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Azionariato e Struttura Operativa

Il capitale sociale di Edipower S.p.A. è nella titolarità di Edison S.p.A. (40%), AEM S.p.A. (16%), ATEL S.A. (16%),
Iride S.p.A. (8%) (i cosiddetti Soci Industriali), Unicredito S.p.A. (10%) Interbanca S.p.A. (5%) e da Albojo (1) Ltd
(5%), società controllata da The Royal Bank of Scotland (i cosiddetti  Soci Finanziari).
Edipower S.p.A. dispone di una struttura produttiva costituita da centrali di produzione termoelettriche ed idroelet-
triche raggruppate in 9 unità produttive situate sull’intero territorio nazionale. La potenza nominale (lorda) di questi
impianti è la seguente:

Unità produttive Potenza (MW) Regione

nominale in esercizio

31-12-2006

Centrale Chivasso 1.179 1.179 gas Piemonte

Centrale Turbigo 900 900 gas & olio combustibile Lombardia

Centrale Piacenza 855 855 gas Emilia Romagna

Centrale Sermide 1.794 1.154 gas Lombardia

Centrale Brindisi Nord 1.280 640 carbone Puglia

Centrale San Filippo del Mela 1.280 1.280 olio combustibile Sicilia

Totale Termoelettrico 7.288 6.008

Nucleo Mese 377 377 Lombardia

Nucleo Udine 309 309 Friuli Venezia Giulia

Nucleo Tusciano 96 96 Campania

Totale Idroelettrico 782 782

Totale Edipower 8.070 6.790
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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 e da cicli combinati a gas (centrali di
Sermide, Chivasso e Piacenza).

Il parco produttivo termoelettrico è connotato da caratteristiche tecniche che lo pongono all’interno dei sistemi crea-
ti per un funzionamento continuo.

Le centrali idroelettriche sono 47 e sono equamente suddivise tra le tipologie “ad acqua fluente” e “a bacino”. 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.

Anche nel corso del 2006, Edipower ha messo a disposizione delle società di trading controllate dai propri Soci
Industriali (Edison Trading S.p.A., Aem Trading S.r.l., Atel Energia S.r.l. e Iride Mercato S.p.A.), i cosiddetti Tollers,
la propria capacità di generazione attraverso due contratti sottoscritti il 3 settembre 2003 (e successive modifiche): il
Tolling Agreement per gli impianti di produzione termoelettrica ed il Power Purchase Agreement per gli impianti di
produzione idroelettrica. 

La società ha invece venduto direttamente l’energia elettrica prodotta dagli impianti Cip6 e dagli impianti di cui alla
delibera AEEG 34/05 (cosiddetti mini-idro). 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 que-
sti fornite.

E’ da rilevare che il modello di business adottato da Edipower quale asset company ha subito nel 2006 una parziale
limitazione a seguito del cosiddetto Decreto Emergenza Gas. Le unità di produzione interessate dal decreto sono state
le sei unità di produzione del Sito di San Filippo del Mela, le quattro unità di produzione del Sito di Turbigo e le unità
di produzione SE1 e SE2 del Sito di Sermide. Durante il periodo emergenza gas Edipower ha provveduto all’approv-
vigionamento del combustibile ed alla vendita dell’energia elettrica prodotta a prezzi di borsa.
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Dati significativi

(in milioni di euro) Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio

2006 2005 2004 2003 2002
Ricavi Vendite 1.307,4 1.046,8 856,6 1.383,1 1.240,1
Ricavi Netti 1.374,0 1.073,9 986,2 1.431,1 1.265,4

Margine operativo lordo 438,3 382,0 461,6 325,6 289,0
Ammortamenti e svalutazioni (266,5) (265,7) (335,2) (235,3) (234,6)
Utile operativo netto 171,8 116,3 126,4 90,3 54,4

Utile (perdita) dell’esercizio 27,8 21,3 7,6 2,1 (30,7)

Investimenti in immobilizzazioni materiali 171,1 192,1 292,1 485,5 327,9
Investimenti in immobilizzazioni immateriali 3,0 0,5 0,7 9,2 0,4
Totale Investimenti 174,1 192,6 292,8 494,7 328,3

Capitale investito netto 3.928,6 4.028,8 4.143,8 4.150,7 4.004,8
Indebitamento / (disponibilità) finanziario netto 1.895,8 2.023,8 2.160,1 2.174,6 3.033,2
Patrimonio netto 2.032,8 2.005,0 1.983,7 1.976,1 971,6

Dipendenti (numero) 1.280 1.299 1.350 1.480 1.605
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Relazione sulla gestione

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

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 presenta un utile netto pari a 27.776.623,77 euro rispetto all’utile
di euro 21.356.569,37 registrato nell’esercizio 2005. Nell’esercizio 2006 sono stati stanziati ammortamenti e svaluta-
zioni per 266.506 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.
Il risultato del 2006 risente positivamente dei migliori risultati operativi della Società che sono stati parzialmente messi
in ombra dalla gestione finanziaria che ha recepito nel 2006 la quasi totalità degli effetti contabili della chiusura del
finanziamento esistente prevista a febbraio 2007 e dall’imposizione fiscale che ha risentito delle recenti misure tributa-
rie in tema di mancata deducibilità dell’ammortamento dei terreni e di altre maggiori indeducibilità sopravvenute, come
più avanti meglio descritte.

Nell’ambito della gestione operativa, Edipower ha continuato nel corso del 2006 a svolgere la propria missione di asset
company secondo il ruolo definito dai contratti di Tolling Agreement e Power Purchase Agreement che assegnano alla
Società l’obiettivo di massimizzare la disponibilità degli impianti e di realizzare il piano di trasformazione degli stessi con
Voi concordato nell’ambito di obiettivi di costo predeterminati. 

E’ da rilevare che il modello di business adottato da Edipower quale asset company ha subito nel 2006 una parziale limi-
tazione a seguito del cosiddetto Decreto Emergenza Gas (di seguito il “Decreto”). Il Decreto al fine di limitare il con-
sumo di gas naturale nel settore termoelettrico, ha disposto in via d’urgenza modifiche temporanee alle condizioni di
esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate anche ad olio combustibile, per il solo periodo di
tempo necessario e, comunque, non oltre il 31 marzo 2006. Gli impianti di Edipower interessati dal Decreto sono state
le sei unità di produzione del Sito di San Filippo del Mela, le quattro unità di produzione del Sito di Turbigo e le unità
di produzione SE1 e SE2 del Sito di Sermide che sono state autorizzate al riavvio limitatamente al periodo di emergen-
za gas. In quanto il Decreto ha individuato come destinatari delle relative disposizioni i titolari degli impianti di pro-
duzione di energia elettrica, ai Tollers è stato precluso il diritto, previsto dal contratto di Tolling, di poter effettuare la
programmazione della produzione delle unità soggette al Decreto e di godere dei relativi benefici economici.

Al fine di disciplinare i rapporti tra Edipower e i Tollers nel periodo emergenza gas è stato raggiunto un accordo che pre-
vede:
• lo stralcio dal contratto di Tolling delle unità di San Filippo Del Mela e di Turbigo (soggette al Decreto) per il solo

periodo di emergenza gas e la mancata inclusione, nell’oggetto del contratto,  delle unità 1 e 2 di Sermide anche duran-
te il periodo di emergenza gas;

• la gestione di tali unità durante il periodo di emergenza gas da parte di Edipower, la quale ha provveduto, pertanto,
all’approvvigionamento del relativo combustibile ed alla vendita dell’energia elettrica prodotta a prezzi medi di borsa;
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• la vendita da parte dei Tollers ad Edipower, a condizioni di mercato, del combustibile necessario per far fronte agli
obblighi del Decreto;

• la gestione della regolazione delle partite economiche tra le parti in coerenza con quanto sopra (e cioè: il mancato dirit-
to di Edipower a richiedere ai Tollers la Tolling Fee per le unità di produzione soggette al Decreto durante il periodo
di emergenza gas; l’incasso da parte di Edipower del corrispettivo di vendita per l’energia elettrica prodotta dalle unità
soggette al Decreto durante il periodo di emergenza gas; e la titolarità in capo ad Edipower degli obblighi in materia
di certificati verdi e di diritti di emissione per le unità di produzione soggette al Decreto durante il periodo di emer-
genza gas). 

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con delibera n. 178 del 1 agosto 2006 ha definito per le unità produttive sog-
gette al Decreto, i criteri per le determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenu-
ti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. Nel mese di ottobre Edipower ha presentato
all’Autorità richiesta di ammissione alla reintegrazione di tali costi. 
Nell’ambito della gestione industriale, Edipower ha beneficiato da febbraio 2006 dell’entrata in marcia commerciale del
nuovo CCGT di Piacenza  e dalla messa a disposizione dei Tollers della centrale di Brindisi per tutto il 2006; come si
ricorderà il bilancio 2005 scontava i mancati ricavi per la centrale di Brindisi durante il fermo forzoso  della stessa a causa
del sequestro del carbonile. Le modalità di gestione della logistica del carbone adottate nell’ultimo trimestre 2005, che
hanno permesso di esercire la centrale di Brindisi pur permanendo il sequestro del carbonile,  sono state ulteriormente
testate e perfezionate nel corso del 2006. Sempre nell’ambito della gestione termoelettrica i risultati dell’esercizio sono
stati limitati dall’evento accidentale del gruppo turbogas di Sermide, verificatosi a metà ottobre, che ha sensibilmente
limitato la disponibilità del gruppo. L’indisponibilità degli impianti per cause diverse dalla manutenzione programma-
ta e dagli interventi di trasformazione è stata pari al 3,2% per gli impianti termoelettrici e allo 0,6% per gli impianti
idroelettrici, confermando il trend di miglioramento in atto dal 2003.
La gestione operativa 2006 è stata inoltre positivamente influenzata dalla definizione transattiva con Enel, e con alcune
società del relativo gruppo, di alcune pendenze e controversie relative ad aspetti del contratto di acquisto di Eurogen e
dei rapporti commerciali tra le medesime parti.

I volumi di energia elettrica prodotti sono risultati pari a 24,9 miliardi di chilowattora (TWh), in aumento del 9,2%
rispetto al 2005. L’aumento risente delle produzioni effettuate durante il periodo emergenza gas,  durante il quale le
unità di produzione interessate sono state dispacciate direttamente da Terna, dall’entrata in marcia commerciale del
nuovo CCGT di Piacenza e dalla piena funzionalità nel 2006 della centrale di Brindisi.
Nell’ambito della gestione finanziaria a fine 2006 è iniziato un progetto di rifinanziamento, delle linee di credito senior
e junior concesse  alla Società ai sensi dei contratti di finanziamento denominati “euro 1.700.000.000 Senior Non
Recourse Facilities Agreement” e “euro 600.000.000 Junior Facilities Agreement” stipulati il 9 agosto 2003 e ristruttu-
rati il 22 febbraio 2005 (di seguito il “Finanziamento Esistente”).  Il progetto di rifinanziamento si è concluso positiva-
mente il 2 febbraio 2007 con il rimborso anticipato volontario del Finanziamento Esistente e l’erogazione del nuovo
finanziamento.

Il progetto ha previsto l’organizzazione di una procedura competitiva volta all’ottenimento da parte del sistema banca-
rio di due linee di credito per un importo complessivo massimo di 2 miliardi di euro, una a lungo termine di importo
pari a euro 1.800.000.000,00 e una su base rotatativa, di importo pari a euro 200.000.000,00 destinata al finanziamento
del capitale circolante (di seguito il “Nuovo Finanziamento”). Gli obiettivi del Nuovo Finanziamento sono stati la dimi-
nuzione dei costi finanziari, una maggiore flessibilità operativa per la Società, con minori vincoli nella gestione della pro-
pria capacità produttiva, ed un allungamento della vita media delle fonti di finanziamento. Infatti il Nuovo
Finanziamento ha scadenza finale al 31 dicembre 2011, mentre quello esistente aveva scadenza a settembre 2008. La
base fondante del Nuovo Finanziamento rimane sempre il ruolo di Edipower come asset company e l’allocazione dei
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rischi derivante dal presente modello di business della Società, in particolare il rischio di performance allocato su
Edipower ed il rischio di mercato sui Tollers. Edipower si è impegnata, come peraltro previsto anche nel Finanziamento
Esistente, al rispetto di covenants economico finanziari costruiti sulla base del proprio piano operativo pluriennale.

Alla luce della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società il 10 novembre 2006 circa il Nuovo
Finanziamento a chiusura del Finanziamento Esistente e degli impegni presi con i Mandate Lead Arrangers in data 22
dicembre 2006, in sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2006 sono state imputate a conto economico, tra gli
oneri finanziari, la quasi totalità delle commissioni bancarie sostenute per l’acquisizione del Finanziamento Esistente, e
precedentemente riscontate. Tale effetto di natura puramente contabile ha pesato sulla gestione finanziaria di periodo
per 13,2 milioni di euro e va ad aggiungersi alla normale imputazione di periodo di tali risconti. Con il medesimo prin-
cipio sono state imputate a conto economico le spese sostenute a fronte del Finanziamento Esistente ed iscritte tra le
immobilizzazioni immateriali. 

Con riferimento alla realizzazione del piano di repowering e di trasformazione degli impianti di Edipower, sono stati
contabilizzati nell’esercizio 174,1 milioni di euro.
All’inizio del mese di febbraio è stato messa in esercizio commerciale il nuovo CCGT di Piacenza. A seguito dell’auto-
rizzazione ottenuta a dicembre 2005 per la realizzazione di un ciclo combinato da 840 MW a Turbigo sono proseguiti
durante l’esercizio 2006 i lavori di costruzione con un avanzamento globale del progetto pari a circa l’87%.
Da giugno 2006 sono disponibili all’esercizio le prime due unità (gruppi 1-2) della Centrale di Mese interessate dai lavo-
ri di rifacimento parziale. Dal mese di dicembre 2006 sono iniziati i lavori in cantiere relativi alle altre due unità (grup-
pi 3-4). Da novembre 2006 è disponibile all’esercizio il gruppo n. 2 della Centrale di Bussento interessato dai lavori di
rifacimento parziale.

Nel corso del 2006 sono stati individuati otto progetti di rifacimento di centrali idroelettriche per l’ottenimento di cer-
tificati verdi e sono iniziati i relativi iter autorizzativi e le attività di ingegneria. Tali progetti sono stati inclusi nel piano
operativo pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2006.
Dal 2002 Edipower ha realizzato investimenti per circa 1.500 milioni di euro, in particolare per i progetti di repowe-
ring delle centrali termoelettriche di Sermide (412 milioni), di Chivasso (500 milioni), di Piacenza (256 milioni),
Turbigo (204 milioni) nonché per gli adeguamenti ambientali delle centrali di S. Filippo del Mela (27 milioni) e di
Brindisi (26 milioni) e per il revamping delle centrali idroelettriche di Mese e Bussento (11 milioni).

Per quanto riguarda l’ambientalizzazione di impianti esistenti funzionanti ad olio combustibile o a carbone per la ridu-
zione delle emissioni, sono proseguite le attività volte all’ottenimento delle autorizzazioni per la configurazione finale
della centrale di Brindisi Nord e per avviare l’ambientalizzazione dei gruppi  da 160 MW della centrale di San Filippo
del Mela. Relativamente a quest’ ultimi, il 12 dicembre 2006 è stato ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio il decreto di esenzione VIA relativo al procedimento per l’ambientalizzazione.  Il procedimento autorizza-
tivo è quindi potuto riprendere presso il competente Assessorato Regionale all’Industria Siciliano.
Prosegue infine l’attività per l’ottenimento del decreto autorizzativo per il riavvio dei gruppi 1 e 2 (alimentati a gas ed
olio combustibile) della Centrale di Sermide, gruppi che sono stati riavviati durante i mesi di febbraio e marzo per copri-
re la cosiddetta “emergenza gas”.

Il Presidente L’Amministratore Delegato
Dott. Gabriele Albertini Ing. Giulio Del Ninno
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Contesto operativo e linee di sviluppo
Nel 2006 è proseguita la fase di crescita dell’economia internazionale, sebbene negli ultimi mesi dell’anno si sia osser-
vato un rallentamento dell’elevato ritmo di espansione, osservato nel primo semestre. Sulla crescita economica pesano
infatti numerosi fattori di incertezza, quali quelli geopolitici, la dinamica dei prezzi del petrolio, l’indebolimento del dol-
laro e il permanere di squilibri nelle bilance dei pagamenti. 
La flessione nel ritmo di crescita del PIL mondiale nella seconda metà dell’anno è stato guidata in particolare dall’eco-
nomia americana, la cui crescita economica ha subito un rallentamento soprattutto a causa del crollo degli investimen-
ti nel settore immobiliare residenziale e del deficit della bilancia commerciale. A tale dinamica, non si sono sottratte le
economie di Europa e Cina. Tuttavia, nonostante tali decelerazioni nei ritmi di espansione economica, la crescita del-
l’area dell’euro è risultata su base annua significativa (+2,7% nel 2006 contro l’1,5% del 2005), con prospettive di cre-
scita per il 2007 buone, sebbene più contenute, anche a causa di un indebolimento nella dinamica del commercio mon-
diale. I principali esperti ritengono che l’Europa sembra abbia sviluppato la capacità di sostenere un ciclo di crescita
autonomo dal contesto internazionale, in particolare meno condizionato dalle dinamiche congiunturali dell’economia
americana. Quanto alla Cina, a dispetto del rallentamento generato dalle restrizioni poste in atto dalle autorità mone-
tarie e fiscali in materia di tassi di interesse, riserva obbligatoria e obblighi amministrativi, il suo tasso di crescita dovreb-
be mantenersi su livelli decisamente elevati, pari nel 2006 a circa il 10%.

Anche l’Italia, dopo un lungo periodo di difficoltà, nel 2006 è tornata a registrare una crescita significativa (+1,8% con-
tro una crescita pressoché nulla del 2005), seppur inferiore a quella dei principali partner europei.

Sul fronte dei tassi di cambio, nel corso del 2006 si è assistito ad un nuovo progressivo rafforzamento dell’euro sul dol-
laro, sostanzialmente attribuibile al citato rallentamento dell’economia americana e allo squilibrio commerciale statuni-
tense. In particolare, fino al mese di aprile il tasso di cambio è oscillato all’interno dell’intervallo compreso tra 1,18 e
1,24 USD per euro, dal mese di maggio si è sempre attestato sopra quota 1,25 USD per euro e, dalla fine del mese di
novembre, si è mantenuto costantemente sopra quota 1,31 USD per euro, facendo registrare una media annuale pari a
1,26 USD per euro, leggermente superiore alla media dell’anno precedente (1,24 USD per euro). 

Quanto all’inflazione, il rafforzamento dell’euro e la riduzione dei prezzi dell’energia nell’ultima parte dell’anno hanno
avuto ripercussioni positive sull’andamento dell’indice dei prezzi al consumo che ha rallentato il ritmo di crescita con-
giunturale, attestandosi per l’anno 2006 al 2,1% tendenziale per quanto riguarda l’area euro (2,2% nel 2005). Anche
per quanto riguarda gli Stati Uniti, che rimane un paese ad elevato rischio di inflazione da costi, la caduta dei prezzi del-
l’energia ha determinato la riduzione dei prezzi all’importazione con ripercussioni sull’inflazione al consumo, che per
l’anno 2006 si attesta al 3,2% tendenziale (3,5% nel 2005).

Scenario di riferimento

2006 2005 Variaz %
Prezzo petrolio $/bbl 65,1 54,4 19,8%
Cambio euro/$ 1,255 1,248 0,6%
Prezzo petrolio euro/bbl 51,9 43,7 18,7%

Per quanto riguarda il mercato petrolifero, il 2006 è stato un anno contrassegnato da pesanti fluttuazioni: la quotazio-
ne media del Brent è stata infatti pari a circa 65$/barile, in crescita del +19,8% rispetto alla media delle quotazioni del
2005. Nel corso dell’anno, il greggio ha toccato nuove punte record, arrivando in luglio e in agosto a medie mensili di
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oltre 73$/barile e raggiungendo il nuovo picco storico di 78,3$/barile a inizio agosto. Successivamente il prezzo è poi
gradatamente sceso fino a 55$/barile a fine ottobre, per poi tornare a toccare la quotazione di 65$/barile a inizio di
dicembre per iniziare nuovamente a calare, toccando un minimo di 50$/barile a metà gennaio 2007. 
Le quotazioni elevate, oltre che estremamente volatili, risentono di una serie di fattori individuabili, secondo gli esper-
ti, nella inadeguatezza della capacità mondiale di raffinazione, nelle tensioni geopolitiche e nelle connesse attività spe-
culative sui mercati future del greggio. Negli ultimi tre anni si è inoltre verificata una lunga sequenza di eventi eccezio-
nali che hanno ogni volta ridotto temporaneamente l’estrazione di greggio in specifiche aree, l’ultimo dei quali in ordi-
ne temporale è stato la parziale soppressione della produzione in Alaska a inizio agosto.

Strategia, posizionamento competitivo e linee di sviluppo
Nel corso del 2006 la produzione di energia della Vostra società, pari a 24,9 TWh, ha rappresentato il 7,4% del fabbi-
sogno energetico totale italiano (6,9% nel 2005). 
Le linee guida della  strategia di Edipower di consolidamento e miglioramento della competitività strutturale dei propri
asset di generazione sono così sintetizzabili:
• Conversione a ciclo combinato “CCGT” (Combined Cycle Gas Turbine) di impianti già funzionanti ad olio combu-

stibile, riutilizzando la turbina a vapore  diversi ausiliari ed altre infrastrutture (“Repowering”);
• ambientalizzazione di impianti esistenti funzionanti ad olio combustibile o a carbone per la riduzione delle emissioni;
• investimenti di riqualifica degli impianti idroelettrici per l’ottenimento di certificati verdi;
• attività straordinarie di manutenzione per aumentare l’affidabilità degli impianti.

Per gli investimenti volti a migliorare la competitività strutturale degli impianti di generazione, tramite la conversione in tec-
nologia CCGT, il nuovo ciclo combinato di Piacenza è in funzione ormai dal gennaio 2006 (la centrale è entrata in marcia
commerciale il 1° febbraio 2006) mentre sono in corso i lavori per la trasformazione in ciclo combinato di una delle unità
produttive della centrale di Turbigo della potenza indicativa di 840 MW, la cui entrata in esercizio commerciale è prevista
per settembre 2007.

Per quanto riguarda l’ambientalizzazione di impianti esistenti funzionanti ad olio combustibile o a carbone per la riduzione
delle emissioni, sono proseguite le attività volte all’ottenimento delle autorizzazioni per la configurazione finale della centra-
le di Brindisi Nord e per avviare l’ambientalizzazione dei gruppi 1 e 2 della centrale di San Filippo del Mela (a dicembre 2006
è stata ottenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il decreto di esenzione dalla VIA).
Prosegue infine l’attività per l’ottenimento del decreto autorizzativo per il riavvio dei gruppi 1 e 2 (alimentati a gas ed olio
combustibile) della Centrale di Sermide, gruppi che sono stati riavviati durante i mesi di febbraio e marzo per coprire la cosid-
detta “emergenza gas”.

Per quanto riguarda le attività di riqualifica degli impianti idroelettrici, sono stati avviati i due nuovi gruppi di Mese (grup-
pi 1 e 2) ed il primo gruppo della centrale di Bussento; a dicembre 2006 è stato riaperto il cantiere per le attività sui gruppi
4 e 5 della centrale di Mese e la riconversione della centrale di Bussento sarà completata nel corso del 2007. Tutti questi inter-
venti permetteranno il riconoscimento ad Edipower di certificati verdi su una quota significativa della produzione.
Inoltre è stato completato uno studio su 40 nuovi progetti di riqualificazione di impianti idroelettrici; tra questi 8 progetti
sono stati individuati come prioritari ed approvati dal CdA all’interno del nuovo piano industriale. Questi progetti che saran-
no realizzati nel periodo 2008-2011 genereranno un significativo ammontare di certificati verdi.
Continua l’attività di manutenzioni straordinarie, in particolare sulle centrali di San Filippo del Mela e Brindisi, per aumen-
tare l’affidabilità degli impianti e migliorarne l’efficienza: i risultati raggiunti fino ad ora sono decisamente positivi. I livelli
di indisponibilità accidentale degli impianti termoelettrici convenzionali hanno raggiunti percentuali comparabili con i nuovi
impianti a ciclo combinato.
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Andamento del Mercato Elettrico
L’anno 2006 è stato caratterizzato da una richiesta di energia elettrica in Italia pari a 337,8 TWh, rispetto a 330,4 TWh regi-
strata nel 2005 (incremento del 2,2%).
Analizzando la composizione dell’offerta si evidenzia rispetto all’anno precedente un incremento della produzione nazionale
di energia elettrica (86,8% contro l’85,1% del 2005), dovuta ad una maggiore produzione nazionale termoelettrica, e una
diminuzione del ricorso alle importazioni.

Il 27 giugno 2006 alle ore 11 è stato raggiunto il nuovo record storico della domanda di energia elettrica nazionale: 55.619
MW, valore superiore di circa  604 MW (+1,1%) rispetto quello verificatosi il 20 dicembre 2005 (55.015 MW). Le tempe-
rature particolarmente miti verificatesi nel corso dell’inverno non hanno consentito il consueto superamento della punta esti-
va che generalmente avviene in dicembre.
Nel corso del 2006 la produzione di Edipower, pari a 24,9 TWh è cioè al 7,4% del totale del fabbisogno energetico italiano
(rispettivamente 22,8 TWh e 6,9% nel 2005), è stata ottenuta per il 93% con impianti termoelettrici e per il restante 7%
con impianti idroelettrici.

Aspetti regolamentari: l’evoluzione della normativa del settore elettrico nel corso dell’esercizio
Per quanto di interesse, l’attività legislativa nel 2006, si è concentrata prevalentemente sull’attenuazione delle carenze infra-
strutturali / gestionali del sistema di approvvigionamento del gas naturale che hanno determinato condizioni di criticità per
il Paese sfociate in una situazione di emergenza, nel periodo invernale, per mancanza di copertura del fabbisogno.
La particolare situazione di crisi del sistema gas, infatti, aveva reso necessaria l’adozione, da parte del Governo, di disposizio-
ni straordinarie ed urgenti, tra cui, di maggior rilievo, il Decreto Legge 19 gennaio 2006, poi convertito con la Legge n. 108
dell’8 marzo 2006, che richiedeva ai produttori di energia elettrica, attraverso Terna, la massimizzazione della produzione
dagli impianti alimentati ad olio combustibile nel periodo gennaio-marzo. L’AEEG ha definito successivamente, con
Delibera 178/06, i criteri per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dai produttori
per tale produzione (si veda il paragrafo dedicato all’”emergenza gas”).
Al fine di evitare il ripetersi di analoghe situazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto su più fronti e con
maggiore anticipo rispetto all’anno precedente, adottando misure volte ad aumentare la disponibilità di gas nella rete e negli
stoccaggi: 
• con due DM 4 agosto 2006, il primo riguardante la massimizzazione delle importazioni di gas naturale ad opera dei tra-

der e l’obbligo, per le imprese di vendita, di introduzione di clausole di interrompibilità nei contratti di fornitura a clienti
industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il secondo relativo alla depenalizzazione degli “sbilanciamenti” nelle
fasi di reiniezione del gas nei siti di stoccaggio al fine di incrementare le riserve di gas;

• con l’aggiornamento della Procedura per emergenza climatica (DM 18 dicembre 2006), già approvata con il decreto 12
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Idro 42,16 TWh (12,5%)

Saldo con estero 44,72 TWh (13,2%)

Geo+Eolico 8,74 TWh (2,6%)

Termo 242,17 TWh (71,7%)

Anno 2006 - Fabbisogno Totale = 337,80 TWh Anno 2005 - Fabbisogno Totale = 330,44 TWh

Idro 42,07 TWh (12,7%)

Saldo con estero 49,16 TWh (14,9%)

Geo+Eolico 7,67 TWh (2,3%)

Termo 231,55 TWh (70,1%)
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dicembre 2005, che definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi per la copertura del fabbisogno in
situazioni di forte richiesta di gas che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli. Tra le misure adotta-
bili al fine di ridurre il consumo di gas è prevista la possibilità per Terna di richiedere la massimizzazione della produzione
delle Unità alimentate ad olio combustibile e l’utilizzo di combustibili sostitutivi al gas in quelle tipo “dual fuel”.

L’AEEG ha accompagnato tale dettato normativo con l’adozione di numerosi provvedimenti:
• Delibere 180/06 e 191/06, riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l’offerta di capacità interrompibile, rispettivamen-

te per i siti di stoccaggio di Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A.;
• Delibera 189/06, sospensione dell’applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di

gas naturale di cui alle Delibere 137/02 e 119/05;
• Delibera 192/06, incentivi alla interrompibilità delle forniture di gas naturale, disposizioni in materia di recesso nei con-

tratti di fornitura di gas naturale;
• Delibera 200/06, Fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas; 
• Delibera 254/06, incentivi al rilascio di capacità di trasporto.
Per quanto riguarda il Mercato Elettrico, conclusasi nel 2005 la fase di consolidamento a regime del Mercato all’ingrosso del-
l’energia elettrica, costituito dal mercato del giorno prima (MGP) e dal mercato di aggiustamento (MA), nel 2006 l’azione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) si è focalizzata fortemente sulla revisione dell’architettura del Mercato
dei servizi di dispacciamento (MSD), con numerosi provvedimenti di modifica della Delibera 168/03 mirati alla riduzione
del costo dei suddetti servizi e conseguentemente al contenimento degli oneri a carico dei consumatori (c.d. uplift).
Tra i provvedimenti che hanno trovato attuazione già nel corso del 2006, si segnala la Delibera 165/06 con cui l’AEEG, ha
accorpato il mercato c.d. MSD ex-ante (approvvigionamento della riserva e risoluzione delle congestioni di rete) con il mer-
cato c.d. MSD ex-post (bilanciamento in tempo reale) ai fini della regolazione delle partite economiche, riducendo, di fatto,
il costo di acquisto da parte di Terna delle risorse offerte dai produttori. Il provvedimento, inoltre, inasprisce la valorizzazio-
ne degli oneri di sbilanciamento a carico dei produttori mediante la regolazione delle quantità “sbilanciate” al prezzo MSD
della Macrozona anziché della Zona di appartenenza della UP che non ha rispettato il programma di produzione.
Nel 2006 si sono verificate due interruzioni gravi del servizio elettrico: 
• una nella regione Sicilia, il 17 luglio, che ha comportato l’assenza di fornitura per circa tre ore in una vasta area dell’isola;
• l’altra, avvenuta la sera del 4 novembre a causa di un disservizio originatosi sulla rete di trasmissione tedesca, ha interessa-

to diverse zone del territorio italiano, provocando l’intervento dei dispositivi automatici di alleggerimento del carico e il
distacco di alcuni carichi interrompibili per complessivi 2.100 MW. Le azioni tempestivamente intraprese da Terna e il
buon funzionamento complessivo di tutti gli elementi del sistema elettrico hanno consentito un ritorno alle condizioni di
normalità dopo circa un quarto d’ora.

L’Autorità ha disposto l’avvio di due indagini conoscitive, rispettivamente con Delibere 217/06 e 238/06, finalizzate all’ac-
quisizione di informazioni e dati utili alla completa ricostruzione dei fatti e all’accertamento di eventuali responsabilità, con
mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica di procedere alle richieste di informazioni agli operatori. In entrambi
i casi, le centrali di Edipower hanno risposto adeguatamente alle oscillazioni di tensione/frequenza sulla rete, contribuendo,
con i propri dispositivi di regolazione, alla stabilizzazione dei parametri di funzionamento della stessa.
Sempre in tema di Black-out, la Delibera 233/06 ha prorogato al 31 maggio 2007, i termini per la chiusura dei procedimenti
avviati con Delibera 152/04 relativi all’interruzione nazionale del 28 settembre 2003, limitatamente all’adozione di eventuali
provvedimenti inibitori e prescrittivi. Ricordiamo che per Edipower l’istruttoria, per quanto riguarda gli eventuali profili san-
zionatori, si è conclusa senza l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria (Delibera 261/05).
Anche nel corso del 2006 l’Autorità ha proseguito nell’intensa attività di monitoraggio, controllo e verifica dello stato di libe-
ralizzazione del settore energetico già avviata nei primi mesi di funzionamento della Borsa Elettrica (Delibera 50/05): con
Delibera 187/06, l’AEEG ha disposto procedimento per l’aggiornamento dell’istruttoria conoscitiva avviata con Delibera
13/03 (conclusasi con la pubblicazione del Resoconto dell’“Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore
dell’energia elettrica” del 9 febbraio 2005 (Delibera 19/05)), con riferimento all’andamento del mercato elettrico all’ingros-
so per gli anni 2006 e 2007.
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Tale provvedimento scaturisce a seguito delle motivazioni che hanno spinto l’Autorità a disporre le istruttorie formali di cui
alla Delibera 186/06 (v. paragrafo dedicato), al fine di verificare se l’evoluzione degli assetti societari degli operatori di mer-
cato in essa evidenziata possa configurare uno spostamento da posizioni di potere di mercato unilaterale ad una dominanza
collettiva in una o più zone di mercato.
A fine 2006 si è svolta l’asta per l’aggiudicazione, per tutto il 2007 (nella forma del Virtual Power Plant, VPP), di 1.000 MW,
pari al 3% della domanda di energia elettrica, offerti dall’Enel nella Macrozona Sud come impegno volontario volto a far
venir meno i profili anticoncorrenziali rilevati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con l’istrut-
toria A366. Ricordiamo che la comunicazione sulle risultanze dell’istruttoria aveva evidenziato presunte condotte abusive da
parte di Enel S.p.A. ed Enel Produzione S.p.A. concretizzate nella formulazione, in alcuni periodi del 2004, di offerte nel
Mercato del Giorno Prima mirate a creare effetti distorsivi del mercato nelle Macrozone Nord e Sud. 
La procedura per la cessione è stata avviata il 21 dicembre, il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Antitrust degli
impegni assunti, e si è conclusa con circa trenta operatori vincitori, tra cui l’Acquirente Unico che si è aggiudicato 120 MW).
La tipologia contrattuale è quella dei contratti differenziali a due vie rispetto al prezzo zonale Sud.
Infine, numerosi sono stati gli interventi regolatori sulla disciplina del CIP6/92, tra cui, di maggior rilievo, citiamo la
Delibera 249/06 che ha fissato le nuove modalità per l’aggiornamento della componente “Costo Evitato del Combustibile”
(CEC) di cui al Titolo II del provvedimento CIP6 del 1992. Il nuovo meccanismo di aggiornamento definito dall’AEEG,
determina, di fatto, una riduzione consistente del valore di prezzo di cessione dell’energia rispetto al valore determinabile con
il precedente meccanismo, ed è stato, pertanto, oggetto di impugnazione da parte di numerosi operatori.

Vale la pena elencare, qui di seguito, alcuni provvedimenti dell’AEEG che, seppur emanati nel 2006, esplicheranno i loro effet-
ti a partire dal 2007:

• nel giugno 2006, a seguito di una lunga fase ricognitiva e consultiva condotta dall'Autorità e rivolta a tutti gli operatori del
settore elettrico, è stata emanata la Delibera 111/06. Tale delibera costituisce, con effetto a partire dal 1 aprile 2007, una rifor-
ma importante del dispacciamento di merito economico in quanto consente di dotare il mercato elettrico italiano di mec-
canismi, procedure e piattaforme informatiche in grado di gestire in sicurezza e con le adeguate garanzie - anche finanziarie
- i c.d. "Conti Energia a Termine” (CET) che rappresentano i registri delle posizioni in acquisto e vendita contratte dai sin-
goli operatori. L'operatività dei "Conti Energia" consentirà lo sviluppo di una o più sedi di contrattazione a termine, con
l'indubbio vantaggio di una migliore gestione del rischio prezzi e quantità nel mercato all'ingrosso, in cui gli operatori potran-
no costituire i propri portafogli di acquisto/vendita e potranno scambiarsi le loro posizioni in un contesto di maggiore liqui-
dità e trasparenza. La delibera 111/06 abroga la vigente Delibera 168/03 al momento della sua entrata in vigore;

• la Delibera 314/06 consente a Terna, a partire dal 1 gennaio 2007, di utilizzare la contrattualizzazione a termine per l’ap-
provvigionamento di parte delle risorse necessarie ai servizi di dispacciamento, misura che, nelle intenzioni del Regolatore,
consentirà una stabilizzazione e/o un’ulteriore riduzione del valore degli oneri a carico del consumatore (il c.d. uplift). Al
momento in cui scriviamo, le procedure di approvvigionamento, trasparenti e non discriminatorie, non sono state ancora
formalizzate e sottoposte all’approvazione dell’AEEG. Il provvedimento, inoltre, al fine di stimolare la corretta programma-
zione delle Unità di Consumo, ha ridotto la franchigia sugli oneri di sbilanciamento di cui godono tali unità dal 7% al 3%; 

• sempre nel quadro degli interventi mirati alla riduzione dell’uplift, la Delibera 289/06 statuisce la possibilità, a partire tut-
tavia dal 2008, per alcune tipologie di Unità di Consumo, come gli Utenti c.d. “interrompibili con preavviso”, di parteci-
pare al MSD in diretta concorrenza con le Unità di Produzione, fino a un massimo di 1.100 MW. Per le risorse interrom-
pibili “istantaneamente” l’approvvigionamento da parte di Terna avverrà mediante contrattualizzazione a termine, per ulte-
riori 2.000 MW; 

• con riferimento all’incentivazione della produzione da fonti rinnovabili (DM del 24/10/2005, il cui articolo 11 comma 5
è stato impugnato dall’AEEG innanzi al TAR del Lazio che tuttavia ha respinto tale ricorso (sentenza n. 3017/2006), la
Delibera 318/06 ha aggiornato le condizioni economiche per il ritiro dell’energia ceduta ai sensi della Delibera 34/05, vali-
de a partire dal 1 gennaio 2007, proprio per renderle aderenti al disposto del citato articolo. Pertanto, il prezzo di cessione
riconosciuto dall'AU è incrementato indicativamente dell’8-10%; per gli impianti idroelettrici < 1 MW (c.d. mini-idro) il
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prezzo riconosciuto è pari al maggior valore tra il prezzo dello scaglione ed il prezzo unico indifferenziato; gli eventuali con-
guagli del prezzo dell'energia ritirata nel periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione (quindi il 2006) saran-
no disciplinati con separato provvedimento; è tuttavia molto probabile che l’AEEG proponga appello al Consiglio di Stato
avverso la sentenza del TAR Lazio.

Emission Trading
La direttiva 2003/87/CE (Emissions Trading) sullo scambio dei crediti di emissione dei gas a effetto serra all’interno della
Comunità Europea, originariamente recepita in modo parziale dalla Legge n. 316 del 30 dicembre 2004 di conversione del
Decreto Legge n. 273 del 12 novembre 2004, è stata definitivamente attuata nell’ordinamento nazionale con il Decreto
Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006.

In merito alla seconda fase del ETS (Emissions Trading Scheme), il quinquennio 2008-2012 (Commitment Period del
Protocollo di Kyoto), il Governo ha proceduto alla predisposizione del nuovo Piano di Allocazione Nazionale.
In data 19 dicembre il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul proprio sito la ver-
sione notificata alla Commissione Europea per l’approvazione. Il Piano di Allocazione emanato è scaturito da una lunga fase
di consultazione con gli operatori sullo Schema di Piano pubblicato in data 13 luglio, cui Edipower ha partecipato invian-
do le proprie osservazioni.

La discussione per l’approvazione del Piano di Allocazione italiano da parte della Commissione Europea è stata avviata  nel
gennaio 2007.

In sintesi, il Piano inviato a Bruxelles assegna un tetto complessivo medio annuo di quote pari a 209 MtCO2, che compor-
ta una riduzione di 14,1 MtCO2/anno rispetto all’allocazione per il periodo precedente 2005-2007. Al settore termoelettri-
co sono destinati, come media annua del periodo 2008-2012, circa 101 MtCO2, contro le 131 MtCO2 del primo periodo,
a cui si devono aggiungere circa 16 MtCO2 come riserva per i “nuovi entranti”. Da sottolineare che elemento di novità rispet-
to al Piano del primo periodo, una parte delle quote sarà assegnata a titolo oneroso (circa 10,3 MtCO2), con procedure d’a-
sta al momento non ancora definite, agli impianti a carbone sia esistenti che nuovi entranti.
Si segnala che , al momento, la piattaforma informatica per la compravendita dei crediti di emissione (c.d. Mercato dei “cer-
tificati neri”) predisposta dal GME, il cui Regolamento è stato approvato nel corso del 2006, non è ancora operativa.
Pertanto, sino ad oggi, lo scambio delle quote è avvenuto sulla base di contrattazioni bilaterali o mediante partecipazione ad
altre Borse europee.

Si segnala, peraltro, che - per il particolare modello di business adottato da Edipower con il contratto di Tolling - la Società
svolge attraverso i propri impianti un’attività di trasformazione in energia elettrica del combustibile di proprietà dei Tollers
che dispongono del potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio dei medesimi impianti. Tenuto conto di
ciò e che le emissioni in atmosfera di CO2 sono proporzionali ai quantitativi di combustibili impiegati sulla base delle scelte
di dispacciamento effettuate dai Tollers in forza del menzionato potere economico, Edipower e i Tollers, coerentemente con
quanto già definito a livello di principio nel contratto di Tolling circa l’indifferenza economica per Edipower dell’attuazione
in Italia del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, sulla base di accordi di maggiore detta-
glio conclusi tra le parti, hanno fatto ricognizione in fatto che le quote di CO2 assegnate agli impianti di Edipower sono di
competenza dei Tollers, in quanto gestori degli impianti, e che i Tollers, sempre nella loro qualità di gestori degli impianti
stessi, sono i soggetti obbligati alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni totali degli impianti Edipower.
Per il solo periodo di emergenza gas e per i soli impianti interessati, posto che per gli stessi impianti non è stato applicabile
il Tolling, è stato coerentemente riconosciuta tra Edipower ed i Tollers la titolarità in capo ad Edipower degli obblighi in
materia dei relativi diritti di emissione di CO2. 
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Emergenza gas
Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza gas il 25 gennaio 2006 è stato emanato il decreto legge n. 19 (“il Decreto”)
avente ad oggetto “Misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale”; il Decreto è entrato in vigore il 27
gennaio 2006 ed è stato successivamente convertito senza modificazioni con la legge n. 108 dell’8 marzo 2006. Per quanto
attiene agli impianti Edipower ad esso soggetti, ha avuto effetto fino al 24 marzo 2006.
Il Decreto, al fine di limitare il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, ha disposto in via d’urgenza modifiche
temporanee alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate anche ad olio combu-
stibile, per il solo periodo di tempo necessario e, comunque, non oltre il 31 marzo 2006.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto, è stato autorizzato il riavvio, nel rispetto dei limiti di emissio-
ni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nomi-
nale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, nel caso in cui tali impianti non fossero attualmente in eserci-
zio; in adempimento a tale prescrizione e sulla base delle indicazioni ricevute da TERNA ai sensi dell’articolo 1, comma 4
del Decreto, sono state riavviate le Unità di Produzione 1 e 2 della centrale di Sermide. Tali Unità di Produzione non rien-
trano nell’oggetto del Contratto di Tolling.
Il Decreto ha stabilito che potesse essere autorizzata dalle competenti amministrazioni la sospensione dall’obbligo di osser-
vanza dei limiti di emissione fissati nei provvedimenti autorizzativi e nella normativa vigente per gli impianti di produzione
di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzano olio combustibile senza zolfo o a basso
tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità di
esercizio dei citati impianti. 

In esecuzione di tale disposizione, in data 9 febbraio 2006, sono stati emanati due decreti interministeriali che hanno modi-
ficato temporaneamente le condizioni di esercizio rispettivamente delle Unità di Produzione 1 e 2 della centrale di Sermide
e delle Unità di Produzione 1, 2, 3 e 4 della centrale di Turbigo, autorizzando l’esercizio dei predetti impianti in deroga ai
limiti emissivi previsti dai rispettivi provvedimenti autorizzativi e dalle norme di legge vigenti.
Per effetto del Decreto, il dispacciamento degli impianti alimentati ad olio combustibile, degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, degli impianti alimentabili ad olio combustibile riavviati ai sensi del Decreto e degli impianti che possono esse-
re eserciti in deroga ai limiti di emissione in forza dei decreti delle competenti amministrazioni, è stato effettuato da TERNA
S.p.A. in quanto tali impianti, in via transitoria, sono stati assimilati alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.
L’esercizio di tali impianti da parte dei destinatari delle prescrizioni del Decreto ha rappresentato, pertanto, un servizio pub-
blico essenziale che ha imposto precisi obblighi in capo agli stessi destinatari, come espressamente statuito da una lettera di
indirizzo inviata il 30 gennaio 2006 ad Edipower dal Ministero delle Attività Produttive.
Per quanto attiene Edipower, Terna, con comunicazione inviata il 26 gennaio 2006 e con le successive comunicazioni invia-
te ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del Decreto, ha disposto nel periodo di emergenza gas per le sei Unità di Produzione del
Sito di San Filippo del Mela, le quattro Unità di Produzione del Sito di Turbigo e le Unità di Produzione SE1 e SE2 del Sito
di Sermide il dispacciamento “in  accordo a quanto previsto nel Codice di Trasmissione, Dispacciamento... in riferimento alle pro-
cedure di gestione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico”.

Ai sensi del Decreto, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas è stata chiamata a definire per le unità produttive sogget-
te al Decreto, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurez-
za del sistema del gas naturale, includendo altresì l’onere per compensazioni ambientali previsto dal Decreto. 
Il Decreto ha individuato come destinatari delle relative disposizioni i titolari degli impianti di produzione di energia
elettrica. 

Considerati i soggetti destinatari delle disposizioni del Decreto e delle comunicazioni inviate al riguardo dalle competenti
istituzioni, nonché gli effetti determinati dalla impossibilità per i Toller di effettuare la programmazione della produzione
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delle unità di produzione citate, i Toller ed Edipower hanno fatto ricognizione dell’inapplicabilità del Contratto alle unità di
produzione dispacciate da Terna nel periodo di emergenza gas e, rilevato che l’emanazione del Decreto è, comunque, confi-
gurabile come una Modifica Normativa ai sensi dell’articolo 19.4 del Contratto (“Modifica Normativa o delle Regole di
Settore”), hanno preso atto, limitatamente al Periodo di Emergenza Gas, dello stralcio delle unità di San Filippo e Turbigo
dal Contratto di Tolling (le unità di Sermide 1 e 2 non erano già oggetto del Contratto di Tolling).

In particolare i rapporti tra Edipower ed i Toller sono stati disciplinati in un documento (Accordo Modificativo) con il
seguente contenuto:
• lo stralcio dal Contratto delle unità di San Filippo Del Mela e di Turbigo (soggette al Decreto) per il solo periodo di emer-

genza gas e la mancata inclusione nell’oggetto del Contratto delle unità 1 e 2 di Sermide anche durante il periodo di emer-
genza gas;

• la gestione di tali unità durante il periodo di emergenza gas da parte di Edipower, la quale ha provveduto, pertanto, all’ap-
provvigionamento del relativo combustibile ed alla vendita dell’energia elettrica prodotta a prezzi medi di borsa;

• la vendita da parte dei Tollers ad Edipower, a condizioni di mercato, del combustibile necessario per far fronte agli obbli-
ghi del Decreto;

• la gestione della regolazione delle partite economiche tra le parti in coerenza con quanto sopra e cioè: il mancato diritto di
Edipower a richiedere ai Tollers la Tolling Fee per le unità di produzione soggette al Decreto durante il periodo di emer-
genza gas; l’incasso da parte di Edipower del corrispettivo di vendita per l’energia elettrica prodotta dalle unità soggette al
Decreto durante il periodo di emergenza gas; e la titolarità in capo ad Edipower degli obblighi in materia di certificati verdi
e di diritti di emissione di CO2 per le unità di produzione soggette al Decreto durante il periodo di emergenza gas. 

In particolare per quanto riguarda i diritti di emissione di CO2, Edipower si è impegnata a rimettere ai Tollers i seguenti
quantitativi di quote di emissione:

• relativamente alle unità di S. Filippo e Turbigo, la differenza tra le quote di emissione corrispondenti alle emissioni con-
suntivate nel periodo emergenza gas e la quota parte delle quote di emissione assegnate a tali unità per l’anno 2006 dal
PNA 2005-2007 in proporzione alla durata temporale del periodo emergenza gas;

• relativamente all’unità Sermide, la differenza tra le quote di emissione corrispondenti alle emissioni consuntivate nel perio-
do emergenza gas e il numero totale delle quote di emissione assegnate a tale unità per l’anno 2006 dal PNA 2005-2007
effettivamente rilasciate.

Nella certezza che tale soluzione contrattuale non avesse alternative e corrispondesse anche per questo ai migliori interessi
aziendali, Edipower, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio e del perfezionamento dell’Accordo Modificativo,
a far data dal mese di gennaio 2006 ha provveduto a darne esecuzione. L’Accordo Modificativo è stato ratificato ed appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione di Edipower nella riunione dell’11 maggio 2006. 
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con delibera n. 178 del 1 agosto 2006 ha definito per le unità produttive sogget-
te al Decreto, i criteri per le determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali
oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. Nel presente esercizio è stata rilevata una stima del recupero dei
maggiori oneri sostenuti per “l’emergenza gas”.
Edipower, non ha condiviso i criteri adottati dall’Autorità, che ritiene illegittimi, e nel mese di novembre 2006 ha impugnato
la relativa delibera dinanzi al competente TAR della Lombardia presso il quale pende il relativo giudizio.

DPCM 8 novembre 2000
Con segnalazione inviata al Parlamento e al Governo il 7 luglio 2006, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(“AGCM”) ha formulato alcune osservazioni in ordine a presunte “distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento
del mercato che possono derivare dall’attuale formulazione del D.P.C.M. 8 novembre 2000, “Modalità di alienazione delle parte-
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cipazioni azionarie di Enel S.p.A. in Eurogen S.p.A., Elettrogen S.p.A. e Interpower S.p.A.”, che limita al 30% la misura della
partecipazione di enti pubblici o imprese pubbliche, italiani o esteri, in tali società, per un periodo di almeno cinque anni”.
A seguito di tale segnalazione la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha convocato per audizioni, che
si sono svolte nel corso del 2006, le società: Edipower S.p.A., AEM S.p.A., EDF ed Atel e l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. 
All’esito dell’audizione della Società la Commissione Attività Produttive non ha formulato richiesta di ulteriori informazio-
ni nei confronti di Edipower S.p.A..

Delibera n. 186/2006
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (“AEEG”) con delibera n. 186/06 ha disposto l’avvio di istruttorie formali per l’e-
ventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all’asserito mancato adempimento delle disposizioni
di cui all’articolo 4, comma 4.7, della deliberazione 24 marzo 2005, n. 50/05, ovvero con riferimento all’obbligo di fornire
tutte le informazioni necessarie alla valutazione nei rapporti di controllo e di collegamento, così come disciplinati nell’arti-
colo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287/90.
Le società nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cui sopra sono: AEM Trading S.r.l., Edison Trading
S.p.A., Edipower S.p.A., Atel Energia S.r.l., Edf Energia Italia S.r.l. e Edf Trading Limited.
L’istruttoria di cui alla delibera è stata recentemente prorogata al 30 marzo 2007, con termine per l’adozione del provvedi-
mento finale fissato al 30 aprile 2007. Edipower ritiene di aver fornito alle competenti autorità tutte le informazioni per la
valutazione dei rapporti di controllo e di collegamento così come disciplinati nell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287/90.  Anche all’esito dell’accesso agli atti del relativo procedimento risulta tuttora ignoto il motivo per il quale secondo
l’Autorità la dichiarazione resa da Edipower ai sensi della citata delibera n. 59/2005 sarebbe incompleta.
Edipower ha già chiesto di essere audita dall’AEEG al fine di poter ulteriormente ribadire tale circostanza.

Rapporti con le imprese controllate,  collegate,  controllanti e imprese controllate da controllanti 
Edipower S.p.A. 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 mer-
cato. Tali rapporti sono stati instaurati al fine di fare beneficiare le attività di Edipower S.p.A. 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 parti-
colare si tratta di:
• locazione di immobili per la sede di Roma e di Sesto San Giovanni da parte di Edison S.p.A.;
• forniture di servizi di ingegneria e di security da parte di Edison S.p.A.;
• fornitura di servizi di consulenza assicurativa da parte di Edison S.p.A.;
• 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 S.p.A., Interbanca S.p.A. e The Royal Bank of Scotland Plc;
• fornitura d’energia elettrica degli impianti idrici regolata dal contratto sottoscritto in data 3 settembre 2003 tra Edipower

S.p.A. e Edison Trading S.p.A., Aem Trading S.r.l., Atel Energia S.r.l. e Iride Mercato S.p.A., denominato Power Purchase
Agreement;

• messa a disposizione di capacità produttiva degli impianti termoelettrici regolata dal contratto sottoscritto in data 3 set-
tembre 2003 tra Edipower S.p.A. e Edison Trading S.p.A., Aem Trading S.r.l., Atel Energia S.r.l. e Iride Mercato S.p.A.,
denominato Tolling Agreement e successive variazioni;

• fornitura da parte di Edipower di servizi di logistica combustibile per le centrali di Brindisi, S.Filippo e Turbigo, contratto
sottoscritto in data 21 novembre 2005 tra Edipower S.p.A. e Edison Trading S.p.A., Aem Trading S.r.l., Atel Energia S.r.l.
e Iride Mercato S.p.A..
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Analisi  delle relazioni con parti correlate  

(in migliaia di euro)

Analisi dei saldi alla data di bilancio Unicredito Interbanca Albojo Royal Bank Edison AEM Iride Atel AG Edison Aem Iride 
Italiano S.p.A. S.p.A. of Scotland S.p.A. S.p.A. S.p.A. Trading Trading Mercato
S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A.

Valore dei crediti commerciali 19 21.009 50.752 72.826 9.905
Valore dei debiti commerciali 989 27.167 63.396 55.799 13.161
Valore dei crediti finanziari
Valore dei debiti finanziari 89.297 85.652 0 77.913

Garanzie Unicredito Interbanca Albojo Royal Bank Edison AEM Iride Atel AG Edison Aem Iride 
Italiano S.p.A. S.p.A. of Scotland S.p.A. S.p.A. S.p.A. Trading Trading Mercato
S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A.

Garanzie personali o reali prestate
Garanzie personali o reali ricevute 20.000

Analisi delle transazioni Unicredito Interbanca Albojo Royal Bank Edison AEM Iride Atel AG Edison Aem Iride 
Italiano S.p.A. S.p.A. of Scotland S.p.A. S.p.A. S.p.A. Trading Trading Mercato
S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A.

Vendite di beni e servizi 51 204.639 483.785 192.458 96.254
Acquisti di beni e servizi 2.673 102.430 249.008 100.676 59.875
Proventi finanziari
Oneri finanziari 3.488 3.345 0 3.043

Revisione
Il bilancio al 31 dicembre 2006 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, sarà oggetto di giudizio da parte della Società di
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in base all’incarico a questa conferito con delibera assembleare del 26 Aprile 2004.
Il corrispettivo concordato per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006 della Vostra Società è stato di euro
33.000, escluse I.V.A., ed eventuali spese vive ed aggiornamenti ISTAT.



Produzioni Immesse Esercizio 2006 Esercizio 2005
di energia elettrica Volumi e.e Volumi e.e

(GWh) % (GWh) %
Tolling agreement 23.123,0 93,0 21.061,7 92,5

Power purchase agreement 1.544,2 6,2 1.515,3 6,7

CIP6 56,6 0,2 66,9 0,3

Altre convenzioni 143,0 0,6 134,7 0,6
Totale produzioni nette 24.866,8 100,0 22.778,7 100,0
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Andamento della gestione
Produzione e vendita di Energia Elettrica
La produzione di Edipower, pari a 24,9 TWh, è stata ottenuta per il 93% con impianti termoelettrici e per il restante
7% con impianti idroelettrici.
Viene di seguito illustrata la produzione per centrale termoelettrica e per nucleo idroelettrico

La produzione termoelettrica è stata influenzata dai seguenti fatti principali:
• il dispacciamento diretto operato da Terna sulle Unità di Produzione ad olio durante l’emergenza gas (gennaio-marzo);
• indisponibilità dal 14 ottobre al 23 novembre di Sermide 3 per avaria del compressore del turbogas;
• la fermata di Turbigo 4 dal mese di agosto per riconversione in CCGT.
La produzione idroelettrica è influenzata, così come nello scorso anno, dalla bassa idraulicità del Nucleo di Mese, che rispetto
alla media storica degli ultimi 30 anni è inferiore del 30,7%. Complessivamente la produzione totale dei nuclei risulta in linea
con quella del 2005.

Va inoltre ricordato in particolare che sono stati parzialmente indisponibili per rifacimento gli impianti di Mese (gruppi 1-2
fino a giugno e gruppi 4-5 da dicembre), di Bussento (gruppo 2 da giugno a ottobre) e per la sostituzione di cavi ad olio flui-
do nell’impianto di Somplago (gruppo C da agosto ad ottobre).
Rappresentando la produzione per destinazione commerciale si nota come Edipower abbia ceduto direttamente al GSE la pro-
duzione immessa da impianti CIP6 e abbia ceduto a ENEL Distribuzione ed a TERNA la produzione immessa da impianti
di cui alla delibera AEEG 34/05.
Il volume complessivo di energia ceduta è stato di 199,5 GWh nel 2006 rispetto a  201,7 GWh nel 2005.
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Produzioni Nette Esercizio 2006 Esercizio 2005
di energia elettrica Volumi e.e Volumi e.e

(GWh) % (GWh) %
Chivasso 5.561,4 22,4 5.510,6 24,2
Turbigo 1.752,8 7,0 2.759,8 12,1
Sermide 6.027,1 24,2 6.195,1 27,2
Piacenza 3.229,5 13,0 1.156,9 5,1
Brindisi Nord 2.628,9 10,6 946,2 4,2
San Filippo del Mela 3.923,3 15,8 4.493,0 19,7
Totale Termoelettrico 23.123,0 93,0 21.061,7 92,5

Mese 737,8 3,0 670,0 2,9
Udine 756,2 3,0 786,8 3,5
Tusciano 249,7 1,0 260,2 1,1
Totale Idroelettrico 1.743,8 7,0 1.717,0 7,5
Totale produzioni Nette 24.866,8 100,0 22.778,7 100,0



La gestione operativa della Società ha avuto come principale obiettivo la massimizzazione della disponibilità delle unità di pro-
duzione 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.
Edipower, in qualità di Utente del Servizio di Dispacciamento, ha operato sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento.
Sono di seguito riportati, a puro titolo informativo, i volumi di energia che la Società ha acquistato e ceduto su tale Mercato.

Brindisi- Inchiesta 2005
Nel corso del 2006 si è protratta l’indisponibilità del carbonile adiacente la centrale di Brindisi Nord a causa del permanere del
vincolo determinato dal sequestro effettuato nel mese di marzo 2005 nell’ambito di un procedimento avviato dalla Procura
della Repubblica di Brindisi. Per tale motivo si è protratta la gestione della logistica da parte di Edipower secondo le modalità
alternative oggetto dell’Addendum al Contratto di Tolling stipulato tra Edipower ed i Tollers nel 2005 ed approvato nel corso
del medesimo anno dal Consiglio di Amministrazione delle società.  Le indagini che hanno determinato il sequestro risultano
tuttora in corso da parte della Procura di Brindisi.  Nel corso del 2006 è stato rimosso dal carbonile adiacente la centrale di
Brindisi Nord il carbone di proprietà dei Tollers che è stato venduto dai Tollers ad Enel Produzione ed a terzi. 

Modifica Contrattuale I 2006
Durante l’esecuzione del Contratto di Tolling (nel seguito: il “Contratto”), sono emerse differenti interpretazioni da parte di
Edipower e dei Toller circa (i) la corretta applicazione della disciplina contrattuale dei cosiddetti “Lavori di Ripotenziamento”,
cioè tutte le attività e le azioni messe in atto da Edipower per realizzare, nei tempi previsti e raggiungendo gli obiettivi garan-
titi di performance, le trasformazioni in ciclo combinato di talune unità di produzione termoelettriche e (ii) l’applicazione dei
meccanismi di penalizzazione a carico dei Toller nel caso in cui questi consegnino a Edipower combustibile che, pur non rispet-
tando le caratteristiche qualitative previste dal Contratto (il cosiddetto “Combustibile Fuori Specifica”), risulta, comunque,
idoneo alla combustione ma foriero di minori ricavi stante la riduzione di efficienza dallo stesso determinata. 
Sono, inoltre, sorti ulteriori disaccordi circa la corretta applicazione delle previsioni contrattuali per quanto concerne la dispo-
nibilità, nel corso dell’anno 2006, delle unità di produzione di Turbigo 4 e di Piacenza 4. 

Edipower ed i Toller, alla luce dell’esperienza derivante da oltre due anni di esecuzione del Contratto, hanno riesaminato le
complessità che caratterizzano sia la gestione operativa dello stesso che la conseguente attività di rendicontazione della Tolling
Fee ed hanno convenuto circa l’opportunità di individuare di comune accordo le seguenti misure che semplificano il
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MSD Esercizio 2006 Esercizio 2005
Acquisto vendita Acquisto vendita

(GWh) % (GWh) % (GWh) % (GWh) %
Chivasso 981,1 40,7 181,7 8,3 671,9 25,3 108,9 4,8
Turbigo 233,7 9,7 247,4 11,3 722,4 27,2 232,4 10,3
Sermide 771,5 32,0 207,1 9,4 694,9 26,2 178,3 7,9
Piacenza 102,1 4,2 20,1 0,9 221,0 8,3 104,6 4,7
Brindisi Nord 33,1 1,4 8,5 0,4 6,1 0,2 1,3 0,1
San Filippo del Mela 273,2 11,3 1.501,7 68,4 329,2 12,4 1.601,0 71,3
Totale Termoelettrico 2.394,8 99,4 2.166,5 98,7 2.645,6 99,6 2.226,6 99,1
Mese 4,5 0,2 9,0 0,4 2,8 0,1 4,7 0,2
Udine 6,7 0,3 15,9 0,7 5,8 0,2 11,1 0,5
Tusciano 2,1 0,1 3,2 0,1 2,7 0,1 3,4 0,2
Totale Idroelettrico 13,3 0,6 28,1 1,3 11,3 0,4 19,2 0,9
Totale produzioni Nette 2.408,0 100,0 2.194,6 100,0 2.656,9 100,0 2.245,8 100,0
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Contratto, garantendo l’equilibrio economico e finanziario prospettico del Contratto e tutelando l’affidamento su di esso ripo-
sto dalle banche finanziatrici nell’ambito dei contratti di finanziamento:
• il riconoscimento da parte dei Toller degli importi relativi al “Corrispettivo di Aggiustamento di Efficienza” rendicontati e

fatturati da Edipower con riferimento agli anni 2004 e 2005;
• lo storno da parte di Edipower, mediante emissione di opportune note di credito, degli importi relativi agli oneri per

“Combustibile Fuori Specifica” con riferimento agli anni 2004 e 2005 e limitatamente agli oneri relativi al maggior consu-
mo di “Combustibile” derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche qualitative del combustibile previste dal Contratto;

• l’applicazione, anche per l’unità di produzione di Turbigo 4 nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2006 e la data di effet-
tiva chiusura di tale unità di produzione a seguito dell’inizio dei “Lavori di Ripotenziamento”, delle previsioni contrattuali e,
in particolare, il riconoscimento da parte dei Toller a Edipower del “Corrispettivo di Trasformazione” e del “Corrispettivo di
Start Up”, mentre il “Corrispettivo di Disponibilità” sarà riconosciuto in riferimento al periodo intercorrente fra le ore 00.00
del 1° gennaio 2006 e le ore 24.00 del 30 aprile 2006;

• l’accordo tra Edipower ed i Toller sulla “Data di Marcia Commerciale” dell’UP PZ4;
• l’eliminazione a far data dal 1° gennaio 2006 e fino alla “Data di Risoluzione del Contratto”, della voce  “Corrispettivo di

Aggiustamento di Efficienza”;
• a far data dal 1° gennaio 2006 e fino alla “Data di Risoluzione del Contratto”, I Toller non rimborseranno ad Edipower alcun

costo derivante da maggior consumo di combustibile conseguente l’accettazione di combustibile che non rispetti le caratte-
ristiche qualitative del combustibile previste dal Contratto, rimanendo comunque impregiudicata la facoltà di Edipower di
non accettare la consegna di siffatto combustibile nei termini e alle condizioni previste dal Contratto;

• la valenza anche transattiva della Modifica Contrattuale I 2006 al fine di prevenire una possibile controversia tra le parti.

Nella certezza che tale soluzione contrattuale corrispondesse ai migliori interessi aziendali, Edipower, nelle more dell’approva-
zione da parte del Consiglio e del perfezionamento della Modifica Contrattuale I 2006, a far data dal mese di maggio 2006
ha provveduto a darne parziale esecuzione.
La Modifica Contrattuale I 2006 è stata ratificata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Edipower nella seduta del
27 giugno 2006.

Gestione e manutenzione degli impianti
La gestione del parco produttivo Edipower nell’esercizio 2006 ha consentito di raggiungere risultati particolarmente
positivi sotto l’aspetto dell’efficienza e dell’indisponibilità, nonostante il ben noto e significativo fuori servizio di una
delle turbine a gas della centrale di Sermide e le difficoltà incontrate durante la fase di messa in esercizio dei nuovi grup-
pi di produzione delle centrali di Piacenza, Mese e Bussento. In particolare l’andamento nel tempo degli indici di indi-
sponibilità è il seguente:
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Tipo Termoelettrico Idroelettrico

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Accidentale 4,0 3,6 3,0 1,6 2,2 0,4 0,5 1,0 0,2 0,2

Occasionale 0,9 1,1 1,6 1,4 0,8 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3

code di manutenzione 1,2 1,5 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0

Totale (indisponibilità operativa) 6,1 6,2 4,7 3,4 3,2 0,8 1,1 1,5 0,7 0,6

dati percentuali
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L’esercizio richiesto ai gruppi di produzione è stato ancora una volta caratterizzato da una forte flessibilità in termini di
copertura dei programmi. In particolare, pur con la dismissione delle vecchie turbine a gas della centrale di Turbigo, la
non completa disponibilità per tutto il corso dell’anno della centrale di Piacenza e il disservizio della centrale di Sermide,
il numero di avviamenti è risultato allineato ai valori del 2005. 

Nel corso dell’anno è proseguita l’analisi avviata nel
2005 delle cause degli sbilanciamenti di energia rispetto
ai programmi di produzione. 
Detta attività di analisi ha consentito di limitare il valo-
re complessivo degli sbilanciamenti negativi al 1,99%
dell’energia prodotta dagli impianti programmabili. 
A fianco si riporta la suddivisione percentuale delle
cause di sbilanciamento per l’anno 2006.

Avviamenti
2002 2003 2004 2005 2006

avviamenti 750 977 1.445 1.287 1.222
incremento % su 2002 30% 93% 72% 63%
incremento % su anno precedente 30% 48% -11% -5%
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Esercizio termoelettrico
L’anno 2006 è stato caratterizzato, per certi versi in analogia a quanto accaduto nel corso del 2005, da eventi eccezio-
nali che hanno limitato la piena funzionalità degli impianti: in particolare l’evento accidentale del gruppo turbogas della
centrale di Sermide, verificatosi a settembre, ha sensibilmente limitato la fruibilità di detto gruppo di produzione.
Relativamente alla centrale di Brindisi, pur perdurando il sequestro giudiziario del carbonile, l’attività produttiva, ripre-
sa nell’ultima parte dell’anno precedente, è stata condotta grazie all’adozione di un’alimentazione diretta del combusti-
bile dallo scarico della nave ai bunker di caldaia attraverso l’adozione di specifiche procedure operative.
Oltre alla citata ripresa della produzione a Brindisi, tra gli interventi particolarmente significativi portati a termine si
evidenziano :
• la revisione generale dell’unità convenzionale numero 5 di San Filippo del Mela;
• la fermata definitiva degli ultimi due dei quattro turbogas di Turbigo;
• la sostituzione delle curve RH delle caldaie di entrambe le unità della centrale di Brindisi.
Tra i risultati rilevanti conseguiti nel corso del 2006 vi è anche la riduzione del consumo specifico totale. Nella tabella
che segue ne è evidenziato l’andamento negli ultimi anni:

La riduzione è legata sia all’avvio dei nuovi gruppi combinati, con contestuale uscita dall’esercizio di unità convenzio-
nali, che al proseguimento delle azioni di miglioramento già messe in atto nel corso degli anni precedenti.

Esercizio idroelettrico
I risultati dell’anno 2006 sono stati caratterizzati, come l’anno precedente, da uno scarso apporto idrico, in particolare
presso il nucleo idroelettrico di Mese, che ha comportato una produzione in linea con quella realizzata nel 2005.
La disponibilità dei gruppi di produzione è risultata superiore al 2005 e, in generale, a livelli molto elevati. 
Di seguito si riassumono gli  interventi più significativi portati a termine:
Nucleo di Udine:
• sostituzione dei cavi OF a 220 KV del Gruppo C di Somplago con nuovi cavi del tipo estruso e razionalizzazione della

cabina esterna 220/130 KV;
• realizzazione della nuova sede del Nucleo presso Somplago.
Nucleo di Mese:
• manutenzione straordinaria alternatore gruppo 2 centrale Chiavenna;
• ammodernamento sezione 10 kV e sostituzione trasformatore n. 2 centrale Prestone.
Nucleo di Tusciano:
• indagini geologiche sulla frana Botemare presso l’impianto di Bussento.
La quantità complessiva di energia “persa” sotto forma di sfiori idroelettrici è risultata in linea con quella dell’anno 2005
confermando il trend positivo.

RELAZIONE 2006

2002 2003 2004 2005 2006
consumo specifico (Kcal/Kwh) 2.303 2.274 2.098 1.973 1.936
incremento % su 2002 -1,26% -8,90% -14,33% -15,94%
incremento % su anno precedente -1,26% -7,74% -5,96% -1,88%

Sfiori idroelettrici (GWh) 2002 2003 2004 2005 2006

totali 96,7 72,6 70,3 65,1 65,3

di cui per obblighi di deflusso minimo vitale 44,0 45,0 46,6 45,5 45,5

altri 52,7 27,6 23,7 19,6 19,8
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Combustibili
Le centrali termoelettriche Edipower hanno utilizzato il seguente mix di combustibile 

Dall’anno 2004, la responsabilità e conseguentemente il rischio associato all’acquisto del combustibile necessario al fun-
zionamento dei gruppi, in forza del contratto di Tolling Agreement stipulato, è stata assegnato ai Tollers ed è uscito dalle
attività gestite da Edipower.
A partire dall’ultimo trimestre del 2005, Edipower ha assunto la responsabilità della logistica del carbone per il sito di
Brindisi, preoccupandosi direttamente delle attività relative al trasporto dal carbonile di Koper, lo scarico e l’alimenta-
zione diretta dei gruppi di produzione. Dal mese di settembre 2006 il servizio è stato esteso al trasporto di carbone da
un secondo carbonile, situato a Ploče (Croazia).  Edipower ha anche assunto la responsabilità per le attività di logistica
dell’olio combustibile a San Filippo Del Mela.

Sistemi informativi
La Nuova Banca Dati Operativa, elemento centrale del nuovo sistema informativo, in quanto  gestisce tutte le infor-
mazioni relative ai processi di esercizio e manutenzione degli impianti, è stata completata con  l’estensione dell’applica-
zione ai processi tipici dell’Area Mercato (consuntivazione, settlement, fatturazione) e con l’introduzione di strumenti
di reportistica e di business intelligence.
Un grande sforzo è stato dedicato alla reingegnerizzazione, attraverso SAP, di alcuni processi aziendali quali l’area
Amministrazione e Controllo e l’area Gestione Materiali e Acquisti  attraverso progetti tesi a migliorarne l’efficienza.
E’ stata coperta l’area di  gestione patrimoniale con un nuovo applicativo in questo momento in fase di estensione anche
all’area Canoni; è proseguito lo sviluppo della intranet aziendale con l’introduzione di nuove applicazione tra cui lo
Scada-Web che consente la visualizzazione in tempo reale dei dati degli impianti idroelettrici (produzione, livello inva-
si ecc…).
Parallelamente alle attività di sviluppo dei progetti in corso, si è lavorato per il futuro attraverso uno studio di ridefini-
zione della IT-strategy avente l’obiettivo di:
• posizionare l’Information Technology Edipower rispetto agli standard di settore;
• mantenere la strategia IT fortemente allineata alla strategia aziendale;
• ridefinire un modello di riferimento tecnologico, organizzativo ed economico per IT, verso il quale tendere nel tempo;

2002 2003 2004 2005 2006
olio 59% 47% 39% 36% 29%
carbone 8% 9% 9% 6% 15%
gas 33% 44% 51% 58% 56%
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• ottimizzare l’utilizzo delle risorse, individuando le priorità.
Il progetto è stato completato con la redazione di un documento contenente la definizione degli standard tecnologici,
la nuova organizzazione IT e soprattutto la roadmap  applicativa per gli anni 2007-2008-2009. 

Miglioramento Continuo 
Nel corso dell’anno 2006, Edipower ha potenziato il Progetto Euclide (processo di Miglioramento Continuo), volto alla
ricerca continua di idee e soluzioni per migliorare i risultati aziendali attraverso il coinvolgimento di tutti i dipendenti
dell’azienda. Tale progetto rappresenta un nuovo approccio all’individuazione e soluzione dei problemi. 

L’avvio e la messa a regime di molti impianti e i prossimi importanti interventi di repowering e di ambientalizzazione
hanno guidato la strategia di introduzione del processo di Miglioramento Continuo. I “cantieri” di miglioramento avvia-
ti e conclusi al 31/12/2006, hanno raggiunto il numero di 42 coinvolgendo 132 persone con un impegno di oltre 1200
gg/uomo; hanno permesso di identificare quasi 200 soluzioni che conteggiando la maggior disponibilità degli impianti
e i minori costi sono risultate in benefici quantificabili in circa 3 milioni di euro.

I cantieri operano seguendo una metodologia rigorosa e strutturata che, partendo dalla corretta identificazione del pro-
blema, conduce all’individuazione delle cause e da queste allo sviluppo delle soluzioni. Essi hanno coinvolto tutte le fun-
zioni aziendali, sia in sede che sulle singole centrali come testimoniano i numeri sopra riportati. Il 2007 rappresenterà
per il Progetto Euclide la fase di “radicamento” ovvero l’utilizzo quotidiano di questa metodologia con uno sviluppo di
cantieri previsto superiore a 150.

RELAZIONE 2006
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Investimenti, ricerca e sviluppo

Gli investimenti contabilizzati nell’esercizio 2006 ammontano a 174,1 milioni di euro (192,6 milioni di euro
nel 2005).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali riguardano principalmente il repowering della centrale di
Turbigo per 126,0 milioni di euro, investimenti di riqualifica per l’ottenimento dei certificati verdi  di Mese e
Bussento complessivamente per 11 milioni di euro.

Andamento principali investimenti in corso
Dal 1 febbraio 2006  il nuovo ciclo combinato della centrale di Piacenza è disponibile all’esercizio.
Sono proseguiti durante l’esercizio corrente i lavori di costruzione del nuovo ciclo combinato da circa 840 MW
nella centrale di Turbigo. L’investimento prosegue in linea con i programmi con un avanzamento globale del
progetto  pari a circa l’87%.

Da giugno 2006 sono disponibili all’esercizio le prime due unità (gr.1-2) della C.le di Mese interessate dai lavo-
ri di  rifacimento parziale. Dal mese di dicembre  sono iniziati i lavori in cantiere relativi alle altre due unità
(gr.3-4).
Da novembre 2006 è disponibile all’esercizio il gruppo n.2 della C.le di Bussento interessato dai lavori di rifa-
cimento parziale.

Ricerca e sviluppo
La società non ha effettuato nell’anno attività di ricerca e sviluppo.
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Ambiente, Sicurezza e Qualifica fornitori 

Edipower ha elaborato una propria Politica per l’Ambiente e la Sicurezza per focalizzare i principi generali in materia di
ambiente e di sicurezza e salute dei lavoratori, 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 2006
sono state ottenute le certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001 per i Nuclei di Mese e Tusciano ed è stata avviata la pro-
cedura di registrazione EMAS per gli stessi nuclei. A fronte di tale risultato tutti gli impianti Edipower sono ora certificati
UNI EN ISO 14001. Alla fine del 2006 risultavano  inoltre in corso, presso il Comitato EMAS, gli iter per la registrazione
della centrale di Brindisi,  del Nucleo di Udine (riattivato a fine 2006) e dei  nuclei di Mese e Tusciano (attivati a fine luglio
2006). Nel corso del 2006 è proseguita l’attività di audit presso le Unità Produttive, con l’effettuazione di 7 revisioni in mate-
ria di ambiente, e 19 sui Sistemi di Gestione Ambientale degli impianti (dei quali 8 interni e 11 a cura dei Verificatori
Accreditati). Sono stati inoltre eseguiti 7 audit ambientali presso i cantieri di Mese (3), S.Filippo del Mela (2) e Turbigo (2),
con lo scopo di verificare la gestione degli aspetti ambientali di cantiere (rifiuti, sostanze pericolose, rumore, polveri, ecc.) e
sulle risultanze relative al sopralluogo presso i depositi dei rifiuti di cantiere e delle aree consegnate alle ditte in appalto.

Nel mese di giugno 2006 è stato pubblicato il secondo Rapporto di Sostenibilità di Edipower. La scelta, che fa seguito alla
pubblicazione dei due Rapporti Ambientali elaborati negli anni 2003 e 2004 e alla pubblicazione del primo Rapporto di
Sostenibilità nel 2005, risponde alla volontà dell’azienda di realizzare una attività di comunicazione diffusa in grado, da un
lato, di rafforzare il consenso e la legittimazione presso gli stakeholder in termini di trasparenza, credibilità, affidabilità e repu-
tazione sociale/ambientale e, dall’altro, di perseguire obiettivi di tipo competitivo.
Nel corso del 2006 sono proseguiti i procedimenti relativi a nuclei di contaminazione o di possibile contaminazione dei suoli
e, talvolta, delle acque sotterranee riscontrati o avviati negli anni precedenti presso alcune delle Centrali termoelettriche. Per
quanto riguarda la Centrale di San Filippo del Mela, presso la quale indagini condotte nel corso del 2004 avevano eviden-
ziato la presenza di nuclei di contaminazione nei terreni e nelle acque di falda in alcune aree limitate e confinate dell’im-
pianto, nel corso del 2006 è stata avviata la realizzazione del primo stralcio degli interventi di bonifica, approvati dal Comune
di San Filippo del Mela nel 2005, ed è stata svolta la fase di gara per l’assegnazione dell’ordine relativo al secondo ed ultimo
stralcio.

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 2006 sono state completate le attività di rimozione terreni, secondo il
progetto approvato nel 2004, ed è stato richiesto l’intervento delle autorità competenti per le necessarie verifiche prima del
reinterro. Per quanto riguarda, infine, la Centrale di Brindisi, nel corso del 2006 è stata conclusa la campagna di monito-
raggio delle acque di  falda, che la Conferenza di Servizi presso il Ministero Ambiente ha prescritto nel 2004 in relazione alla
presenza di alcuni contaminanti (comunque non connessi alle attività svolte nel sito) nei suoli e nella falda. I risultati delle
indagini, che hanno sostanzialmente confermato il quadro già noto, sono stati trasmessi alla Conferenza di Servizi nel mese
di dicembre 2006. Nel mese di dicembre 2006 è stato presentato alla Conferenza di Servizi un progetto di intervento sulla
falda acquifera nel settore Nord del sito, finalizzato all’ottenimento della restituzione dei suoli della Centrale per la realizza-
zione degli interventi di sviluppo industriale previsti. Tale attività ha fatto seguito alla richiesta già inoltrata alla Conferenza
di Servizi nel corso del 2005. In materia di prestazioni ambientali del 2006, è da segnalare (pur considerando la ripresa com-
pleta  di attività della CTE di Brindisi) una riduzione delle emissioni, rispetto al 2005, di inquinanti in atmosfera, in termi-
ni specifici, rispettivamente di circa il 3% per l’anidride solforosa e di circa il 10% per gli ossidi di azoto; per quanto riguar-
da le polveri, resta confermato il valore di emissione specifica dello scorso anno.
Per ciò che concerne il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (direttiva Emissions Trading), nel
marzo 2006 Edipower ha effettuato la prima comunicazione annuale all’autorità competente delle emissioni di CO2 relati-
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ve al 2005, in conformità ai contenuti, al formato e alle modalità di trasmissione, stabiliti dal DEC/RAS/115/06. Le emis-
sioni di CO2 (circa 11 Mt) sono state calcolate secondo i criteri definiti dalle linee guida europee per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni (DEC 156/2004), recepite dall’ordinamento italiano con DEC/RAS/854/05. Tali emissioni
sono state sottoposte a verifica da parte di un organismo terzo (RINA) indipendente e accreditato presso l’autorità compe-
tente, che ha accertato la correttezza, l’affidabilità e la precisione di tutto il processo di monitoraggio. Inoltre, nel 2005 sono
state richieste, all’autorità competente, anche le quote a consuntivo relative alle emissioni relative ai periodi di avviamento
delle Centrali di Chivasso e Piacenza.
Per quanto riguarda la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nel 2006 è continuata l’attività di supporto e indirizzo per
le altre Direzioni in ordine alle problematiche legate alla sicurezza e salute dei lavoratori, per il rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e per l’individuazione delle azioni necessarie per migliorare il livello di sicurezza e salute.
Relativamente all’attività di audit di sicurezza, sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi per la verifica di sicurezza: 3 pres-
so gli Impianti Edipower, per i quali sono state rilasciate 17 prescrizioni relative ad azioni da attuare e 6 suggerimenti opera-
tivi per il miglioramento della sicurezza e salute; 27 presso i Cantieri gestiti dalla Direzione Realizzazione Progetti,  per i quali
sono state rilasciate 45 prescrizioni e 17 suggerimenti operativi.
Nel corso del 2006 l’andamento infortunistico presso le Unità Produttive di Edipower ha subito un aumento  a causa, esclu-
sivamente, di un evento incidentale, presso la CTE di San Filippo, che ha provocato lo sviluppo di gas cloro, coinvolgendo
24 dipendenti che hanno subito, in via temporanea e reversibile, difficoltà respiratorie. 
Pertanto gli indici infortunistici hanno registrato il seguente andamento:

E’ stato predisposto un sistema informatico per la gestione degli infortuni.
L’effettuazione di frequenti sopralluoghi di sicurezza presso i Cantieri soggetti al D.Lgs. 494/96, unita alla collaborazione con
la struttura organizzativa della Direzione Realizzazione Progetti, che ne gestisce la realizzazione,  ha contribuito al conteni-
mento degli indici infortunistici nei cantieri in fase di realizzazione nel corso del 2006 ai seguenti valori:  Indice di frequen-
za (If ) = 18,92  e Indice di gravità (Ig) = 0,40. In merito all’attività di qualifica dei fornitori, nel corso del 2006 è stata attua-
ta una ulteriore campagna di inviti alla qualificazione mirata a completare l’inserimento in Albo Fornitori dell’intero parco
delle aziende abitualmente utilizzate. Si è inoltre consolidata l’attività di audit sui fornitori con l’esecuzione di 45 verifiche,
sia verso  aziende in qualifica che verso  aziende già qualificate, che hanno consolidato  la registrazione in Albo Fornitori di
36 aziende, 5 conferme di qualifiche già attive e la sospensione di 4 fornitori. Complessivamente il totale dei fornitori qua-
lificati da Edipower dall’avvio del sistema a tutto il 2006 è di 514 aziende per 1.196 prodotti/servizi.  Sempre nel corso del-
l’anno 2006 sono state effettuate ulteriori modifiche al software di qualifica volte a migliorare sia la disponibilità delle infor-
mazioni sia l’interfacciamento con SAP. Nel mese di novembre è inoltre stato avviato,  con la collaborazione di CAP Gemini,
un progetto di revisione del modello di qualificazione e audit dei fornitori volto ad  aumentare l’efficienza e la qualità delle
attività di qualifica. Il progetto servirà anche a produrre le informazioni necessarie ad implementare il nuovo sistema di qua-
lifica basato su SAP SRM, la cui attivazione è prevista nel corso del primo semestre 2007. 
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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 da Edipower 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 verifi-
care le attività dell’azienda e atti ad assicurare, con ragionevole certezza: il raggiungimento degli obiettivi aziendali; la salva-
guardia del patrimonio e dei beni aziendali; l’adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della nor-
mativa vigente e che siano conformi alle direttive interne; l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività aziendali; l’affi-
dabilità 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 veri-
fica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, isti-
tuito in seno al Consiglio stesso.

La responsabilità circa il corretto funzionamento del Sistema di Controllo Interno è propria di ciascuna struttura organizza-
tiva 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 ragionevo-
le certezza il corretto funzionamento del “Controllo di Linea” (costituito dall’insieme delle attività di controllo che le singo-
le unità operative svolgono sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale) e dal 15 luglio 2004 ha identificato il
Preposto al Controllo Interno nel Direttore Internal Audit.
Il Preposto al Controllo Interno riferisce del suo operato all’Amministratore Delegato, al Presidente ed al Comitato per il
Controllo Interno. La Direzione Internal Audit, istituita nel luglio 2004 e collocata alle dirette dipendenze del Presidente,
assiste il Vertice Aziendale 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 monitorag-
gio sia dei rischi di natura finanziaria che di quelli di natura operativa, e quindi include anche i controlli sull’efficacia ed effi-
cienza delle operazioni.

Nel corso del 2006 è stata effettuata l’attività di Control and Self Risk Assessment (CRSA) in chiave del più ampio model-
lo di Enterprise Risk Management (E.R.M.), con la finalità di fornire al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del
Comitato per il Controllo Interno, il c.d. “portafoglio dei rischi” aziendali, al fine di consentire l’individuazione dei criteri di
monitoraggio, sostenibilità e governo di tali rischi, compatibilmente con una sana e corretta gestione d’impresa.

Il Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2004 ha approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo fina-
lizzato a prevenire la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001; contestualmente è stato inol-
tre approvato il Codice Etico anche al fine di assicurare nelle attività aziendali una corretta ed efficace attuazione dei princi-
pi 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 Direttore Internal Audit, 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’orga-
nismo di vigilanza ha durata fino all’assemblea dei soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31 dicem-
bre 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 2006 l’organico complessivo di Edipower S.p.A. è stato pari a 1.280 addetti.
Rispetto all’anno precedente la situazione è la seguente:

La differenza di addetti al termine del periodo, pari a 19 unità, è attribuibile ad una politica di incentivi alle dismissio-
ni di personale perseguita attraverso la reiterazione di misure di incentivazione all’esodo individuali di personale in pos-
sesso dei requisiti pensionistici nonché per effetto delle prime fuoriuscite di personale intervenute a seguito della sotto-
scrizione, nel mese di ottobre, di un accordo sindacale di mobilità. 
Le cessazioni totali nell’esercizio sono state pari a 61 unità.
Nel contempo, nel periodo, sono state effettuate 42 assunzioni per coprire fabbisogni evidenziatisi sia presso la sede (pre-
valentemente per profili specialistici) che presso gli impianti per profili operativi.
Il costo del lavoro dell’anno 2006 è stato pari a 89 milioni di euro (contro gli 88,1 milioni di euro del 2005). L’aumento
riscontrato nel 2006 è dovuto agli aggravi dovuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.

Relazioni industriali
Nell’ambito delle relazioni industriali si segnala che nel mese di luglio è stato sottoscritto il primo rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale per gli addetti del settore elettrico. L’accordo, raggiunto dopo una articolata e complessa trattativa
durata oltre 9 mesi, ha previsto, relativamente al nuovo biennio economico, un incremento medio a regime - per il para-
metro di riferimento - pari a 111 euro. Relativamente alla parte normativa sono state recepite, in un momento partico-
larmente delicato, le principali forme contrattuali disciplinate dalla Legge Biagi e le recenti novità legislative in tema di
flessibilità del mercato del lavoro. E’ stata inoltre rivisitata l’intera disciplina dell’orario di lavoro per adeguarla alle nuove
disposizioni contenute nel D.lgs 66/2003. E’ stata infine prevista l’istituzione di alcune commissioni paritetiche con il
compito di approfondire specifiche tematiche ritenute dalle Parti di particolare importanza (ad esempio in materia di
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero e di classificazione del personale).
Nel corso dell’anno, a livello aziendale, sono proseguiti gli incontri sindacali locali finalizzati all’introduzione del nuovo
modello organizzativo delle Unità Produttive. Le conseguenti intese raggiunte hanno consentito di progredire nel pro-
cesso di implementazione del modello nei singoli impianti di produzione.
Si segnala infine che nel mese di ottobre è stato raggiunto a livello nazionale un accordo sindacale di mobilità da adot-
tarsi per il personale della centrale di Sermide e per lo staff di tutte le restanti unità.

Formazione e Sviluppo
Nel corso dell’anno 2006 l’attività di formazione ha impegnato la Società con un programma di circa 47.000 ore, arti-
colato in interventi organizzati in sede o a livello di singola realtà impiantistica, e in iniziative mirate a soddisfare esi-
genze specifiche o rivolte a interi gruppi professionali.
Il 5% circa delle attività è stato rivolto alla “formazione di ingresso”, destinata al personale neoassunto presso la centra-
le Termoelettrica di San Filippo del Mela, per assicurarne l’efficace inserimento e l’integrazione, nonché il trasferimen-
to al medesimo dei valori di riferimento dell’azienda. Il 47% degli interventi organizzati è stato dedicato alla “forma-
zione continua”, volta a consentire un costante adeguamento delle conoscenze e abilità professionali, principalmente sui

UNITA’ 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni
STAFF SEDE 226 216 10
UNITA’ PRODUTTIVE 1.054 1.083 (29)
TOTALE 1.280 1.299 (19)
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temi della sicurezza e igiene del lavoro, dell’ambiente (in particolare relativamente alle certificazioni EMAS) e dell’ag-
giornamento 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 20% degli interventi erogati.
In particolare, in quest’ambito, sono stati realizzati diversi progetti di formazione manageriale – che hanno avuto come
destinatari tutti i quadri  e i dirigenti della Società – focalizzati sullo sviluppo delle principali competenze gestionali
(visione sistematica, strategia, gestione dei collaboratori, problem solving e collaborazione interfunzionale).
Infine, la c.d. “formazione mirata”, collegata a progetti di innovazione tecnologica/aziendale, ha rappresentato circa il
28% dell’attività svolta. In particolare sono stati realizzati progetti formativi rivolti al personale delle Centrali di Brindisi,
Turbigo e San Filippo del Mela finalizzati all’implementazione del nuovo modello organizzativo.
In quest’ambito, inoltre, è stato portato a termine un programma di formazione d’aula destinato al personale di sede e
d’impianto coinvolto nel progetto di miglioramento continuo “Euclide” (132 persone), di circa 1200 ore complessive.

Organizzazione
Nel corso del 2006 sono stati realizzati numerosi interventi di reengineering e proceduralizzazione di processi aziendali
volti a migliorarne il livello di controllo e l’efficienza. Tra di essi è utile ricordarne i più significativi:
• procedura del processo di pianificazione e budgeting;
• procedura del processo di rendicontazione e fatturazione attiva;
• revisione del processo di gestione dei ricambi e dei materiali di consumo;
• revisione del processo di inventario di magazzino;
• procedura del processo di gestione delle trasferte in Italia e all’estero;
• revisione del manuale operativo di gestione dei contratti;
• procedura del processo di gestione dei provvedimenti autorizzativi e degli adempimenti;
• revisione del processo di approvvigionamento delle consulenze, prestazioni di opera intellettuale e dei contratti di col-

laborazione a progetto.
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Altre informazioni

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, in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni della Società, senza peraltro considerare gli effetti di quelle contro-
versie che si stima abbiano un esito positivo. Nel determinare tale importo, si considerano sia gli oneri presunti che potrebbe-
ro derivare da controversie giudiziali e da altro contenzioso sorti in capo alla Società, intervenuti nell’esercizio, sia l’aggiorna-
mento delle stime sulle posizioni sorte in esercizi precedenti anche in capo ad Eurogen S.p.A. (incorporata con effetto dal 10
dicembre 2002 in Edipower S.p.A.), avendo tenuto peraltro in considerazione le manleve fornite da Enel S.p.A. nell’ambito
del contratto per l’acquisto di Eurogen S.p.A. perfezionato tra Edipower S.p.A. ed Enel S.p.A. il 27 marzo 2002 relativamen-
te al 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 acqua. Tali manleve risultano confermate anche
all’esito della transazione perfezionata nel 2006 tra Edipower ed Enel.
Il fondo vertenze e contenzioso accoglie altresì lo stanziamento connesso all’eventuale riconoscimento dei benefici previden-
ziali 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 nei contenziosi che oppone
Edipower alle amministrazioni dei Comuni sul cui territorio insistono le centrali elettriche relativamente alla rilevanza del valo-
re delle turbine ai fini della determinazione della rendita catastale e dell’ICI ad essa connessa.
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, con D.L. 31 marzo 2005 n. 44 è stata introdotta una norma di interpretazione
autentica in materia di determinazione delle rendite catastali secondo la quale la rendita catastale delle centrali elettriche deve
essere determinata tenendo conto anche del valore degli impianti in essi contenuti. Questo principio, applicabile esclusiva-
mente alle centrali elettriche e non a tutti i fabbricati industriali, presenta profili di incostituzionalità che saranno fatti valere
nella sede opportuna. Nella vigenza della norma l’Agenzia del Territorio, anche su sollecitazione delle amministrazioni comu-
nali, potrà chiedere l’aggiornamento della rendita catastale già attribuita alle centrali includendo il valore degli impianti. Solo
dalla notifica di una nuova rendita catastale potrà scaturire un maggior onere per ICI.
Alla luce della vigente legislazione, risulta accantonato a bilancio un fondo pari alla maggiore ICI stimata incrementata di san-
zioni e interessi relativamente ai contenziosi  in essere sull’argomento e non ancora passati in giudicato.
La consistenza del fondo risulta adeguata alla copertura delle passività che potrebbero derivare dalle controversie in corso per
la società.
Con due atti separati pervenuti ad Edipower il 15 dicembre 2003, entrambi riferiti a derivazione di acque utilizzate dalla cen-
trale di Turbigo, l’Agenzia del Demanio - Filiale di Milano ha intimato il pagamento della differenza tra quanto è stato paga-
to 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 è rimasta in capo all’amministrazione finanziaria dello Stato, competenza che è passata dall’an-
no 2001 alle Regioni). La differenza è costituita dal 50% del canone che Enel/Eurogen in sede di autoliquidazione non ha cor-
risposto, 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, gennaio 2005, dicembre 2005 e dicembre 2006 la
Regione Lombardia (anche 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 2007 ammonta a euro 46.648.973,00. 
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
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sopravvenienza passiva per Edipower riferita al periodo 1998/2007 in relazione alle due centrali di Sermide e Turbigo è – allo
stato – stimabile in circa euro 56.000.000,00. 
Edipower ha impugnato gli avvisi di pagamento relativi all’anno 2003 avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per
sentir dichiarare il proprio diritto alla riduzione del 50% del canone; la causa è tuttora in corso e l’udienza di discussione della
stessa è fissata per il 29 ottobre 2008. Edipower ha altresì impugnato due decreti dirigenziali della Regione Lombardia di
novembre/dicembre 2003 che negavano l’applicazione della riduzione del canone del 50% in assenza di espressa previsione.
Con due sentenze depositate il 30 settembre 2005 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto integralmente i
ricorsi  proposti da Edipower contro tali decreti dirigenziali. Il Tribunale Superiore delle Acque ha con ciò confermato la vali-
dità  della tesi di Edipower in base alla quale - pur in assenza del decreto interministeriale attuativo dell’art 18 della legge n.
36/94 - la Regione Lombardia non può sospendere l’applicazione dello sconto del 50% sul canone. Nel 2005 le due citate sen-
tenze del Tribunale Superiore delle Acque sono state impugnate dalla Regione Lombardia avanti la Corte di Cassazione, ove
tuttora pendono.
Le richieste dell’Agenzia del Demanio e della Regione Lombardia sono state valutate dalla società alla luce delle sentenze favo-
revoli ad Edipower pronunciate dal Tribunale Superiore delle Acque e sopra richiamate, di autorevoli pareri di professionisti
che hanno approfondito sotto diversi profili la questione nonché, per il periodo successivo all’entrata in vigore del Codice
dell’Ambiente (29 aprile 2006), alla luce delle relative disposizioni sul punto.
Nel corso del 2006 si è concluso favorevolmente per Edipower un contenzioso avviato da Edipower dinanzi al TAR Puglia
avverso la Provincia di Brindisi che nel novembre 2004 aveva contestato ad Edipower, con apposita delibera del Consiglio
Provinciale, la validità della convenzione sottoscritta con Edipower nel 2003 con la quale la Provincia di Brindisi si era impe-
gnata a esprimere parere favorevole rispetto ad un piano industriale compatibile con quello ora presentato da Edipower.
All’esito di tale contenzioso il TAR Puglia ha riconosciuto l’illegittimità della citata delibera di Consiglio Provinciale e l’infon-
datezza delle tesi della Provincia che aveva ritenuto ancora vigente una convenzione del 1996 sottoscritta da Enel che, secon-
do la Provincia, avrebbe previsto la chiusura della centrale di Brindisi Nord. Il TAR Puglia ha con ciò riconosciuto la piena
legittimità della convenzione stipulata da Edipower con la Provincia ed il Comune di Brindisi nel 2003, convenzione che ha
previsto, tra l’altro, l’accordo della Provincia e del Comune alla prosecuzione del funzionamento a carbone della centrale di
Brindisi Nord.

ACEA S.p.A. ha promosso un giudizio civile nei confronti di EDF S.A. e di AEM S.p.A., convenendo le medesime dinanzi
al Tribunale di Roma per l’udienza del 15 marzo 2007. A seguito di successivo rinnovo della notifica dell’atto di citazione la
prima udienza è stata nuovamente fissata da ACEA S.p.A. per il 24 maggio 2007.  Il relativo atto di citazione è stato notifica-
to anche ad Edipower S.p.A. ed alle seguenti società: Edison S.p.A., AEM Torino S.p.A., Atel S.A., WGRM Holding 4 S.p.A.,
Delmi S.p.A., Transalpina di Energia S.p.A. e Italenergia Bis S.p.A..
Nell’atto di citazione ACEA S.p.A. afferma, tra l’altro, che:
a) al momento dell'acquisto di Eurogen S.p.A. da parte di Edipower S.p.A. il limite del 30% (imposto dal D.P.C.M. 8 novem-
bre 2000) alla partecipazione al capitale delle c.d. Genco da parte di imprese pubbliche sarebbe stato rispettato da Edipower
S.p.A. e dai relativi azionisti;
b) per effetto dell'acquisizione, in data 1 settembre 2005, da parte di EDF S.A. del controllo di Italenergia Bis S.p.A., Edison
S.p.A. sarebbe divenuta una “società pubblica” ai sensi del D. Lgs. 15 marzo 1995 n. 158; tale qualificazione risulterebbe con-
fermata anche a seguito della successiva cessione, in data 16 settembre 2005, delle quote di controllo di Edison S.p.A. da
Italenergia Bis S.p.A. a Transalpina di Energia S.p.A. (società controllata congiuntamente da EDF S.A. e da Delmi S.p.A., que-
st’ultima controllata da AEM S.p.A.). Secondo ACEA S.p.A., per quanto sopra, EDF S.A. ed AEM S.p.A. sarebbero respon-
sabili di concorrenza sleale nei confronti di ACEA S.p.A..  ACEA S.p.A. non ha proposto domande nei confronti di Edipower
ed ha chiesto al Tribunale di accertare la natura di concorrenza sleale del comportamento di EDF S.A. e AEM S.p.A. con con-
danna delle stesse società ai conseguenti danni. Ha, inoltre, richiesto che AEM S.p.A. ed EDF S.A. siano condannate ad adot-
tare misure dirette a garantire il rispetto del citato limite del 30% anche con riferimento alla misura dei diritti di prelievo del-
l’energia prodotta dagli impianti di Edipower S.p.A.. 
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Gestione e tipologia dei rischi finanziari
La tipologia di rischio finanziario a cui la Società è esposta è sostanzialmente legata al rischio di fluttuazione dei tassi di
interesse derivante dalla struttura a tasso variabile dei finanziamenti stipulati. Alla data del 31 dicembre 2006 il
Finanziamento Esistente risulta strutturato come segue:

euro 1.700.000.000 SENIOR NON RECOURSE TERM AND REVOLVING FACILITIES AGREEMENT
Finanziamento per euro 1.616.047 migliaia composto da:
• Term facility per euro 1.466.047 migliaia, interamente utilizzato.
• Revolving facility per euro 150.000 migliaia, concessa allo scopo di finanziare le necessità di capitale circolante. Al 31

dicembre 2006 tale linea di credito non  è utilizzata.
euro 600.000.000 JUNIOR FACILITIES AGREEMENT
Finanziamento per euro 503.953 migliaia, interamente utilizzato al 31 dicembre 2006.

Gli intervalli di liquidazione degli interessi sono stati di volta in volta concordati con la Banca Agente ad un tasso lega-
to al periodo in questione e pari all’Euribor (act/360 come quotato da BCE) più un margine applicabile originariamente
di 150 bppa e ridotto a 75 bppa a partire dal 23 febbraio 2005. In considerazione del previsto rimborso anticipato del
Finanziamento Esistente entro febbraio 2007, il Finanziamento Esistente è stato classificato con scadenza entro l’anno.
Al fine di coprire i rischi derivanti dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, mantenendo la variazione degli stessi all’in-
terno di un intervallo predeterminato, la Società ha sottoscritto dei contratti derivati di copertura con 10 tra le banche
finanziatrici, ciascuno per un valore nozionale di euro 176.000.000 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
4,26% dal 12/09/05 al 12/09/08 Trade date il 04/09/03 per il I° gruppo di banche
4,18% dal 12/09/05 al 12/09/08 Trade date 05/09/03 per il II° gruppo di banche

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

totale nozionale: euro 1.760.000.000,00
Il Finanziamento Esistente è stato estinto anticipatamente in data 2 febbraio 2007 e sostituito con il Nuovo Finanziamento.

Il Nuovo Finanziamento è strutturato come segue:
EURO  2.000.000.000 TERM AND REVOLVING FACILITIES AGREEMENT
• Facility  A per euro 1.800.000.000
• Facility B (linea revolving) per euro 200.000.
In data del 2 febbraio 2007 la Facility A è stata utilizzata per euro 1.800.000.000, mentre la Facility B per euro
100.000.000.

La durata del Nuovo Finanziamento è di 5 anni, con scadenza 31 dicembre 2011; è previsto un piano di rimborso del
capitale a partire dal 31 Dicembre 2008.
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Il Nuovo Finanziamento prevede interessi pari all’Euribor legato al periodo scelto e concordato di volta in volta con la
Banca Agente, maggiorato di uno spread con una struttura “step down”. Infatti fino al 31 Dicembre 2008 il margine è
pari a 37,5 bppa e scende a 30 bppa a partire dal 1 gennaio 2009 fino a scadenza.
Il Nuovo Finanziamento è assistito solamente dal pegno sulle azioni della Società.

La struttura di copertura del rischio derivante dalle fluttuazioni del tasso di interesse non è stata estinta anticipatamente
insieme al Finanziamento Esistente. Le attuali 10 Hedging Banks hanno infatti acconsentito alla richiesta fatta da
Edipower di lasciare in essere gli accordi di copertura sottoscritti nel 2003. Nel corso dell’anno 2007 si valuterà se man-
tenere l’attuale struttura di hedging o modificarla in base al Nuovo Finanziamento erogato in data 2 febbraio 2007.

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria
I ricavi da vendite sono risultati pari a 1.307,4 milioni di euro in aumento rispetto ai 1.046,8 milioni di euro del 2005.
L’incremento è dovuto principalmente ai ricavi realizzati durante il periodo di emergenza gas, nel quale Edipower ha
gestito le Unità produttive interessate vendendo l’energia prodotta a prezzi medi di borsa. Sono inoltre aumentati i cor-
rispettivi per i servizi di dispacciamento prestati da Edipower per conto dei Tollers. Tali corrispettivi vengono successi-
vamente riaccreditati da Edipower ai Tollers e quindi non portano nessun beneficio al conto economico della  società.
Anche i ricavi derivanti dai  contratti Tolling e PPA hanno registrato un leggero aumento pari al 4,3% rispetto al 2005. 
I ricavi da vendite comprendono i corrispettivi previsti dal contratto di Tolling termoelettrico (476,1 milioni di euro),
dal contratto PPA idroelettrico (119,6 milioni di euro), ricavi relativi al periodo di emergenza gas (188,2 milioni di
euro), ricavi da vendita diretta dell’energia elettrica prodotta dagli impianti CIP 6/92 e mini-idro, la cui potenza è rima-
sta nella disponibilità di Edipower (18,8 milioni di euro),  i ricavi conseguiti sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento
(MSD) per conto dei Tollers (358,0 milioni di euro) e agli stessi riaccreditati, i riaddebiti ai Tollers per costi sostenuti
per loro conto per 141,5 milioni di euro (di cui 111,0 milioni di euro per l’operatività sull’MSD, 21 milioni di euro per
prestazioni logistiche e 9,5 milioni di euro per altre cause), altri ricavi per prestazioni logistiche per 1 milione di euro,
nonché penali attive addebitate ai fornitori ed altri servizi per 4,2 milioni di euro.

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 66,6 milioni di euro e si riferiscono principalmente alla rilevazione del recupe-
ro dei maggiori oneri sostenuti per l’emergenza gas, a sopravvenienze attive  relative alla definizione transattiva  di alcu-
ne controversie con Enel ed a quelle  connesse all’attività sull’MSD. L’impatto di quest’ultime a conto economico è com-
pensato da sopravvenienze passive di pari importo che confluiscono negli oneri diversi.  L’aumento registrato, della  voce
altri ricavi e proventi è dovuto essenzialmente  ai proventi della  transazione Enel e alla rilevazione del  recupero dei mag-
giori oneri sostenuti durante il periodo emergenza gas. L’oggetto principale della transazione Enel è stato il riconosci-
mento a favore di Edipower di una quota degli stranded costs legati al gas nigeriano ricevuti da Enel a seguito del
Decreto Bersani e dai relativi provvedimenti applicativi; altre partite oggetto di transazione sono stati gli oneri legati alle
bonifiche di San Filippo e Chivasso e la chiusura di alcuni contenziosi con società del Gruppo Enel.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a 3,9 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 e godimento beni di terzi sono risultati pari a 799,7 milioni di euro (567,9 milio-
ni di euro nel 2005), con un’incidenza sui ricavi netti pari al 58,7%. L’importo comprende per 170,0 milioni di euro
costi sostenuti durante il periodo di emergenza gas relativi all’approvvigionamento di combustibile ed altri oneri di siste-
ma,  per 104,7 milioni di euro i costi sostenuti per l’ esercizio e manutenzione degli impianti e per i servizi di sede, per
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25,5 milioni di euro canoni per lo sfruttamento di beni demaniali e altri canoni di noleggio, per 9,5 milioni di euro
costi connessi al combustibile ed al vettoriamento di energia da riaddebitare ai Tollers e costi per prestazioni logistiche
21,0 milioni di euro. Il residuo, pari a 469,0 milioni di euro si riferisce all’attività sull’MSD ed è costituito per 358,0
milioni di euro dal riaccredito ai Tollers dei ricavi conseguiti per loro conto sul mercato in parola, e per 111,0 milioni
di euro da costi sostenuti sul medesimo mercato per conto dei Tollers.
L’aumento dei costi riflette principalmente l’acquisto dei combustibili durante il periodo di emergenza gas ed un incre-
mento dei costi relativi all’attività dei servizi di dispacciamento.

Gli oneri diversi sono risultati pari a 50,8 milioni di euro. Tale voce include accantonamenti a fondi rischi e oneri futu-
ri per 20,8 milioni di euro (13,7 milioni di euro nel 2005 ), oneri diversi di gestione per 20,9 milioni di euro (18,1
milioni di euro nel 2005) e sopravvenienze passive per 9,1 milioni di euro connesse ai servizi di dispacciamento e riad-
debitate ai Tollers negli altri ricavi e proventi. L’aumento di 7,6 milioni di euro rispetto al 2005, è dovuto sostanzial-
mente ai maggiori accantonamenti per rischi ed oneri futuri.

Il costo del lavoro è risultato pari a 89,0 milioni di euro, contro i 88,1 milioni di euro dell’anno precedente. 
Il margine operativo lordo, pari a 438,3 milioni di euro, risulta in aumento del 14,7% rispetto all’anno precedente. 
Gli ammortamenti e svalutazioni sono stati pari a 266,5 milioni di euro, sostanzialmente allineati ai  265,7 milioni di
euro consuntivati nel 2005: la diminuzione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali (19,4 milioni di euro),
sostanzialmente dovuta alla presenza nel 2005 degli ammortamenti accelerati di alcune parti d’impianto di Turbigo
dismesse nei primi mesi del 2006, è compensata dalla parziale svalutazione di due gruppi della centrale di San Filippo
(8,8 milioni di euro) e dai maggiori ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali.

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. 
L’utile operativo netto, pari a 171,8 milioni di euro, è aumentato del 47,7% rispetto ai 116,3 milioni consuntivati nel
2005, riportando in valore assoluto lo stesso miglioramento registrato a livello di margine operativo lordo.

I proventi ed oneri finanziari risultano pari a 95,1 milioni di euro. Concorre in maniera rilevante a questo importo il
maggior riversamento del risconto attivo relativo alle commissioni sul finanziamento in essere (13,2 milioni di euro)
nella prospettiva della sottoscrizione nei primi mesi del 2007 di un nuovo finanziamento con la contemporanea estin-
zione dell’attuale. L’ulteriore incremento rispetto ai 65,1 milioni di euro del 2005 è interamente dovuto all’aumento dei
tassi d’interesse.

I proventi straordinari dell’esercizio 2006 sono risultati pari a 5,3 milioni di euro, contro i 1,3 milioni di euro del 2005.
L’aumento è dovuto all’accantonamento relativo alla procedura di mobilità del personale iniziata nel corso dell’esercizio.
Il risultato ante imposte ammonta a 71,5 milioni di euro contro i 49,9 milioni di euro dello scorso esercizio.

Sono state stanziate imposte sul reddito dell’esercizio complessivamente pari a 43,7 milioni di euro. L’incremento regi-
strato rispetto all’esercizio 2005 pari a 15,1 milioni di euro è dovuto per 9,5 milioni di euro all’aumento del risultato
prima delle imposte e per 5,6 milioni di euro alla presenza nell’esercizio 2006 di più elevate componenti di reddito inde-
ducibili in modo permanente ed a una maggiore aliquota IRAP in Sicilia e Campania.

L’esercizio 2006 presenta un utile netto di 27,8 milioni di euro contro i 21,3 milioni di euro conseguiti 2005.
Il capitale investito netto alla fine del 2006 è pari a 3.928,61 milioni di euro, contro i 4.028,8 milioni di euro al
31/12/2005. Il valore si riduce rispetto allo scorso esercizio a causa dell’eccedenza degli ammortamenti e svalutazioni
rispetto agli investimenti netti effettuati nell’esercizio. Le immobilizzazioni immateriali si decrementano di 101,1 milioni
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di euro per effetto dell’ammortamento di periodo, mentre le immobilizzazioni  materiali e finanziarie non registrano
variazioni di rilievo.
Il capitale di esercizio netto è sostanzialmente in linea con quello del precedente esercizio: l’aumento dei debiti com-
merciali (21,7 milioni di euro), è compensato dall’ aumento dei crediti commerciali (51,5 milioni di euro), dall’anda-
mento delle altre attività (diminuite di 12,4 milioni di euro)  e delle altre passività (aumentate di 10,3 milioni di euro).
Il Fondo di Trattamento di Fine rapporto è sostanzialmente invariato.

Al 31 dicembre 2006 l’indebitamento finanziario netto della Vostra Società era pari a 1.895,8 milioni di euro, in dimi-
nuzione di 128,0 milioni di euro rispetto ai 2.023,8 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre 2005 e risulta così costi-
tuito:
• 1.466 milioni di euro relativi al finanziamento denominato “euro 1.700.000.000 Senior Non Recourse Facilities

Agreement”che comprende una tranche revolving di 150 milioni di euro non utilizzata al 31 dicembre 2006;
• 504 milioni di euro relativi al finanziamento denominato “euro 600.000.000 Junior Facilities Agreement”. 
• 74,2 milioni di euro di disponibilità liquide.

Nel corso dell’esercizio sono state rimborsate anticipatamente quote capitale per un totale di 180 milioni di euro.
Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2006 è pari a 2.032,8 milioni di euro, in aumento di 27,8 milioni di
euro, pari al risultato dell’esercizio.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro) Esercizio 2006 Esercizio 2005

A. RICAVI DA VENDITE 1.307.436 1.046.780
Altri ricavi e proventi 66.552 27.140

RICAVI NETTI 1.373.989 1.073.920
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 3.865 7.304

B. VALORE DELLA PRODUZIONE 1.377.854 1.081.224
Consumi di materie e servizi (-) (799.739) (567.907)
Oneri diversi (-) (50.795) (43.228)

C. VALORE AGGIUNTO 527.320 470.089
Costo del lavoro (-) (88.977) (88.065)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 438.342 382.024
Ammortamenti e svalutazioni (-) (266.506) (265.676)

E. UTILE OPERATIVO NETTO 171.836 116.348
Proventi (Oneri) finanziari netti (95.049) (65.100)
Rivalutazione (svalutazione) di attività finanziarie 0 0

F. RISULTATO ANTE COMPONENTI STRAORDINARI E IMPOSTE 76.786 51.248
Proventi (oneri) straordinari (5.284) (1.320)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 71.502 49.928
Imposte sul reddito (-) (43.726) (28.571)

H. UTILE/ (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 27.777 21.357
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro) 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

A. IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali 1.595.473 1.696.536 (101.063)
Materiali 2.553.198 2.564.686 (11.488)
Finanziarie 15.850 9.732 6.118

4.164.521 4.270.954 (106.433)

B. CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO
Rimanenze 13.462 13.846 (384)
Crediti commerciali 227.507 176.018 51.489
Altre attività 214.506 226.922 (12.416)
Debiti commerciali (-) (301.265) (279.563) (21.702)
Altre passività (-) (352.204) (341.930) (10.274)

(197.994) (204.707) 6.713

C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE
PASSIVITA' D'ESERCIZIO 3.966.527 4.066.247 (99.720)

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-) (37.929) (37.410) (519)

E. CAPITALE INVESTITO NETTO 3.928.598 4.028.837 (100.239)

Finanziato da :

F. PATRIMONIO NETTO 2.032.806 2.005.030 27.777

G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA')
FINANZIARIO NETTO
Debiti finanziari a medio e lungo termine 0 2.150.000 (2.150.000)
Debiti finanziari a breve termine 1.970.000 0 1.970.000
Disponibilità liquide (74.208) (126.193) 51.985

1.895.792 2.023.807 (128.015)

H. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 3.928.598 4.028.837 (100.239)

RELAZIONE 2006
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VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro) Esercizio 2006 Esercizio 2005

A.   (INDEBITAMENTO) / DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE INIZIALI     (2.023.807) (2.160.127)

Margine operativo lordo 438.342 382.024
Variazione del capitale circolante operativo (29.403) (15.007)
Variazione del Trattamento di Fine Rapporto 519 (51)
(Oneri ) e proventi straordinari (5.284) (1.320)
Imposte pagate (-) (imposte correnti) 0 (7.898)
Imposte pagate (-) (IVA) (44.675) (44.216)
Variazione altre attività / (passività) 23.639 80.689

B.  CASH FLOW OPERATIVO 383.138 394.221

Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali (-) (174.106) (192.556)
Incrementi in immobilizzazioni finanziarie per depositi a garanzia di fidejussioni emesse (-) (6.118) (536)
Altri movimenti di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (alienazioni) 20.151 291

C.  CASH FLOW DISPONIBILE 223.065 201.420

(Oneri) / proventi finanziari netti (95.049) (65.100)
Aumenti di capitale e sovraprezzo azioni 0 0
Altre variazioni delle riserve 0 0

D.  CASH FLOW NETTO DEL PERIODO 128.016 136.320

E.   (INDEBITAMENTO) /  DISPONIBILITÀ’ FINANZIARIE NETTE FINALI  (A+D) (1.895.792) (2.023.807)
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Fatti di rilievo avvenuti nei primi mesi del 2007

Nel mese di gennaio 2007 è stato concluso il progetto volto all’ottenimento da parte del sistema bancario di un Nuovo
Finanziamento destinato al rimborso del Finanziamento Esistente. Il Nuovo Finanziamento comprende due linee di cre-
dito per un importo complessivo massimo di 2 miliardi di euro, una a lungo termine di importo pari a euro
1.800.000.000,00 e una su base revolving, di importo pari a euro 200.000.000,00.
In data 29 gennaio 2007 è stato sottoscritto da Edipower e dalle banche il nuovo contratto di finanziamento. A segui-
to del positivo verificarsi di tutte le “conditions precedent” previste dal nuovo contratto, in data 2 febbraio 2007 si è
proceduto all’erogazione del Nuovo Finanziamento per un importo pari a 1.900 milioni di euro (1.800 milioni a vale-
re sulla linea di credito a lungo termine e 100 milioni di euro a valere sulla linea revolving) e al contestuale rimborso del
Finanziamento Esistente. Con il rimborso del Finanziamento Esistente sono state liberate tutte le garanzie a suo tempo
fornite dai Soci Industriali, ad eccezione del pegno sulle azioni di Edipower  che è stato ricostituito dai Soci Industriali
e Finanziari a favore dei nuovi finanziatori.
Edipower ha aggiornato per l'anno 2007 il Documento programmatico sulla sicurezza per la protezione dei dati tratta-
ti sia con strumenti elettronici, che con strumenti non elettronici, ai sensi e per gli effetti della disciplina dettata dal-
la normativa vigente in materia (artt. 34 e 35 del  Codice sulla privacy e artt. 19 - 29 dell'allegato B al Codice sulla 
privacy).

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
2005, recante un utile di euro 27.776.623,77 (esposto in bilancio arrotondato a euro 27.776.624).
Vi proponiamo di destinare il 5% dell’utile netto, pari a euro 1.388.831,00 a riserva legale ai sensi dell’art. 2430 c.c. e
di riportare a nuovo la parte di utile residua pari a euro 26.387.793. 

Per Il Consiglio di Amministrazione
(Dott. Gabriele Albertini)
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Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2006

Contenuto e forma del bilancio

Signori Azionisti,

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  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, integrato dai principi contabili predisposti dall’Organismo
Italiano di Contabilità. 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 31dicembre 2006 sono quelli utilizzati per la formazione del Bilancio
al 31 dicembre 2005.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza temporale nella prospetti-
va 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 dispo-
sizioni di legge.
Tutte le voci dell’attivo e del passivo al 31 dicembre 2006 sono poste a confronto con le corrispondenti consistenze risul-
tanti dal Bilancio al 31 dicembre 2005. Ove necessario i dati dell’esercizio precedente sono stati opportunamente riclas-
sificati al fine di garantire la comparabilità delle informazioni di bilancio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dal-
l’articolo 16, comma 8, Dlgs N. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del codice civile, mentre le informazioni a com-
mento 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. 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2006



STATO PATRIMONIALE

al 31/12/2006 al 31/12/2005
ATTIVO (euro) Parziali Totali 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 7.487.672 6.969.407 
4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 8.000 9.600
5) Avviamento 1.587.113.238 1.684.881.471 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 72.000 7.500
7) Altre immobilizzazioni immateriali 792.110 4.668.227 
Totale 1.595.473.020 1.696.536.205

II- Materiali:
1) Terreni e fabbricati 444.811.956 440.840.195 
2) Impianti e macchinario 1.881.895.813 1.768.892.369 
3) Attrezzature industriali e commerciali 2.157.570 2.028.856 
4) Altri beni          863.012 881.857 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 223.469.616 352.042.883 
Totale 2.553.197.967 2.564.686.160

Esigibili entro 12 mesi
III- Finanziarie:

1) Partecipazioni in:
d) altre imprese 1.355.699 1.355.699

2) Crediti:
d) Crediti verso altri 1.373.544 14.494.410 8.376.072 

3) Altri  titoli
Totale 15.850.109 9.731.771
Totale immobilizzazioni 4.164.521.096 4.270.954.136

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I- Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 13.461.523 13.845.622 
Totale 13.461.523 13.845.622

Esigibili oltre 12 mesi
II- Crediti:

1) verso clienti - 227.339.447 175.839.757 
4 bis) crediti tributari 22.090.936 40.346.248 30.041.328
4 ter) imposte anticipate 97.000.000 138.998.173 162.247.821
5) verso altri 195.050 13.311.642 1.430.236 

Totale 419.995.510 369.559.142

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

Totale

IV- Disponibilita' liquide:
1) Depositi bancari e postali 74.156.135 126.140.833 
3) Denaro e valori in cassa 52.000 52.000

Totale 74.208.135 126.192.833
Totale attivo circolante 507.665.168 509.597.597

D) RATEI E RISCONTI:
Ratei attivi
Risconti attivi:
- altri 21.422.093 28.356.612 33.444.589 

Totale ratei e risconti 28.356.612 33.444.589

TOTALE ATTIVO 4.700.542.876 4.813.996.322

46



47

STATO PATRIMONIALE

al 31/12/2006 al 31/12/2005

PASSIVO (euro) Parziali Totali Parziali Totali

A) PATRIMONIO NETTO:

I Capitale 1.441.300.000 1.441.300.000

II Riserva da sopraprezzo delle azioni 529.375.972 529.375.972

III Riserve di rivalutazione

IV Riserva legale 1.555.139 487.310

V Riserve statutarie

VI Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII Altre riserve :

- Diverse 3.250.653 3.250.653 

VIIIUtili (Perdita) portati a nuovo 29.547.636 9.258.896

IX Utile (Perdita) del periodo 27.776.624 21.356.569 

Totale 2.032.806.024 2.005.029.400 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 362.830 391.591 

2) Per imposte, anche differite 204.639.921 195.827.947 

3) Altri 71.949.112 77.320.532 

Totale 276.951.863 273.540.070 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 37.928.963 37.409.977 

Esigibili oltre 12 mesi

D) DEBITI:

4) Debiti v/banche: - 1.970.000.000 2.150.000.000 

6) Acconti 33.291.689 33.347.212 33.299.684 

7) Debiti verso fornitori 938.000 301.264.794 279.562.926 

12) Debiti tributari - 10.963.147 5.069.180 

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurezza sociale - 4.564.720 4.572.409 

14) Altri debiti 15.333.494 27.893.473 17.593.952 

Totale debiti 2.348.033.346 2.490.098.151 

E) RATEI E RISCONTI:

Ratei passivi 2.112.000 5.096.473

- Altri 2.112.000 5.096.473 

Risconti passivi 2.710.680 2.822.251

- Altri 2.565.682 2.710.680 2.822.251 

Totale ratei e risconti 4.822.680 7.918.724 

TOTALE PASSIVO 2.667.736.852 2.808.966.922

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 4.700.542.876 4.813.996.322

CONTI D'ORDINE

Garanzie prestate 239.821.897 280.569.979 

Altri conti d'ordine 2.425.058.727 2.564.240.342 

Totale conti d'ordine 2.664.880.624 2.844.810.321
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Esercizio 2006 Esercizio 2005
(euro) Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 1.307.436.299 1.046.780.115
Vendite di energia 796.259.622 578.521.187

prest. da serv. di trasf. comb. in en.el.  485.567.037 464.258.587
Altre vendite e prestazioni 25.609.640 4.000.341 

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 3.865.153 7.303.657
5) Altri ricavi e proventi : 66.552.282 27.140.117

- Diversi 66.552.282 27.140.117 

Totale valore della produzione 1.377.853.734 1.081.223.889

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 650.348.219 459.271.884

7) Per servizi 125.910.122 84.970.805
8) Per godimento beni di terzi 23.481.129 23.664.188
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 60.915.944 59.376.621 
b) Oneri sociali 19.945.439 19.652.219 
c) Trattamento di fine rapporto 4.895.571 4.985.963 
d) Trattamento di quiescenza e simili 355.562 453.901 
e) Altri costi 2.864.754 3.596.010 

88.977.270 88.064.714
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immat. 104.063.711 91.004.326 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 153.611.068 172.996.977 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 8.831.700 1.654.094
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide - 20.615 

266.506.479 265.676.012
11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussididiarie, di consumo e di merci 384.099 (186.683)
12) Accantonamenti per rischi 20.830.215 13.687.606
13) Altri accantonamenti 
14) Oneri diversi di gestione 29.580.552 29.727.309

Totale costi della produzione 1.206.018.085 964.875.835

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 171.835.649 116.348.054

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

- altri 259.822 106.190 

d) Proventi diversi dai precedenti:
- altri 2.834.651 1.309.040 

3.094.473 1.415.230
17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso

imprese controllate e collegate e verso controllanti:
- altri 98.149.776 (66.514.492) 

98.149.776 (66.514.492)
17-bis) Utili e perdite su cambi 6.014 (399)

Totale (16+17+-17bis) (95.049.289) (65.099.661)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi: - 599.765

- vari - 599.765 
21) Oneri: 5.284.055 1.920.178

- vari 5.284.055 1.920.178 
Totale proventi e oneri straordinari (5.284.055) (1.320.413)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 71.502.305 49.927.980
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (43.725.681) (28.571.411)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 27.776.624 21.356.569
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Nota Integrativa al Bilancio

Principi contabili
I principi contabili di valutazione applicati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2006 sono gli stessi utilizzati per
il bilancio al 31 dicembre 2005. I criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa vigente, interpretata dai
principi contabili predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità, i più significativi dei quali sono qui di seguito illu-
strati.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri acces-

sori. 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 eser-

cizi 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 S.p.A.. 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 cor-
retta 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’allo-
cazione 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 impu-
tazione, 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 capi-
talizzati solo se relativi a grandi commesse di carattere poliennale della durata di due - tre anni, principalmente riferiti
a EPC Contracts (Engineering Procurement & Construction).

Le immobilizzazioni sono esposte al lordo dei contributi in conto capitale eventualmente ricevuti.
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I contributi sono rilevati nei risconti passivi nel momento in cui sussiste il titolo giuridico a percepirli ed il loro ammon-
tare è ragionevolmente determinabile e privo di vincoli. Essi sono rilevati in conto economico tra gli altri ricavi in cor-
relazione 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 rivaluta-
zione".

Le spese di manutenzione ordinaria aventi efficacia conservativa sono imputate integralmente al conto economico nel-
l'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 accan-
tonamenti 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 in bilancio ulteriori ammortamenti in applicazione di norme tributarie.
Le vite utili residue espresse in anni sono le seguenti:

Agli altri beni vengono applicate le aliquote come sotto riportato:

Vita residua minima Vita residua massima

Terreni e fabbricati 5 48

Beni gratuitamente devolvibili idroelettrici 24 24

Beni gratuitamente devolvibili termoelettrici 7 22

Impianti di produzione idroelettrica <1 24

Impianti di produzione termoelettrica <1 22

Aliquota % minima Aliquota % massima

Impianti di teletrasmissione 10% 20%

Impianti controllo sistema PT 20% 20%

Attrezzature e macchinari 10% 10%

Mezzi di trasporto 25% 25%

Mobili e arredi 6% 6%

Macchine ordinarie d’ufficio 12% 20%

Sistemi elaborazione dati – stazioni di lavoro 20% 20%
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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 vengo-
no 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 nomi-
nali.
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 cre-
diti 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. 

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 chiu-
sura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi; i ratei e i risconti passivi comprendono i costi dell’esercizio esi-
gibili 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 pre-
cedente, all’atto del ricevimento della formale delibera di erogazione e sono accreditati al conto economico in propor-
zione all’ammortamento delle attività cui si riferiscono.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2006



52

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 immobilizzato.

Conti d’ordine
Comprendono le garanzie personali prestate direttamente o indirettamente, distinte tra fidejussioni, avalli e altre garan-
zie 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 differen-
ziali 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 diret-
tamente 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 con-

tratti;
• 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 dif-
ferita anche quelle poste che, pur non iscritte in bilancio, possono produrre degli effetti fiscali differiti come, ad esem-
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pio, le perdite fiscali riportabili a nuovo, le spese di manutenzione eccedenti i limiti ammessi e deducibili in futuri eser-
cizi, 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 origi-
nano 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 ali-
quote, 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 ossequio al prin-
cipio 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
Attivo

B) IMMOBILIZZAZIONI – euro 4.164.521 migliaia
Le immobilizzazioni ammontano a euro 4.164.521 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 dicembre 2005 di euro
4.270.954 migliaia, un decremento netto di euro  106.433 migliaia; la variazione è analiticamente dettagliata nella tabel-
la che segue:

Migliaia di euro Valori al 31/12/2006 Valori al 31/12/2005 Variazione

Immobilizzazioni immateriali 1.595.473 1.696.536 (101.063)
Immobilizzazioni materiali 2.553.198 2.564.686 (11.488)
Immobilizzazioni finanziarie 15.850 9.732 6.118

Totale 4.164.521 4.270.954 (106.433)

B.I) Immobilizzazioni immateriali – euro 1.595.473 migliaia
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 1.595.473 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 dicembre
2005 di euro 1.696.536 migliaia, un decremento netto pari a euro 101.063 migliaia. La consistenza e la movimenta-
zione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato:

La voce più rilevante delle immobilizzazioni immateriali è costituita dall’avviamento, pari a euro 1.587.114 migliaia. La
durata dell’ammortamento dell’avviamento è pari a 20 anni a partire dal 1° gennaio 2002. L’ammortamento di perio-
do, pari a euro 97.768 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 ricor-
da che la Società rappresenta il terzo 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). Dalle verifiche specifiche effettuate a fine esercizio non
sono emerse necessità di svalutazione.

Migliaia di euro Diritti di brevetto Licenze, Avviamento Altre Immobilizzazioni Acconti TOTALE
industriale e diritti marchi, immobilizzazioni in corso

di utilizzazione delle diritti simili immateriali
opere dell’ingegno

Situazione al 31/12/2005 6.969 10 1.684.882 4.668 7 - 1.696.536
Movimenti del periodo:
- Acquisizioni 2.046 - - 75 858 - 2.979
- Riclassifiche 815 - - - (793) - 22
- Disinvestimenti - - - - - - -
- Ammortamenti (2.343) (2) (97.768) (3.951) - - (104.064)
- Altri movimenti - - - - - - -

Totale al 31/12/2006 7.487 8 1.587.114 792 72 - 1.595.473
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Migliaia di euro Terreni Impianti Attrezzature  Altri beni Immobilizzazioni Acconti Totale
e fabbricati e macchinari industriali in corso 

e commerciali 
Situazione al 31/12/2005

1 Valore di bilancio

1.1 Costo storico e rivalutazioni 804.736 4.032.431 15.874 3.521 347.845 4.198 5.208.605
1.2 Fondo svalutazione (58) (78.312) - - - - (78.370)
2 Fondo ammortamento (363.838) (2.185.227) (13.845) (2.639) - - (2.565.549)

Totale 440.840 1.768.892 2.029 882 347.845 4.198 2.564.686
Movimenti del periodo

3 Rival. allocazione disavanzo da fusione - - - - - - -
4 Acquisizioni

-  Investimenti 42 741 601 126 170.889 (1.272) 171.127
5 Riclassifiche nette

- Valore di bilancio 33.609 264.534 - - (298.165) - (22)
- Fondi ammortamento - - - - - - -
Totale 33.609 264.534 - - (298.165) - (22)

6 Disinvestimenti netti

- Valore di bilancio (389) (73.259) (84) - - - (73.732)
- Utilizzo fondo Svalutazione - 1.500                - - - - 1.500
- Fondi ammortamento 43 51.966 72 - - - 52.081
Totale (346) (19.793) (12) -                       - - (20.151)

7 Ammortamenti (26.986) (126.019) (461) (145) - - (153.611)
8.1 Svalutazioni (1.664) (7.142) - -                       (25) - (8.831)
8.2 Ripristino di valore - - - - - - -
8.3 Disinquinamento anni 2002/2003 - - - - - - -
9 Altri (683) 683 - - - - (1.272)
10 Saldo movimenti al 31/12/2006 3.972 113.004 128 (19) (127.301) (1.272) (11.488)

Saldo al 31/12/2006 444.812 1.881.896 2.157 863 220.544 2.926 2.553.198
11 Costo storico 556.337 2.947.179 16.358 3.620 220.544 2.926 3.746.964
11.1 Rivalutazione anno 2002 136.229 666.144 - - - - 802.373

Totale costo storico 692.566 3.613.323 16.358 3.620 220.544 2.926 4.549.337
12 Rivalutazioni  valori residui afferenti:

12.1 - rivalutazione monetaria legge n. 576/75 10.503 64.278 30 27 - - 74.838
12.2- rivalutazione monetaria legge n. 72/83 51.789 256.532 - - - - 308.321
12.3- rivalutazione monetaria legge n. 413/91 295 - - - - - 295
12.4- rettifiche ex lege n. 292/1993 82.162 290.997 3 - - - 373.162

Totale Rivalutazioni 144.749 611.807 33 27 - - 756.616
13 Svalutazione (1.664) (5.642) - - - - (7.306)
14 Valore di bilancio 835.593 4.141.176 16.391 3.647 220.544 2.926 5.220.277
14.1Costo storico e rivalutazioni 837.315 4.225.130 16.391 3.647 220.544 2.926 5.305.953
14.2Fondo svalutazione (1.722) (83.954) - - - - (85.676)
15 Fondo ammortamento (390.781) (2.259.280) (14.234) (2.784) - - (2.667.079)
16 Saldo al 31/12/2006 444.812 1.881.896 2.157 863 220.544 2.926 2.553.198

B.II)  Immobilizzazioni materiali – euro 2.553.198 migliaia
Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 2.553.198 migliaia e registrano rispetto al valore al 31 dicembre
2005 di euro 2.564.686 migliaia, un decremento netto pari a euro 11.488 migliaia.
La consistenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato.
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Gli investimenti sostenuti nel 2006 sulle immobilizzazioni in corso sono così distribuiti:

Sono stati altresì capitalizzati i costi relativi all’acquisto di un terreno a  Montereale Valcellina per euro 42 migliaia e
gli acquisti di attrezzature, mobili e arredi per complessivi euro 727 migliaia.
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Migliaia di euro
Brindisi 3.618
Chivasso 11.453
Piacenza 3.951
Sermide 1.039
San Filippo 7.677
Turbigo 127.228
Totale incrementi su immobilizzazioni in corso TERMO 154.966
Tusciano 2
Tanagro 18
Bussento 2.331
Chiavenna 11
Cremia 4
Gordona 5
Gravedona 6
Mese 11.393
Prata 17
Prestone 604
S.Bernardo 4
S. Pietro Sovera 24
Rescia 15
Serbatoio Spluga 2
Serbatoio Truzzo 16
Barcis 81
Cordenons 166
Ampezzo 776
Somplago 270
Rodeano 134
Partidor 22
Totale incrementi su immobilizzazioni in corso IDRO 15.901
Incrementi su immobilizzazioni in corso SEDE 22
TOTALE INCREMENTI SU IMMOBIILIZZAZIONI IN CORSO 170.889
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Nel corso del 2006 si è proceduto al passaggio in esercizio di impianti  per un valore di euro 298.165 migliaia di cui
euro 256.727 migliaia relativi al passaggio in esercizio del gruppo 4 dell’impianto termoelettrico di Piacenza, avve-
nuto il 31 gennaio, euro 15.866 migliaia all’impianto termoelettrico di Chivasso, euro 10.859 migliaia all’impianto
termoelettrico di S. Filippo del Mela relativi alla modifica pompe spinta nafta ed euro 10.186 migliaia relativi al rifa-
cimento dei gruppi turbina - alternatore della centrale di Mese come sotto esposto:

I decrementi, con riferimento al valore di bilancio al netto del fondo ammortamento, si riferiscono a dismissioni di parti
sui vari impianti:

Le eliminazioni delle immobilizzazioni si riferiscono principalmente alla vendita dei Turbogas di Turbigo, il cui  valore di
realizzo è stato pari ad euro 18.400 migliaia oltre IVA.
Le svalutazioni fanno riferimento alle sezioni 3-4 di S. Filippo del Mela come riportato alla voce B.10 “Ammortamenti e
svalutazioni”.
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Migliaia di euro
Brindisi 2.556
Chivasso 15.866
Piacenza 256.727
Sermide 415
San Filippo del Mela 10.859
Turbigo 51
Totale passaggi in esercizio TERMO 286.474
Tusciano 2
Tanagro 6
Bussento 1.291
Cellina 5
Cremia 4
Mese 10.186
Somplago 175
Totale passaggi in esercizio IDRO 11.669
Totale passaggi in esercizio SEDE 22
TOTALE PASSAGGI IN ESERCIZIO 298.165

Migliaia di euro
Isolato I Spluga 296
Serbatoio Lumiei 27
Brindisi 864
Chivasso 1
Piacenza 476
Sermide 66
S.Filippo del Mela 7
Turbigo 18.402
Attrezzature di Staff 12
Totale disinvestimenti netti 20.151
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Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2006, classificate in funzione della loro destinazione, risultano così suddi-
vise:

Si ricorda che con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili degli impianti idroelettrici, il D.Lgs. n. 79/99 (di attua-
zione 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.
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, tenuto conto della durata delle concessioni.
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Migliaia di euro Valore lordo Fondo Fondo Valore netto
svalutazione ammortamento

ordinario
Impianti di produzione: (1)

- centrali termoelettriche:
• beni gratuitamente devolvibili 23.394 - (14.931) 8.463
• impianti 4.243.109 (85.115) (2.287.905) 1.870.089

Totale 4.266.502 (85.115) (2.302.835) 1.878.552

- centrali idroelettriche:
• beni gratuitamente devolvibili 373.248 (478) (125.191) 247.579
• impianti 412.889 (83) (215.654) 197.152

Totale 786.136 (561) (340.844) 444.731

Totale impianti di produzione 5.052.638 (85.676) (2.643.679) 2.323.283

Altri impianti e macchinari 9.805 - (6.380) 3.425

Altri beni ed attrezzature 20.038 - (17.018) 3.020

Totale beni in esercizio 29.843 - (23.398) 6.445

Immobilizzazioni in corso 220.544 - - 220.544

Acconti 2.926 - - 2.926

TOTALE 5.305.953 (85.676) (2.667.079) 2.553.198

(1) I valori comprendono anche quelli relativi ai terreni e fabbricati industriali.
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B.III) Immobilizzazioni finanziarie – euro 15.850 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 14.494 migliaia
I crediti delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono essenzialmente:
• al deposito per euro 12.425 migliaia (euro 5.491 migliaia al 31 dicembre 2005) presso la Banca SanPaolo IMI a garan-

zia delle fideiussioni per le quali è richiesta la costituzione di cash collateral;
• a depositi in contanti presso terzi per euro 173 migliaia (euro 627 migliaia al 31 dicembre 2005);
• all’acconto d’imposta sul TFR per un importo pari a euro 1.452 migliaia (euro 1.713 migliaia al 31 dicembre 2005),

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 261
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 rite-
nute Irperf;

• ai prestiti concessi a dipendenti, per un importo di euro 444 migliaia (euro 545 migliaia al 31 dicembre 2005), remu-
nerati ai tassi correnti di mercato, per l’acquisizione della prima casa di abitazione e per gravi necessità familiari.

Al 31 dicembre 2005 le immobilizzazioni finanziarie erano pari a euro 9.732 migliaia.

C) ATTIVO CIRCOLANTE - euro 507.665 migliaia

C.I) Rimanenze – euro 13.462 migliaia
Le rimanenze, riferite sostanzialmente a materiali tecnici ammontano a euro 13.462 migliaia. Il loro valore risente della
svalutazione operata su ricambi e materiali obsoleti per complessivi euro 265 migliaia, principalmente riferibili al magaz-
zino di S.Filippo. 
Le rimanenze sono valutate con il metodo del costo medio ponderato. 

Al 31 dicembre 2005 le rimanenze risultavano pari a euro 13.846 migliaia.

C.II) Crediti – euro 419.996 migliaia
La voce accoglie le seguenti partite:

Migliaia di euro Valori al 31/12/2006 Valori al 31/12/2005 Variazione

Verso clienti 227.340 175.840 51.500
Crediti tributari 40.346 30.041 10.305
Imposte anticipate 138.998 162.248 (23.250)
Verso altri 13.312 1.430 11.882

Totale al 31/12/2006 419.996 369.559 50.437
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C.II.1) I crediti verso clienti pari a euro 227.340 migliaia risultano così suddivisi:

Migliaia di euro Valori al 31/12/2006 Valori al 31/12/2005 Variazione

Totale Crediti verso Tollers 154.492 80.431 74.061

Crediti verso Terna/GSE 65.439 85.658 (20.219)
Crediti verso Enel Distribuzione 5.512 4.129 1.383
Crediti verso GRTN 1.297 3.376 (2.079)
Crediti verso altri 600 2.246 (1.646)
Totale Crediti verso altri clienti 72.848 95.409 (22.561)

Totale crediti verso clienti 227.340 175.840 51.500

Al 31 dicembre 2005 i crediti verso clienti ammontavano a euro 175.840 migliaia. 

l crediti verso Tollers ammontano a euro 154.492 migliaia e si incrementano, rispetto al 31 dicembre 2005, di euro
74.061 migliaia. L’incremento è dovuto ai maggiori crediti per il Conguaglio aggiustamento di disponibilità ed ad alcu-
ne partite relative ai crediti derivanti dalla vendita dell’energia effettuata dai Tollers per conto di Edipower nel periodo
emergenza gas, e  non ancora interamente regolate al 31 dicembre 2006.
I crediti verso altri clienti sono costituiti principalmente dai crediti verso Terna  (euro 65.439 migliaia) e si riferisco ai
corrispettivi per le transazioni effettuate sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD).

C.II.4bis) I crediti tributari sono pari a euro 40.346 migliaia e si riferiscono per euro 22.091 migliaia a crediti relativi
all’IRES versata in esercizi precedenti, per euro 17.402 migliaia a crediti IVA 2006 e per euro 853 migliaia a crediti per
ecotassa e diversi.
Al 31 dicembre 2005 i crediti tributari ammontavano ad euro 30.041 migliaia.

C.II.4ter) Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate sono così dettagliate:
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Migliaia di euro PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE AL 31 DICEMBRE 2006 

Natura differenza saldi al 31/12/2005 incrementi del periodo 2006 decrementi del periodo 2006 saldi al 31/12/2006
temporanea importo aliquota imposte aliquota imposte aliquota imposte importo aliquota imposte

diff. temp. imposte anticipate importo imposte anticipate importo imposte anticipate diff. temp imposte anticipate
Fondo rischi ICI 8.394 4,25% 357 2.975 4,25% 126 201 4,25% 9 11.168 4,25% 475
Fondo rischi fluttuazione
tassi di interesse 15.722 33,00% 5.188 - 33,00% - 15.722 33,00% 5.188 - 33,00% -
Fondi rischi e oneri diversi 22.942 37,25% 8.546 14.412 37,25% 5.368 5.125 37,25% 1.909 32.228 37,25% 12.005
Fondo vertenze e contenzioso 21.959 37,25% 8.180 3.443 37,25% 1.283 3.000 37,25% 1.118 22.402 37,25% 8.345
Fondo oneri per incentivi
all'esodo e mobilità 3.946 33,00% 1.302 5.008 33,00% 1.652 2.979 33,00% 983 5.975 33,00% 1.972
Perdite fiscali riportabili 276.027 33,00% 91.089 - 33,00% - 56.000 33,00% 18.480 220.027 33,00% 72.609
Imposte non pagate - 37,25% - 2.369 37,25% 882 - 37,25% - 2.369 37,25% 882
Compensi amministratori 
non pagati 189 33,00% 62 159 33,00% 52 189 33,00% 62 159 33,00% 52
Ammortamenti civilistici 
maggiori di quelli 
fiscalmente ammessi 44.187 37,25% 16.460 4.503 37,25% 1.677 20.672 37,25% 7.700 28.018 37,25% 10.437
Svalutazioni 83.395 37,25% 31.065 8.807 37,25% 3.280 5.700 37,25% 2.123 86.501 37,25% 32.222
TOTALI 476.759 162.248 41.676 14.323 109.589 37.573 408.846 138.998
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Le imposte anticipate, pari a euro 138.998 migliaia, si riferiscono sia alle residue perdite fiscali riportabili che alle dif-
ferenze 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. 
Sono state iscritte imposte anticipate per l’importo di euro 14.323 migliaia relative ad accantonamenti a fondi rischi tas-
sati, ad ammortamenti e a differenze temporanee non deducibili nell’esercizio.
Il reddito imponibile IRES presunto per il 2006, pari a euro 56.000 migliaia è stato azzerato mediante compensazione
con le perdite limitatamente riportabili. Di conseguenza sono state riversate imposte anticipate per l’importo di euro
18.480 migliaia.
Ulteriori imposte anticipate sono state riversate per l’importo di euro 19.093 migliaia per l’utilizzo del fondo rischi flut-
tuazione tassi e per le differenze temporanee e le quote di fondi tassati che sono risultate deducibili nel periodo.
Le perdite riportabili residue sulle quali è iscritto il beneficio fiscale sono in parte illimitatamente riportabili, pari a euro
147.927 migliaia, e in parte limitatamente riportabili  pari a euro 72.102 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 fer-
mata 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 2008 i principali
impianti ripotenziati o riconvertiti saranno disponibili alla produzione.
Dal computo della fiscalità differita attiva sono state escluse le differenze generate dalla indeducibilità degli ammorta-
menti fiscali sui terreni e su parte dei fabbricati in quanto, nell’ottica della continuità della vita aziendale, non si cono-
sce il momento in cui tali cespiti potranno essere dismessi o eliminati e le relative differenze potranno assumere rilevanza
fiscale. Nessuna altra voce è stata esclusa dal computo della fiscalità differita attiva e non vi sono imposte anticipate
accreditate o addebitate a patrimonio netto.

Al 31 dicembre 2005 i crediti per imposte anticipate erano pari a euro 162.248 migliaia.

C.II.5) I crediti verso altri, pari a euro 13.312 migliaia, sono relativi a contributi statali per opere su impianti idroelet-
trici, anticipi a fornitori, crediti verso dipendenti, crediti verso INPS, crediti diversi e si incrementano rispetto al 31
dicembre 2005 di euro 11.882 migliaia.

C.IV) Disponibilità liquide – euro 74.208 migliaia
Le disponibilità liquide sono composte prevalentemente:
• per euro 74.156 migliaia da liquidità temporanea connessa alla gestione operativa dei flussi finanziari;
• per euro 52 migliaia da valori in cassa e fondi per piccole spese.

Al 31 dicembre 2005 le disponibilità liquide erano pari ad euro 126.193 migliaia.
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI – euro 28.357 migliaia

Migliaia di euro Valori al 31/12/2006 Valori al 31/12/2005 Variazione

Ratei attivi - - -
Risconti attivi:
Canone aggiuntivo unico 10.881 - 10.881
Long Term Service Agreements 10.617 3.020 7.597
Derivato 2.743 4.358 (1.615)
Assicurazioni 2.323 2.185 138
Commissioni su Finanziamento Esistente 1.417 23.153 (21.736)
Canoni demaniali 171 544 (373)
Altri risconti attivi 205 185 20

Totale ratei e risconti attivi 28.357 33.445 (5.088)

La voce accoglie:
• il canone aggiuntivo unico introdotto dalla Legge Finanziaria 2006 all’art.1. C.486, per euro 10.881 migliaia;
• i risconti attivi relativi ai contratti Long Term Service per le centrali di Piacenza e Turbigo pari a euro 10.617 migliaia

(euro 3.020 migliaia al 31 dicembre 2005);
• i risconti per commissioni su finanziamenti per euro 1.417 migliaia (euro 23.153 migliaia al 31 dicembre 2005). Il

sensibile decremento è dovuto per la maggior parte (euro 13.222 migliaia) all’imputazione a conto economico della
quasi totalità delle commissioni bancarie sostenute per l’acquisizione del Finanziamento Esistente, e precedentemente
riscontate lungo la sua vita residua;

• le quote di canoni demaniali di derivazione  acqua di competenza di periodi successivi pagati in via anticipata, per un
importo pari a circa euro 171 migliaia (euro 662 migliaia al 31 dicembre 2005);

• i risconti su premi di assicurazione rischi diversi (Incendio e Responsabilità Civile) per un importo pari a euro 2.323
migliaia (euro 2.185 migliaia al 31 dicembre 2005);

• il risconto per euro 2.743 migliaia (euro 4.358 migliaia al 31 dicembre 2005), del costo aggiuntivo della provvista rap-
presentata 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 corrispondenti contratti derivati sui tassi di inte-
resse (5 anni).

Al 31 dicembre 2005 i ratei e risconti attivi ammontavano a euro 33.444 migliaia.
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Nella tabella che segue è riportato il saldo al 31 dicembre 2006 con la ripartizione dei crediti e dei ratei e risconti atti-
vi 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 Valori al Esigibilità
Al 31/12/2006 Al 31/12/2005 Entro l’anno Dal 2° al 5° Oltre il 5°

anno successivo anno successivo
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie
Depositi in contanti 
presso terzi - pegno 12.425 5.491 1.061 9.862 1.502
Depositi in contanti 
presso terzi - altri 173 627 - 173 -
Acconto imposte su TFR 1.452 1.713 250 1.000 202
Prestiti concessi ai dipendenti 444 545 63 260 121
Totale crediti delle 
immobilizzazioni finanziarie 14.494 8.376 1.374 11.295 1.825

Crediti del circolante
Crediti verso clienti 227.340 175.840 227.340 - -
Crediti tributari 40.346 30.041 18.255 22.091 -
Imposte anticipate 138.998 162.248 41.998 87.000 10.000
Crediti verso altri 13.312 1.430 13.117 195 -
Totale crediti del circolante 419.996 369.559 300.710 109.286 10.000

Ratei e risconti attivi 28.357 33.444 6.935 14.527 6.895
TOTALE 462.847 411.379 309.019 135.108 18.720
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NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE
Passivo
A) PATRIMONIO NETTO – euro 2.032.806 migliaia
In conformità a quanto previsto dall’attuale disciplina degli artt. 2424 e 2427 c.c. che prevede l’obbligo di fornire indi-
cazioni 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 prece-
denti esercizi:

Il capitale sociale è rappresentato da 1.441.300.000 azioni ordinarie di nominali 1 euro ciascuna. Nell’ambito della deli-
bera dell’assemblea straordinaria del 29 luglio 2003 i Soci di Edipower hanno sottoscritto un aumento, a pagamento, in
via inscindibile, di capitale pari a euro 741.300.000,00, che ha comportato un aumento del capitale sociale da euro
700.000.000,00 a euro 1.441.300.000,00 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 pro-
porzionale alle azioni in proprietà di ciascuno di essi.
A seguito della sottoscrizione delle azioni, le percentuali di possesso degli azionisti di Edipower sono le seguenti:
•  Edison S.p.A. 40,00%
•  AEM Milano 16,00%
•  ATEL (AAR e Ticino S.A. di Elettricità) 16,00%
•  IRIDE S.p.A. 8,00%
•  Unicredito 10,00%
•  Interbanca 5,00% 
•  Albojo Ltd. (controllata da Royal Bank of Scotland) 5,00%
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Migliaia di euro Capitale Riserva da Riserva Altre Utile portato Utile Perdita Totale
sopraprezzo azioni legale riserve a nuovo del periodo del periodo

Saldo al 31/12/2005 1.441.300 529.376 487 3.251 9.259 21.356 - 2.005.029
Destinazione utile - - 1.068 - 20.288 (21.356) - -
Utile del  periodo - - - - - 27.777 - 27.777
Saldo al 31/12/2006 1.441.300 529.376 1.555 3.251 29.547 27.777 - 2.032.806

Natura/Descrizione Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile per copertura perdite per altre ragioni
Capitale 1.441.300
Riserva di CAPITALE

Riserva da sovraprezzo azioni 529.376 A,B 529.376
Riserva di UTILE

Riserva legale 1.555 B --
Altre riserve 3.251 A,B,C 3.251

Utili portati a nuovo 29.547 A,B,C 29.547
Utile del periodo 27.777 A,B,C 20.247

TOTALE 2.032.806

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

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi
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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” così come successivamente modificati in data 22 febbraio 2005 (di seguito il “Finanziamento Esistente”).
In data 29 gennaio 2007 è stato sottoscritto da Edipower e dalle banche un nuovo contratto di finanziamento. 

A seguito del positivo verificarsi di tutte le “conditions precedent” previste dal nuovo contratto, in data 2 febbraio 2007
si è proceduto all’erogazione di un nuovo finanziamento al contestuale rimborso del Finanziamento Esistente. In pari
data i precedenti finanziatori hanno liberato il pegno sulle azioni di Edipower che è stato immediatamente ricostituito
dai Soci Industriali e Finanziari a favore dei nuovi finanziatori.
Le riserve e gli utili che, in caso di distribuzione, devono essere considerati in sospensione d’imposta per massa ammon-
tano a euro 341.213 migliaia.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI – euro 276.952 migliaia
La consistenza e la movimentazione dei Fondi è di seguito sintetizzata:

B.1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili – euro 363 migliaia
Il fondo si riferisce all’indennità sostitutiva del preavviso relativa al personale in servizio che ne ha maturato il diritto ai
sensi del contratto collettivo di lavoro e degli accordi sindacali vigenti.

B.2) Fondo per imposte, anche differite – euro 204.640 migliaia
Le imposte differite sono così dettagliate:
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Migliaia di euro Valore al Altri Valore al
31.12.2005 Accantonamenti Utilizzi movimenti 31.12.2006

Fondo per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 391 356 (384) - 363
Fondo per imposte 195.828 13.341 (4.529) - 204.640

Altri:
- fondo vertenze e contenzioso 21.959 3.443 (3.000) - 22.402
- fondo rischi e oneri diversi 34.079 20.328 (5.620) - 48.787
- fondo oneri per incentivi all’esodo 1.203 2.066 (2.992) - 277
- fondo rischi fluttuazione tassi di interesse 20.080 - - (19.597) 483

Totale altri fondi 77.321 25.837 (11.612) (19.597) 71.949

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 273.540 39.534 (16.525) (19.597) 276.952

Migliaia di euro PROSPETTO IMPOSTE DIFFERITE AL 31 DICEMBRE 2006 
natura saldi al 31/12/2005 incrementi del periodo 2006 decrementi del periodo 2006 saldi al 31/12/2006
differenza importo aliquota imposte aliquota imposte aliquota imposte importo aliquota imposte
temporanea diff. temp. imposte differite importo imposte differite importo imposte differite diff. temp.imposte differite

Ricavi non tassati - 33% - 2.260 33% 746 - 33% - 2.260 33% 746

Ammortamenti fiscali 525.713 37,25% 195.828 33.814 37,25% 12.595 12.160 37,25% 4.529 547.367 37,25% 203.894

TOTALI 525.713 195.828 36.074 13.341 12.160 4.529 549.627 204.640
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In applicazione ed entro i limiti delle nuove norme tributarie sono stati dedotti dal reddito imponibile gli ammorta-
menti fiscali di beni materiali ed immateriali non contabilizzati al conto economico per euro 33.814 migliaia, iscriven-
do imposte differite passive per euro 12.595 migliaia.
Sono state iscritte imposte differite passive anche su ricavi temporaneamente non tassati pari a euro 746 migliaia. 
Sono state riversate imposte differite passive pari a euro 4.529 migliaia riferite agli ammortamenti civilistici che risulta-
no fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli esercizi precedenti.
Non vi sono imposte differite passive accreditate o addebitate a patrimonio netto.

Al 31 dicembre 2005 le imposte, anche differite ammontavano a euro 195.828 migliaia.

B.3) Altri – euro 71.949 migliaia

Fondo vertenze e contenzioso – euro 22.402 migliaia
Il fondo vertenze e contenzioso è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da vertenze giudi-
ziarie in corso (principalmente connesse a rapporti di fornitura, lavoro e all’esercizio degli impianti), in base alle indi-
cazioni dei legali interni ed esterni della Società, senza peraltro considerare gli effetti di quelle vertenze che si stima abbia-
no un esito positivo. Nel determinare tale importo, si considerano gli oneri presunti che potrebbero derivare da verten-
ze 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 pre-
videnziali previsti dalla Legge n. 257/92, stimato sulla base delle informazioni presenti in Azienda.

Fondo rischi e oneri diversi – euro 48.787 migliaia
Il fondo è destinato ad accogliere gli accantonamenti a fronte di rischi di varia natura, determinati considerando sia l’ag-
giornamento delle stime effettuate al 31 dicembre 2005, 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 con-
sulenti 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.
Si è proceduto all’accantonamento di euro 2.975 migliaia a fronte del rischio di dover assolvere ICI per quegli impian-
ti per i quali i relativi contenziosi non sono ancora passati in giudicato.

Per quanto concerne  le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione che istituiscono un sistema di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del c.d. Protocollo di
Kyoto, si precisa quanto segue.
Per il particolare modello di business adottato da Edipower con il contratto di Tolling - la Società svolge attraverso i pro-
pri impianti un’attività di trasformazione in energia elettrica del combustibile di proprietà dei Tollers che dispongono
del potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio dei medesimi impianti. Tenuto conto di ciò e che le
emissioni in atmosfera di CO2 sono proporzionali ai quantitativi di combustibili impiegati sulla base delle scelte di
dispacciamento effettuate dai Tollers in forza del menzionato potere economico, Edipower e i Tollers, coerentemente
con quanto già definito a livello di principio nel contratto di Tolling circa l’indifferenza economica per Edipower del-
l’attuazione in Italia del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, sulla base di accordi di
maggiore dettaglio conclusi tra le parti, hanno fatto ricognizione in fatto che le quote di CO2 assegnate agli impianti di
Edipower sono di competenza dei Tollers, in quanto gestori degli impianti, e che i Tollers, sempre nella loro qualità di
gestori degli impianti stessi sono i soggetti obbligati alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni totali
degli impianti Edipower.
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Per il solo periodo di emergenza gas e per i soli impianti interessati, posto che per gli stessi impianti non è stato appli-
cabile il Tolling, è stato coerentemente riconosciuta tra Edipower ed i Tollers la titolarità in capo ad Edipower degli
obblighi in materia di diritti di emissione di CO2. Edipower si è pertanto impegnata a rimettere ai Tollers i seguenti
quantitativi di quote di emissione:
• relativamente alle unità di S. Filippo e Turbigo, la differenza tra le quote di emissione corrispondenti alle emissioni

consuntivate nel periodo emergenza gas e la quota parte delle quote di emissione assegnate a tali unità per l’anno 2006
dal PNA 2005-2007 in proporzione alla durata temporale del periodo emergenza gas;

• relativamente all’unità Sermide, la differenza tra le quote di emissione corrispondenti alle emissioni consuntivate nel
periodo emergenza gas e il numero totale delle quote di emissione assegnate a tale unità per l’anno 2006 dal PNA
2005-2007 effettivamente rilasciate.

In base a tale accordo, a successive intese tra le parti e alle emissioni del periodo emergenza gas per le unità interessate,
si è proceduto  all’accantonamento per euro 9.074 migliaia delle quote di emissioni in atmosfera di CO2.

Fondo oneri per incentivi all’esodo – euro 277 migliaia
Il fondo oneri per incentivi all’esodo accoglie l’accantonamento per la stima degli oneri straordinari connessi alle offer-
te di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro derivante da esigenze organizzative e contrattate indivi-
dualmente. L'utilizzo si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'adesione alle suddette offerte, sono cessati nel corso del
2006.

Fondo rischi fluttuazione tassi di interesse – euro 483 migliaia
Il fondo accoglie il differenziale negativo derivante dai contratti derivati in essere.
La valutazione a fair value del derivato al 31 dicembre 2006 ha comportato un riversamento del fondo per euro 19.597
migliaia. Nell’esercizio 2005 tale valutazione aveva determinato un riversamento del fondo per euro 20.481 migliaia. 

Al 31 dicembre 2005 il fondo rischi fluttuazione tassi ammontava a euro 20.080 migliaia.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – euro 37.929 migliaia

La movimentazione del saldo nel corso dell’ esercizio 2006 è così rappresentata:

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 “acqui-
sto azioni Enel S.p.A.”, nonché dalle quote destinate al Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Enel (FONDENEL), al
Previndai e al Fondo Pensioni Dipendenti del Gruppo Enel (FOPEN) a cui avevano aderito i dipendenti anteriormen-
te alla cessione della società. Quest’ultimo, costituito con atto notarile il 16/2/1999, è stato autorizzato all’esercizio del-
l’attività con deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 14/9/2000.
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Saldo al 31/12/2005 37.410
Accantonamenti 4.896
Erogazioni e altri movimenti (3.283)
Quote destinate ai Fondi pensione (1.094)
Totale al 31/12/2006 37.929
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D) DEBITI – euro 2.348.033 migliaia
L’indicazione degli importi con scadenza entro ed oltre cinque anni è riportata nell’apposito prospetto di dettaglio inse-
rito a completamento del commento del passivo.

D.4) Debiti verso banche – euro 1.970.000 migliaia
I debiti verso banche si riferiscono ai due finanziamenti bancari contratti da Edipower e sottoscritti in data 9 ago-
sto 2003, denominati “euro 1.700.000.000 Senior Non Recourse Term and Revolving Facilities Agreement” e
“euro 600.000.000 Junior Facilities Agreement” così come successivamente emendati (di seguito il
“Finanziamento Esistente”).
In data 12 giugno 2006 ed in data 12 ottobre 2006 Edipower ha dato corso a due rimborsi volontari anticipati rispet-
tivamente per euro 100.000.000 e per euro 80.000.000 che hanno ridotto pro quota l’outstanding del finanziamento.
Di seguito sono riportati gli importi in essere delle linee di finanziamento al 31 dicembre 2006.

SENIOR NON RECOURSE TERM AND REVOLVING FACILITIES AGREEMENT
Finanziamento per euro 1.616.046 migliaia composto da:
Term facility per euro 1.466.046 migliaia, interamente utilizzato.
Revolving facility per euro 150.000 migliaia, concessa allo scopo di finanziare le necessità di capitale circolante, al 31
dicembre 2006 non utilizzata.

JUNIOR FACILITIES AGREEMENT
Finanziamento per euro 503.954 migliaia, interamente utilizzato.

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 mar-
gine applicabile di 75 bppa. In considerazione della previsto rimborso anticipato del Finanziamento Esistente entro feb-
braio 2007, tale finanziamento è stato classificato, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, con scadenza entro l’anno.

A fine 2006 è iniziato un progetto di rifinanziamento del Finanziamento Esistente. Il progetto si è concluso positiva-
mente il 2 febbraio 2007 con il rimborso anticipato volontario del Finanziamento Esistente e l’erogazione del nuovo
finanziamento.
Il progetto ha previsto l’organizzazione di una procedura competitiva volta all’ottenimento da parte del sistema banca-
rio di due linee di credito per un importo complessivo massimo di 2 miliardi di euro, una a lungo termine di importo
pari a euro 1.800.000.000,00 e una su base revolving, di importo pari a euro 200.000.000,00 destinata al finanziamento
del capitale circolante (di seguito il “Nuovo Finanziamento”). Gli obiettivi del Nuovo Finanziamento sono stati la dimi-
nuzione dei costi finanziari, una maggiore flessibilità operativa per la Società, con minori vincoli nella gestione della pro-
pria capacità produttiva, ed un allungamento della vita media delle fonti di finanziamento. Infatti il Nuovo
Finanziamento ha scadenza finale al 31 dicembre 2011, mentre quello esistente aveva scadenza a settembre 2008. La
base fondante del Nuovo Finanziamento rimane sempre il ruolo di Edipower come asset company e l’allocazione dei
rischi derivante dal presente modello di business della Società, in particolare il rischio di performance allocato su
Edipower ed il rischio di mercato sui Tollers. Edipower si è impegnata, come peraltro previsto anche nel  Finanziamento
Esistente, al rispetto di covenants economico finanziari formulati sulla base del proprio piano operativo pluriennale.
Alla data del 22 dicembre 2006 Edipower ha ottenuto e controfirmato "commitments" per un importo pari  a 2 miliar-
di di euro da 8 banche "Mandate Lead Arrangers" (Intesa San Paolo, BNP Paribas, Calyon, Mediobanca, MCC, Monte
dei Paschi di Siena, Société Générale, UniCredit Banca Mobiliare). In data 29 gennaio 2007 è stato sottoscritto da
Edipower e dalle banche il nuovo contratto di finanziamento. A seguito del positivo verificarsi di tutte le “conditions
precedent” previste dal nuovo contratto, in data 2 febbraio 2007 si è proceduto all’erogazione del Nuovo Finanziamento
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per un importo pari a 1.900 milioni di euro (1.800 milioni a valere sulla linea di credito a lungo termine e 100 milio-
ni di euro a valere sulla linea revolving) e al contestuale rimborso del Finanziamento Esistente. 

Il Nuovo Finanziamento è strutturato come segue:
euro 2.000.000.000 Term and Revolving Facilities Agreement:
Facility  A per euro 1.800.000 migliaia;
Facility B (linea revolving) per euro 200.000 migliaia.

In data 2/2/2007 risulta un utilizzo pari a euro 1.900.000 di cui euro 1.800.000 migliaia a valere sulla Facility A e euro
100.000 a valere sulla Facility B.
La durata del Nuovo Finanziamento è di 5 anni, con scadenza 31 dicembre 2011 ed è previsto un piano di rimborso
del capitale a partire dal 31 Dicembre 2008. Il Nuovo Finanziamento prevede interessi pari all’Euribor legato al perio-
do scelto e concordato di volta in volta con la Banca Agente, maggiorato di un margine con una struttura “step down”.
Infatti fino al 31 Dicembre 2008 il margine è pari a 37,5 bppa e scende a 30 bppa a partire dal 1 gennaio 2009 fino a
scadenza. Il Nuovo Finanziamento è assistito solamente dal pegno sulle azioni della Società.

D.6) Acconti – euro 33.347 migliaia
La voce accoglie gli acconti ricevuti da clienti su future vendite per euro 55 migliaia e gli acconti ricevuti dai Tollers per
euro 33.292 migliaia. Tale acconto si riferisce a quanto ricevuto dai Tollers nel corso dell’esercizio 2005 per la centrale
di Brindisi Nord durante il periodo di fermo forzoso della centrale per il sequestro del carbonile. In tale periodo, ai sensi
dell’Addendum I al Tolling Agreement, tali importi sono stati corrisposti dai Tollers a titolo di anticipo sulla futura
disponibilità  della centrale dopo la scadenza del Tolling Agreement.
Al 31 dicembre 2005 gli acconti erano pari a euro 33.300 migliaia.

D.7) Debiti verso fornitori – euro 301.265 migliaia
I debiti verso fornitori includono essenzialmente i debiti commerciali relativi a forniture di materiali e apparecchiature
nonché ad appalti e prestazioni diverse sia per fatture ricevute che per fatture da ricevere. Includono altresì i debiti verso
Tollers, sia  per il corrispettivo dei servizi di dispacciamento e per i vettoriamenti attivi (art. 17), secondo quanto previ-
sto dal Tolling Agreeement, per euro 96.719 migliaia, sia per la fattura dell’acquisto dei combustibili utilizzati dalle unità
di produzione nel periodo di emergenza gas, pari ad euro 29.513 migliaia.
I debiti verso Terna per fatture da ricevere sono pari a euro 26.024 migliaia.
Al 31 dicembre 2005 i debiti verso fornitori ammontava a euro 279.563 migliaia.

D.12) Debiti tributari – euro 10.963 migliaia
La voce riguarda principalmente:
• Debito IRAP per euro 6.306 migliaia;
• le ritenute d’imposta operate in qualità di sostituto per euro 2.288 migliaia;
• le emissioni di anidride carbonica per euro 2.369 migliaia;
Al 31 dicembre 2005 il debito tributario ammontava a euro 5.069 migliaia.

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale – euro 4.565 migliaia
La voce si riferisce prevalentemente a debiti verso gli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi ai contri-
buti a carico della Società, maturati alla data di riferimento e gravanti sia sulle retribuzioni erogate che sugli oneri matu-
rati e non corrisposti al personale per ferie e festività abolite, maturate e non godute, per lavoro straordinario ed altre
indennità.
Al 31 dicembre 2005 il debito verso istituti previdenziali ammontava a euro 4.572 migliaia.
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D.14) Altri debiti – euro 27.893 migliaia
La voce include essenzialmente i debiti verso il personale (per euro 8.316 migliaia), i debiti diversi trattenuti al personale
da liquidare a favore di terzi (euro 106 migliaia) i debiti per canoni di derivazione acque (euro 15.748 migliaia), i contri-
buti dovuti a enti locali in virtù di convenzioni per opere di urbanizzazione (euro 3.466 migliaia).
Al 31 dicembre 2005 gli altri debiti ammontavano a euro 17.594 migliaia.
La variazione rispetto al valore al 31 dicembre 2005 pari a euro 10.299 migliaia, è sostanzialmente ascrivibile al debito stan-
ziato (euro 8.515 migliaia) a seguito dell’introduzione del canone aggiuntivo unico, Legge Finanziaria 2006 all’art.1. C.486.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI – euro 4.823 migliaia

Migliaia di euro Valori al 31/12/2006 Valori al 31/12/2005 Variazione

Ratei passivi 2.112 5.096 (2.984)
Risconti passivi 2.711 2.822 (111)

Totale ratei e risconti passivi 4.823 7.918 (3.095)

I ratei passivi si riferiscono per euro 1.709 migliaia agli interessi verso banche come di seguito specificati:
• per euro 1.214 migliaia alla quota maturata di interessi sul Finanziamento Esistente;
• per euro 81 migliaia alla commissione di mancato utilizzo della Revolving facility;
• per euro 414 migliaia agli interessi sui contratti derivati.
La parte residuale  si riferisce per euro 403 migliaia ai canoni e contributi vari.
I risconti passivi pari a euro 2.711 migliaia, si riferiscono principalmente al contributo in conto 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 rin-
novamento 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 tem-
porale di esigibilità:

Migliaia di euro Valori al Esigibilità
Al 31/12/2006 Al 31/12/2005 Entro l’anno Dal 2° al 5° Oltre il 5°

anno successivo anno successivo
Debiti verso banche 1.970.000 2.150.000 1.970.000 - -
Acconti 33.347 33.300 55 - 33.292
Debiti verso fornitori 301.265 279.563 300.327 - 938
Debiti tributari 10.963 5.069 10.963 - -
Debiti verso Istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 4.565 4.572 4.565 - -
Altri debiti 27.893 17.594 12.560 5.669 9.664
Totale debiti 2.348.033 2.490.098 2.298.470 5.669 43.894

Ratei e risconti passivi 4.823 7.918 2.257 513 2.053
TOTALE 2.352.856 2.498.016 2.300.727 6.182 45.947
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GARANZIE E ALTRI CONTI D’ORDINE – euro 2.664.881 migliaia
I conti d’ordine accolgono gli importi relativi a cauzioni, fidejussioni, rischi e impegni diversi come di seguito evidenziato:

Migliaia di euro Valori al 31.12.2006 Valori al 31.12.2005 Variazione

Garanzie prestate/ricevute:
- Fidejussioni rilasciate a garanzia di terzi 12.425 5.491 6.934
- Fideiussioni ricevute per c/di terzi 227.397 275.079 (47.682)
Totale 239.822 280.570 (40.748)

- Impegni assunti verso fornitori per:
• forniture varie 36.366 39.366 (3.000)
• appalti 559.099 620.715 (61.616)

- Altri impegni:
• copertura rischio tasso d’interesse 1.760.000 1.760.000 -

- Merci di terzi presso Edipower 69.594 144.159 (74.565)
Totale 2.425.059 2.564.240 (139.181)

TOTALE 2.664.881 2.844.810 (179.929)

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 da corrispondere sul
Finanziamento Esistente. 
Sono stati stipulati 10 contratti di copertura del rischio variazione del tasso di interesse con 10 tra le banche finanzia-
trici (UBM, BANCA INTESA, BARCLAYS BANK, CAPITALIA e MEDIOBANCA HSBC, BNP PARIBAS, ROYAL
BANK OF SCOTLAND, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE e CRÉDIT AGRICOLE – INDOSUEZ) ciascuno per un valore
nozionale di euro 176.000.000 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

4,26% dal 12/09/05 al 12/09/08 Trade date il 04/09/03 per il I° gruppo di banche
4,18% dal 12/09/05 al 12/09/08 Trade date 05/09/03 per il II° gruppo di banche

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: euro 1.760.000.000.=.

I derivati sono stati valutati al fair value; a seguito di tale valutazione è stato iscritto un “Fondo rischi fluttuazione tassi
di interesse” pari a euro 483 migliaia. La struttura di copertura del rischio derivante dalle possibili fluttuazioni dei tassi
di interesse non è stata estinta anticipatamente insieme al Finanziamento Esistente; infatti le attuali 10 Hedging Banks
hanno acconsentito alla richiesta fatta da Edipower di lasciare in essere gli accordi di copertura sottoscritti nel 2003. 
Nel corso dell’anno 2007 si valuterà se mantenere l’attuale struttura di hedging o modificarla in base al Nuovo
Finanziamento erogato in data 2 febbraio 2007.
Le merci di terzi presso Edipower sono pari a euro 69.594 migliaia e si riferiscono essenzialmente al combustibile di pro-
prietà dei Tollers il cui valore è stato determinato in accordo con l’allegato 13 del Tolling Agreement.
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Impegni, rischi e altre situazioni 
non risultanti dallo stato patrimoniale

Con atto interno (circolare) del 6 maggio 2005 l’INPS ha  dato istruzioni ai propri uffici territoriali sottolineando che
l’Enel S.p.A. e le società da questa costituite ai sensi del D.Lgs n. 79/99 sarebbero soggette - a far data dalla prima par-
ziale privatizzazione del capitale di Enel S.p.A. - alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e
Straordinaria, della Disoccupazione Involontaria e della Mobilità. Ciò in quanto per effetto della prima parziale priva-
tizzazione del capitale dell’Enel S.p.A., avvenuta nel 1999, sarebbe venuto meno il presupposto per mantenere l'esone-
ro dalla contribuzione previsto dalla legge n. 869 del 1947.  Per effetto di quanto asserito nella citata circolare Enel
S.p.A., e le società dalla stessa costituite, tra cui Eurogen S.p.A., sarebbero tenute dal 1999 alle citate contribuzioni. In
particolare, per effetto della circolare, Edipower S.p.A., quale incorporante di Eurogen S.p.A., sarebbe debitrice verso
INPS per le citate contribuzioni unicamente in relazione al periodo dall'1.10.1999 (data di costituzione di Eurogen) al
31.5.2002 (data di acquisto di Eurogen da parte di Edipower). Per il periodo successivo al 31 maggio 2002 Eurogen
S.p.A., considerata la natura privata dell’azionista Edipower S.p.A. ha, infatti, corrisposto le contribuzioni. INPS ha più
volte prorogato i termini assegnati agli uffici territoriali per dare esecuzione alla circolare e da ultimo, con messaggio
42010 del 27.12.2005, “in considerazione della complessità delle tematiche in esame” ha rimesso il tema al Consiglio
di Stato che, in un parere rilasciato l’8 febbraio 2006, ha escluso che la predetta circolare possa avere effetto retroattivo
per il periodo precedente la relativa emanazione con ciò eliminando ogni possibile rischio per Edipower. Tenuto conto
di una complessiva valutazione del contenuto della circolare, nonché del decisivo parere del Consiglio di Stato soprag-
giunto nel corso del 2006, si è confermata la decisione di non procedere ad accantonamenti. 

Emission Trading
La direttiva 2003/87/CE (Emissions Trading) sullo scambio dei crediti di emissione dei gas a effetto serra all’interno
della Comunità Europea,, originariamente recepita in modo parziale dalla Legge n. 316 del 30 dicembre 2004 di con-
versione del Decreto Legge n. 273 del 12 novembre 2004, è stata definitivamente attuata nell’ordinamento nazionale
con il Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006.
In merito alla seconda fase del ETS (Emissions Trading Scheme), il quinquennio 2008-2012 (Commitment Period del
Protocollo di Kyoto), il Governo ha proceduto alla predisposizione del nuovo Piano di Allocazione Nazionale.
In data 19 dicembre il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul proprio sito la
versione notificata alla Commissione Europea per l’approvazione. Il Piano di Allocazione emanato è scaturito da una
lunga fase di consultazione con gli operatori sullo Schema di Piano pubblicato in data 13 luglio, cui Edipower ha par-
tecipato inviando le proprie osservazioni.

La discussione per l’approvazione del Piano di Allocazione italiano da parte della Commissione Europea è stata avviata
in gennaio 2007.

In sintesi, il Piano inviato a Bruxelles assegna un tetto complessivo medio annuo di quote pari a 209 MtCO2, che com-
porta una riduzione di 14,1 MtCO2/anno rispetto all’allocazione per il periodo precedente 2005-2007. Al settore ter-
moelettrico sono destinati, come media annua del periodo 2008-2012, circa 101 MtCO2, contro le 131 MtCO2 del
primo periodo, a cui si devono aggiungere circa 16 MtCO2 come riserva per i “nuovi entranti”. Da sottolineare che, ele-
mento di novità rispetto al Piano del primo periodo, una parte delle quote sarà assegnata a titolo oneroso (circa 10,3
MtCO2), con procedure d’asta al momento non ancora definite, agli impianti a carbone sia esistenti che nuovi entranti.
Si segnala che , al momento, la piattaforma informatica per la compravendita dei crediti di emissione (c.d. Mercato dei
“certificati neri”) predisposta dal GME, il cui Regolamento è stato approvato nel corso del 2006, non è ancora operati-
va. Pertanto, sino ad oggi, lo scambio delle quote è avvenuto sulla base di contrattazioni bilaterali o mediante parteci-
pazione ad altre Borse europee.
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Si segnala, peraltro, che - per il particolare modello di business adottato da Edipower con il contratto di Tolling - la
Società svolge attraverso i propri impianti un’attività di trasformazione in energia elettrica del combustibile di proprietà
dei Tollers che dispongono del potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio dei medesimi impianti.
Tenuto conto di ciò e che le emissioni in atmosfera di CO2 sono proporzionali ai quantitativi di combustibili impiega-
ti sulla base delle scelte di dispacciamento effettuate dai Tollers in forza del menzionato potere economico, Edipower e
i Tollers, coerentemente con quanto già definito a livello di principio nel contratto di Tolling circa l’indifferenza eco-
nomica per Edipower dell’attuazione in Italia del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra,
sulla base di accordi di maggiore dettaglio conclusi tra le parti, hanno fatto ricognizione in fatto che le quote di CO2

assegnate agli impianti di Edipower sono di competenza dei Tollers, in quanto gestori degli impianti, e che i Tollers,
sempre nella loro qualità di gestori degli impianti, stessi sono i soggetti obbligati alla restituzione di un numero di quote
pari alle emissioni totali degli impianti Edipower.
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NOTE ALLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE – euro 1.377.854 migliaia
Il valore della produzione risulta così composto:

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Vendita Energia Elettrica a terzi 19.449 18.439 1.010
- a GRTN (convenzioni energia incentivata a CIP/6) 8.226 10.573 (2.347)
- a Terna (Cordenons) 2.103 - 2.103
- a Enel Distribuzione 8.477 7.344 1.133
- corrispettivo art. 17 643 522 121
- di cui  art 17 competenza Edipower 277 257 20
- di cui art 17 competenza Toller (vedi voce B.7) 366 265 101

PPA
- a Toller (Power Purchase Agreement Idroelettrico) 119.586 114.706 4.880

MSD (vedi voce B.6) 468.991 445.376 23.615
- Ricavi su MSD verso GRTN/Terna  345.151 317.278 27.873
- Ricavi verso GRTN per capacity payment 12.850 11.400 1.450
- Ricavi per riaddebiti a Tollers dei costi

per servizi di dispac. acquistati sull’ MSD 110.990 116.698 (5.708)

Emergenza Gas:
MSD (emergenza gas) 5.173 - 5.173
- Ricavi su MSD verso GRTN/Terna  4.961 - 4.961
- Ricavi verso GRTN per capacity payment 212 - 212

Vendita energia MGP 
- a Toller (emergenza gas) 183.061 - 183.061
Totale Ricavi emergenza gas 188.234 188.234
Totale 796.260 578.521 217.739

TOLLING
- a Toller (Tolling Agreement Termoelettrico) 476.081 456.357 19.724

Ricavi da riaddebiti a Tollers di: 9.486 7.902 1.584
- Carbon Tax 3.613 1.244 2.369
- Corrispettivo vettoriamento energia elettrica - Art. 19 (vedi voce B.7) 5.873 5.739 134
- Fuori specifica combustibili - 919 (919)

Totale 485.567 464.259 21.308

- Ricavi per prestazioni di logistica  (vedi voce B.7) 22.023 3.085 18.938
- Altre vendite e prestazioni 3.587 915 2.672

Altre Vendite e Prestazioni 25.610 4.000 21.610
A.1 Totale Ricavi delle Vendite e Prestazioni 1.307.437 1.046.780 264.461

A.4 Incremento immobilizzazioni per lavori interni 3.865 7.304 (3.439)
A.5 Altri ricavi e proventi 66.552 27.140 39.412
TOTALE 1.377.854 1.081.224 296.630
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A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni – euro 1.307.437 migliaia

Il valore dell’energia elettrica relativa al Power Purchase Agreement è pari a euro 119.586 migliaia così composti:

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Power Purchase Agreement
Corrispettivo energia 11.474 11.072 402
Ricavi da disponibilità 106.922 107.157 (235)
Conguaglio aggiustamento disponibilità 1.190 (3.523) 4.713

119.586 114.706 4.880

Nel corso del 2006 sono stati conseguiti euro 476.081 migliaia nell’ambito dei servizi di trasformazione del combusti-
bile in energia elettrica (Tolling Agreement Termoelettrico).

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Tolling Agreement
Ricavi da disponibilità 435.710 438.298 (2.588)
Ricavi da trasformazione 31.613 30.817 796
Ricavi da start - up 2.013 2.947 (934)
Ricavi da aggiustamento efficienza - 4.261 (4.261)
Conguaglio aggiustamento disponibilità 6.745 (19.966) 26.711

476.081 456.357 19.724

I corrispettivi derivanti dal Tolling Agreement conseguiti nel 2006 rispetto al 2005 non sono direttamente confrontabili sia
per la non omogenea distribuzione nei due esercizi del parco termoelettrico messo a disposizione dei Tollers sia per il parti-
colare modello di business adottato nel periodo emergenza gas. Infatti il cosiddetto Decreto Emergenza Gas (il “Decreto”),
al fine di limitare il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, ha disposto in via d’urgenza modifiche temporanee
alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate anche ad olio combustibile, per il
solo periodo di tempo necessario e, comunque, non oltre il 31 marzo 2006. Gli impianti di Edipower interessati dal Decreto
sono state le sei unità di produzione del Sito di San Filippo del Mela, le quattro unità di produzione del Sito di Turbigo e le
unità di produzione SE1 e SE2 del Sito di Sermide che sono state autorizzate al riavvio limitatamente al periodo di emer-
genza gas. In quanto il Decreto ha individuato come destinatari delle relative disposizioni i titolari degli impianti di produ-
zione di energia elettrica, ai Tollers è stato precluso il diritto, previsto dal contratto di Tolling, di poter effettuare la pro-
grammazione della produzione delle unità soggette al Decreto e di godere dei relativi benefici economici.

Al fine di disciplinare i rapporti tra Edipower e i Tollers nel periodo emergenza gas hanno raggiunto un accordo che prevede:
• lo stralcio dal contratto di Tolling delle unità di San Filippo Del Mela e di Turbigo (soggette al Decreto) per il solo periodo

di emergenza gas e la mancata inclusione nell’oggetto del contratto delle unità 1 e 2 di Sermide anche durante il periodo di
emergenza gas;

• la gestione di tali unità durante il periodo di emergenza gas da parte di Edipower, la quale ha provveduto, pertanto, all’ap-
provvigionamento del relativo combustibile ed alla vendita dell’energia elettrica prodotta a prezzi medi di borsa;

• la vendita da parte dei Tollers ad Edipower, a condizioni di mercato, del combustibile necessario per far fronte agli obblighi
del Decreto;

• la gestione della regolazione delle partite economiche tra le parti in coerenza con quanto sopra (e cioè: il mancato diritto di
Edipower a richiedere ai Tollers la Tolling Fee per le unità di produzione soggette al Decreto durante il periodo di emergen-
za gas; l’incasso da parte di Edipower del corrispettivo di vendita per l’energia elettrica prodotta dalle unità soggette al Decreto
durante il periodo di emergenza gas; e la titolarità in capo ad Edipower degli obblighi in materia di certificati verdi e di dirit-
ti di emissione per le unità di produzione soggette al Decreto durante il periodo di emergenza gas). 
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I ricavi per emergenza gas che ammontano a euro 188.234 si riferiscono sia ai ricavi conseguiti sul Mercato dei Servizi di
Dispacciamento (MSD) per le unità di produzione dispacciate nel periodo di emergenza gas (euro 5.173 migliaia) sia ai cor-
rispettivi che i Tollers, sempre per il periodo di emergenza gas e per le unità di produzione oggetto del Decreto, hanno rico-
nosciuto ad Edipower. Tali corrispettivi sono derivanti dalla cessione di energia elettrica sui Mercati dell’Energia e convenzio-
nalmente determinati come prodotto, per ciascuna ora, tra i Programmi Aggiornati Cumulati delle unità di produzione dispac-
ciate da Terna in esito al Mercato di Aggiustamento e il prezzo orario dell’energia registrato nella corrispondente zona in esito
al Mercato del Giorno Prima (euro 183.061 migliaia). Relativamente ai corrispettivi è inoltre da menzionare l’accordo rag-
giunto con i Tollers che, oltre a definire una serie di controversie, ha introdotto alcune misure semplificative del contratto di
Tolling, al fine di razionalizzare la gestione operativa dello stesso. Tali misure semplificative hanno riguardato la disciplina del
Corrispettivo di Aggiustamento di Efficienza del Contratto e, coerentemente, la disciplina del Combustibile Fuori Specifica
per quanto concerne i costi operativi del Produttore direttamente imputabili al maggior consumo di combustibile derivante
dall’accettazione di Combustibile Fuori Specifica.
I ricavi per il riaddebito ai Tollers dei costi sostenuti per la Carbon Tax e  i servizi di vettoriamento corrispondono ai costi soste-
nuti dalla Società e riportati alle voci B.7 e B.14.

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Ricavi da riaddebito a Tollers
Carbon tax 3.613 1.244 2.369
Corrispettivi vettoriamento energia elettrica – Art. 19 5.873 5.739 134
Fuori specifica combustibili - 919 (919)
Totale 9.486 7.902 1.584

Altre vendite e prestazioni – euro 25.610 migliaia
Anche al fine di disciplinare i rapporti con i Tollers relativamente al sistema di logistica in uso a Brindisi dal mese di ottobre
2005, è stato stipulato un contratto di Prestazione di Servizi nell’ambito del quale la Società si è impegnata nei confronti dei
Tollers a gestire le attività connesse alla presa in consegna, stoccaggio, custodia e movimentazione di combustibili non gassosi
all’esterno delle Centrali e nelle aree prossime a ciascuna di esse, nonché alla cura degli adempimenti amministrativi e fiscali
che ne derivano, oltre a fornire ogni opportuno supporto logistico ed operativo ai Tollers, proprietari del combustibile movi-
mentato. 
Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di logistica comprende un corrispettivo fisso e un corrispettivo variabile pari all’am-
montare dei costi dei servizi relativi affidati ad imprese terze. Per il 2006 tali corrispettivi contrattuali ammontano a comples-
sivi euro 22.023 migliaia.  La parte residuale della voce “altre vendite e prestazioni” pari a euro 3.587 migliaia è relativa alle
penalità a carico dei fornitori per inadempienze contrattuali, ai proventi derivanti da cessioni di materiali e prestazioni varie
nonché ai risarcimenti di danni.

A.4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni – euro 3.865 migliaia
La voce “Incremento di immobilizzazioni per lavori interni” comprende euro 3.335 migliaia di oneri finanziari capitalizzati
relativi principalmente ai contratti di EPC (Engineering, Procurement & Construction) per le Centrali di Turbigo, Mese e
Piacenza. Tale voce inoltre comprende euro 530 migliaia di costi di personale e materiali.

A.5) Altri ricavi e proventi – euro 66.552 migliaia
La voce “Altri ricavi e proventi” pari a euro 66.552 migliaia conseguiti nel 2006 registra un incremento di euro 39.412 migliaia
rispetto a quanto conseguito nel 2005, pari a euro 27.140 migliaia. La voce include principalmente i proventi derivanti dalla
transazione sottoscritta in data 28 giugno 2006 tra Edipower ed Enel S.p.A., attraverso la quale le parti hanno inteso dirime-
re una serie di controversie insorte dopo la stipula dell’accordo del 13 aprile 2003, tra Edipower ed Enel S.p.A. ed alcune sue
società controllate (Enel Trade S.p.A., Enelpower S.p.A. ed Enel Produzione S.p.A.), le sopravvenienze attive MSD (vedi voce
B.14) e la rilevazione del rimborso da parte dell’AEEG dei costi addizionali sostenuti nel periodo di emergenza gas.
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE – euro 1.206.018 migliaia
Comprendono le seguenti voci:

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci – euro 650.348 migliaia.

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Acquisto gas 9.618 - 9.618
Acquisto olio combustibile 134.142 - 134.142
MSD emergenza gas:

Costi dei servizi di dispacciamento 16.869 - 16.869
Certificati verdi 4.822 - 4.822
MSD (vedi voce A1):

Capacity payment fatturata dai Tollers 12.850 11.400 1.450
MSD fatturato dai Tollers 345.151 317.278 27.873
Costi dei servizi di dispacciamento fatturati ai Tollers 110.990 116.698 (5.708)

Totale MSD (vedi voce A1) 468.991 445.376 23.615
Forniture altre di materiali e apparecchi 15.906 13.896 2.010
Totale 650.348 459.272 191.076

Per quanto attiene i costi per materie prime, sussidiarie etc. legati al periodo emergenza gas possono così essere sintetizzati:
• acquisto di olio combustibile e di gas dai Tollers euro 143.760 migliaia. I Tollers hanno fornito a prezzi di mercato i

combustibili necessari alla produzione di energia elettrica delle unità di produzione dispacciate da Terna nel periodo
emergenza gas;

• costi dei servizi di dispacciamento euro 16.869 migliaia;
• certificati verdi per euro 4.822 migliaia.
La voce comprende inoltre i costi per l’approvvigionamento di materiali ed apparecchiature.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2006
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B.7) Costi per servizi – euro 125.910 migliaia
La voce comprende le seguenti tipologie di costi:

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Appalti e servizi 55.615 36.631 18.984
Servizi di ristorazione 1.753 1.536 217
Lavoro temporaneo 82 209 (127)
Manutenzioni e riparazioni 1.612 1.846 (234)
Spese per acqua, luce e gas 3.106 384 2.722
Servizio di vigilanza immobili e pulizia locali 2.976 2.222 754
Prestazioni professionali 6.493 7.553 (1.060)
Riaddebito prestazioni di personale 503 - 503
Spese telefoniche 2.265 1.337 928
Spese postali 38 63 (25)
Assicurazioni 10.351 9.848 503
Spese per servizi assistenza informatica 5.258 5.873 (615)
Smaltimento rifiuti, ceneri pericolose, fanghi 3.304 3.332 (28)
Spese di trasferta 2.250 1.937 313
Corrispettivo servizio di misura (art.4) 449 517 (68)
Energia corrispettivo art. 17 (vedi voce A.1) 366 265 101
Corrispettivi Vettoriamento Art. 19 (riaddebitati ai Tollers) (vedi voce A.1) 5.873 5.738
Totale con Tollers 5.873 5.738 135
Corrispettivi Vettoriamento Art. 19 49 51
Corrispettivi Vettoriamento Art. 19 emergenza gas 517
Totale Vettoriamento Art 19 competenza Edipower 566 51 515
Servizi logistica (vedi voce A1) 22.023 3.085 18.938
Altri servizi 1.027 2.544 (1.517)
Totale 125.910 84.971 40.939

L’incremento dei costi pari a euro 40.939 migliaia è riferibile all’aumento registrato alla voce Servizi di logistica
(euro 18.938 migliaia) e alla voce Appalti e servizi (euro 18.984 migliaia). 

Per quanto riguarda l’incremento dei Servizi di logistica è da evidenziare la valenza per l’intero anno 2006 del con-
tratto di Prestazione di Servizi, stipulato nell’ottobre 2005. 

Nell’ambito di tale contratto la Società si è impegnata nei confronti dei Tollers a gestire le attività connesse alla
presa in consegna, stoccaggio, custodia e movimentazione di combustibili non gassosi all’esterno delle Centrali e
nelle aree prossime a ciascuna di esse, nonché alla cura degli adempimenti amministrativi e fiscali che ne deriva-
no, oltre a fornire ogni opportuno supporto logistico ed operativo ai Tollers, proprietari del combustibile movi-
mentati. 

Il costo dei servizi sostenuti affidati ad imprese terze (euro 22.023 migliaia), corrisponde al corrispettivo variabi-
le contabilizzato nella voce A1. 

L’incremento evidenziato nella voce Appalti e servizi contribuisce all’incremento totale dei costi per euro 18.984
migliaia. 

Tale incremento è attribuibile all’ampliamento del parco termoelettrico in esercizio e al riconoscimento nel 2005
da parte di un fornitore di servizi manutentivi di una riduzione dei costi di manutenzione.
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B.8) Per godimento beni di terzi – euro 23.481 migliaia
La voce comprende essenzialmente gli importi corrisposti nell’esercizio per canoni di derivazione acqua (euro 20.276
migliaia), canoni di noleggio (euro 1.680 migliaia), affitti e locazioni di fabbricati (euro 1.052 migliaia), nonché il cano-
ne aggiuntivo unico introdotto dalla Legge Finanziaria 2006 all’art.1. C.486 (euro 473 migliaia).

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Canoni derivazione acqua 20.276 19.821 455
Canoni di noleggio 1.680 1.829 (149)
Affitti e locazioni di fabbricati 1.052 2.014 (962)
Canone aggiuntivo unico 473 - 473
Totale 23.481 23.664 (183)

B.9) Costi per il personale – euro 88.977 migliaia
Il costo del personale nel 2006 è pari a euro 88.977 migliaia con un incremento di euro 912 migliaia rispetto al valore
registrato nel 2005 di euro 88.065 migliaia. L’incremento riflette l’aumento retributivo conseguente al rinnovo con-
trattuale. La consistenza per categoria di appartenenza è riportata nella tabella seguente:

Unità Consistenza media Consistenza media Consistenza Consistenza
anno 2006 anno 2005 al 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2005

Dirigenti 30,3 31,2 30 30
Quadri 81,6 74,7 85 77
Impiegati 678 682,1 679 690
Operai 496,6 514,4 486 502
Totale 1.286,5 1.302,4 1.280 1.299 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni – euro 266.506 migliaia
Gli ammortamenti comprendono gli stanziamenti del periodo calcolati in base alla vita utile residua per euro 257.675
migliaia. Nel corso dell’esercizio 2006 si è proceduto allo svalutazione delle sezioni 3-4 di S. Filippo del Mela per euro
8.807 migliaia e alla svalutazione di studi e progetti rinunciati per euro 25 migliaia. 
Il decremento degli ammortamenti in immobilizzazioni materiali di euro 19.386 migliaia registrato nel 2006, rispetto
al 2005, è principalmente attribuibile all’accelerazione dell’ammortamento di parti dell’impianto di Turbigo effettuata
nel corso dell’esercizio 2005.
Nel prospetto che segue sono esposte le quote di ammortamento ordinario distinte per tipologia di cespiti:

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazione
Quote di ammortamento del periodo:
- Diritti di brevetto industriale e opere ingegno 2.343 1.149 1.194
- Concessioni licenze, marchi e diritti simili 2 1 1
- Avviamento 97.768 88.074 9.694
- Altre immobilizzazioni immateriali 3.951 1.780 2.171
TOTALE AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI 104.064 91.004 13.060
- Fabbricati 26.986 26.445 541
- Impianti e macchinario 126.019 145.920 (19.901)
- Attrezzature industriali e commerciali 461 494 (33)
- Altri beni 145 138 7
TOTALE AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI 153.611 172.997 (19.386)
TOTALE 257.675 264.001 (6.326)
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B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci – euro 384 migliaia 
La variazioni è principalmente da attribuire alla rimanenza dei certificati verdi acquistati nel 2005 e destinati alla com-
mercializzazione, che a seguito del Decreto sono stati utilizzati per adempiere al sopravvenuto obbligo.

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Materiali e apparecchi (1.909) (1.468) (441)
Svalutazione materiali e apparecchi obsoleti 240 3.355 (3.115)
Altre scorte (37) 16 (53)
Altre scorte diverse (certificati verdi) 2.090 (2.090) 4.180
Totale 384 (187) 571

B.12) Accantonamenti per rischi – euro 20.830 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, come precedentemente illustrato, si è proceduto all’ accantonamento per euro 9.074 migliaia delle quote
di emissioni in atmosfera di CO2 esclusivamente riferite alle unità di produzione oggetto Decreto deducendo dalle quote
necessarie all’assolvimento dell’obbligo, in proporzione alla durate del periodo di emergenza gas, le quote assegnate ai
Tollers per le centrali di S. Filippo e Turbigo e la totalità delle quote assegnate per le unità di produzione 1 e 2 di
Sermide. La valorizzazione è stata effettuata sulla base dell’accordo sottoscritto con i Tollers nel corso del mese di dicem-
bre 2006.

Nell’esercizio 2005 il valore degli accantonamenti era stato pari a euro 13.688 migliaia.

B.14) Oneri diversi di gestione – euro 29.581 migliaia
Gli oneri diversi di gestione riguardano prevalentemente:
• sopravvenienze passive:

- MSD per euro 9.051 migliaia (vedi voce B.5);
- euro 1.403 migliaia di conguagli sui corrispettivi 2004 e 2005 del Tolling Agreement e del Power Purchase Agreement;
- varie per euro 4.780 migliaia;

• imposta comunale sugli immobili per euro 3.799 migliaia;
• imposta sulle emissioni di anidride solforosa per euro 1.063 migliaia;
• carbon tax per utilizzo di carbone per euro 3.613 migliaia (riaddebitati ai Tollers) (vedi voce A.1);
• imposte varie per euro 232 migliaia;
• contributo all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per euro 322 migliaia;
• contributi associativi e diversi per euro 1.405 migliaia;
• emolumenti del Consiglio di Amministrazione per euro 1.056 migliaia;
• emolumenti del Collegio Sindacale per euro 107 migliaia;
• revisione contabile per euro 65 migliaia;
• dismissione di parti di impianto per euro 1.262 migliaia;
• energia a tariffa ridotta ed il sovrapprezzo termico relativo ai pensionati e superstiti per euro 587 migliaia;
• altre spese diverse per euro 836 migliaia.

Nell’esercizio 2005 la voce “Oneri diversi di gestione” ammontava a euro 29.727 migliaia.
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI – euro 95.049 migliaia

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazione

PROVENTI

- Interessi su prestiti al personale 12 15 (3)
- Interessi su depositi cauzionali 246 88 158
- Interessi diversi 2 3 (1)
Totale altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 260 106 154

- Interessi su c/c bancari 2.823 1.295 1.528
- Interessi su contributo in conto capitale 12 14 (2)
Totale altri proventi finanziari diversi dai precedenti 2.835 1.309 1.526
Totale proventi 3.095 1.415 1.680

ONERI
Spese diverse bancarie: (77.517) (66.966) (10.551)
Commitment Fee (570) (568) (2)
Interessi passivi v/banche (76.945) (66.395) (10.550)
Altri interessi passivi (2) (3) 1
Oneri per acquisizione finanziamenti (21.987) (8.696) (13.291)
Interessi passivi contratti derivati  (16.628) (9.719) (6.909)
Valutazione contratti derivati  17.982 18.866 (884)
Totale oneri (98.150) (66.515) (31.635)

Utili su cambi 7 1 6
Perdite su cambi (1) (1) 0
Totale utili e perdite su cambi 6 0 6

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (95.049) (65.100) (29.949)

C.16) Altri proventi finanziari – euro 3.095 migliaia
I proventi finanziari si riferiscono essenzialmente a:
• euro 2.823 migliaia di interessi su depositi di liquidità;
• euro 246 migliaia di interessi sui depositi cauzionali;
• euro 12 migliaia di interessi sui prestiti al personale;
• euro 12 migliaia di interessi su contributi in conto capitale;
• euro 2 migliaia di interessi vari.

C.17) Interessi e altri oneri finanziari – euro 98.150 migliaia
Gli oneri finanziari registrati nel 2006, pari a euro 98.150 migliaia, evidenziano un incremento di euro 31.635 migliaia
rispetto a quanto rilevato nel 2005 (euro 66.515 migliaia). L’aumento registrato è attribuibile ai seguenti eventi:
• all’aumento dei tassi di interesse nel corso del 2006, con un incidenza pari a euro 10.550 migliaia;
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• alla luce del previsto rimborso del Finanziamento Esistente, in sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2006 sono
state imputate a conto economico, tra gli oneri finanziari, la quasi totalità delle commissioni bancarie sostenute per
l’acquisizione di tale finanziamento, e precedentemente riscontate. Tale effetto ha contribuito all’aumento degli oneri
finanziari per euro 13.221 migliaia.

• all’incremento netto del costo della copertura derivante dall’ampliamento del differenziale tra i tassi a medio termine
corrisposti (Euribor 12 mesi e CMS a 5 anni) e quelli a breve ricevuti (Euribor 3 mesi) sui derivati e alla variazione
del tasso di riferimento contrattuale dei derivati a partire da settembre 2005 (si è passati da un tasso di riferimento pari
all’Euribor 12 mesi in arrears per il periodo 12/09/03 al 12/09/05 al tasso di riferimento CMS EUR 5 anni in arrears
per il periodo 12/09/05 al 12/09/08); tali effetti sono risultati in un aumento degli oneri finanziari sui derivati per
euro 6.909 migliaia rispetto all’anno 2005;

• a una riduzione dell’incidenza positiva della valutazione del valore di mercato del derivato pari a euro 884 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 76.942 migliaia;
• interessi passivi su c/c bancari per euro 3 migliaia;
• commitment fee sul mancato utilizzo delle linee di credito per euro 570 migliaia;
• oneri finanziari per acquisizione finanziamenti per euro 21.987 migliaia;
• interessi passivi su contratti derivati per euro 16.628 migliaia;
• variazione positiva della valutazione dei contratti derivati per euro 17.982 migliaia;
• altri oneri finanziari per euro 2 migliaia.

C.17 bis) Utili su cambi - euro 6 migliaia
Gli utili su cambi per euro 6 migliaia rappresentano il valore netto tra utili (euro 7 migliaia) e perdite (euro 1 migliaio).
Al 31 dicembre 2005 i proventi e oneri finanziari erano euro 65.100 migliaia.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI – euro 5.284 migliaia 

E.20) Proventi – euro 0 migliaia
Al 31 dicembre 2005 i proventi straordinari ammontavano a euro 600 migliaia.

E.21) Oneri – euro 5.284 migliaia
Gli oneri straordinari, pari a euro 5.284 migliaia comprendono:
• per euro 2.066 migliaia l’accantonamento per l’incentivazione alla risoluzione anticipata consensuale del rapporto di

lavoro di dirigenti, quadri, impiegati e operai;
• per euro 2.941 migliaia l’accantonamento effettuato a seguito della procedura di mobilità volontaria attivata da

Edipower e definita con gli accordi sindacali nazionali del 10-11 e 17 ottobre 2006;
• per euro 277 migliaia l’indennità corrisposta ai dipendenti per il trasferimento della sede di lavoro da Milano a Sesto

S. Giovanni e da Udine a Somplago;

Al 31 dicembre 2005 gli oneri straordinari ammontavano a euro 1.920 migliaia.
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Imposte sul reddito d’esercizio – euro 43.726 migliaia

Migliaia di euro Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazioni
Imposte correnti:
IRES - - -
IRAP 11.664 2.559 9.105
Imposte anticipate 23.250 (39.605) 62.855
Imposte differite 8.812 65.617 (56.805)
Totale 43.726 28.571 15.155

L'imposta corrente IRES presenta valore nullo in quanto il reddito imponibile dell'esercizio, pari a euro 56.000 migliaia,
è stato azzerato in compensazione con le perdite riportabili limitatamente. L'imposta corrente IRAP,  pari a euro 11.664
migliaia, è stata determinata applicando al reddito imponibile del periodo le aliquote previste dalle regioni per l’anno
2006 (5,25% Campania e Sicilia, 4,25% le rimanenti regioni).
Le imposte anticipate pari a euro 23.250 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. In parti-
colare:
• sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 11.042 migliaia relative ad accantonamenti a fondi tassati, ad ammor-

tamenti e a differenze temporanee non deducibili nell'esercizio;
• sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 3.280 migliaia sulla svalutazione temporaneamente indeducibile ope-

rata sui cespiti della centrale di San Filippo del Mela;
• sono state riversate imposte anticipate pari a euro 18.480 relative alle perdite limitatamente riportabili utilizzate in

compensazione al reddito imponibile IRES stimato per l’esercizio;
• sono state riversate imposte anticipate pari a euro 13.904 migliaia relative a quote di fondi tassati, ammortamenti e

differenze temporanee che sono risultate deducibili dal reddito imponibile dell’esercizio;
• sono state riversate imposte anticipate pari a euro 5.188 migliaia relative all’utilizzo del fondo rischi fluttuazione tassi.

Le imposte differite pari a euro 8.812 migliaia si riferiscono agli ammortamenti fiscali dedotti dal reddito imponibile
del periodo e ai ricavi temporaneamente non tassati. In particolare:
• sono state iscritte imposte differite pari a euro 13.341 migliaia sugli ammortamenti fiscali non contabilizzati a conto

economico dedotti dal reddito imponibile del periodo e sui ricavi temporaneamente non tassati;
• sono state riversate imposte differite pari a euro 4.529 migliaia relative agli ammortamenti civilistici che sono risulta-

ti fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli esercizi precedenti.

Al 31 dicembre 2005 le imposte sul reddito erano pari a euro 65.617 migliaia.
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2006

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
Risultato ante imposte 71.502 260.813
Onere fiscale teorico 33% 23.596 4,25% 11.085

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: (36.074) (33.814)
Ammortamenti fiscali ex. art. 109 TUIR 33.814 33.814
Ricavi non tassati 2.260 -

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 38.700 36.668
Accantonamenti a Fondi 22.862 20.830
Ammortamenti civilistici non deducibili 4.503 4.503
Svalutazioni non deducibili 8.807 8.807
Costi deducibili per cassa 2.528 2.528

Differenze temporanee deducibili nell'esercizio: (53.337) (34.699)
Utilizzo fondi 11.105 8.327
Costi deducibili in ottemperanza a norme fiscali 42.232 26.372

Differenze temporanee tassabili nell'esercizio: 12.160 12.160
Recupero ammortamenti fiscali già dedotti 12.160 12.160

Differenze permanenti: 23.049 18.599
Componenti non deducibili 23.049 20.209
Componenti non tassate - 1.610

Perdite fiscali anni precedenti:
Utilizzo perdita fiscale limitatamente riportabile (56.000)

Imponibile fiscale - 259.726
Imposte correnti dell'esercizio aliquota 4,25% e 5,25% - 11.664
Imposte anticipate 23.327 (77)
Imposte differite 7.892 920
Imposte sul reddito dell'esercizio                    totale: 43.726 31.219 12.507

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Relazioni

Relazione del Collegio Sindacale

Relazione della Società di Revisione
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