10 dicembre 2003 alle ore 17.
Nel corso del 2004 la produzione di energia della Vostra società, pari a 25,4 TWh, ha rappresentato il 7,9% del totale
dell’energia consumata in Italia (6,7% nel 2003).

Aspetti regolamentari: l’evoluzione della normativa del settore elettrico nel corso dell’esercizio.
La principale novità del 2004 nel settore dell’energia elettrica è senza dubbio l’ operatività, a partire dal 1° aprile 2004,
del dispacciamento di merito economico (c.d. Borsa Elettrica) la cui partenza era stata prevista inizialmente dal Decreto
Bersani (D. Lgs n. 79/99) il 1° gennaio 2001.
Per il primo trimestre dell’anno sono state mantenute in vigore le regole del dispacciamento passante vigenti nel 2003,
nella fattispecie lo STOVE e il prezzo dell’energia elettrica per il mercato vincolato fissato in via amministrata
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (nel seguito l’Autorità).
A tal proposito si segnala che con la delibera n. 05/04 (Testo Integrato per il trasporto, la misura e la vendita dell’energia elettrica per il periodo 2004-2007) l’Autorità ha aggiornato l’articolazione delle fasce orarie, che facevano ancora riferimento al Provvedimento del CIP n. 45 del 1990, in conformità alle stime di andamento della domanda di energia elettrica effettuate dal Gestore della Rete di Trasmissione nazionale (GRTN).
La Borsa Elettrica è stata avviata in modalità transitoria per l’anno 2004, caratterizzata principalmente dalla presenza
attiva dei soli operatori di mercato lato vendita, e con la domanda stimata centralmente dal GRTN.
Conseguentemente, è stato mantenuto attivo per tutto il 2004 il meccanismo dello scambio ex delibera n. 36/02, limitatamente alle partite di energia elettrica prelevata sul mercato libero.
Solo a partire dal 1° gennaio 2005 è stato possibile partecipare attivamente al sistema delle offerte anche per gli operatori lato acquisto.
Si riportano quindi i principali provvedimenti normativi attinenti alla partenza della Borsa Elettrica.
L’Autorità ha definito, con propria delibera n. 21/04, successivamente emendata dalla delibera n. 49/04, alcuni strumenti di controllo e monitoraggio del potere di mercato attraverso l’utilizzo di indici generali, che forniscono informazioni sui prezzi medi, sulla loro validità e sul grado di concentrazione del mercato, e di indici specifici, che permettono
di verificare le quote di mercato degli operatori, il numero di ore in cui lo stesso soggetto determina il prezzo e la differenza tra i prezzi offerti dai diversi operatori in competizione tra loro.
Le delibere hanno introdotto anche un price cap sui mercati dell’energia pari a 500 euro/MWh e un limite al ricavo
massimo mensile conseguibile nelle ore di alto e medio carico (fascia F1 e F2) per gli operatori di mercato marginali.
Un ulteriore intervento dell’Autorità è stato l'obbligo imposto all'Acquirente Unico di stipulare contratti differenziali
annuali al fine di stabilizzare il prezzo dell’energia elettrica per il mercato vincolato rispetto alla volatilità dei prezzi di
borsa. Sempre l’Autorità ha fissato le condizioni transitorie per il dispacciamento di merito economico nel 2004 attraverso la delibera n. 48/04, con la quale è stato reso operativo, tra l’altro, il sistema di remunerazione della disponibilità

14

RELAZIONE 2004

di capacità produttiva (c.d. capacity payment) previsto dal decreto legislativo n. 379/03, anch’esso in regime transitorio.
Sulla base dei principî dettati dalla delibera n. 48/04, il GRTN ha adottato le proprie Regole per il Dispacciamento,
provvedendo ad un progressivo aggiornamento del documento durante il corso dell’anno.
Si segnala in particolare, l’aggiornamento dell’agosto 2004 (Versione 2.2 delle Regole per il dispacciamento) che prevede l’innalzamento dei limiti di trasporto dei poli di produzione limitata per effetto della disponibilità al servizio di telescatto, sin dal Mercato del Giorno Prima (MGP).
In seguito a tale modifica, gli impianti di Edipower ubicati in poli di produzione limitata (Turbigo e Brindisi Nord)
hanno potuto beneficiare di vincoli di trasporto meno stringenti ai fini delle offerte sui mercati.
Nel corso dei primi mesi di funzionamento della Borsa Elettrica si è potuta riscontrare un’intensa attività di controllo
da parte dell’Autorità, che è intervenuta ripetutamente:
• con l’avvio di un’istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di formazione dei prezzi di borsa nei giorni 7,8,9 e 10 giugno
2004 (delibera n. 84/04);
• con l’avvio di una seconda istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di
dispacciamento e di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004 (delibera n. 102/04);
• con l’introduzione di un cap al corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, altrimenti detto CCT, limitato mediamente a 2 ?/MWh, per gli operatori di mercato debitori nel periodo 1° agosto - 31
dicembre 2004 (delibera n. 137/04).
Per quanto concerne gli aspetti normativi di settore non strettamente inerenti la Borsa Elettrica, si segnala innanzitutto
l’approvazione della cosiddetta “Legge Marzano”, (Legge 23 agosto 2004, n. 239), di riordino del settore energetico e
di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia.
Oltre alle disposizioni che fissano gli obiettivi generali di politica energetica del Paese e i rapporti tra Stato, regioni ed
enti locali in materia di competenze sull’energia, tra le disposizioni relative al settore elettrico rivestono particolare
importanza:
• le modifiche all’assetto costitutivo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il cui vertice passa da tre a cinque membri, compreso il Presidente;
• l’introduzione di una procedura autorizzativa unica e semplificata – rilasciata dal Ministero delle attività produttive –
per la costruzione degli elettrodotti facenti parte della RTN;
• il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti non domestici a partire dal 1° luglio 2004 e a tutti i
clienti finali a partire dal 1° luglio 2007;
• la definizione di un “contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio” pari a 0,2 ?/MWh che i
proprietari di impianti di produzione di energia elettrica autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge (i.e.
14 settembre 2004) sono obbligati a corrispondere alla regione sede dell’impianto per i primi sette anni di esercizio;
• il trasferimento dei contratti di importazione di lungo termine di energia destinata al mercato vincolato dall’Enel
S.p.A. all’Acquirente Unico, con garanzia di ristoro ad Enel S.p.A. del beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo
dell’energia importata e il prezzo dell’energia elettrica di produzione nazionale;
• la promozione della ricerca e l’utilizzo di tecnologie avanzate per la produzione di energia elettrica da carbone;
• l’assegnazione del diritto a emettere certificati verdi per l’energia elettrica prodotta mediante l’utilizzo dell’idrogeno,
nonché per l’energia termica prodotta da impianti di cogenerazione e utilizzata per il teleriscaldamento;
• la modifica del valore di un certificato verde da 100 MWh a 50 MWh.
Il DPCM 11 maggio 2004 ha stabilito criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione
della rete elettrica di trasmissione nazionale.
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Entro il 31 ottobre 2005 saranno trasferiti a titolo oneroso a Terna S.p.A. tutte le attività, le funzioni, i beni e i rapporti giuridici del GRTN attinenti alle funzioni di dispacciamento dell’energia elettrica e di gestione della rete di trasmissione. Non saranno oggetto di trasferimento i beni, i rapporti giuridici e il personale afferenti alle funzioni relative alla
gestione dell’energia ritirata in esecuzione delle convenzioni ex provvedimento CIP n. 6/92 e dei certificati verdi, nonché le partecipazioni detenute dal GRTN nelle società Gestore del Mercato Elettrico ed Acquirente Unico.
Lo stesso DPCM 11 maggio 2004 fissa in capo al GRTN l’obbligo di predisporre un documento integrato, denominato
«Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete», contenente le regole tecniche per l'accesso e
l'uso della rete elettrica e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione
del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della stessa rete.
Il Codice dovrà prevedere l'istituzione di un organo tecnico di consultazione degli utenti della rete elettrica, denominato «Comitato Tecnico», con competenze in merito all'aggiornamento delle regole in esso contenute, nonché con funzioni di agevolazione della risoluzione di eventuali controversie derivanti dalla applicazione delle regole stesse.
Nel corso del 2004 si è avviata a conclusione anche la vicenda relativa agli stranded cost, con la pubblicazione del DM
6 agosto 2004 che riporta la quantificazione definitiva degli oneri relativi ai costi di generazione non recuperabili nonché dei maggiori costi sostenuti dall'Enel S.p.A. derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico
a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria.
Con la formale attribuzione ad Enel del diritto al rimborso dei maggiori costi per la forzata localizzazione all’estero del
gas di provenienza nigeriana è maturata la condizione alla quale era subordinata l’esistenza del diritto di Eurogen (ora
Edipower) alla restituzione da parte di Enel del maggior costo del gas di provenienza nigeriana corrisposto da Eurogen
ad Enel in forza di somministrazioni di gas antecedenti alla cessione di Eurogen ad Edipower. Le azioni per la quantificazione ed il recupero di tale rimborso da Enel sono in corso.
Nei primi mesi del 2004 l’Autorità ha pubblicato il Testo Integrato per il trasporto, la misura e la vendita dell’energia
elettrica (delibera n. 05/04) e il Testo Integrato per la qualità del servizio (delibera n. 04/04) relativi al periodo di regolazione 2004-2007.
La delibera n. 05/04 costituisce il consueto aggiornamento periodico relativo alle tariffe corrisposte dai consumatori
attraverso le bollette per i costi sostenuti dalle imprese che forniscono i servizi di trasmissione (rete nazionale in altissima e alta tensione), distribuzione (reti locali in alta, media e bassa tensione), misura (gestione dei contatori) e vendita
dell’energia elettrica (quest’ultima voce limitata ai soli clienti vincolati).
La delibera n. 04/04 definisce i nuovi indicatori standard per le imprese di distribuzione con riferimento sia alla riduzione delle interruzioni sulle reti locali, sia ai rapporti commerciali tra i consumatori e le imprese che forniscono il servizio.
Altri provvedimenti di particolare interesse per Edipower sono:
(i) la delibera n. 08/04 dell’Autorità che ha determinato i rimborsi degli oneri legati all’obbligo dei certificati verdi
sostenuti dai produttori da fonte non rinnovabile che hanno destinato energia al mercato vincolato nell’anno 2001.
Tale delibera, pubblicata in adempimento della delibera AEEG n. 227/02, ha assegnato ad Edipower un rimborso
di circa 23,5 milioni di euro contabilizzato nel bilancio 2003.
(ii) la delibera n. 19/04 dell’Autorità, che ha riconosciuto ai produttori una remunerazione esplicita per il servizio di
riserva secondaria e terziaria di potenza attiva per l’anno 2002. Il GRTN ha determinato successivamente l’ammontare del corrispettivo spettante a Edipower in circa 22 milioni di euro, accertati per 13,6 milioni nel bilancio
2003 e per il residuo nel bilancio 2004.
(iii) la legge 28 maggio 2004, n. 136, che ha ammesso al diritto di percepire il capacity payment anche la potenza impegnata in contratti bilaterali.
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Con riferimento alle attività istruttorie condotte dall’Autorità nel 2004, si rammentano:
• l’apertura di un’istruttoria formale nei confronti di Enel Produzione per la mancata messa a disposizione del GRTN
di capacità produttiva ammessa al meccanismo di recupero degli stranded cost durante il periodo dei distacchi di carico di giugno 2003 (delibera n. 54/04);
• la chiusura dell’istruttoria conoscitiva sul black out verificatosi sul territorio nazionale il 28 settembre 2003 e la pubblicazione del relativo resoconto (delibera n. 83/04);
• l’apertura di un istruttoria formale nei confronti di molteplici soggetti operanti nei settori della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del dispacciamento dell’energia elettrica, per il black out del 28 settembre 2003 (delibera n. 152/04). L’istruttoria che interessa oltre 40 società operanti nel settore elettrico avrà una durata di 150 giorni.
Per quanto attiene ad Edipower l’indagine conoscitiva ha evidenziato circostanze meritevoli di particolare approfondimento da parte dell’Autorità con riferimento agli impianti di Turbigo, Sermide, Brindisi Nord, e San Filippo del
Mela. La società ha costituito un apposito gruppo di lavoro per gestire i rapporti con l’Autorità su questo aspetto al
fine di poter soddisfare al meglio le richieste di informazioni da parte dell’Autorità e di cautelare la società dal rischio
di sanzioni. Con un recente provvedimento la chiusura dell’istruttoria è stata prorogata fino al mese di giugno 2005.
Si segnala infine che con legge n. 316 del 30 dicembre 2004 di conversione del decreto legge 12 novembre 2004, n.
273, sono stati adottati alcuni provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.
La legge, oltre a disciplinare le modalità del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, prevede per i produttori obblighi specifici di trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di
emissione per il periodo 2005-2007.
Con decisione notificata il 24 giugno 2004, l’Autorità Antitrust, a conclusione dell’istruttoria avviata lo scorso anno
sulle intese TEM e STOVE, ha deliberato:
i) di ritenere il TEM un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione della normativa Antitrust;
ii) di invitare le imprese che hanno aderito al TEM a non porre in essere in futuro condotte dall’oggetto o dall’effetto
analogo al TEM;
iii) ha qualificato come intesa restrittiva della concorrenza la decisione del Comitato STOVE di utilizzare valori benchmark dei costi di generazione per l’organizzazione del dispacciamento e la previsione di soglie di tolleranza del +-5%;
iv) ha autorizzato tale ultima intesa in deroga sino al mese di ottobre 2004.
Le ragioni poste alla base della decisione relativa al TEM non tengono conto delle informazioni e dei chiarimenti forniti all’Antitrust dalle parti che vi hanno aderito.
La decisione dell’Autorità Antitrust sul TEM non ha peraltro effetti concreti posto che:
• il TEM è cessato da tempo; e
• la stessa Autorità, considerata la durata limitata del TEM e l’adozione dello stesso “in assenza di alcuni fondamentali
componenti ed attività istituzionali pur previsti dal Decreto Legislativo n. 79/99”, ha ritenuto che non si debbano
imporre ammende di sorta alle parti che vi hanno aderito.
La decisione dell’Autorità Antitrust non ha, inoltre, effetti concreti nemmeno sullo STOVE, posto che:
• la deroga sull’intesa relativa all’uso di valori benchmark per i costi di generazione è stata concessa su specifica richiesta delle parti aderenti allo STOVE che avevano formulato un’istanza in tal senso;
• anche lo STOVE è cessato. Per questo motivo la deroga sull’intesa relativa all’uso di valori benchmark è stata concessa anche per il futuro (fino al mese di ottobre 2004) solo in quanto il sistema STOVE è tuttora individuato dalla regolazione vigente come, strumento di emergenza utilizzabile in caso di mancato funzionamento dei meccanismi di borsa.
Dal provvedimento dell’Autorità Antitrust non discende, quindi, alcun effetto per le società che hanno aderito tanto al
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TEM quanto allo STOVE se non la conferma che in relazione a queste due intese ormai terminate non esiste più alcun
rischio di irrogazione di sanzioni da parte dell’Autorità.
Normativa di rilievo per il 2005
Dal 1° gennaio 2005 è operativa la seconda fase della Borsa Elettrica, caratterizzata principalmente dalla partecipazione
attiva della domanda.
In preparazione a tale evento sono stati aggiornati diversi provvedimenti relativi alle regole di mercato e di dispacciamento.
Con delibera n. 205/04 l’Autorità ha definito le modalità di assegnazione di strumenti di copertura dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto, denominati anche CCC.
La delibera n. 235/04 ha fissato le nuova fasce orarie per il 2005.
La delibera n. 237/04 ha aggiornato la condizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico già definite dalla delibera n. 168/03.
La delibera n. 250/04 ha emanato le direttive al GRTN per l’adozione del Codice di Rete.
La delibera n. 253/04 ha approvato una nuova versione delle Regole per il Dispacciamento (V. 3.0), con riserva di ulteriori approfondimenti e di eventuali modificazioni o integrazioni da compiersi entro fine febbraio.
La delibera n. 254/04 ha ridefinito le misure di controllo del potere di mercato per il 2005.
Nel mese di gennaio 2005 l’Autorità ha inoltre dichiarato conclusa l’istruttoria formale nei confronti di Enel Produzione
in relazione alla mancata messa a disposizione del GRTN di capacità produttiva ammessa al meccanismo di recupero
degli stranded cost durante il periodo dei distacchi di carico di giugno 2003 (delibera n. 10/05).
Contestualmente, con delibera n. 11/05, è stato riconosciuto ai produttori il diritto alla remunerazione del servizio di
riserva secondaria e terziaria prestato nel primo semestre 2003. Per tale servizio Edipower ha rilevato nel bilancio 2004
un corrispettivo di circa 11,8 milioni di euro. Il diritto alla percezione del corrispettivo per il secondo semestre 2003 era
stato stabilito con la delibera n. 67/03 ma non aveva dato luogo nel 2003 a contabilizzazioni di ricavi, in mancanza di
una definizione ufficiale delle quote di corrispettivo di competenza di ciascun operatore. Nel bilancio 2004 sono rilevati a questo titolo ricavi per 7,5 milioni di euro.
Si segnala infine l’istruttoria conoscitiva avviata dall’Autorità con propria delibera n. 03/05 al fine di valutare le dinamiche di formazione dei prezzi nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento per i giorni dal 10 al 14
del mese di gennaio 2005.

Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese controllate da controllanti
Edipower SpA nell’ambito delle proprie attività operative ha intrattenuto ed intrattiene alcuni rapporti contrattuali con
i propri azionisti e con società da questi controllate.
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 si tratta di:
• locazione di immobili per la sede di Roma e di Sesto San Giovanni da parte di Edison SpA;
• forniture di servizi di ingegneria e di security da parte di Edison SpA;
• servizi e forniture per la realizzazione da parte di Edison SpA del metanodotto per l’allacciamento dalla centrale di
Chivasso alla rete nazionale;
• fornitura di servizi di consulenza assicurativa da parte di Edison SpA;
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• finanziamenti da parte di un pool di banche 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.
• il 3 settembre 2003 Edipower S.p.A. ha sottoscritto con Edison Trading SpA, Aem Trading Srl, Atel Energia Srl e
Società Intermediazione Energia Torino – SIET SpA un contratto denominato Tolling Agreement per gli impianti termoelettrici ed un contratto denominato Power Purchase Agreement per gli impianti idroelettrici. In merito a tali contratti, divenuti efficaci dal 1° gennaio 2004, si rinvia alla descrizione fornita a pagina 6

Revisione
Il bilancio al 31 dicembre 2004 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, sarà oggetto di giudizio da parte della
Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA in base all’incarico a Lei conferito con delibera assembleare del 26
Aprile 2004.
Il corrispettivo concordato per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2004 della Vostra Società è stato di
33.000 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 2004 è stata pari a 25.443,4 GWh, ottenuta per il 91,2% con impianti termoelettrici e per il restante 8,8% con impianti idroelettrici. Per quanto concerne il settore termoelettrico, all’aumento di produzione (23.215,0
GWh rispetto a 19.519,3 GWh nel 2003) hanno contribuito principalmente i nuovi CCGT dell’impianto di Sermide
e dell’impianto di Chivasso. Per quanto concerne il settore idroelettrico, all’aumento di produzione (2.228,4 GWh
rispetto ai 1.815,8 GWh del 2003) hanno contribuito tutti e tre i nuclei.
Viene di seguito illustrata la produzione ceduta per centrale termoelettrica e per nucleo idroelettrico.
Produzioni Nette
di energia elettrica
Chivasso
Turbigo
Sermide
Piacenza
Brindisi Nord
San Filippo del Mela
Totale Termoelettrico

Esercizio 2004
Volumi e.e
(GWh)
1.658,5
4.701,3
7.110,0
2.582,9
1.985,2
5.177,0
23.215,0

Mese
Udine
Tusciano
Totale Idroelettrico
Totale produzioni Nette

978,7
1.003,4
246,3
2.228,4
25.443,4

%
6,5
18,5
27,9
10,2
7,8
20,3
91,2
3,8
3,9
1,0
8,8
100,0

Esercizio 2003
Volumi e.e
(GWh)
5.576,9
4.054,5
2.622,4
1.755,8
5.509,7
19.519,3

%
0,0
26,1
19,0
12,3
8,2
25,8
91,5

882,7
736,8
196,3
1.815,8
21.335,1

4,1
3,5
0,9
8,5
100

La gestione operativa della Società ha avuto come principale obiettivo la massimizzazione della disponibilità delle unità di produzione in coerenza con gli obiettivi prestazionali definiti dal contratto di Tolling e dal contratto di Power Purchase Agreement
e la minimizzazione degli oneri di sbilanciamento, con particolare riferimento al periodo successivo alla data di avvio del
Dispacciamento di Merito Economico e della Borsa Elettrica (1° aprile 2004).
La gestione della produzione termoelettrica è stata coordinata nel primo trimestre dallo STOVE (Sistema Transitorio di Offerte
e di Vendita dell’Energia elettrica per il mercato vincolato), costituito da tutte le società dell’ex perimetro Enel per assicurare
la copertura del mercato vincolato, la fornitura dei clienti idonei e dei servizi di dispacciamento, così come previsto dalle deliberazioni 163/03 e 17/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Sempre nel primo trimestre e relativamente alla produzione idroelettrica, è continuata la programmazione giornaliera degli impianti direttamente con il GRTN.
A partire dal 1° aprile 2004 Edipower ha assicurato ai Tollers tutti i flussi informativi sugli impianti della Vostra società coerentemente con le tempistiche del mercato elettrico supportando con le proprie competenze i Tollers stessi ad operare direttamente sul mercato dell’energia. Sempre a partire dalla stessa data Edipower ha concluso con il GRTN il contratto per il servizio di dispacciamento, diventando così il soggetto tenuto a presentare le offerte sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento ed
a gestire tutte le attività di settlement dei corrispettivi legati a tale mercato.
Per quanto concerne la disponibilità di capacità produttiva si evidenziano in particolare le date di entrata in esercizio per
i Tollers dei nuovi CCGT:
Sermide 3
dall’entrata in vigore del TA;
Sermide 4
10 aprile 2004;
Chivasso 2
14 agosto 2004;
Chivasso 1
7 dicembre 2004;
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Nel mese di dicembre, con il completamento degli impianti di denitrificazione catalitica a Brindisi, sono state portate a
termine le attività per il riavvio del Gruppo 4 a carbone.
La produzione realizzata nei primi tre mesi dell’anno e venduta ad Enel Distribuzione S.p.A. per il mercato vincolato
ed la GRTN per il servizio di dispacciamento è stata pari a 4.161,7 GWh. La produzione venduta ai Soci industriali
sempre nel primo trimestre è stata pari a 2.444,5 GWh.
Nell’intero anno, la produzione idroelettrica incentivata di cui all’art.3 comma 12 del D.L. 16 marzo 1999 e destinata
al GRTN risulta pari a 251,8 GWh.

Gestione e manutenzione degli impianti
La gestione del parco produttivo Edipower nell’esercizio 2004 ha consentito di migliorare in modo significativo i risultati sotto il profilo dell’efficienza e disponibilità complessiva.
In particolare la variazione degli indici di indisponibilità complessivi (e quindi gravati anche da eventi di causa maggiore
o di responsabilità di terzi nell’avviamento di nuovi impianti) è la seguente:
Tipo
Accidentale

Termoelettrico

Idroelettrico

2002

2003

2004

2002

2003

2004

4,0

3,6

3,0

0,4

0,5

1,0
0,3

Occasionale

0,9

1,1

1,6

0,3

0,5

code di manutenzione

1,2

1,5

0,1

0,1

0,1

0,2

Totale (indisponibilità operativa)

6,1

6,2

4,7

0,8

1,1

1,5

Il risultato ottenuto è tanto più significativo se si pensa alla maggior flessibilità offerta per far fronte alla partenza del
nuovo mercato elettrico. Ne è un esempio il numero di fermate e conseguenti avviamenti richieste ai gruppi di produzione termoelettrici nel corso degli anni scorsi.

Avviamenti

1.445
93 %

1600
1400
1200
1000

977
30 %
750

800
600
400
200
0
2002

2003

2004

L’aumento del 93% nel numero di avviamenti effettuati tra il 2002 e il 2004 ha reso assai più complicato il contenimento degli indici di disponibilità.
Nel corso del 2004 sono state portate a termine le seguenti attività di supporto alle due aree termoelettrica e idroelettrica :
• l’avvio della trattativa per la modifica organizzativa;
• l’annullamento delle limitazioni imposte dal Registro Italiano Dighe al Serbatoio di Isolato Spluga;
• la presa in carico del Gruppo 4 della centrale di Sermide e del gruppo 4 della centrale termoelettrica di Brindisi, nonché l’avvio della produzione della centrale di Chivasso;
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• la soluzione dei sospesi autorizzativi degli impianti del nucleo idroelettrico di Mese e conseguente accordo con la provincia di Sondrio;
• il completamento delle attività di modifica impiantistica per l’accentramento in Sede del telecontrollo delle centrali
idroelettriche;
• l’avvio delle attività inerenti la nuova banca dati operativa
• la costituzione del nuovo archivio canoni e concessioni
Vengono di seguito illustrati i principali fenomeni gestionali che hanno caratterizzato le aree di esercizio idroelettrico e
termoelettrico

Esercizio termoelettrico
Il parco termoelettrico nel corso del 2004 ha raggiunto la disponibilità massima commerciale con l’avvio dei nuovi gruppi di produzione delle centrali termoelettriche di Sermide e Chivasso e del secondo gruppo di produzione a carbone
della centrale di Brindisi.
Tra gli interventi particolarmente significativi portati a termine, vale la pena di ricordare:
• rifacimento delle parti in pressione caldaia gr.4 a Brindisi (curve RH)
• entrata in servizio dei DeNOx sui Gruppi 3 e 4 di Brindisi e contestuale possibilità di marcia contemporanea dei due
gruppi;
• annullamento delle fermate programmate dei turbogas di Turbigo in vista della loro imminente dismissione prevista
dal progetto di trasformazione a ciclo combinato del Gruppo 4;
• implementazione di interventi manutentivi straordinari a S. Filippo (compressori aria, regolazioni caldaia, protezioni
turbina, trattamenti chimici)
• attivazione di procedure operative per l’analisi e il monitoraggio dell’olio del macchinario principale e dei trasformatori;
• standardizzazione delle procedure di manutenzione

Consumo 8kCal/kWh)

2002

2003

2004

2.303

2.274

2.098

-1,26 %

-8,90 %

%

Relativamente al consumo specifico degli impianti, il risultato ottenuto è il seguente:
Il contenimento è legato sia all’avvio dei nuovi gruppi combinati, che al proseguimento delle azioni di miglioramento
già messe in atto nel corso del 2003.

Esercizio idroelettrico
I risultati dell’anno 2004 sono stati caratterizzati da un buon apporto idrico che ha consentito una produzione migliore rispetto al 2003.
La disponibilità dei gruppi di produzione, pur mantenendosi a livelli di eccellenza, è risultata inferiore al 2003 in virtù
di un guasto di notevole rilevanza presso la centrale di Chiavenna del Nucleo Idroelettrico di Mese. Il guasto ha comportato il fuori servizio di un gruppo di produzione per tutto l’ultimo trimestre dell’anno e verrà risolto definitivamente entro il mese di febbraio 2005.
Tra gli interventi particolarmente significativi portati a termine nel corso dell’esercizio, vale la pena di sottolineare la
rimozione definitiva della limitazione di invaso per il serbatoio di Isolato Spluga da parte del Registro Italiano Dighe
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(RID), il rifacimento del coronamento della diga del Truzzo, l’ultimazione dell’adeguamento degli impianti del Nucleo
di Udine finalizzato alla teleconduzione dalla Sede Edipower, la sostituzione dello statore dell’alternatore centrale della
centrale di San Leonardo del Nucleo di Udine e la sostituzione dell’alternatore della centrale di Tusciano del Nucleo
omonimo.
GWh
Totali
di cui Deflusso Minimo Vitale
altri

2002
96,70
44,00
52,70

2003
72,60
45,00
27,60

2004
70,27
46,60
23,67

Combustibili
Le centrali termoelettriche Edipower hanno utilizzato il seguente mix di combustibile

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Olio (59%)

Olio (47%)

Olio (39%)

Gas (33%)

Gas (44%)

Gas (51%)

Carbone (8%)

Carbone (9%)

Carbone (9%)

La modifica sostanziale avvenuta nel corso degli ultimi due anni è conseguente all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2003
delle norme relative alle emissioni e all’avviamento dei nuovi gruppi combinati delle centrali di Chivasso e Sermide.
Nel corso dell’anno 2004, la responsabilità e conseguentemente il rischio associato all’acquisto del combustibile necessario al funzionamento dei gruppi, in forza del contratto di Tolling Agreement stipulato, è stata assegnato ai Tollers ed
è uscito dalle attività gestite da Edipower.
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Investimenti, ricerca e sviluppo
Gli investimenti contabilizzati nell’esercizio 2003 ammontano a 292,8 milioni di euro (485,5 milioni di euro nel 2003).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali riguardano principalmente il repowering della centrale di Chivasso per
90,1 milioni di euro, il repowering della centrale di Sermide per 19,9 milioni di euro, il repowering della centrale di
Piacenza per 149,0 milioni di euro, gli investimenti sulla centrale di Brindisi per 20,6 milioni di euro.

Andamento principali investimenti in corso
Durante l’esercizio 2004 è terminato l’investimento relativo al nuovo ciclo combinato della centrale di Sermide con l’entrata in funzione, nel mese di Aprile, del gruppo 4 da 760 MW, con prestazioni superiori alle garantite.
Con riferimento a Chivasso, il Gruppo 2 (380 MW) ed il Gruppo 1 (760 MW) sono stati messi a disposizione dei
Tollers rispettivamente nel mese di aprile e di dicembre.
Durante l’esercizio corrente sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo ciclo combinato da 800 MW nella centrale
di Piacenza. L’investimento prosegue in linea con i programmi ed ha raggiunto un avanzamento a fine esercizio pari al
69%. Tutti i componenti principali sono arrivati in cantiere, le opere civili principali sono concluse e sono in corso i
montaggi dei macchinari e delle strutture.
Nell’ ultimo trimestre dell’esercizio 2004 sono terminati secondo programma i lavori di ambientalizzazione dei gruppi
3 e 4 della centrale di Brindisi, con l’installazione dei due denitrificatori catalitici e del relativo sistema di produzione di
ammoniaca: i collaudi delle emissioni hanno provato la bontà dell’installazione e, da fine Novembre 2004, i gruppi possono marciare contemporaneamente.

I sistemi informativi
Nel corso del 2004 è proseguito lo sforzo iniziato negli anni precedenti per la realizzazione di un sistema informativo
autonomo, efficace ed efficiente. In particolare:
• è stata consolidata l’infrastruttura informatica attraverso la ristrutturazione del parco server, la migrazione al nuovo sistema operativo Active Directory, l’upgrade del sistema di posta elettronica, la predisposizione di dispositivi “mobile”, ed
è stato esteso il sistema di videoconferenza a tutti gli impianti Edipower;
• è stato completato un progetto finalizzato all’analisi della sicurezza aziendale, con la redazione del Piano di Protezione
delle informazioni e nuove procedure organizzative;
• è stata avviata l’implementazione della Nuova Banca Dati Operativa (che verrà completata nel 2005), pietra miliare del
nuovo sistema informativo, in quanto gestirà tutte le informazioni relative ai processi di esercizio e manutenzione degli
impianti;
• è stato messo in esercizio il Protocollo di Comunicazione, sistema finalizzato alla gestione di tutti i processi comunicativi tra Edipower ed i Tollers;
• è stata supportata la Borsa dell’energia con la creazione di applicazioni ad hoc;
• è stato realizzato un sistema di business intelligence degli acquisti con calcolo dei saving, gestione del piano di committenza, monitoraggio del livello di servizio, market intelligence e qualifica fornitori;
• è stato implementato il sistema di gestione elettronica delle fatture e degli altri documenti contabili, che ha consentito
la gestione automatizzata di flussi prima manuali

Ricerca e sviluppo
La società non ha effettuato nell’anno attività di ricerca e sviluppo.
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Salute, sicurezza ed ambiente
Edipower ha elaborato una propria Politica per l’Ambiente e la Sicurezza per focalizzare i principi generali in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori e di ambiente, sui quali basare le scelte e le decisioni aziendali.
Per raggiungere gli obiettivi di protezione ambientale che si è prefissata, Edipower ha deciso di dotarsi di Sistemi di
Gestione Ambientale conformi alle norme tecniche e comunitarie di riferimento.
Nell’ambito di questa attività, nel corso del 2004 è stata ottenuta la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per
la Centrale di Brindisi e per il Nucleo di Udine e sono state confermate le analoghe certificazioni ottenute gli anni precedenti per le Centrali di Chivasso, Piacenza, San Filippo del Mela, Sermide e Turbigo.
E’ stata inoltre registrata EMAS (Eco Management and Audit Scheme) la Centrale di San Filippo del Mela. Alla fine del
2004 risultava ancora in corso presso il Comitato EMAS l’iter per la registrazione della centrale di Brindisi e del Nucleo
di Udine, che si prevede possa concludersi per entrambi entro i primi mesi del 2005.
Sono infine proseguite le attività per l’attuazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale presso i Nuclei
di Mese e di Tusciano; presso il Nucleo di Mese è già stato effettuato, dal verificatore ambientale, un audit preliminare
per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001, che sarà conseguita nel corso del 2005.
Nel corso del 2004 è proseguita l’attività di audit presso le Unità Produttive, che ha comportato l’effettuazione di 9 audit
in materia di ambiente e sicurezza, di cui 5 svolti su cantieri, e di 10 audit interni sui Sistemi di Gestione Ambientale
degli impianti.
Coerentemente con l’obiettivo aziendale di rafforzare le relazioni ed il dialogo con gli stakeholder, in particolare la collettività e le istituzioni, nel mese di giugno 2004, con alcuni mesi di anticipo rispetto all’anno precedente, è stato elaborato il secondo Rapporto Ambientale di Edipower, riferito all’anno 2003. Il Rapporto è stato verificato dalla società
Ernst & Young, che ne ha attestato la completezza, comprensibilità e affidabilità.
Nel corso del 2004 è stata completata la caratterizzazione dei siti termoelettrici di Edipower. In particolare, indagini condotte presso la Centrale di Turbigo hanno permesso di escludere la presenza di contaminazione del suolo e del sottosuolo nell’area destinata alla realizzazione dei nuovi cicli combinati, completando la conoscenza dello stato dei suoli in
tutto il sito dell’impianto.
Indagini condotte presso la Centrale di San Filippo del Mela hanno invece evidenziato la presenza di nuclei di contaminazione nei terreni e nelle acque di falda in alcune aree limitate e confinate dell’impianto.
In relazione ai risultati dell’indagine, sono stati inoltrati agli Enti competenti la comunicazione ai sensi dell’art. 9 DM
471/99 e successivamente il Piano di Caratterizzazione, che è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi in data
26 ottobre 2004. Le attività di caratterizzazione si sono concluse nei primi giorni di gennaio 2005.
Per quanto riguarda gli altri procedimenti in corso ai sensi del DM 471/99, nel corso del 2004 il Ministero Ambiente
ha preso atto dei risultati della caratterizzazione svolta presso il sito di Brindisi, prescrivendo alcuni approfondimenti
connessi alla presenza di contaminanti, non connessi alle attività svolte nel sito, nei suoli e nella falda.
Nei primi mesi dell’anno sono stati trasmessi agli Enti competenti i risultati delle indagini di approfondimento svolte
nel corso del 2003 presso la Centrale di Piacenza ed i progetti preliminari e definitivi di messa in sicurezza permanente
relativi ad un area del sito in cui erano stati riscontrati superamenti localizzati dei valori limite di accettabilità dei suoli.
La Conferenza di Servizi per l’approvazione dei progetti è stata convocata per il mese di febbraio 2005.
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Presso la Centrale di Chivasso, dove alla fine del 2003 erano stati riscontrati superamenti dei limiti di accettabilità dei
suoli in un area circoscritta del parco serbatoi, nel corso del 2004 gli Enti competenti hanno approvato i risultati delle
indagini svolte su tutto il sito ed i progetti preliminari e definitivo di bonifica relativi all’area interessata dalla contaminazione. Le attività di bonifica sono state avviate nel corso del 2004. In relazione ai costi della bonifica, Edipower ha
chiesto ad Enel di essere manlevata sulla base delle garanzie rilasciate da Enel in sede di compravendita di Eurogen.
Per quanto riguarda le prestazioni ambientali del 2004, è da segnalare l’ulteriore miglioramento dell’efficienza ambientale degli impianti termoelettrici, che ha portato ad una riduzione delle emissioni rispetto al 2003 di inquinanti in atmosfera in termini relativi rispettivamente di oltre il 35 % per l’anidride solforosa, di oltre il 20 % per gli ossidi di azoto e
di oltre il 50 % per le polveri.
Per quanto riguarda la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel corso del 2004 si è perseguito il coinvolgimento diretto delle Direzioni per individuare le azioni necessarie per migliorare il livello di sicurezza e prevenzione.
Sono stati effettuati cicli di audit sui cantieri e presso gli impianti.
L’andamento infortunistico nel 2004 ha confermato i risultati dei due anni precedenti.
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A partire dal mese di febbraio 2004 sono state avviate le attività per la messa in opera del sistema di Qualificazione e
Valutazione dei Fornitori. Tali attività hanno comportato la redazione e l’emissione di procedure aziendali e l’attivazione
della piattaforma applicativa “Lotus Domino” per la gestione delle richieste di qualificazione tramite il sito internet
Edipower.
Il sistema è stato attivato nel mese di settembre.
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Sistema di Controllo Interno
Un adeguato ambiente di controllo, che contribuisca al miglioramento dell’efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali e relativamente al quale i dipendenti e collaboratori siano opportunamente sensibilizzati, è reputato un elemento fondamentale della cultura aziendale.
Per Sistema di Controllo Interno si intende l’insieme degli strumenti e processi necessari o utili a indirizzare,
gestire e verificare le attività dell’azienda e atti ad assicurare, con ragionevole certezza: il raggiungimento degli
obiettivi aziendali; la salvaguardia del patrimonio e dei beni aziendali; l’adozione di comportamenti e processi
che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi alle direttive interne; l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività aziendali; l’affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e
finanziarie; la riservatezza delle informazioni aziendali.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del Sistema di Controllo Interno; esso ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento anche per il tramite del Comitato
per il Controllo Interno, istituito in seno al Consiglio stesso.
La responsabilità circa il corretto funzionamento del Sistema di Controllo Interno è propria di ciascuna struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale.
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al preposto al controllo interno la responsabilità di assicurare con
ragionevole certezza il corretto funzionamento del “Controllo di Linea” (costituito dall’insieme delle attività di
controllo che le singole unità operative svolgono sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale) e nella
riunione del 15 luglio 2004 ha identificato il preposto al controllo interno nel Direttore Internal Audit.
Il preposto al controllo interno riferisce del suo operato al Presidente, al Comitato per il Controllo Interno ed
al Collegio Sindacale.
La Direzione Internal Audit, istituita nel mese di Luglio 2004 e collocata alle dirette dipendenze del Presidente,
assiste il vertice della società nell’identificazione e nella gestione dei rischi aziendali mediante un’attività di
monitoraggio dei rischi e dei controlli di linea in essere. L’attività si estende a tutti i processi e le aree della
società e comprende il monitoraggio sia dei rischi di natura finanziaria che di quelli di natura operativa, e quindi include anche i controlli sull’efficacia ed efficienza delle operazioni.
Il Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2004 ha approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo finalizzato a prevenire la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
contestualmente è stato inoltre approvato il Codice Etico anche al fine di assicurare nelle attività aziendali una
corretta ed efficace attuazione dei principi e valori primari di etica e trasparenza, che esprimono gli impegni e
le responsabilità che i dipendenti e collaboratori di Edipower devono, in tal senso, assumersi nella gestione del
proprio ruolo.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 settembre 2004 ha, inoltre, nominato quali membri dell’organismo di vigilanza sul modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 il Responsabile dell’Internal Audit
di Edipower, Dr. Roberto Villa, nonché la Dr.ssa Mariateresa Battaini, quale Presidente dell’organismo di vigilanza, ed il Dr. Aldo Poletti. Il mandato dei membri dell’organismo di vigilanza ha durata fino all’assemblea
dei soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31 dicembre 2006. Il compenso dei membri
dell’organismo di vigilanza è pari a 30.000 euro annui per il Presidente ed a 20.000 euro annui per ciascuno
degli altri due membri. Il budget di spesa annuo assegnato dal Consiglio di Amministrazione all’organismo di
vigilanza è pari a 100.000 euro annui.
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Risorse umane e relazioni industriali
A fine 2004 l’organico complessivo di Edipower S.p.A. è stato pari a 1.350 addetti.
Rispetto all’anno precedente la situazione è la seguente:
UNITA’
STAFF SEDE
UNITA’ PRODUTTIVE
TOTALE

31.12.2004
211
1.139
1.350

31.12.2003
216
1.264
1.480

-5
- 125
- 130

La differenza di addetti al termine del periodo, pari a 130 unità, è attribuibile ad una politica di incentivi alle fuoriuscite di personale perseguita attraverso l’adozione di una procedura di mobilità nonché attraverso la reiterazione di misure di incentivazione all’esodo individuali di personale in possesso dei requisiti pensionistici (163 cessazioni totali nel
periodo).
E’ proseguito, inoltre, il piano di attuazione del programma di staffing mediante inserimenti mirati (33 assunzioni nel
periodo) sia di profili manageriali (principalmente per la Sede) che specialistici ed operativi per gli impianti.
Nell’ambito delle relazioni industriali si evidenzia che, dopo alcuni mesi di serrate trattative, nel mese di giugno è stato
sottoscritto un Verbale di Accordo sindacale per la attivazione di una procedura di mobilità, ai sensi di quanto previsto
dalla legge 223/91 in materia di licenziamenti collettivi. L’accordo ha previsto la possibilità di attuare un processo di
dismissione di personale fino ad un massimo di 160 lavoratori distribuiti su tutte le unità aziendali.
Le relazioni sindacali si sono altresì caratterizzate per una intensa attività di gestione delle problematiche scaturenti dalla
contrazione degli organici su tutti gli impianti per effetto della citata procedura di mobilità, nonché - più specificatamente per la centrale di Sermide - di gestione dei riflessi occupazionali derivanti dalla messa fuori servizio - dal 15 settembre 2004 - delle sezioni nn. 1 e 2 convenzionali, in attesa che si concluda l’iter autorizzativo relativo al progetto presentato dalla Società nel mese di dicembre 2003 finalizzato al mantenimento dei citati gruppi di produzione accanto ai
nuovi cicli combinati.
L’attività di formazione ha impegnato la Società con un programma di più di 100.000 ore nel corso del 2004, tra interventi organizzati in sede o a livello di singola realtà impiantistica, e iniziative mirate a soddisfare specifiche esigenze o
rivolte a interi gruppi professionali.
Del monte ore complessivo il 7% circa ha riguardato la “formazione di ingresso” destinata al personale neoassunto.
Circa il 48% delle ore è stato impegnato in “formazione continua”, finalizzata a consentire un costante adeguamento
delle conoscenze e abilità professionali, indirizzata principalmente sui temi della sicurezza e igiene del lavoro, ambiente (in particolare EMAS) e aggiornamento tecnico – professionale.
La formazione finalizzata alla “crescita professionale” e, dunque, allo sviluppo delle competenze distintive dell’azienda,
sia specialistiche che manageriali, ha costituito circa il 10% degli interventi organizzati.
La c.d. “formazione mirata” collegata a progetti di innovazione tecnologica ha rappresentato circa il 35% dell’attività svolta, rivolta prevalentemente al personale della centrale di Chivasso, parallelamente all’attuazione del progetto di riconversione in ciclo combinato, e quello di Sermide che ha integrato il programma svolto in gran parte
nel corso del 2003.
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Nel corso del 2004 è stato portato a termine un programma di interventi volto a consolidare la struttura organizzativa
aziendale.
In particolare, sono state definite le tematiche di carattere organizzativo legate ai seguenti progetti:
• realizzazione della Nuova Banca Dati Operativa per la raccolta, elaborazione e consultazione dei principali dati relativi
agli impianti produttivi;
• realizzazione del modello organizzativo ex-D.Lgs. 231/01;
• definizione della politica e delle modalità con cui l’Azienda intende tutelare il proprio patrimonio informativo;
• definizione del nuovo flusso operativo di gestione delle assicurazioni in termini di attività, ruoli e tempistiche;
• implementazione del nuovo modello organizzativo della Direzione Acquisti
Nel corso dell’anno sono stati inoltre affinati gli strumenti di governo dell’organizzazione procedendo anche all’emissione di 15 Disposizioni Organizzative, 21 Circolari e 16 Procedure.
Il costo del lavoro totale dell’anno 2004 è stato pari a 91,240 milioni di euro (contro i 91,897 milioni di euro del 2003).

Altre informazioni
Al 31 dicembre 2004 non risultano in portafoglio azioni proprie o azioni delle società controllanti, 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 derivare 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 controversie 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 10 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 riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla Legge n. 257/92, stimato sulla base delle informazioni presenti in Azienda.
Il fondo accoglie inoltre lo stanziamento relativo all’onere presunto in caso di soccombenza nel contenzioso che oppone Edipower alle amministrazioni dei comuni sul cui territorio insistono le centrali elettriche relativamente alla rilevanza del valore delle turbine ai fini della determinazione della rendita catastale e dell’I.C.I. ad essa connessa.
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Nel corso del 2004 è passato in giudicato con sentenza della Corte di Cassazione il contenzioso con il comune di
Turbigo, con esito favorevole a Edipower. Tuttavia, la Legge Finanziaria 2005 reca una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione delle rendite catastali secondo la quale la rendita catastale dei fabbricati industriali deve
essere determinata tenendo conto anche del valore degli impianti in essi contenuti.
Alla luce della novella legislativa, risulta accantonato a bilancio un fondo pari alla maggiore ICI stimata maggiorata di
sanzioni e interessi relativamente ai contenziosi in essere sull’argomento e non ancora passati in giudicato
Con due atti separati pervenuti alla Vostra Società il 15 dicembre 2003. entrambi riferiti a derivazione di acque utilizzate dalla centrale di Turbigo, l’Agenzia del Demanio — Filiale di Milano ha intimato il pagamento della differenza tra
quanto è stato pagato e quanto la stessa assume si sarebbe dovuto pagare in relazione agli anni 1998, 1999, 2000, (il
2000 è l’ultimo anno in cui la competenza alla riscossione era rimasta in capo all’amministrazione finanziaria dello Stato,
competenza che è passata dall’anno 2001 alle Regioni).
La differenza è costituita dal 50% del canone che Enel/Eurogen in sede di autoliquidazione non ha corrisposto, in considerazione del ritenuto sussistente diritto alla riduzione del canone. L’importo richiesto dall’ufficio finanziario per il
periodo 1998/2000 è pari complessivamente euro 8.930.734,16.
Con comunicazioni del gennaio 2003, gennaio 2004, novembre 2004 e del gennaio 2005 la Regione Lombardia (in un
caso tramite un soggetto delegato) ha richiesto a Edipower il pagamento del canone di utenza di acque pubbliche dovuto in relazione alle derivazioni ad uso raffreddamento dei condensatori degli impianti termoelettrici di Sermide e
Turbigo. La richiesta è stata fatta per l’intero, senza il riconoscimento della riduzione del 50% previsto dall’art. 18 L. n.
36/94. Il 50% dell’importo complessivo richiesto dalla Regione per gli anni dal 2001 al 2005 ammonta a euro
33.275.358,26 (suscettibile di un incremento dell’ordine di euro 20.000/30.000 circa).
I predetti enti chiedono il pagamento dell’intero canone assumendo che ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. n. 152/99 le
modalità di riconoscimento della riduzione dovrebbero essere previste in un apposito provvedimento ministeriale ad
oggi non ancora emanato.
Nell’ipotesi in cui dovesse essere accolta la tesi della Regione Lombardia e dell’Agenzia del Demanio la potenziale sopravvenienza passiva per Edipower riferita al periodo 1998/2005 in relazione alle due centrali di Sermide e Turbigo è – allo
stato – stimabile in circa 42.000.000. Tenuto conto delle manleve rilasciate da Enel SpA nel contratto di compravendita di Eurogen SpA e già invocate da Edipower nei confronti di Enel, nonché di autorevoli pareri di professionisti che
hanno approfondito sotto diversi profili la questione, non è stato accantonato alcun fondo.
La consistenza del fondo risulta adeguata alla copertura delle passività che potrebbero derivare dalle controversie in corso
per la società.

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’onore 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 vendita 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.
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Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria
Il confronto dei ricavi e dei costi operativi con lo scorso anno è reso poco significativo dal mutato modello di business
della società. A far data dal 1/1/2004, infatti, sono entrati in vigore il contratto di Tolling ed il Power Purchase
Agreement fra Edipower e le società commerciali degli azionisti (Tollers). In base ai citati contratti, Edipower riceve il
combustibile necessario alla produzione di energia elettrica dai Tollers in conto trasformazione e restituisce energia elettrica. Come corrispettivo per la trasformazione, Edipower riceve una capacity fee che remunera la potenza resa disponibile ed una transformation fee che copre i costi variabili diversi dal combustibile. E’ previsto poi un meccanismo di
premi/penalità legato all’efficienza del processo di trasformazione. Le decisioni relative alle quantità di energia da produrre, al mix di combustibile e agli impianti da utilizzare sono demandate ai Tollers.
Le conseguenze sul conto economico del mutato modello di business sono riassumibili in una contrazione dei ricavi,
poiché l’attività di commercializzazione è svolta dai Tollers ed una riduzione dei costi operativi, poiché l’approvvigionamento del combustibile è a cura dei Tollers.
I ricavi vendite sono risultati pari a 856,6 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 1383,1 milioni di euro per effetto
della variazione di modello di business descritta. I ricavi comprendono i corrispettivi previsti dal contratto di Tolling termoelettrico (466,9 milioni di euro), dal contratto PPA idroelettrico (124,8 milioni di euro), le vendite di energia elettrica al GRTN per gli impianti CIP 6 e mini-idro, la cui potenza è rimasta nella disponibilità di Edipower, (21,3 milioni di euro), i ricavi conseguiti sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) per conto dei Tollers (146,6 milioni
di euro) e agli stessi riaccreditati,i riaddebiti ai Tollers per costi sostenuti per loro conto per 93,4 milioni di euro (di cui
82,9 per l’operatività sul MSD e 10,5 per altre cause) nonché penali attive addebitate a fornitori di impianti e altri riaddebiti per 3,6 milioni di euro. Gli altri ricavi e proventi sono risultati pari a 129,6 milioni di euro, in significativa crescita rispetto ai 48,0 milioni di euro, ottenuti nel 2003. Concorrono a questo importo il ricavo per la cessione ai Tollers
delle scorte di combustibile detenute da Edipower al 1/1/2004 per 67,4 milioni di euro, nonché sopravvenienze attive
per 61,6 milioni di euro (contro 43,0 milioni di euro nel 2003). Le sopravvenienze attive si riferiscono in particolare
al rimborso degli oneri per certificati verdi sostenuti da Edipower nel 2003 per 21,5 milioni di euro come da Delib.
AEEG n.8/2004, al conguaglio sulla remunerazione del servizio di riserva di potenza prestato nel 2002 (8,2 milioni di
euro), alla remunerazione del medesimo servizio per il 2003 (19,3 milioni di euro) e al conguaglio sulla restituzione della
penale idroelettrica 2001 (5,5 milioni di euro).
Complessivamente nel 2004 i ricavi netti sono risultati pari a 986,2 milioni di euro, in discesa del 31,1% rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a 14,3 milioni di euro e riflettono la capitalizzazione
degli oneri finanziari sostenuti per gli investimenti e dei costi del personale impiegato sui progetti di investimento.
I consumi di materie prime e servizi sono risultati pari a 346,3 milioni di euro (973,3 milioni di euro nel 2003), con
un incidenza sui ricavi netti pari al 35,1%. L’importo comprende per 146,6 milioni di euro il riaccredito ai Tollers dei
ricavi conseguiti per loro conto sul MSD, per 82,9 milioni di euro costi sostenuti sul MSD per conto dei Tollers, per
6,4 milioni di euro relativi ad altri costi da riaddebitare ai Tollers, canoni per lo sfruttamento di beni demaniali e altri
canoni di noleggio per 23,6 milioni di euro; il residuo, pari a 86,8 milioni di euro si riferisce ai costi sostenuti per l’ esercizio e manutenzione degli impianti e per i servizi di sede.
La riduzione dei costi riflette il passaggio della responsabilità per l’approvvigionamento dei combustibili da Edipower ai
Tollers. Gli oneri diversi sono risultati pari a 101,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 55,4 milioni di euro del 2003,
a causa del contributo della variazione negativa di rimanenze (63,6 milioni di euro) conseguente in prevalenza alla cessione delle scorte di combustibile ai Tollers avvenuta l’1/1/2004. Sono stati inoltre effettuati accantonamenti a fondi
rischi e oneri futuri per 23,8 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2003) e sono stati registrati oneri diversi di gestione per 13,9 milioni di euro contro i 40,3 milioni di euro registrati nel 2003 che risentivano dell’onere per certificati
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verdi che con l’avvio del Tolling Agreement è passato a carico dei Tollers. Il costo del lavoro è risultato pari a 91,2 milioni di euro, contro i 91,9 milioni di euro dell’anno precedente. Nel corso dell’esercizio il personale è passato da un organico di 1.480 al 31 dicembre 2003 ai 1.350 dipendenti del 31 dicembre 2004. Il margine operativo lordo è risultato
pari a 461,6 milioni di euro, con un incremento di 136,0 milioni di euro rispetto al 2003 (+ 41,8%).
Gli ammortamenti e svalutazioni sono stati pari a 335,2 milioni di euro, contro i 235,3 milioni di euro consuntivati nel
2003. In conformità alla normativa civilistica in vigore, gli ammortamenti riflettono la vita utile economico-tecnica
degli impianti e non comprendono integrazioni connesse alle regole fiscali di ammortamento, a differenza di quanto
accaduto negli anni precedenti.
L’incremento comunque verificatosi rispetto al 2003 è attribuibile per 66,9 milioni di euro alla svalutazione dei Gruppi
1 e 2 di Sermide, per i quali il decreto che autorizzava la realizzazione dei nuovi CCGT Sermide 3 e Sermide 4 prevedeva la cessazione dell’esercizio al completamento del repowering. E’ in corso di esame una Valutazione di Impatto
Ambientale per il mantenimento in esercizio dei due gruppi, pendente la quale non si è ritenuto di mantenere inalterato il valore di libro degli impianti.
E’ stata inoltre abbreviata la vita utile di alcune parti di impianto di Turbigo e Mese di cui i progetti di investimento
approvati prevedono la dismissione nei prossimi anni. Infine, sono entrati in esercizio il Gruppo 4 di Sermide ed i
Gruppi 1 e 2 di Chivasso. In conseguenza di queste entrate in esercizio, anche l’ammortamento dell’avviamento è cresciuto di 12,5 milioni di euro rispetto al 2003.
Grazie all’incremento del margine operativo lordo, l’utile operativo netto si mantiene superiore al 2003, raggiungendo
i 126,4 milioni di euro contro 90,3 milioni di euro (pari ad un incremento del 40,0%).
Gli oneri finanziari sono stati pari a 128,3 milioni di euro, in diminuzione di 22,7 milioni di euro rispetto ai 151,0
milioni di euro sostenuti nell’esercizio 2003. La riduzione è dovuta all’effetto dell’aumento di capitale avvenuto nel settembre 2003, oltre che ai minori tassi di interesse. L’importo comprende l’adeguamento a valore di mercato della struttura collar in essere sull’indebitamento, che ha comportato un onere di 32,5 milioni di euro.
I proventi straordinari dell’esercizio 2004 sono risultati pari a 14,8 milioni di euro, contro i 69,1 milioni di euro del
2003. I proventi straordinari sono stati generati principalmente dall’effetto del già citato disinquinamento fiscale (34,6
milioni di euro) compensato dall’accantonamento per complessivi 20,6 milioni di euro relativi alla procedura di mobilità del personale avviata nell’esercizio ed al programma di esodi incentivati.
Sono state stanziate imposte sul reddito dell’esercizio complessivamente pari a 5,3 milioni di euro.
L’esercizio 2004 presenta un utile netto di 7,6 milioni di euro contro i 2,1 milioni di euro conseguiti nell’esercizio precedente.
Il capitale investito netto alla fine del 2004 è pari a 4.143,8 milioni di euro, contro i 4.150,7 milioni di euro consuntivati al 31/12/2003. Il dato si riduce rispetto allo scorso anno a causa della svalutazione dei Gruppi 1 e 2 di Sermide e
dei maggiori ammortamenti di Turbigo e di Mese, che compensano l’effetto del disinquinamento fiscale e limitano l’incremento delle immobilizzazioni materiali a 98,4 milioni di euro.
Le immobilizzazioni immateriali si decrementano inoltre di 86,3 milioni di euro per effetto dell’ammortamento di periodo
mentre le immobilizzazioni finanziarie si riducono di 9,0 milioni di euro per effetto della riduzione di depositi a garanzia
versati a istituti finanziari.
Il capitale di esercizio netto si riduce di 12,6 milioni di euro: la forte riduzione dei debiti commerciali (141,1 milioni di
euro), dovuta all’andamento dei repowering e al venir meno dei debiti per acquisto di combustibili, è compensata dalla
riduzione delle rimanenze (63,6 milioni di euro) generata dalla vendita delle scorte di combustibili ai Tollers, dalla riduzione dei crediti commerciali (17,6 milioni di euro) e dall’andamento delle altre attività ( incremento di 57.7 milioni di
euro) e delle altre passività (in crescita di 130,1 milioni di euro).
Il Fondo di Trattamento di Fine rapporto si è ridotto di 2,7 milioni di euro a seguito del programma in corso di mobilità ed esodi incentivati.
Al 31 dicembre 2004 l’indebitamento finanziario netto della Vostra Società era pari a 2.160,1 milioni di euro, in
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leggera riduzione rispetto ai 2.174,6 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre 2003 nonostante gli investimenti
effettuati nel periodo e risulta così costituito:
• 1.600 milioni di euro relativi al finanziamento denominato “Euro 1,700,000,000 Senior Non Recourse Term and
Revolving Facilities Agreement”, non garantito dai Soci Industriali, della durata di 5 anni che comprende una tranche
revolving di 100 milioni di euro non utilizzata;
• 600 milioni di euro relativi al finanziamento denominato “Euro 600,000,000 Junior Facilities Agreement”.
Questo finanziamento, della durata di 3 anni e mezzo, è suscettibile di essere trasformato in Senior Non Recourse
prima della sua scadenza, all’ottenimento di alcune autorizzazioni richieste per gli interventi di repowering. Il finanziamento è garantito da ciascun Socio Industriale pro-quota, in via disgiunta e non solidale, mediante specifiche garanzie nei confronti delle banche finanziatrici per il caso di mancato rimborso da parte di Edipower del finanziamento.
• 39,9 milioni di euro di disponibilità liquide.
Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2004 è pari a 1.983,7 milioni di euro, in aumento di 7,6 milioni di
euro, pari al risultato dell’esercizio.
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(in migliaia di euro)

Esercizio 2004

Esercizio 2003

856.593
129.644

1.383.051
48.034

986.237
14.281

1.431.085
15.129

1.000.518
(346.348)
(101.297)

1.446.214
(973.253)
(55.430)

C. VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro (-)

552.873
(91.240)

417.531
(91.897)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni (-)

461.633
(335.184)

325.634
(235.338)

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

126.449
(128.301)
-

90.296
(151.026)
-

F. RISULTATO ANTE COMPONENTI STRAORDINARI E IMPOSTE
Proventi (oneri) straordinari

(1.852)
14.801

(60.730)
69.081

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

12.949
(5.325)

8.351
(6.229)

7.624

2.122

A. RICAVI VENDITE
Altri ricavi e proventi
RICAVI NETTI
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni
B. VALORE DELLA PRODUZIONE
Consumi di materie e servizi (-)
Oneri diversi (-)

H UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(in migliaia di euro)

31.12.2004

31.12.2003

Variazioni

Immateriali

1.780.449

1.866.742

(86.293)

Materiali

2.554.163

2.455.806

98.357

9.196

18.155

(8.959)

4.343.808

4.340.703

3.105

A. IMMOBILIZZAZIONI

Finanziarie

B. CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO
13.659

77.261

(63.602)

Crediti commerciali

Rimanenze

209.161

226.812

(17.651)

Altre attività

208.688

151.018

57.670

Debiti commerciali (-)

(327.505)

(468.569)

141.064

Altre passività (-)

(266.550)

(136.417)

(130.133)

(162.547)

(149.895)

(12.652)

4.181.261

4.190.808

(9.547)

(37.461)

(40.156)

2.695

4.143.800

4.150.652

(6.852)

1.983.673

1.976.049

7.624

2.200.000

2.300.000

(100.000)

-

-

-

(39.873)

(125.397)

85.524

2.160.127

2.174.603

(14.476)

4.143.800

4.150.652

(6.852)

C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE
PASSIVITÀ D’ESERCIZIO

(A + B)

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-)
E. CAPITALE INVESTITO NETTO

(C + D)

Finanziato da:
F. PATRIMONIO NETTO
G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ)
FINANZIARIO NETTO:
Debiti finanziari a medio e lungo termine
Debiti finanziari a breve termine
Disponibilità liquide

H. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

(F + G)
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VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in migliaia di euro)

ESERCIZIO 2004

ESERCIZIO 2003

(2.174.603)

(3.033.221)

A (INDEBITAMENTO) / DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE INIZIALI
Margine operativo lordo

461.633

325.634

Variazione del capitale circolante operativo

(59.811)

127.995

(2.695)

(1.632)

14.801

(8.295)

Variazione del Trattamento Fine Rapporto
(Oneri) Proventi straordinari
Imposte pagate (-) (imposte correnti)

(13.374)

(6.921)

Imposte pagate (-) (IVA)

(50.531)

(55.921)

Variazione altre attività (passività) e Fondi Rischi

131.043

44.156

481.066

425.016

(292.801)

(494.572)

8.959

(3.030)

B CASH FLOW OPERATIVO
Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali (-)
Variazione di immobilizzazioni finanziarie per depositi a garanzia di fideiussioni emesse (-)
Altre variazioni di immobilizzazioni materiali,immateriali e finanziarie

(54.447)

2.485

-

77.376

142.777

7.275

(128.301)

(151.026)

Aumento di capitale sociale e sovrapprezzo azioni

-

1.000.755

Altre variazioni delle riserve

-

1.614

14.476

858.618

(2.160.127)

(2.174.603)

Esito procedure aggiustamento prezzo acquisizione Eurogen
C CASH FLOW DISPONIBILE
(Oneri) proventi finanziari netti

D CASH FLOW NETTO DEL PERIODO
E

(INDEBITAMENTO) / DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
NETTE FINALI (A+D)
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Fatti di rilievo avvenuti nei primi mesi del 2005
In data 2 febbraio 2005 presso la centrale di Chivasso si è verificato un cedimento di alcune palette del primo stadio del
compressore della prima unità turbogas (Modulo CH2 380 MW), che ha comportato il danneggiamento dell’ intera
macchina e la necessità di sostituire il rotore e le pale statoriche e procedere alla riparazione del casing. L’appaltatore
Enelpower ha riconosciuto che il modulo è coperto da garanzia. Si prevede che il modulo possa rientrare in servizio entro
la fine di marzo 2005.
A seguito di tale evento in data 4 febbraio 2005 il fabbricante ha chiesto di fermare precauzionalmente anche la seconda
e la terza unità turbogas di Chivasso (Modulo CH1 760 MW), per poter effettuare controlli non distruttivi (liquidi penetranti) sulle palette del primo stadio del compressore. A seguito di questi controlli, sulla seconda unità è stata rilevata una
cricca per cui è stata anch’essa fermata per riparazioni che hanno interessato anche ulteriori parti rotanti e fisse. La terza
macchina è stata invece rimessa in servizio.
Per entrambi i danni sono in corso approfondite analisi strumentali per capire le cause che hanno provocato questi eventi
eccezionali: la Vostra Società si sta avvalendo della collaborazione di un qualificato istituto americano indipendente
(Florida Turbine Technologies).
Nel corso delle operazioni di riparazione della seconda unità turbogas descritte (sul modulo CH1), in data 17 febbraio
si è verificato un incendio sulla camera filtri dell’unità, per cause accidentali non ancora chiarite, che ha danneggiato sia
la camera stessa che i condotti di aspirazione.
Si prevede che anche la seconda unità turbogas possa rientrare in servizio entro la fine di marzo.
In data 22 febbraio 2005 la Società ha formalizzato con un pool di banche i documenti necessari per la definizione delle
nuove condizioni dei contratti di finanziamento che per 2,3 miliardi di euro erano stati sottoscritti nell’agosto 2003.
Il pool di banche è formato – tra le altre - da Banca Intesa S.p.A, Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank, Calyon,
HSBC Bank, MCC S.p.A., Interbanca S.p.A., Mediobanca S.p.A., Société Générale, Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.,
West LB, Royal Bank of Scotland in qualità di Mandate Lead Arrangers.
I fattori di successo di questa operazione sono stati le performance positive di Edipower S.p.A. (sia durante l’attività
come “merchant” company, sia dopo l’entrata in vigore del “Tolling Agreement”) e il significativo miglioramento della
capacità di credito dei Soci Industriali (Aem Milano S.p.A., Aem Torino S.p.A. Aare Tessin AG fur Elektrizitat, Edison
S.p.A.). Conseguentemente, Edipower e i Soci Industriali hanno potuto negoziare con il pool di banche un miglioramento delle condizioni economiche in vigore, che principalmente si sono concretizzate in una riduzione del margine
applicato al tasso di finanziamento, nella conversione della parte di finanziamento junior in finanziamento senior e in
una significativa riduzione delle garanzie rilasciate dai Soci Industriali.
E’ stato anche svincolato il deposito (Maintenance Reserve Account) di euro 29,9 milioni aperto presso BNP Paribas
Filiale di Londra. Lo scopo di questo deposito era di costituire una riserva di liquidità per le future spese di manutenzione.
Congiuntamente alla ridefinizione dei contratti di finanziamento si è proceduto ad una revisione dei corrispettivi previsti dai contratti di Tolling e PPA.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha avviato un procedimento penale nei confronti di oltre
quaranta soggetti (tra i quali un amministratore di Edison Trading s.p.a. e un dirigente di Edipower s.p.a.), avente ad
oggetto l’attività di scarico da nave, trasporto e stoccaggio di carbone destinato ad alimentare la centrale termoelettrica
di Brindisi Nord di Edipower e quella denominata “Federico II” di Enel. In particolare, le indagini preliminari attengono all’emissione e alla dispersione di polveri di carbone ed alle eventuali conseguenze per la salute e l’ambiente.
Nell’ambito di tale procedimento, lo scorso 3 marzo è stato disposto il sequestro preventivo dell’area destinata a stoc-
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caggio del carbone e del materiale ivi depositato, dei mezzi di movimentazione e di trasporto di esso, e delle banchine
del porto di Brindisi adibite all’attracco delle navi carboniere. Ciò ha determinato, il successivo 4 marzo, lo spegnimento
forzoso della centrale di Brindisi Nord.
Edipower e Edison Trading hanno immediatamente dato corso alle difese, esponendo le ragioni giuridiche e di interesse generale, e formulando appropriate proposte di misure tecniche di attuazione nell’immediato, e poi nel breve e medio
periodo, che fondano le richieste di autorizzazione volte a consentire la rimessa in esercizio della centrale di Brindisi
Nord e la revoca del sequestro preventivo. A seguito di tali richieste, il Pubblico Ministero ha disposto taluni accertamenti tecnici, avviati fin dall’8 marzo scorso, all’esito dei quali si è riservato di disporre sulle predette istanze.
Tenuto conto della disciplina dei rapporti giuridico/economici previsti dal contratto di Tolling efficace dal 1 gennaio
2004, la società non ritiene che i provvedimenti sopra indicati possano determinare conseguenze negative circa il proprio diritto a percepire la Tolling Fee per la disponibilità degli impianti.
Edipower ha aggiornato per l'anno 2005 il Documento programmatico sulla sicurezza per la protezione dei dati trattati sia con strumenti elettronici, che con strumenti non elettronici, ai sensi e per gli effetti della disciplina dettata dalla
normativa vigente in materia (artt. 34 e 35 del c.d. Codice sulla privacy e artt. 19 - 29 dell'allegato B al Codice sulla
privacy).
Milano, 14 Marzo 2005

Per Il Consiglio di Amministrazione
(Ing. Giuliano Zuccoli)

Proposte del Consiglio di Amministrazione
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare nel suo insieme e nelle singole appostazioni il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2004, recante un utile di euro 7.624.219,30 (esposto in bilancio arrotondato a 7.624.219 euro).
Vi proponiamo di destinare il 5% dell’utile netto, pari a euro 381.211 a riserva legale ai sensi dell’art. 2430 c.c. e di
riportare a nuovo la parte di utile residua pari a euro 7.243.008.
Milano, 14 Marzo 2005

Per Il Consiglio di Amministrazione
(Ing. Giuliano Zuccoli)
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Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2004

Contenuto e forma del bilancio
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.
La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della
Nota integrativa sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e a quanto disposto dal D.Lgs n. 17
gennaio 2003, n. 6 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della
Legge 3 ottobre 2001, n. 366”.
Il bilancio è stato redatto in base alla normativa vigente, integrata dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. I criteri di valutazione adottati, e che sono nel seguito analiticamente 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.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio al 31 dicembre 2004 sono quelli utilizzati per la formazione del Bilancio
al 31 dicembre 2003, ad eccezione delle modifiche introdotte dalla Riforma del Diritto Societario, in particolare per
quanto riguarda gli effetti del cosiddetto “disinquinamento fiscale” derivanti dall’eliminazione di ammortamenti effettuati solo in applicazioni di norme tributarie.
La valutazione delle voci è stata fatta comunque ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza temporale nella
prospettiva della continuazione dell’attività.
Vengono altresì fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. Tutte le voci dell’attivo e del passivo al 31 dicembre 2004 sono poste a confronto con le corrispondenti
consistenze risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2003. Il confronto del Bilancio al 31 dicembre 2004 con i dati del
Bilancio al 31 dicembre 2003 risulta poco significativo per il cambiamento del modello di business causato dall’entrata
in vigore, dal 1° gennaio 2004, dei contratti di Tolling Agreement Termoelettrico e di Power Purchase Agreement
Idroelettrico. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali, come
previsto dall’articolo 16, comma 8, Dlgs N. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del codice civile, mentre le informazioni a commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono espresse in migliaia di euro, tenuto conto della loro rilevanza.
La revisione contabile del bilancio d’esercizio sarà svolta da PricewaterhouseCoopers in base all’incarico a Lei conferito
per il triennio 2004 – 2006 con delibera assembleare del 26 Aprile 2004.
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STATO PATRIMONIALE
al 31/12/2004
Parziali
Totali

ATTIVO (Euro)

al 31/12/2003
Parziali

Totali

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione
di quelle concesse in locazione finanziaria
I- Immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di util. opere dell'ingegno
4) Concessioni licenze marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali
Totale
II- Materiali:
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
Esigibili entro 12 mesi
III- Finanziarie:
1) Partecipazioni in:
d) altre imprese
2) Crediti:
d) Crediti verso altri
823.000
3) Altri titoli
Totale
Totale immobilizzazioni

813.822
11.200
1.772.955.761
220.300
6.448.303

711.867
12.800
1.857.243.633
220.300
8.552.998
1.780.449.386

465.372.120
1.844.201.543
2.003.704
942.747
201.643.254

1.866.741.598
405.702.814
1.368.917.160
2.192.081
1.016.980
677.977.388

2.554.163.368

2.455.806.423

1.355.699

1.355.699

7.839.651
-

16.799.291
9.195.350
4.343.808.104

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I- Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
5) Acconti
Totale

13.658.939

18.154.990
4.340.703.011

77.224.554
36.180
13.658.939

77.260.734

Esigibili oltre 12 mesi
II- Crediti:
1) verso clienti
4 bis) crediti tributari
4 ter) imposte anticipate
116.643.020
5) verso altri
6) verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico
Totale

208.933.311
26.033.947
122.643.020
24.977.297
5.477.547
388.065.122

III- Attività fin. che non costituiscono imm.
Crediti finanziari non immobilizzati
Totale

-

347.482.415

-

IV- Disponibilita' liquide:
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI:
Ratei attivi
Risconti attivi:
- altri
Totale ratei e risconti

226.579.562
26.071.182
68.976.294
25.855.377
-

39.820.697
52.000

-

125.344.682
52.000
39.872.697
441.596.758

125.396.682
550.139.831

7.002
18.609.157

29.907.043

TOTALE ATTIVO
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35.820.258
29.907.043

35.827.260

4.815.311.905

4.926.670.102

STATO PATRIMONIALE

al 31/12/2004
PASSIVO (Euro)

Parziali

al 31/12/2003
Totali

Parziali

Totali

A) PATRIMONIO NETTO:
I

Capitale

II Riserva da sopraprezzo delle azioni

1.441.300.000

1.441.300.000

529.375.972

395.587.425

III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale

106.099

V Riserve statutarie
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII Altre riserve :
- Diverse

3.250.653

VIII Utili (Perdita) portati a nuovo

2.015.887

IX Utile (Perdita) dell'esercizio

7.624.219

Totale

137.039.200
2.121.987
1.983.672.830

1.976.048.612

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Altri

138.283

276.504

130.210.324

58.745.025

89.285.337

Totale
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

36.192.611
219.633.944

95.214.140

37.461.325

40.156.478

Esigibili oltre 12 mesi
D) DEBITI:
3) Debiti v/banche:

2.200.000.000

2.200.001.323

5) Acconti

2.300.025.844

7.472

15.095

327.504.682

468.569.537

11) Debiti tributari

4.188.973

8.034.430

12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

4.507.145

4.427.667

6) Debiti verso fornitori

13) Altri debiti

30.639.984

Totale debiti

25.886.728
2.566.849.579

2.806.959.301

4.720.965

5.190.025

E) RATEI E RISCONTI:
Ratei passivi
- Altri

4.720.965

Risconti passivi
- Altri

5.190.025
2.973.262

2.822.250

2.973.262

Totale ratei e risconti

3.101.546
3.101.546

7.694.227

8.291.571

TOTALE PASSIVO

2.831.639.075

2.950.621.490

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

4.815.311.905

4.926.670.102

CONTI D'ORDINE
Garanzie prestate
Altri conti d' ordine
Totale conti d'ordine

309.496.106

278.742.389

2.267.738.132

2.136.136.052
2.577.234.238
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2.414.878.441

CONTO ECONOMICO

(Euro)

Parziali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
Vendite di energia
prest. da serv. di trasf. comb. in en.el. e dispacc.
Altre vendite e prestazioni

ESERCIZIO 2004
Totali

Parziali

ESERCIZIO 2003
Totali

856.592.748
146.080.238
706.978.333
3.534.177

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi :
- Diversi

1.383.051.665
1.365.359.208
17.692.457

14.281.355
129.644.665
129.644.665

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

15.129.236
48.033.807
48.033.807

1.000.518.768

1.446.214.708

14.916.265

881.452.029

307.804.768
23.626.545

69.435.716
22.364.960

62.278.774
20.800.315
4.946.251
466.616
2.748.473

61.457.338
20.782.424
5.288.291
1.445.456
2.923.885
91.240.429

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immat.
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att.circ.e delle disp. liquide

86.831.705
181.498.004
66.854.139

91.897.394
72.794.537
162.529.102
15.230

11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,sussididiarie, di consumo e di merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

335.183.848
63.565.615
23.787.120

235.338.869
12.540.305
2.536.267

13.944.884
874.069.474

40.352.990
1.355.918.530

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

126.449.294

90.296.178

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari :
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- altri

220.533

d) Proventi diversi dai precedenti:
- altri

256.491

1.471.567

44.545.749
1.692.100

17) Interessi passivi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso
imprese controllatee collegate e verso controllanti:
- altri
(130.005.766)

44.802.240

(195.828.710)
(195.828.710)

17-bis)Utili e perdite su cambi

(130.005.766)
13.049

Totale (15+16+17+-17bis)

(128.300.617)

(151.026.470)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi:
- vari
21) Oneri:
- vari
Totale proventi e oneri straordinari

56.332.595
56.332.595

77.376.000
77.376.000

41.531.971
41.531.971

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
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8.294.418
8.294.418

14.800.624

69.081.582

12.949.301
(5.325.082)
7.624.219

8.351.290
(6.229.303)
2.121.987
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Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio

Principi contabili
I principi contabili di valutazione applicati nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2004 sono gli stessi utilizzati per
il Bilancio al 31 dicembre 2003 ad eccezione delle già citate modifiche introdotte dalle novità della Riforma del Diritto
Societario a partire dal 1° gennaio 2004. I principi contabili adottati sono in linea con quanto previsto dal nuovo art.
2426 cod. civ., integrati dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri, i più significativi dei quali sono qui di seguito illustrati.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione interna, comprensivo 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 ;
• 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’ammortamento 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 durevolmente inferiore al residuo
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni che hanno
determinato questa svalutazione si procede al ripristino del costo.

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 relativi al finanziamento della fabbricazione interna
o presso terzi sostenuti nel periodo di fabbricazione 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 percepirli ed il loro ammontare è ragionevolmente determinabile 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'incremento del livello di sicurezza ambientale sono attribuite
al cespite cui si riferiscono.
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.
Ove il valore di realizzo al termine dell’utilizzo sia ritenuto significativo, l’ammortamento tiene conto di tale valore.
Con la Riforma del Diritto Societario introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 è stato abolito il comma 2 dell’art.
2426 del Codice Civile che ha consentito, sino al 31 dicembre 2003, di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Queste nuove norme civilistiche sono state recepite nel
Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Dal 1° gennaio 2004 Edipower adottando il nuovo criterio di valutazione non
effettua più ulteriori ammortamenti in applicazione di norme tributarie. Sono stati, inoltre, eliminati gli effetti portati
dalle interferenze fiscali relative agli ammortamenti di natura fiscale contabilizzati negli esercizi precedenti 2002 e 2003.
L’applicazione del precedente principio contabile avrebbe comportato per l’esercizio 2004 una quota d’ammortamento
superiore di circa euro 9.614 migliaia rispetto a quella iscritta in bilancio.
Le vite utili residue espresse in anni sono le seguenti:
Vita residua minima

Vita residua massima

8

50

Terreni e fabbricati
Beni gratuitamente devolvibili idroelettrici

26

26

Beni gratuitamente devolvibili termoelettrici

3

25

Impianti di produzione idroelettrica

1

26

Impianti di produzione termoelettrica

1

21

Aliquota % minima

Aliquota % massima

Impianti di teletrasmissione

10%

20%

Impianti controllo sistema PT

20%

20%

Agli altri beni vengono applicate le aliquote come sotto riportato:

Attrezzature e macchinari

10%

10%

Mezzi di trasporto

25%

25%

6%

6%

Macchine ordinarie d’ufficio

12%

20%

Sistemi elaborazione dati – stazioni di lavoro

20%

20%

Mobili e arredi
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Le immobilizzazioni il cui valore ricuperabile alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 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 partecipazioni in altre imprese sono valutate in base al costo di acquisto o di sottoscrizione. Tale valore è ridotto in
caso di perdite durevoli di valore. Il minor valore non può essere mantenuto negli esercizi successivi se vengono meno
le ragioni della rettifica effettuata.

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'andamento del mercato. Il costo è ripristinato
qualora vengono meno i presupposti di precedenti svalutazioni.
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 rettifica dei valori nominali. I debiti sono esposti al valore nominale. 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 inferiori ai crediti d'imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale.
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 dipendenti 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 fidejussioni, 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.
Qualora non sia dimostrata e sufficientemente documentata la sussistenza della relazione di copertura, le sole perdite
derivanti dalla valutazione sono iscritte a conto economico; in questo caso gli utili sono iscritti solo con riferimento a
operazioni sui tassi di cambio e su merci scadenti entro dodici mesi.

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 nonché 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.

Imposte sul reddito del periodo
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 inferiori 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 correnti sono calcolate in relazione al reddito imponibile determinato in base alla legislazione fiscale vigente.
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 in bilancio, possono produrre degli
effetti fiscali differiti come, ad esempio, le perdite fiscali riportabili a nuovo, le spese di manutenzione eccedenti i
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limiti ammessi e deducibili in futuri esercizi, gli ammortamenti e gli accantonamenti non contabilizzati a conto economico e dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, ecc.
Le imposte differite sono determinate inizialmente applicando le aliquote fiscali in vigore nell'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 recupero.
In osservazione del 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 ricuperabilità non è certa sono svalutate.
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NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE
Stato Patrimoniale - Attivo
IMMOBILIZZAZIONI – Euro 4.343.808 migliaia
Il valore complessivo delle immobilizzazioni per euro 4.343.930 migliaia, registra rispetto al 31/12/2003 un incremento
netto di euro 3.105 migliaia; la variazione è analiticamente dettagliata nella tabella che segue:
Migliaia di euro

Valori al 31/12/2004

Valori al 31/12/2003

Variazione

1.780.449
2.554.163
9.196

1.866.742
2.455.806
18.155

(86.293)
98.357
(8.959)

4.343.808

4.340.703

3.105

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale al 31.12.2004

B.I) Immobilizzazioni immateriali – Euro 1.780.449 migliaia
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 1.780.449 migliaia. La consistenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato:
Migliaia di euro

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

Situazione al 31.12.2003
Movimenti del periodo:
- Acquisizioni
- Riclassifiche
- Disinvestimenti
- Ammortamenti
- Altri movimenti
Totale al 31.12.2004

Licenze,
marchi,
diritti simili

Avviamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
in corso
ed acconti

Totale

712

13

1.857.244

8.553

220

1.866.742

687
(585)
-

(2)
-

(84.288)
-

(148)
(1.957)
-

-

687
(148)
(86.832)
-

814

11

1.772.956

6.448

220

1.780.449

La voce più rilevante delle immobilizzazioni immateriali è costituita dall’avviamento, pari a 1.772.956 migliaia di euro.
La durata dell’ammortamento dell’avviamento è pari a 20 anni a partire dal 1° gennaio 2002. L’ammortamento di periodo, pari a euro 84.288 migliaia, è stato determinato in funzione della potenza disponibile. 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 produttore 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). Nel corso del 2004 sono stati capitalizzati
euro 687 migliaia riguardanti i costi sostenuti per l’acquisizione di software tra cui quelli relativi all’analisi dei rischi e
alla migrazione al nuovo sistema operativo “Active Directory”, al sistema per la qualificazione dei fornitori, all’archiviazione e gestione elettronica dei documenti contabili, i costi relativi alle licenze Adobe, Autodesk e Veritas.

B.II) Immobilizzazioni materiali – Euro 2.554.163 migliaia
Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 2.554.163 migliaia (euro 2.455.806 migliaia al 31 dicembre 2003)
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La movimentazione delle immobilizzazioni materiali intervenuta nel periodo di riferimento della situazione patrimoniale è così sintetizzata:
Migliaia di Euro
Movimenti
Acquisizioni
Disinvestimenti netti
Ammortamenti
Svalutazioni
Disinquinamento anni 2002/2003
TOTALE VARIAZIONI

Situazione al 31/12/2004
292.114
(569)
(181.498)
(66.854)
55.164
98.357

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

Terreni
e fabbricati

Situazione al 31.12.2003
1 Valore di bilancio
1.1 Costo storico e rivalutazioni
720.360
1.2 Fondo svalutazione
(58)
2 Fondo ammortamento
(314.599)
Totale
405.703
Movimenti del periodo
3 Rival.allocazione disavanzo da fusione
4 Acquisizioni
- Investimenti
67
5 Riclassifiche nette
- Valore di bilancio
82.423
- Fondi ammortamento
Totale
82.423
6 Disinvestimenti netti
- Valore di bilancio
- Utilizzo fondo Svalutazione
- Fondi ammortamento
Totale
7 Ammortamenti
(25.303)
8.1 Svalutazioni
8.2 Ripristino di valore
8.3 Disinquinamento anni 2002/2003
2.482
9 Altri
10 Saldo mov. dell'esercizio al 31.12.2004
59.669
Saldo al 31.12.2004
465.372
11 Costo storico
521.780
11.1 Rivalutazione anno 2002
136.301
Totale costo storico
658.081
12 Rivalutazioni valori residui afferenti:
12.1- rivalutazione monetaria legge n. 576/75 10.508
12.2- rivalutazione monetaria legge n. 72/83 51.802
12.3- rivalutazione monetaria legge n. 413/91
295
12.4- rettifiche ex lege n. 292/1993
82.164
Totale Rivalutazioni
144.769
13 Svalutazione
14 Valore di bilancio
802.792
14.1Costo storico e rivalutazioni
802.850
14.2Fondo svalutazione
(58)
15 Fondo ammortamento
(337.420)
16 Saldo al 31.12.2004
465.372

Impianti
e macchinari

Attrezzature
industriali
e commerciali

Altri beni

Immobilizzazioni
in corso ed acconti

Totale

3.315.923
(9.958)
(1.937.048)
1.368.917

15.476
(13.284)
2.192

3.389
(2.372)
1.017

677.977
677.977

4.733.125
(10.016)
(2.267.303)
2.455.806

1.663

319

58

290.007

292.114

683.476
683.476

-

-

(765.899)
(765.899)

-

(292)
166
(126)
(155.557)
(66.854)
52.682
515.284
1.884.201
2.698.941
683.001
3.381.942

(4)
3
(1)
(506)
(188)
2.004
15.747
15.747

(3)
3
(132)
(74)
943
3.417
3.417

(442)
(442)
(476.334)
201.643
201.643
201.643

(741)
172
(569)
(181.498)
(66.854)
55.164
98.357
2.554.163
3.441.528
819.302
4.260.830

64.712
257.623
296.493
618.828

40
4
44

27
27

-

75.287
309.425
295
378.661
763.668

3.923.958
4.000.770
(76.812)
(2.039.757)
1.884.201

15.791
15.791
(13.787)
2.004

3.444
3.444
(2.501)
943

201.643
201.643
201.643

4.947.628
5.024.498
(76.870)
(2.393.465)
2.554.163
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I principali incrementi per immobilizzazioni in corso e acconti si riferiscono agli investimenti sostenuti per l’esecuzione dei programmi di riconversione a ciclo combinato delle centrali di Chivasso e di Piacenza.
Il 10 Aprile 2004 è stato messo a disposizione dei Tollers il Gruppo 4 di Sermide in assetto ripotenziato da 760 MW
per un valore complessivo di euro 243.831 migliaia; sono stati altresì capitalizzati euro 14.352 migliaia derivanti da
interventi aggiuntivi al Gruppo 3 di Sermide.
Il 14 Agosto 2004 è stato invece messo a disposizione dei Tollers il primo gruppo (CH2 da 380 MW) della centrale
di Chivasso, per un valore complessivo di euro 149.498 migliaia più opere comuni pari a euro 84.098 migliaia.
Agli inizi di Dicembre 2004 anche il secondo gruppo (CH1 760 MW) ha iniziato il funzionamento commerciale. Il
valore complessivo per questo gruppo è pari a euro 240.194 migliaia
Nell’ ultimo trimestre dell’esercizio 2004 sono terminati i lavori di ambientalizzazione dei gruppi 3 e 4 della centrale di Brindisi, con l’installazione dei due denitrificatori catalitici e del relativo sistema di produzione ammoniaca per
un valore complessivo di euro 24.357 migliaia.
Sono stati altresì capitalizzati gli interventi sugli impianti idroelettrici per complessivi euro 3.608 migliaia relativi
all’adeguamento degli organi di scarico di Chiavenna, alla sostituzione di trasformatori a Isolato Spluga e lavori vari
su impianti diversi.
Nella tabella sotto riportata sono sinteticamente riassunti i passaggi in esercizio suddivisi tra i vari impianti:
Migliaia di euro
Chiavenna
Gordona
Gravedona
Isolato Spluga
Isolato Madesimo
Mese
Prestone
S. Bernardo
Ponte Giulio
Ampezzo
Somplago
Serbatoi Lumiei
Brindisi
Chivasso
Piacenza
Sermide
San Filippo
Turbigo
Controllo sistema PT

2.614
2
5
331
4
14
311
5
15
92
190
25
24.357
473.789
14
260.353
174
1.513
2.091
765.899

I principali decrementi, con riferimento al valore di bilancio al netto del fondo ammortamento, si riferiscono a
dismissioni di parti di ricambio della Centrale di Turbigo per euro 56 migliaia, a dismissioni dell’impianto di
Tusciano per euro 32 migliaia e dell’impianto di Bussento per euro 36 migliaia nonché a dismissioni di attrezzature
e macchine d’ufficio.
Si è provveduto altresì alla svalutazione di euro 66.854 migliaia dei Gruppi 1 e 2 di Sermide per i quali non siamo
ancora in possesso del provvedimento che ne autorizzi la ripresa in esercizio.
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Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2004, classificate in funzione della loro destinazione, risultano così suddivise:
Migliaia di euro

Valore lordo

Fondo
svalutazione

Fondo
ammortamento
ordinario

Valore netto

23.394
3.981.377
4.004.771

(76.309)
(76.309)

(13.620)
(2.051.823)
(2.065.443)

9.774
1.853.245
1.863.019

372.749
418.798
791.547

(478)
(83)
(561)

(103.689)
(202.849)
(306.538)

268.582
215.866
484.448

4.796.318

(76.870)

(2.371.981)

2.347.467

Altri impianti e macchinari
Altri beni ed attrezzature
Totale beni in esercizio

7.302
19.235
26.537

-

(5.196)
(16.288)
(21.484)

2.106
2.947
5.053

Immobilizzazioni in corso ed acconti

201.643

-

-

201.643

5.024.498

(76.870)

(2.393.465)

2.554.163

Impianti di produzione: (1)
- centrali termoelettriche:
• beni gratuitamente devolvibili
• impianti
Totale
- centrali idroelettriche:
• beni gratuitamente devolvibili
• impianti
Totale
Totale impianti di produzione

TOTALE

(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’energia 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.
La legge 24 novembre 2000, n. 340 ha altresì prorogato al 31 dicembre 2020 le concessioni concernenti le aree demaniali
destinate all’esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica (al 31 dicembre 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 forzate, 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-tecniche rappresentative della
vita utile dei cespiti.
In attuazione della Riforma del Diritto Societario, che con il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 ha abrogato il 2° comma
dell’art. 2426 con la conseguenza che a partire dal 1° gennaio 2004 non è più possibile alcuna imputazione a conto economico di derivazione esclusivamente fiscale, Edipower ha proceduto al cosiddetto “disinquinamento fiscale” del bilancio civilistico.
Le interferenze derivanti dall’applicazione, nel recente passato, della normativa tributaria eliminate sono pari a euro
55.164 migliaia, rispettivamente euro 26.330 migliaia per l’anno 2002 e euro 28.834 migliaia per l’anno 2003. Le rettifiche operate sono state iscritte nel conto economico come sopravvenienze straordinarie attive mentre l’effetto fiscale teorico calcolato sulla base della legislazione vigente è stato iscritto tra gli oneri straordinari per euro 20.548 migliaia.
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B.III) Immobilizzazioni finanziarie – Euro 9.196 migliaia
B.III.1.d) Partecipazioni in altre imprese – euro 1.356 migliaia
Sono riferite alla partecipazione nella società CESI S.p.A. (Centro Elettronico Sperimentale Italiano) acquisita in data 13
febbraio 2001. Tale partecipazione è rappresentativa di n. 239.400 azioni della Società, pari al 7% del capitale sociale.

B.III.2.d) Crediti verso altri – euro 7.840 migliaia
I crediti delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono essenzialmente:
• ai depositi in contanti presso Istituti di Credito, a garanzia di fidejussioni rilasciate dalle banche a terzi, per euro 4.192
migliaia (euro 12.765 migliaia al 31 dicembre 2003) presso la Banca San Paolo IMI a garanzia di tutte le fideiussioni
in essere e per le quali è richiesta la costituzione di cash collateral;
• altri depositi in contanti presso terzi per euro 625 migliaia (euro 34 migliaia al 31 dicembre 2003);
• all’acconto d’imposta sul TFR per un importo pari a euro 2.312 migliaia (euro 3.109 migliaia al 31 dicembre 2003),
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. Il decremento dell’acconto d’imposta sul TFR, pari a euro 797 migliaia,
è relativo al recupero effettuato nel periodo e calcolato secondo quanto previsto dalla Legge n. 140 del 28 maggio 1997
al netto della rivalutazione dell’anno nonché alla compensazione operata in sede di versamenti di ritenute Irperf ;
• ai prestiti concessi a dipendenti, per un importo di euro 711 migliaia (euro 891 migliaia al 31 dicembre 2003), remunerati ai tassi correnti di mercato, per l’acquisizione della prima casa di abitazione e per gravi necessità familiari.
Al 31 dicembre 2003 le immobilizzazioni finanziarie erano pari a euro 18.155 migliaia.

C) Attivo circolante - Euro 441.597 migliaia
C.I) Rimanenze – Euro 13.659 migliaia
Le rimanenze di beni fungibili, evidenziano una valutazione determinata con il metodo del prezzo medio ponderato.
Il decremento di euro 63.602 migliaia deriva principalmente dall’applicazione delle prescrizioni contrattuali del Tolling
Agreement, in vigore dal 1° gennaio 2004 che ha previsto la cessione al 1° gennaio 2004 ai Tollers delle scorte dei combustibili, al valore contabile di queste scorte al 31 dicembre 2003.
Al 31 dicembre 2003 le rimanenze risultavano pari a euro 77.261 migliaia.

C.II) Crediti – Euro 388.065 migliaia
La voce accoglie le seguenti partite:
Migliaia di euro

Valori al 31/12/2004

Valori al 31/12/2003

Variazione

Verso clienti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico

208.933
26.034
122.643
24.977
5.478

226.580
26.071
68.976
25.855
-

(17.647)
(37)
53.667
(878)
5.478

Totale al 31.12.2004

388.065

347.482

40.583
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C.II.1) I crediti verso clienti pari a euro 208.933 migliaia risultano così suddivisi:
Migliaia di euro

Valori al 31/12/2004

Valori al 31/12/2003

Variazione

122.127

37.305

84.822

84.957
1.105
744
86.806

38.929
138.776
11.570
189.275

46.028
(137.671)
(10.826)
(102.469)

208.933

226.580

(17.647)

Totale Crediti verso Tollers
Crediti verso GRTN
Crediti verso Enel Distribuzione
Crediti verso altri
Totale Crediti verso altri clienti
Totale crediti verso clienti

Al 31 dicembre 2003 i crediti verso clienti ammontavano a euro 226.580 migliaia. La riduzione significativa dei crediti verso clienti rispetto al 31 dicembre 2003 è dovuta all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004, dei contratti di Tolling
Termoelettrico e di Power Purchase Agreement per gli impianti idroelettrici.
Con il contratto di Tolling ed il contratto di Power Purchase Agreement (“PPA”) per gli impianti di produzione idroelettrica, viene a determinarsi una precisa ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi tra Edipower ed i Tollers.
Con il primo contratto Edipower assume il ruolo di trasformatore del combustibile di proprietà dei Tollers in energia
elettrica, ab origine di proprietà dei Tollers medesimi. Lo schema contrattuale è assimilabile a quello dell’appalto di lavorazione di merce per conto di terzi (da parte di Edipower per conto dei Tollers).
Con il PPA, invece, Edipower assume il ruolo di fornitore di energia elettrica prodotta attraverso l’utilizzo della risorsa
idrica, di cui detiene il titolo concessorio. Lo schema è inquadrabile nel contratto di somministrazione di energia elettrica
In entrambi i casi Edipower mantiene la responsabilità dell’esercizio e della corretta manutenzione degli impianti oltre
che di assicurare gli ammodernamenti e le ambientalizzazioni degli stessi già approvati dai Tollers con l’obiettivo di
garantire sia la massima producibilità degli impianti che la massima efficienza produttiva.
Compete, invece, ai Tollers lo sfruttamento commerciale della capacità produttiva messa a disposizione da Edipower; in
contropartita i Tollers corrispondono ad Edipower, un corrispettivo mensile (la cosiddetta “Tolling fee”), articolato su
una serie di voci, principalmente legate alla disponibilità degli impianti.
Per quanto riguarda il PPA il corrispettivo totale è riferibile soprattutto alla disponibilità degli impianti.
I crediti verso altri clienti sono costituiti principalmente dai crediti verso G.R.T.N. SpA pari a euro 84.957 migliaia di
cui euro 46.966 migliaia per riserva di potenza, euro 33.724 migliaia per MSD ed euro 4.267 migliaia quale corrispettivo energia.
C.II.4bis) I crediti tributari sono pari a euro 26.034 migliaia e si riferiscono per euro 23.041 migliaia a crediti relativi
all’IRPEG versata in esercizi precedenti.
Al 31 dicembre 2003 i crediti tributari ammontavano ad euro 26.071 migliaia.
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C.II.4ter) Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate sono così dettagliate:
Migliaia di euro
saldi al 31/12/2003
importo aliquota imposte
diff. temp. imposte anticipate
3.093 4,25%
131

Fondo rischi ICI
Fondo rischi fluttuazione
tassi di interesse
491 33,00%
Fondi rischi e oneri diversi
2.717 37,25%
Fondo vertenze e
contenzioso
18.627 37,25%
Fondo oneri per
incentivi all'esodo e mobilità
3.674 33,00%
Perdita fiscale
illimitatamente riportabile 147.926 33,00%
Compensi amministratori
non pagati
175 33,00%
Ammortamenti civilistici
maggiori di quelli
fiscalmente ammessi
15.257 37,25%
Svalutazioni
13.324 37,25%
Totali
205.284

PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE AL 31 DICEMBRE 2004
incrementi del periodo 2004 decrementi del periodo 2004
saldi al 31/12/2004
aliquota imposte
aliquota imposte
importo aliquota imposte
importo imposte anticipate importo imposte anticipate diff. temp imposte anticipate
4.159 4,25%
177
1.749
4,25%
74
5.503 4,25%
234

162
1.012

34.097 33,00%
17.025 37,25%

11.252
6.342

777

33,00%
37,25%

290

34.588
18.965

33,00%
37,25%

11.414
7.064

6.938

2.603 37,25%

970

1.979

37,25%

737

19.251

37,25%

7.171

1.213

20.698 33,00%

6.830

19.367

33,00%

6.391

5.005

33,00%

1.652

48.816

14.928 33,00%

4.926

-

33,00%

-

162.854

33,00%

53.742

58

327 33,00%

108

175

33,00%

58

327

33,00%

108

16.150 37,25%
6.016
66.854 37,25% 24.903
176.841
61.524

6
819
24.872

37,25%
37,25%

2
305
7.857

31.401
79.359
357.253

37,25%
37,25%

11.697
29.561
122.643

5.683
4.963
68.976

Le imposte anticipate, pari a euro 122.643 migliaia, si riferiscono sia alle perdite fiscali riportabili che alle differenze
temporanee deducibili negli esercizi successivi. Le imposte anticipate sono state iscritte nella ragionevole certezza del
conseguimento negli esercizi futuri di redditi imponibili che consentiranno di assorbire le differenze temporanee deducibili che si andranno a riversare e il recupero delle perdite illimitatamente e limitatamente riportabili. Tale valutazione
circa il conseguimento di redditi imponibili futuri è stata effettuata nell'ambito delle attività relative al processo di rifinanziamento del debito avviato nel secondo semestre 2004.
Le perdite sulle quali è iscritto il beneficio fiscale sono in parte illimitatamente riportabili, pari a euro 147.926 migliaia,
e in parte limitatamente riportabili sino al 2009, pari a euro 14.928 migliaia. Le imposte anticipate relative alle perdite
fiscali sono state iscritte in quanto le perdite derivano da ammortamenti fiscali dedotti in sede di dichiarazione dei redditi o da circostanze temporanee ben identificate che ragionevolmente non si ripeteranno in futuro quali la fermata di
più impianti per la trasformazione a ciclo combinato. Le attività di repowering degli impianti in parte sono già ultimate e le rimanenti saranno gradualmente portate a termine nei prossimi esercizi ed entro il 2007 tutti gli impianti ripotenziati o riconvertiti saranno disponibili alla produzione.
Sono state riversate imposte anticipate iscritte nei precedenti esercizi, per l'importo di euro 7.857 migliaia, relative a
quote di fondi tassati e differenze temporanee che sono risultate deducibili nell'esercizio.
Non sono state escluse voci dal computo della fiscalità differita attiva e non vi sono imposte anticipate accreditate o
addebitate a patrimonio netto.
Al 31 dicembre 2003 i crediti per imposte anticipate erano pari a euro 68.976 migliaia.
C.II.5) I crediti verso altri, pari a euro 24.977 migliaia, sono relativi:
• per euro 21.541 migliaia a crediti relativi al recupero dei certificati verdi relativi all’anno 2003;
• per euro 3.436 migliaia a contributi statali per opere su impianti idroelettrici, anticipi a fornitori, crediti verso dipendenti, crediti verso INPS e crediti diversi.
Al 31 dicembre 2003 i crediti verso altri erano euro 25.855 migliaia.
C.II.6) I crediti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per euro 5.478 migliaia si riferiscono al conguaglio sulla
restituzione della rendita idroelettrica relativa all’anno 2001.
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C.IV) Disponibilità liquide – Euro 39.873 migliaia
Le disponibilità liquide sono composte prevalentemente:
• per euro 29.900 migliaia dal deposito Maintenance Reserve Account presso BNP PARIBAS filiale di Londra, acceso
in data 8 settembre 2003 come previsto dai contratti di finanziamento allo scopo di mantenere una provvista di liquidità a fronte dei costi di manutenzione futuri. L’utilizzo dei fondi nel corso del 2004 è stato di euro 14.100 migliaia;
• per euro 9.921 migliaia dalla liquidità temporanea connessa alla gestione operativa dei flussi finanziari,
• per euro 52 migliaia dai valori in cassa e fondi per piccole spese.
Al 31 dicembre 2003 le disponibilità liquide erano pari ad euro 125.397 migliaia.

D) Ratei e risconti attivi – Euro 29.907 migliaia
La voce accoglie principalmente i risconti per commissioni su finanziamenti per euro 20.922 migliaia, le quote di canoni demaniali di derivazione acqua di competenza di periodi successivi pagati in via anticipata, per un importo pari a
circa euro 640 migliaia, risconti su premi di assicurazione rischi diversi (Incendio e Responsabilità Civile) per un importo pari a euro 2.237 migliaia.
La voce accoglie, inoltre, per euro 5.973 migliaia il risconto del costo aggiuntivo della provvista rappresentata dai maggiori costi futuri da sostenere come oneri finanziari sui contratti di finanziamento per l’esistenza dei contratti di hedging sui tassi di interesse (come meglio descritti nella sezione Garanzie e Altri conti d’ordine) rispetto al mantenimento
della struttura di tasso di interesse completamente esposta al rischio di fluttuazione degli stessi. Tale risconto viene imputato al conto economico in base alla durata dei contratti di finanziamento e di hedging (5 anni).
Al 31 dicembre 2003 i ratei e risconti attivi ammontavano a euro 35.827 migliaia.
Nella tabella che segue è riportato il saldo al 31 dicembre 2004 con la ripartizione dei crediti e dei ratei e risconti attivi in relazione al loro grado temporale di esigibilità.
Si precisa inoltre che l’area geografica di pertinenza della società è limitata al territorio Nazionale.
Migliaia di euro

Saldo
Al 31/12/2004

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie
Depositi in contanti
presso terzi - pegno
4.192
Depositi in contanti
presso terzi - altri
624
Acconto imposte su TFR
2.312
Prestiti concessi ai dipendenti
711
Totale crediti delle
immobilizzazioni finanziarie
7.839

Al 31/12/2003

Entro l’anno

Esagibilità
Dal 2° al 5°
anno successivo

Oltre il 5°
anno successivo

12.765

486

1876

1830

34
3.109
891

230
107

2.082
306

624
298

16.799

823

4.264

2.752

Crediti del circolante
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
Crediti verso Cassa
Conguaglio Settore Elettrico
Totale crediti del circolante

208.933
26.034
122.643
24.977

226.580
26.071
68.976
25.855

208.933
26.034
6.000
24.977

5.478
388.065

347.482

5.478
271.422

47.000

69.643

Ratei e risconti attivi
Totale

29.907
425.811

35.827
400.108

11.298
283.543

18.609
69.873

72.395
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NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO – Euro 1.983.673 migliaia
In conformità a quanto previsto dall’attuale disciplina degli artt. 2424 e 2427 c.c. che prevede l’obbligo di fornire indicazioni delle variazioni intervenute nella consistenza del Capitale e delle Riserve nonché la composizione della voce
“Altre riserve”, si evidenziano nei prospetti di seguito riportati i movimenti intervenuti nel periodo per ciascuna posta
del Patrimonio Netto distinta in relazione alla disponibilità, alla loro origine e alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi:
Migliaia di euro

Capitale

Saldo al 31.12.2003
1.441.300
Destinazione a riserva legale
Copertura perdita
Distribuzione utile
Riserva Ammortamenti anticipati
Altre variazioni
Utile netto del periodo
Saldo al 31.12.2004

1.441.300

Riserva da
sopraprezzo azioni
395.587
133.789
-

Riserva
legale
106
-

Altre riserve

529.376

106

3.251

Natura/Descrizione
Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale
1.441.300
Riserva di CAPITALE
Riserva da sovrapprezzo azioni 529.376
A,B
Riserva di UTILE
Riserva legale
106
B
Altre riserve
3.251
A,B,C
Utili portati a nuovo
2.016
A,B,C
Utili del periodo
7.624
B,C
TOTALE

1.983.673

137.040
(133.789)
-

Quota disponibile

529.376

Utile portato
Utile
a nuovo del periodo
2.122
(106)
2.016
(2.016)
7.624
2.016

7.624

Totale
1.976.049
(133.789)
133.789
7.624
1.983.673

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite
per altre ragioni

30.659

-3.251
2.016
7.624
542.267

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A per aumento di capitale - B per copertura perdite - C per distribuzione ai soci

Il capitale sociale è rappresentato da 1.441.300.000 azioni ordinarie di nominali 1 euro ciascuna.
Nell’ambito della delibera dell’assemblea straordinaria del 29 luglio 2003 i Soci di Edipower hanno sottoscritto un
aumento, a pagamento, in via inscindibile, di capitale pari a 741.300.000,00, che ha comportato un aumento del capitale sociale da 700.000.000,00 euro a 1.441.300.000,00 euro mediante emissione e sottoscrizione di numero
741.300.000 nuove azioni da nominali 1 (un) euro cadauna con un sovrapprezzo pari a 0,35 euro cadauna, offerte in
opzione ai soci in misura proporzionale alle azioni in proprietà di ciascuno di essi.
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A seguito della sottoscrizione delle azioni, le percentuali di possesso degli azionisti di Edipower sono le seguenti:
• Edison Spa
40,00%
• AEM Milano
16,00%
• ATEL (AAR e Ticino SA di Elettricità)
16,00%
• AEM Torino
8,00%
• Unicredito
10,00%
• Interbanca
5,00%
• Albojo Ltd. (controllata da Royal Bank of Scotland) 5,00%
Gli azionisti di Edipower hanno costituito in pegno il 12 settembre 2003 congiuntamente e pro-indiviso a favore dei creditori garantiti le azioni di Edipower, a garanzia dell’obbligazioni contenute nei due contratti di finanziamento “Euro
1.700.000.000 Senior Non Recourse Term and Revolving Facilities Agreement” e “Euro 600.000.000 Junior Facilities
Agreement”. La Riforma del diritto societario ha abolito la facoltà di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, consentendo anche l'eliminazione delle interferenze fiscali
operate nei bilanci degli esercizi precedenti alla riforma. Nell’intento di disinquinare il patrimonio netto da interferenze
di natura fiscale restituendo alle riserve la loro originaria qualificazione, si è ritenuto di procedere alla riclassificazione della
Riserva ammortamenti anticipati a Riserva sovrapprezzo azioni per euro 133.789 migliaia riclassificando la rimanente
quota, pari a euro 3.251 migliaia, a Riserve diverse. Le riserve e gli utili che, in caso di distribuzione, devono essere considerati in sospensione d’imposta per massa ammontano a euro 219.348 migliaia.

B) Fondi per rischi e oneri – Euro 219.634 migliaia
La consistenza e la movimentazione dei Fondi è di seguito sintetizzata:
Migliaia di euro
Valore al 31.12.2003
Fondo per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
276
Fondo per imposte
58.745
Altri:
- fondo vertenze e contenzioso
18.627
- fondo rischi e oneri diversi
5.810
- fondo oneri per incentivi all’esodo
3.673
- fondo rischi fluttuazione tassi di interesse
8.083
Totale altri fondi
36.193
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

Accantonamenti
467
84.267

Utilizzi
(605)
(12.802)

Valore al 31.12.2004
138
130.210

2.603
38.376
3.507
32.478
76.964

(1.979)
(15.716)
(6.176)
(23.871)

19.251
28.470
1.004
40.561
89.286

77.431

(37.278)

219.634

95.214

B.2) Fondo per imposte, anche differite – Euro 130.210 migliaia
Le imposte differite sono così dettagliate :
Migliaia di euro
natura
differenza
temporanea
Disinquinamento
ammortamenti
esercizi precedenti
Ammortamenti fiscali
TOTALI

saldi al 31/12/2003
importo aliquota imposte
diff. temp. imposte differite
-

37,25%

157.705 37,25%
157.705

PROSPETTO IMPOSTE DIFFERITE AL 31 DICEMBRE 2004
incrementi del periodo 2004 decrementi del periodo 2004
saldi al 31/12/2004
aliquota imposte
aliquota imposte
importo aliquota imposte
importo imposte differite
importo imposte differite diff. temp. imposte differite

-

55.164 37,25% 20.548

58.745

171.058 37,25% 63.719

34.369 37,25%

12.802

294.394 37,25% 109.662

58.745

226.222

34.369

12.802

349.558

84.267
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La Riforma del diritto societario ha abolito la facoltà di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, consentendo anche l'eliminazione delle interferenze fiscali operate nei
bilanci degli esercizi precedenti alla riforma.
Il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi ha recepito tali nuove norme civilistiche consentendo la deducibilità dal
reddito di ammortamenti dei beni materiali e immateriali, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti non contabilizzati a conto economico, a condizione che nella dichiarazione dei redditi sia compilato l'apposito quadro informativo.
Si è ritenuto pertanto di procedere all'eliminazione delle interferenze fiscali in bilancio relative agli ammortamenti operati negli esercizi precedenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, pari a euro 55.164 migliaia, contabilizzando la sopravvenienza straordinaria attiva al lordo delle imposte differite passive ammontanti a euro 20.548 migliaia.
In applicazione ed entro i limiti delle nuove norme tributarie sono stati dedotti dal reddito imponibile gli ammortamenti fiscali di beni materiali ed immateriali non contabilizzati al conto economico per euro 171.058 migliaia, iscrivendo imposte differite passive per euro 63.719 migliaia.
Sono state riversate imposte differite passive pari a euro 12.802 migliaia riferite agli ammortamenti civilistici che risultano fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli esercizi precedenti.
Non vi sono imposte differite passive accreditate o addebitate a patrimonio netto.
Al 31 dicembre 2003 le imposte differite ammontavano a euro 58.745 migliaia.

B.3) Altri – Euro 89.286 migliaia
Fondo vertenze e contenzioso – Euro 19.251 migliaia
Il fondo vertenze e contenzioso è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare 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 determinare tale importo, si considerano gli oneri presunti che potrebbero derivare da vertenze giudiziali e da altro contenzioso sorte in capo alla Società intervenuti nel periodo contabile.
Il fondo vertenze e contenzioso accoglie altresì lo stanziamento connesso all’eventuale riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla Legge n. 257/92, stimato sulla base delle informazioni presenti in Azienda: nel corso dell’anno
si è provveduto al riversamento di euro 1.150 migliaia.

Fondo rischi e oneri diversi – Euro 28.470 migliaia
Il fondo è destinato ad accogliere gli accantonamenti a fronte di rischi di varia natura, determinati considerando sia
l’aggiornamento delle stime effettuate al 31 dicembre 2003, sia altre potenziali passività sorte nel periodo.
In particolare, il fondo accoglie altresì la miglior stima effettuata dalla Società sulla base delle analisi svolte anche da
consulenti esterni, degli oneri relativi a costi ambientali derivanti dalla prevenzione, 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.
La Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) interpretando la normativa catastale previgente ha disposto la valorizzazione
degli impianti e dei macchinari ai fini dell’attribuzione delle rendite catastali degli immobili delle centrali elettriche.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza depositata nel corso del 2004 ha definitivamente accolto le richieste della
società relative al contenzioso inerente una parte della rendita catastale della centrale termoelettrica di Turbigo.
Sono stati riversati accantonamenti operati negli esercizi precedenti pari euro 1.749 migliaia in conseguenza dell'esito
positivo del contenzioso della centrale di Turbigo e si è proceduto all'accantonamento di euro 4.160 migliaia a fronte del
rischio di dover assolvere ICI per quegli impianti per i quali i relativi contenziosi non sono ancora passati in giudicato.
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Nel 2004 si è proceduto all’accantonamento di euro 10.000 migliaia in quanto, a seguito di un’indagine effettuata sul
sottosuolo e sulle falde acquifere superficiali della Centrale di San Filippo, si è riscontrato, in alcune aree limitate e confinate dell’impianto, il superamento dei limiti di accettabilità della concentrazione di alcune sostanze classificate nell’allegato 1 del D.M. n. 471/99.
E’ stato effettuato nell’esercizio 2004 un ulteriore accantonamento di euro 6.700 migliaia in quanto sono tuttora presenti sul suolo demaniale installazioni destinate allo sfruttamento di impianti idroelettrici attualmente dismessi. Stante
la rinuncia dell’Amministrazione Pubblica alla devoluzione gratuita di tali opere, Edipower è tenuta ai sensi della vigente legislazione in tema di concessioni idroelettriche, allo smantellamento delle installazioni non più utilizzate.
A seguito della sottoscrizione in data 21 giugno 2004 del verbale di accordo tra Edipower e le OO.SS. Nazionali sulla
procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge 23.7.1991 n° 223 come modificati dall’art.
1 del D.L. 26 maggio 1977 n .151, si è proceduto alla costituzione di un fondo che presenta in saldo pari a euro 4.000
migliaia per la copertura degli oneri che Edipower dovrà sostenere nei confronti di quei lavoratori che volontariamente
dichiareranno di voler aderire al piano concordato.

Fondo oneri per incentivi all’esodo – Euro 1.004 migliaia
Il fondo oneri per incentivi all’esodo accoglie l’accantonamento per la stima degli oneri straordinari connessi alle offerte di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro derivante da esigenze organizzative e contrattate individualmente. L'utilizzo si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'adesione alle suddette offerte, sono cessati nel corso del
2004.

Fondo rischi fluttuazione tassi di interesse – Euro 40.561 migliaia
Il fondo accoglie il differenziale negativo derivante dai contratti di collar in essere.
Nel periodo è stato effettuato un adeguamento del fondo per euro 32.478 migliaia.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – Euro 37.461 migliaia
La movimentazione del saldo nel corso del 2004 è così rappresentata:
Migliaia di euro
Saldo al 31.12.2003
Accantonamenti
Erogazioni e altri movimenti
Quote destinate ai Fondi pensione
Totale al 31.12.2004

40.156
4.946
(6.583)
(1.058)
37.461

Il fondo accoglie gli importi 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 anteriormente alla cessione della società. Quest’ultimo, costituito con atto notarile il 16/2/1999, è stato autorizzato all’esercizio dell’attività con deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 14/9/2000.

D) Debiti – Euro 2.566.850 migliaia
L’indicazione degli importi con scadenza entro ed oltre cinque anni è riportata nell’apposito prospetto di dettaglio inserito a completamento del commento del passivo.
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D.4) Debiti verso banche – Euro 2.200.001 migliaia
I debiti verso banche si riferiscono essenzialmente ai seguenti finanziamenti bancari contratti da Edipower.
Il 9 agosto 2003 sono stati sottoscritti un primo contratto denominato “Euro 1,700,000,000 Senior Non Recourse Term
and Revolving Facilities Agreement” della durata di 5 anni e un secondo contratto denominato “Euro 600,000,000
Junior Facilities Agreement”.
La linea di credito di cui a tale ultimo contratto, della durata di 3 anni e mezzo, è suscettibile di essere trasformata in
Senior Non Recourse prima della sua scadenza, all’ottenimento di alcune autorizzazioni richieste per gli interventi di
repowering. Il finanziamento Junior Facilities Agreement è garantito da ciascun Socio Industriale, in via disgiunta e non
solidale, mediante specifiche garanzie nei confronti delle banche finanziatrici per il caso di mancato rimborso da parte
di Edipower del finanziamento.
I finanziamenti di cui al Senior Non Recourse Term and Revolving Facilities Agreement e al Junior Facilities Agreement sono
entrambi supportati, oltre che dal pegno sulla totalità delle azioni di Edipower, da ulteriori impegni assunti da ciascun Socio
Industriale in via disgiunta e non solidale.

Senior non recourse term and revolving facilities agreement
Finanziamento per euro 1.700.000 migliaia composto da:
• Term facility per euro 1.600.000 migliaia, interamente utilizzato.
• Revolving facility per euro 100.000 migliaia, concessa allo scopo di finanziare le necessità di capitale circolante, al 31
dicembre 2004 non utilizzato.

Junior facilities agreement
Finanziamento per euro 600.000 migliaia composto da:
• Term A1 facility per euro 300.000 migliaia
• Term A2 facility per euro 200.000 migliaia
• Term B facility per euro 100.000 migliaia
Risultano interamente utilizzate al 31 dicembre 2004.
Per tutti i finanziamenti in essere gli intervalli di liquidazione degli interessi sono stati di volta in volta concordati con
la Banca Agente ad un tasso legato al periodo in questione e pari all’Euribor (act/360 come quotato da BCE) più un
margine applicabile di 150 bppa

D.6) Acconti – Euro 8 migliaia
La voce accoglie gli acconti ricevuti da clienti su future vendite.
Al 31 dicembre 2003 gli acconti erano pari a euro 15 migliaia.

D.7) Debiti verso fornitori – Euro 327.505 migliaia
Al 31 dicembre 2004 i debiti verso fornitori ammontano a euro 327.505 migliaia. La significativa riduzione di questo
valore rispetto al 31 dicembre 2003 (euro 468.569 migliaia) deriva dalla cessazione delle attività di acquisto di combustibili da parte della Società, coerentemente con l’entrata in vigore del contratto di Tolling Termoelettrico.
I debiti verso fornitori includono essenzialmente i debiti commerciali relativi a forniture di materiali, apparecchi nonché appalti e prestazioni diverse sia per fatture ricevute che per fatture da ricevere e debiti verso Tollers per riaccrediti
del servizio dispacciamento del GRTN per euro 76.034 migliaia.
I debiti verso G.R.T.N. per fatture da ricevere sono pari a euro 21.668 migliaia.

60

BILANCIO D’ESERCIZIO 2004

D.12) Debiti tributari – Euro 4.189 migliaia
La voce riguarda principalmente:
• le imposte sul reddito a carico dell’esercizio per euro 60 migliaia al netto degli anticipi versati;
• le ritenute d’imposta operate in qualità di sostituto per circa euro 2.235 migliaia;
• l’IVA per euro 1.624 migliaia;
• le imposte sulle emissioni di anidride carbonica per euro 258 migliaia.
• la TARSU per euro 12 migliaia.
Al 31 dicembre 2003 il debito tributario ammontava a euro 8.034 migliaia.

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale – Euro 4.507 migliaia
La voce si riferisce 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 abolite, maturate e non godute, per lavoro straordinario ed altre
indennità.
Al 31 dicembre 2003 il debito verso istituti previdenziali ammontava a euro 4.428 migliaia.

D.14) Altri debiti – Euro 30.640 migliaia
La voce include essenzialmente i debiti verso il personale (per euro 16.162 migliaia), i debiti diversi trattenuti al personale da liquidare a favore di terzi (per euro 96 migliaia) i debiti per canoni di derivazione acque (per euro 7.824
migliaia), i contributi dovuti a enti locali in virtù di convenzioni per opere di urbanizzazione (per euro 6.284 migliaia),
e altri debiti diversi (per euro 274 migliaia).
Al 31 dicembre 2003 gli altri debiti ammontavano a euro 25.887 migliaia.
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E) Ratei e risconti passivi – Euro 7.694 migliaia
Migliaia di euro

Valori al 31/12/2004

Valori al 31/12/2003

Variazione

Ratei passivi
Risconti passivi

4.721
2.973

5.190
3.102

(469)
(129)

Totale ratei e risconti passivi

7.694

8.292

(598)

I ratei passivi si riferiscono per euro 4.229 agli interessi verso banche come di seguito specificati:
• per euro 3.816 migliaia alla quota maturata di interessi sul finanziamento
• per euro 108 migliaia alle commitment fee
• per euro 305 migliaia agli interessi sui contratti derivati
La parte residuale dei ratei passivi è relativa ai canoni e contributi vari.
I risconti passivi pari a euro 2.973 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

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

2.200.001
8
327.505
4.189

2.300.026
15
468.569
8.034

1
8
327.505
4.189

Esagibilità
Dal 2° al 5°
anno successivo
2.200.000
-

4.507
30.640
2.566.850

4.428
25.887
2.806.959

4.507
30.640
366.850

2.200.000

-

Ratei e risconti passivi
Totale

7.694
2.574.544

8.292
2.815.251

4.872
371.722

513
2.200.513

2.309
2.309

Al 31/12/2004

Saldo
Al 31/12/2003

Entro l’anno
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Garanzie e altri conti d’ordine – Euro 2.781.808 migliaia
I conti d’ordine accolgono gli ammontari relativi a cauzioni, fidejussioni, rischi e impegni diversi come di seguito evidenziato:
Migliaia di euro

Valori al 31.12.2004

Valori al 31.12.2003

Variazione

Garanzie prestate:
- Fidejussioni rilasciate a garanzia di terzi
- Fideiussioni ricevute per c/di terzi
Totale

98.004
211.492
309.496

106.577
172.165
278.742

(8.573)
39.327
30.754

- Impegni assunti verso fornitori per:
. forniture varie
. appalti

16.553
406.542

33.620
342.516

(17.067)
64.026

1.760.000
84.643

1.760.000
9.270

75.373

Totale

2.267.738

2.145.406

122.332

TOTALE

2.577.234

2.424.148

153.086

- Altri impegni:
copertura rischio tasso d’interesse
- Merci di terzi presso Edipower

Come previsto dai contratti di finanziamento stipulati in data 9 Agosto 2003, Edipower ha provveduto a sottoscrivere
degli accordi per la copertura del rischio derivante dalle possibili fluttuazioni del tasso di interesse che verrà pagato alle
banche finanziatrici. Sono stati stipulati 10 contratti di copertura del rischio variazione del tasso di interesse con 10 tra
le banche finanziatrici (UBM, BANCA INTESA, BARCLAYS BANK, CAPITALIA e MEDIOBANCA HSBC, BNP
PARIBAS, ROYAL BANK OF SCOTLAND, SOCIETÉ GENERALE e CREDIT AGRICOLE – INDOSUEZ) ciascuno per un valore nozionale di euro 176.000.000 migliaia con le seguenti caratteristiche:
• data di decorrenza 12/09/03
• data termine
12/09/08
• floor step up:
2,50% dal 12/09/03 al 12/09/05
3,00% dal 12/09/05 al 12/09/08
• cap step down:
4,30% dal 12/09/03 al 12/09/05
Trade date 5/9/03 4,18%
Trade date 4/9/03 4,26%
• tasso di riferimento: Euribor 12 mesi in arrears per il periodo 12/09/03 al 12/09/05
CMS EUR 5 anni in arrears per il periodo 12/09/05 al 12/09/08
• nozionale:
€ 1.760.000.000.= pari all’80% dell’importo complessivo del finanziamento al netto della linea
revolving. Il differenziale negativo derivante dai contratti di collar in essere è stato contabilizzato nel
“fondo rischi fluttuazione tassi di interesse” che ammonta a euro 40.651 migliaia.
Con l’avvio del contratto di Tolling con i Soci a partire dall’1/1/04, che prevedeva la cessione di tutte le giacenze di combustibile esistenti al 31/12/03 ai Tollers, gli impegni verso fornitori relativi agli acquisti di combustibile, gli impegni per
copertura rischio commodity e rischio cambio si sono annullati.
Le merci di terzi presso Edipower sono pari a euro 84.643 migliaia e si riferiscono essenzialmente al combustibile di proprietà dei Tollers il cui valore è stato determinato in accordo con l’allegato 13 del Tolling Agreement.

63

BILANCIO D’ESERCIZIO 2004

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 complessivo pari a euro 258.228 migliaia.
Tale contenzioso, peraltro solo minacciato in quanto 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,
rimarrà a totale carico di Enel Spa in quanto espressamente previsto dal contratto di vendita cap. 5, sez. 5,9, allegato
3.8.
Con due atti separati pervenuti alla Vostra Società il 15 dicembre 2003. entrambi riferiti a derivazione di acque utilizzate dalla centrale di Turbigo, l’Agenzia del Demanio — Filiale di Milano ha intimato il pagamento della differenza tra
quanto è stato pagato e quanto la stessa assume si sarebbe dovuto pagare in relazione agli anni 1998, 1999, 2000, (il
2000 è l’ultimo anno in cui la competenza alla riscossione era rimasta in capo all’amministrazione finanziaria dello Stato,
competenza che è passata dall’anno 2001 alle Regioni). La differenza è costituita dal 50% del canone che Enel/Eurogen
in sede di autoliquidazione non ha corrisposto, in considerazione del ritenuto sussistente diritto alla riduzione del canone. L’importo richiesto dall’ufficio finanziario per il periodo 1998/2000 è pari complessivamente euro 8.931 migliaia.
Con comunicazioni del gennaio 2003, gennaio 2004, novembre 2004 e del gennaio 2005 la Regione Lombardia (in un
caso tramite un soggetto delegato) ha richiesto a Edipower il pagamento del canone di utenza di acque pubbliche dovuto in relazione alle derivazioni ad uso raffreddamento dei condensatori degli impianti termoelettrici di Sermide e
Turbigo. La richiesta è stata fatta per l’intero, senza il riconoscimento della riduzione del 50% previsto dall’art. 18 L. n.
36/94. Il 50% dell’importo complessivo richiesto dalla Regione per gli anni dal 2001 al 2005 ammonta a euro 33.275
migliaia (suscettibile di un incremento dell’ordine di euro 20/30 migliaia circa).
I predetti enti chiedono il pagamento dell’intero canone assumendo che ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. n. 152/99 le
modalità di riconoscimento della riduzione dovrebbero essere previste in un apposito provvedimento ministeriale ad
oggi non ancora emanato. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accolta la tesi della Regione Lombardia e dell’Agenzia del
Demanio la potenziale sopravvenienza passiva per Edipower riferita al periodo 1998/2005 in relazione alle due centrali
di Sermide e Turbigo è – allo stato – stimabile in circa euro 42.000 migliaia. Tenuto conto delle manleve rilasciate da
Enel SpA nel contratto di compravendita di Eurogen SpA e già invocate da Edipower nei confronti di Enel, nonché di
autorevoli pareri di professionisti che hanno approfondito sotto diversi profili la questione, non è stato accantonato
alcun fondo.
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NOTE ALLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE – Euro 1.000.519 migliaia
Il valore della produzione risulta così composto:
Migliaia di euro
Vendita Energia Elettrica
- a Tollers (Power Purchase Agreement Idroelettrico)
- a GRTN (convenzioni energia incentivata a CIP/6 e mini idro)
- a Mercato Vincolato

Esercizio 2004
146.080
124.792
20.631
657

Esercizio 2003
1.365.359

Variazioni
(1.219.279)

466.947

-

466.947

10.494

-

10.494

Ricavi su MSD verso G.R.T.N. (riaccreditati ai Tollers)
Ricavi verso GRTN per capacity payment (riaccreditati ai Tollers)
Ricavi per riaddebiti a Tollers per servizi di dispacciamento (MSD)
- da GRTN
82.771
- da GME
119
Totale prestazioni da servizi di trasformazione in E.E. e dispacciamento

139.613
7.035
82.890

-

139.613
7.035
82.890

706.979

-

706.979

Altre Vendite e Prestazioni
A.1 Totale Ricavi delle Vendite e Prestazioni

3.534
856.593

17.692
1.383.051

(14.158)
(526.458)

14.281

15.129

(848)

129.645

48.034

81.611

1.000.519

1.446.214

(445.695)

(Tolling Agreement Termoelettrico)
Prestazioni da servizi di trasformazione combustibile in Energia Elettrica
Ricavi da riaddebiti a Tollers di:
- Carbon Tax
- Corrispettivi vettoriamento energia elettrica – Art. 19
- Fuori specifica combustibili

2.412
6.363
1.719

A.4 Incremento immobilizzazioni per lavori interni
A.5 Altri ricavi e proventi
TOTALE

La diminuzione dei ricavi per vendita energia è da attribuire all’avvio dei contratti di Tolling e PPA, stipulati il 3 settembre 2003 e validi dal 1° gennaio 2004. Mentre, infatti, nel corso del 2003 Edipower vendeva energia elettrica a Enel
Distribuzione, ai Soci Industriali, e al GRTN, dal 1° gennaio 2004 somministra l’energia idroelettrica ai Tollers nell’ambito del contratto PPA Idroelettrico e continua a vendere al GRTN l’energia incentivata prodotta da impianti con
convenzioni CIP/6 e mini-idro.
Il valore dell’energia elettrica relativa al Power Purchase Agreement è pari a euro 124.792 migliaia così composti:
Migliaia di euro
Power Purchase Agreement
Corrispettivo energia
Ricavi da disponibilità
Conguaglio aggiustamento disponibilità

12.930
114.301
(2.439)
124.792
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Nel corso del 2004 sono stati conseguiti 466.947 migliaia di euro nell’ambito dei servizi di trasformazione del combustibile in energia elettrica (Tolling Agreement Termoelettrico).
Migliaia di euro
Tolling Agreement
Ricavi da disponibilità
Ricavi da trasformazione
Ricavi da Startup
Ricavi da aggiustamento efficienza
Conguaglio aggiustamento disponibilità

436.100
35.110
3.030
6.529
(13.822)
466.947

I ricavi per riaddebito ai Tollers dei costi sostenuti per la Carbon Tax, i servizi di vettoriamento e i fuori specifica dei
combustibili vanno letti tenuto conto dei costi riportati alla voce B.7 e B.14 che si riferiscono sempre alle clausole contrattuali del Tolling Agreement Termoelettrico.
Migliaia di euro
Ricavi da riaddebito a Tollers
Carbon tax
Corrispettivi vettoriamento energia elettrica – Art. 19
Fuori specifica combustibili

2.412
6.363
1.719
10.494

A partire dal primo aprile 2004, Edipower ha ottenuto ricavi fornendo servizi di dispacciamento al GRTN per euro
139.613 migliaia riaccreditati ai Tollers alla voce B.7. Ha inoltre acquistato servizi della medesima natura pari a euro
82.890 migliaia, registrati alla voce B.7 del conto economico riaddebitati ai Tollers in accordo sempre ai contratti di
Tolling e PPA.
La voce “altre vendite e prestazioni” comprende le penalità a carico dei fornitori per inadempienze contrattuali, i proventi derivanti da cessioni di materiali e prestazioni varie nonché i risarcimenti di danni.
La voce “Altri ricavi e proventi” pari a euro 129.645 migliaia include principalmente:
• euro 67.431 migliaia relativi alla vendita di combustibile derivante dall’applicazione del Tolling Agreement in vigore
dal 1° gennaio 2004 e che ha previsto la cessione ai Tollers delle scorte di combustibile al 31 dicembre 2003;
• euro 21.543 migliaia relativi al rimborso dei Certificati Verdi come stabilito dalla Delibera n. 8/04 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all’energia elettrica
prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato) a fronte dei costi sostenuti nel 2003 per
l'energia immessa in rete nel 2002;
• euro 8.207 migliaia (relativi all’anno 2002) ed euro 19.298 migliaia (relativi all’anno 2003) per la remunerazione del
servizio di riserva secondaria e terziaria di cui alla Delibera AEEG n° 19/2004;
• euro 5.478 migliaia relativi al conguaglio sulla restituzione della penale idroelettrica 2001;
• euro 1.749 migliaia relativi al riversamento ICI del comune di Robecchetto;
• euro 1.094 migliaia relativi a canoni demaniali prescritti;
• euro 674 migliaia relativi al riversamento del fondo vertenze.
L’incremento di immobilizzazioni per lavori interni comprende euro 12.300 migliaia di oneri finanziari capitalizzati relativi principalmente ai contratti di EPC (Engineering, Procurement & Construction) per le Centrali di Brindisi,
Chivasso, Piacenza e Sermide.
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B) Costi della produzione – Euro 874.070 migliaia
Comprendono le seguenti voci:

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci – Euro 14.916 migliaia.
Migliaia di euro
Combustibili per produzione termica
Costi hedging
Forniture altre di materiali e apparecchi

Esercizio 2004
14.916

Esercizio 2003
846.568
18.229
16.655

Variazioni
(846.568)
(18.229)
(1.739)

14.916

881.452

(1.739)

Totale

La voce comprende i costi per l’approvvigionamento di materiali ed apparecchiature.
Il decremento rispetto al 31 dicembre 2003 è principalmente da attribuire alla cessazione degli acquisti dei combustibili a seguito dell’entrata in vigore del contratto di Tolling.

B.7) Costi per servizi – Euro 307.805 migliaia
La voce comprende le seguenti tipologie di costi:
Migliaia di euro
Esercizio 2004
Appalti e servizi
33.253
Servizi di ristorazione
1.496
Lavoro temporaneo
295
Manutenzioni e riparazioni
512
Spese per acqua, luce e gas
376
Servizio di vigilanza immobili e pulizia locali
2.386
Prestazioni professionali
3.271
Spese telefoniche
2.113
Spese postali
76
Assicurazioni
9.981
Spese per servizi assistenza informatica
5.207
Smaltimento rifiuti,ceneri pericolose, fanghi
4.120
Spese di trasferta
1.643
Corrispettivo GME
463
Riaccredito ai Tollers della Capacity payment (del G.R.T.N.) (vedi voce A.1)
7.035
Riaccredito ai Tollers dei ricavi su MSD (vedi voce A.1)
139.613
Servizio dispacciamento MSD (riaddebitato ai Tollers) (vedi voce A.1)
82.890
- da GRTN
82.771
- da GME
119
Corrispettivi Vettoriamento Art. 19 (riaddebitato ai Tollers) (vedi voce A.1)
6.363
Corrispettivi Vettoriamento Art. 19
64
Spese per maggior accesso alla rete v/GRTN
Altri servizi
6.648
Totale
307.805

Esercizio 2003
23.686
1.477
284
658
894
1.907
3.272
3.571
62
12.632
5.275
2.231
1.476
5.601
6.410
69.436

Variazioni
9.567
19
11
(146)
(518)
479
(1)
(1.458)
14
(2.651)
(68)
1.889
167
463
7.035
139.613
82.890

6.363
64
(5.601)
238
238.369

B.8) Per godimento beni di terzi – Euro 23.627 migliaia
La voce comprende essenzialmente gli importi corrisposti nel periodo per canoni di derivazione acqua (euro 20.030
migliaia), canoni di noleggio (euro 1.563 migliaia ), nonché affitti e locazioni di fabbricati (euro 2.033 migliaia).
Al 31 dicembre 2003 il costo per godimento beni di terzi era di euro 22.365 migliaia.
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B.9) Costi per il personale – Euro 91.240 migliaia
Il costo del personale al 31 dicembre 2004 è pari a euro 91.240 migliaia, la consistenza per categoria di appartenenza è
riportata nella tabella seguente.
Al 31 dicembre 2003 il costo del personale era di euro 91.897 migliaia.
Unità
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Consistenza media
anno 2004
29,0
75,3
743,6
590,4

Consistenza media
anno 2003
28,5
73,8
810,4
653,9

Consistenza
al 31 dicembre 2004
32
78
697
543

1.438,3

1.566,6

1.350

Totale

B.10) Ammortamenti e svalutazioni – Euro 335.184 migliaia
Gli ammortamenti comprendono gli stanziamenti del periodo calcolati in base alla vita utile residua per euro 268.330
migliaia.
Nel periodo sono stati svalutati i gruppi 1 e 2 dell’impianto di Sermide per euro 66.854 migliaia quale effetto dell’emanazione dei provvedimenti che hanno da un lato autorizzato la trasformazione a ciclo combinato dei Gruppi 3 e 4 e,
dall’altro, prescritto l’obbligo di cessazione della produzione dei Gruppi 1 e 2.
Le condizioni per la loro svalutazione sono effettivamente maturate nel 2004, in quanto i gruppi trasformati sono usciti dal regime di prova nei confronti del G.R.T.N. nel corso dello stesso esercizio, ancorché il termine sia stato brevemente prorogato fino al 14 settembre 2004 a seguito di provvedimenti temporanei assunti dai regolatori dopo il blackout del 2003.
Allo stato non siamo ancora in possesso del provvedimento che autorizzi la ripresa in esercizio.
Al 31 dicembre 2003 gli ammortamenti e svalutazioni ammontavano a euro 235.338 migliaia.
Nel prospetto che segue sono esposte le quote di ammortamento ordinario distinte per tipologia di cespiti:
Migliaia di Euro

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Variazione

585
2
84.288
1.957
86.832

356
1
71.778
659
72.794

229
1
12.510
1.298
14.038

- Fabbricati
- Impianti e macchinario
- Attrezzature industriali e commerciali
- Altri beni
TOTALE AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI

25.303
155.557
506
132
181.498

25.301
136.587
556
85
162.529

2
18.970
(50)
47
18.969

TOTALE

268.330

235.323

33.007

Quote di ammortamento del periodo:
- Diritti di brevetto industriale e opere ingegno
- Concessioni licenze, marchi e diritti simili
- Avviamento
- Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE AMMORTAMENTO IMM.IMMATERIALI
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B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci – Euro 63.566 migliaia
Le variazioni in aumento di euro 3.865 migliaia sono da attribuire all’incremento dei materiali e apparecchi di magazzino. Quella in diminuzione di euro 67.431 migliaia è da attribuire alla cessione del combustibile ai Tollers a seguito
dell’entrata in vigore del contratto di Tolling.
Al 31 dicembre 2003 la variazione in diminuzione delle rimanenze era pari ad euro 12.541 migliaia.

B.12) Accantonamenti per rischi – Euro 23.787 migliaia
Si riferiscono essenzialmente agli adeguamenti del fondo per rischi ed oneri effettuati nel periodo relativamente a rischi
ambientali, danni biologici, danni a colture, controversie di lavoro, contributo al Registro dighe e ICI.
In particolare, nel 2004 si è proceduto all’accantonamento di euro 10.000 migliaia in quanto, a seguito di un’indagine
effettuata sul sottosuolo e sulle falde acquifere superficiali della Centrale di San Filippo, si è riscontrato, in alcune aree
limitate e confinate dell’impianto, il superamento dei limiti di accettabilità della concentrazione di alcune sostanze classificate nell’allegato 1 del D.M. n. 471.
Si è proceduto altresì all’accantonamento di euro 6.700 migliaia per oneri da sostenere per lo smantellamento delle
installazioni idroelettriche presso il nucleo di Udine che insistono sul suolo demaniale e che non sono più utilizzate.
Al 31 dicembre 2003 il valore degli accantonamenti era risultato di euro 2.536 migliaia.

B.14) Oneri diversi di gestione – Euro 13.945 migliaia
Gli oneri diversi di gestione riguardano prevalentemente:
• l’imposta comunale sugli immobili per euro 2.019 migliaia;
• l’imposta sulle emissioni di anidride solforosa per euro 1.667 migliaia;
• la carbon tax per utilizzo di carbone per euro 2.412 migliaia (riaddebitati ai Tollers) (vedi voce A.1);
• il contributo all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per euro 429 migliaia;
• emolumenti del Consiglio di Amministrazione per euro 1.063 migliaia;
• emolumenti del Collegio Sindacale per euro 105 migliaia;
• l’energia a tariffa ridotta ed il sovrapprezzo termico relativo ai pensionati e superstiti per euro 133 migliaia;
• la dismissione di parti di impianto per euro 565 migliaia;
• sopravvenienze passive per euro 3.175 migliaia;
Al 31 dicembre 2003 il valore era pari ad euro 40.353 migliaia.
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C) Proventi e Oneri finanziari – Euro 128.301 migliaia
Migliaia di euro

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Variazione

PROVENTI
- Interessi su prestiti al personale
- Interessi su depositi cauzionali
- Interessi diversi
Totale altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- Interessi su operazioni contratti derivati
- Interessi su c/c bancari
- Interessi su contributo in conto capitale
- Altri interessi di mora
- Abbuoni, sconti
Totale altri proventi finanziari diversi dai precedenti

30
187
3

36
213
7

(6)
(26)
(4)

220
1.444
15
13
1.472

256
41.222
1.856
17
9
32
43.136

(35)
(41.222)
(412)
(2)
(9)
(19)
(41.664)

Totale proventi

1.692

43.392

(41.699)

(81.760)
(686)
(81.067)
(7)
(6.746)
(41.500)
(130.006)

(110.236)
(2.821)
(107.306)
(109)
(20.083)
(64.736)
(195.055)

28.476
2.135
26.239
102
13.337
23.236
65.049

19
(6)
13

1.410
(773)
637

(1.391)
767
(624)

(128.301)

(151.026)

22.726

ONERI
Spese diverse bancarie:
Commitment Fee
Interessi passivi v/banche
Altri interessi passivi
Oneri per acquisizione finanziamenti
Interessi passivi contratti derivati
Totale oneri
Utili su cambi
Perdite su cambi
Totale utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.16) Altri proventi finanziari – Euro 1.692 migliaia
I proventi finanziari si riferiscono essenzialmente:
• per euro 1.444 migliaia agli interessi sui c/c;
• per euro 187 migliaia agli interessi sui depositi cauzionali;
• per euro 30 migliaia agli interessi sui prestiti al personale;
• per euro 31 migliaia a proventi finanziari diversi

C.17) Interessi e altri oneri finanziari – Euro 130.006 migliaia
Gli oneri finanziari, maturati in relazione alla tipologia del finanziamento attuale, sono costituiti prevalentemente da:
• interessi passivi su utilizzo linee di credito per euro 81.054 migliaia;
• interessi passivi su c/c bancari per euro 13 migliaia;
• commitment fee sul mancato utilizzo delle linee di credito per euro 686 migliaia;
• oneri finanziari per acquisizione finanziamenti per euro 6.746 migliaia;
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• interessi passivi su contratti derivati per euro 41.500 migliaia di cui 7.403 per interessi passivi e 34.097 migliaia per
valorizzazione del differenziale negativo derivante dai contratti di hedging;
• altri oneri finanziari per 7 migliaia.

C.17 bis) Utili su cambi - Euro 13 migliaia
Gli utili su cambi per euro 13 migliaia rappresentano il valore netto tra utili (euro 19 migliaia) e perdite (euro 6
migliaia).

E) Proventi e Oneri straordinari – Euro 14.801 migliaia
E.20) Proventi – Euro 56.333 migliaia
I proventi straordinari, pari a euro 56.333 migliaia, includono le sopravvenienze straordinarie attive relative agli effetti
del disinquinamento delle interferenze fiscali sul bilancio per euro 55.164 migliaia, il riversamento del fondo accantonato per l’eventuale riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge 257/92 per euro 1.150 migliaia e il
conguaglio dell’IRAP dell’anno 2003 per euro 19 migliaia.

E.21) Oneri – Euro 41.532 migliaia
Gli oneri straordinari, pari a euro 41.532 migliaia comprendono:
• per euro 20.548 migliaia le imposte differite passive relative al disinquinamento delle interferenze fiscali;
• per euro 17.191 migliaia l’accantonamento effettuato a seguito della procedura di mobilità volontaria attivata da
Edipower e definita con accordo sindacale nazionale il 21 giugno 2004;
• per euro 3.507 migliaia l’accantonamento all’incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di dirigenti, quadri, impiegati e operai;
• per euro 124 migliaia l’indennità corrisposta ai dipendenti per il trasferimento della sede di lavoro da Milano a Sesto
S. Giovanni;
• per euro 162 migliaia altre sopravvenienze straordinarie passive.

Imposte sul reddito d’esercizio – Euro 5.325 migliaia
Migliaia di Euro
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte anticipate
Imposte differite
Totale

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Variazioni

(8.075)
53.667
(50.917)
(5.325)

(9.866)
9.875
(6.238)
(6.229)

1.791
43.792
(44.679)
904

L'imposta corrente IRES presenta valore nullo in quanto il reddito imponibile dell'esercizio è negativo: la perdita limitatamente riportabile è pari a euro 14.928 migliaia.
L'imposta corrente IRAP determinata sul reddito imponibile dell'esercizio è pari a euro 8.075 migliaia. Le imposte anticipate pari a euro 53.667 migliaia si riferiscono alle perdite fiscali limitatamente riportabili e alle quote di fondi tassati,
ammortamenti civilistici e differenze temporanee che saranno deducibili negli esercizi futuri.
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In particolare:
• sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 31.695 migliaia relative ad accantonamenti a fondi tassati, ad ammortamenti e a differenze temporanee non deducibili nell'esercizio
• sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 24.903 migliaia sull'ammontare della svalutazione dei gruppi 1 e 2
della centrale di Sermide
• sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 4.926 migliaia sulla perdita fiscale dell'esercizio limitatamente riportabile sino al 2009
• sono state riversate imposte anticipate pari a euro 7.857 migliaia relative a quote di fondi tassati, ammortamenti e differenze temporanee che sono risultate deducibili dal reddito imponibile dell'esercizio.
Le imposte differite pari a euro 50.917 migliaia si riferiscono agli ammortamenti fiscali dedotti dal reddito imponibile
degli esercizi precedenti e del corrente esercizio. In particolare:
• sono state iscritte imposte differite pari a euro 63.719 migliaia sugli ammortamenti fiscali non contabilizzati a conto
economico dedotti dal reddito imponibile dell'esercizio
• sono state riversate imposte differite pari a euro 12.802 migliaia relative agli ammortamenti civilistici che sono risultati fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli esercizi precedenti .
Nella tabella che segue è rappresentata la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale da bilancio:
Migliaia di euro

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE TEORICO E ONERE FISCALE DA BILANCIO
IRES
IRAP
Imponibile
Imposta
Imponibile
Imposta
12.949
217.690
33%
4.273
4,25%
9.252

Risultato ante imposte
Onere fiscale teorico

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
(171.058)
Ammortamenti fiscali ex. art. 109 TUIR
171.058
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Accantonamenti a Fondi
74.423
Ammortamenti civilistici non deducibili
16.150
Svalutazioni non deducibili
66.854
Costi deducibili per cassa
327

157.754

Differenze temporanee deducibili nell'esercizio:
Utilizzo fondi
Costi deducibili in ottemperanza a norme fiscali

(23.123)
22.122
1.000

Differenze temporanee tassabili nell'esercizio:
Recupero ammortamenti fiscali già dedotti

34.369

Differenze permanenti:
Componenti non deducibili
Componenti non tassate

10.564
36.383

Imponibile fiscale
Imposte correnti dell'esercizio
Imposte anticipate
Imposte differite
Imposte sul reddito dell'esercizio

(171.058)
171.058
106.792
23.787
16.150
66.854
0
(5.330)
4.505
826

34.369

34.369
34.369

(25.820)

7.541
10.786
3.245

(14.928)

totale:

190.002
(49.355)
45.107
(4.247)

5.325
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8.075
(4.312)
5.809
9.572

Relazioni
Relazione del Collegio Sindacale
Relazione della Società di Revisione
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