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AAzziioonnaarriiaattoo  ee  SSttrruuttttuurraa  OOppeerraattiivvaa

Alla data del 31 gennaio 2008, il capitale sociale di Edipower S.p.A. è nella titolarità di Edison S.p.A. (50%), A2A
S.p.A. (ex AEM S.p.A) (20%), ATEL S.A. (20%), Iride S.p.A. (10%) (i cosiddetti Soci Industriali). In conformità agli
accordi in essere con i Soci Industriali in data 31 luglio 2007 i soci Interbanca S.p.A. (precedentemente titolare del 5%
del capitale) e Albojo (1) Ltd (precedentemente titolare del 5% del capitale, società controllata da The Royal Bank of
Scotland) hanno alienato le rispettive partecipazioni nel capitale di Edipower S.p.A. ai Soci Industriali che hanno pro-
porzionalmente accresciuto le loro. Analogamente in data 31 gennaio 2008 il socio UniCredit S.p.A. (precedentemente
titolare del 10% del capitale), ha alienato la propria partecipazione ai Soci Industriali.
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:

UUnniittàà  pprroodduuttttiivvee PPootteennzzaa  ((MMWW)) RReeggiioonnee

nnoommiinnaallee

Centrale Chivasso 1.179 gas Piemonte

Centrale Turbigo 1.757 gas e olio combustibile Lombardia

Centrale Piacenza 855 gas Emilia Romagna

Centrale Sermide 1.154 gas Lombardia

Centrale Brindisi Nord 1.280 carbone Puglia

Centrale San Filippo del Mela 1.280 olio combustibile Sicilia

TToottaallee  TTeerrmmooeelleettttrriiccoo 77..550055

Nucleo di Mese 372 Lombardia

Nucleo di Udine 284 Friuli Venezia Giulia

Nucleo Tusciano 96 Campania

TToottaallee  IIddrrooeelleettttrriiccoo 775522
TToottaallee  EEddiippoowweerr 88..225577

La potenza in esercizio al 31 dicembre 2007 è di 6.760 MW.
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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 che da cicli combinati a gas (centrali
di Sermide, Chivasso e Piacenza).

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 S.p.A. dispone del controllo delle
aste idroelettriche all’interno delle quali sono ricomprese le centrali stesse.

Anche nel corso del 2007, Edipower S.p.A. 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 (di seguito i “Contratti Industriali”).

La società ha invece venduto direttamente l’energia elettrica prodotta dagli impianti Cip 6 e dagli impianti di cui alla
delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito “AEEG”) n.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 questi fornite.

Nell’esercizio 2007 sono stati perfezionati tra Edipower e i Tollers due accordi modificativi, l’uno del Tolling
Agreement (“Accordo Modificativo 2”), l’altro del Power Purchase Agreement (“Accordo Modificativo 1”), aventi ad
oggetto l’eliminazione del cosiddetto conguaglio dei costi operativi, come compiutamente illustrato nel proseguio della
relazione.

RELAZIONE 2007
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DDaattii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii

(in milioni di euro) EEsseerrcciizziioo EEsseerrcciizziioo EEsseerrcciizziioo EEsseerrcciizziioo EEsseerrcciizziioo

22000077 22000066 22000055 22000044 22000033

Ricavi Vendite 11..116600,,22 1.307,4 1.046,8 856,6 1.383,1
Ricavi Netti 11..119922,,22 1.374,0 1.073,9 986,2 1.431,1

Margine operativo lordo 339944,,33 438,3 382,0 461,6 325,6
Ammortamenti e svalutazioni ((226688,,66)) (266,5) (265,7) (335,2) (235,3)
Utile operativo netto 112255,,77 171,8 116,3        126,4 90,3

Utile (perdita) dell’esercizio 22,,44 27,8 21,3 7,6 2,1

Investimenti in immobilizzazioni materiali 111144,,22 171,1 192,1 292,1 485,5
Investimenti in immobilizzazioni immateriali 33,,88 3,0 0,5 0,7 9,2

Totale Investimenti 111188,,00 174,1 192,6 292,8 494,7

Capitale investito netto 33..776633,,99 3.928,6 4.028,8 4.143,8 4.150,7   
Indebitamento / (disponibilità) finanziario netto 11..772288,,66 1.895,8 2.023,8 2.160,1 2.174,6
Patrimonio netto 22..003355,,22 2.032,8 2.005,0 1.983,7 1.976,1   

Dipendenti (numero) 11..220000 1.280 1.299 1.350 1.480

7
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RReellaazziioonnee  ssuullllaa  ggeessttiioonnee

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 2007 presenta un utile netto pari a euro 2.427.839,24 rispetto all’utile
di euro 27.776.623,77 registrato nell’esercizio 2006. Nell’esercizio 2007 sono stati stanziati ammortamenti e svaluta-
zioni per euro 268.573.741,87. 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.

La diminuzione dell’utile netto dell’esercizio 2007 rispetto al risultato dell’esercizio 2006 è per la quasi totalità attribui-
bile ai proventi non ricorrenti derivanti dalla transazione con Enel e con alcune società del relativo gruppo conseguiti
nel 2006, e al recepimento nel 2007 di componenti negative di reddito relative ad esercizi precedenti, registrate tra gli
oneri straordinari, come più avanti meglio descritte. 
Tali circostanze hanno messo in ombra i positivi risultati derivanti dalla migliore disponibilità degli impianti e dalla
gestione finanziaria. 

Nell’ambito della gestione operativa, Edipower ha continuato nel corso del 2007 a svolgere la propria missione di asset
company secondo il ruolo definito dai Contratti Industriali 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 obiet-
tivi di costo predeterminati. 
Come si ricorderà, il modello di business adottato da Edipower quale asset company aveva subito nel 2006 una parzia-
le limitazione a seguito del cosiddetto Decreto emergenza gas (di seguito il “Decreto”). Tale provvedimento non è stato
riproposto nell’esercizio 2007, di conseguenza il parziale diverso modello di business nei due esercizi fa sì che le perfor-
mance economiche non siano completamente paragonabili. Riguardo l’emergenza gas del 2006, nel mese di novembre
2007 si è concluso con l’AEEG il procedimento per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione dei maggiori
costi sostenuti. Con provvedimento del 27 novembre 2007 n.296/07 l’AEEG ha deliberato sul rimborso dovuto ad
Edipower per un importo pari euro 22.983.140,17.
L’importo del rimborso deliberato è stato solo parzialmente registrato nell’esercizio 2007, in quanto una stima pru-
denziale del recupero dei maggiori oneri sostenuti per l’emergenza gas era stata rilevata nell’esercizio 2006. 

Nell’ambito della gestione industriale Edipower ha beneficiato per tutto il 2007 del nuovo CCGT di Piacenza entrato
in marcia commerciale dal febbraio 2006. La gestione del parco produttivo Edipower nell’esercizio 2007 ha consentito
di raggiungere risultati particolarmente positivi sotto l’aspetto dell’efficienza e della disponibilità, nonostante il signifi-
cativo fuori servizio che ha interessato nel mese di ottobre l’alternatore dell’unità di produzione Brindisi 3 e le difficoltà
incontrate durante la fase di messa in esercizio del nuovo CCGT della centrale di Turbigo. 
Con riguardo al sito di Turbigo è da rilevare nell’esercizio 2006 la presenza di ricavi da disponibilità per l’unità di pro-
duzione Turbigo 4 convenzionale sino al 30 aprile (al netto del periodo emergenza gas), mentre nel 2007 l’impianto non

RELAZIONE 2007
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è stato disponibile causa i lavori di riconversione in CCGT. L’indisponibilità operativa degli impianti per cause diverse
dalla manutenzione programmata e dagli interventi di trasformazione è stata pari al 2,5% per gli impianti termoelettri-
ci e allo 0,3% per gli impianti idroelettrici, confermando il trend di miglioramento in atto dal 2003. L’esercizio richie-
sto alle unità di produzione è stato anche nel 2007 caratterizzato da un’elevata flessibilità in termini di copertura dei
programmi. In particolare, pur con la indisponibilità per tutto il corso dell’anno dell’unità di produzione convenziona-
le Turbigo 4 (riconversione in CCGT) e un disservizio dell’unità di produzione Brindisi 3, il numero di avviamenti è
risultato superiore ai valori del 2006, registrando un incremento del 66% rispetto ai valori del 2002. 

Nel corso del 2007 è proseguita l’analisi avviata nel 2005 sulle cause degli sbilanciamenti di energia rispetto ai pro-
grammi di produzione. Detta attività di analisi ha consentito di limitare il valore complessivo degli sbilanciamenti nega-
tivi all’1,65% dell’energia prodotta dagli impianti programmabili, rispetto all’1,99% rilevato nell’esercizio 2006.

I volumi di energia elettrica prodotti sono risultati pari a 24,1 miliardi di chilowattora (TWh), in diminuzione del 3,2%
rispetto al 2006. La diminuzione risente delle produzioni effettuate nel 2006 durante il periodo emergenza gas, duran-
te il quale le unità di produzione interessate sono state dispacciate direttamente da Terna, nonché delle scelte di dispac-
ciamento effettuate dai Tollers.

Nell’ambito della gestione finanziaria, il progetto di rifinanziamento, iniziato a fine 2006, si è concluso positivamente.
Il rifinanziamento ha riguardato le linee di credito senior e junior concesse alla Società ai sensi dei contratti di finanzia-
mento 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 ristrutturati il 22 febbraio 2005 (di seguito il “Vecchio
Finanziamento”). Il progetto di rifinanziamento si è concluso il 2 febbraio 2007 con il rimborso anticipato volontario
del Vecchio Finanziamento e l’erogazione del nuovo finanziamento. 

Il nuovo finanziamento, per un importo complessivo di due miliardi di euro, è composto da due tranche, una a lungo
termine di importo pari a euro 1.800.000.000,00 con piano di ammortamento 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 conseguiti con il Nuovo Finanziamento sono stati la diminuzione dei costi finanziari, una maggiore flessibilità
operativa per la Società, nonché un allungamento della vita media delle fonti di finanziamento. 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 Vecchio Finanziamento, al rispetto di
covenants economico finanziari. 

La gestione finanziaria evidenzia nel 2007 un miglioramento pari a 9,8 milioni di euro, pur in presenza dell’aumento
di circa il 40% dei tassi base variabili di mercato applicati sui finanziamenti; tale aumento è stato controbilanciato dalle
più convenienti condizioni del Nuovo Finanziamento di cui la Società ha potuto beneficiare a partire dal mese di feb-
braio,  dalla diminuzione del costo delle operazioni di copertura dalla fluttuazione dei tassi di interesse sottoscritte nel
2003, nonché dal ridotto indebitamento finanziario lordo medio legato alla struttura del Nuovo Finanziamento, che
risulta più conforme alle esigenze della Società rispetto a quella del Vecchio Finanziamento. 

L’utile netto dell’esercizio 2007 risente degli effetti della correzione di un errore relativo all’esercizio 2006 per un effet-
to netto pari a 13 milioni di euro, come più in dettaglio evidenziato nel proseguio della relazione. 
È stato valutato che tale errore nel complesso non sia qualificabile come determinante nel senso di aver arrecato pre-
giudizio agli utilizzatori del bilancio della Società. 

RELAZIONE 2007
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Le imposte dell’esercizio pari a 12 milioni di euro risentono anche del riversamento delle imposte differite attive e pas-
sive correlate all’adeguamento delle aliquote IRES e IRAP, approvate dalla Finanziaria 2008, per un importo netto pari
a circa 11,4 milioni di euro.

Con riferimento alla realizzazione del piano di repowering e di trasformazione degli impianti di Edipower, sono stati
contabilizzati nell’esercizio investimenti per 118 milioni di euro.
Per gli investimenti volti a migliorare la competitività strutturale degli impianti di generazione, tramite la conversione
in tecnologia CCGT, il nuovo ciclo combinato di Turbigo della potenza indicativa di 850 MW ha iniziato a generare in
modo continuativo a partire dalla metà del mese di novembre; durante la fermata del periodo natalizio, l’EPC
Contractor Siemens ha sostituito i bruciatori di entrambi i turbogas con altri di nuova generazione per migliorare le pre-
stazioni dell’impianto e ridurre le emissioni.

Per quanto riguarda l’ambientalizzazione di impianti esistenti funzionanti ad olio combustibile o a carbone per la ridu-
zione delle emissioni, sono da segnalare le attività svolte per le centrali di Brindisi e di San Filippo. Per quanto riguarda
la centrale di Brindisi sono proseguite le attività volte all’ottenimento delle autorizzazioni (ex L.55/02 previa procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale) per la sua configurazione finale. Al fine di svincolare l’autorizzazione per la
costruzione del parco coperto per lo stoccaggio del carbone dall’autorizzazione per la configurazione finale, Edipower,
in data 1 ottobre 2007, ha presentato istanza di esenzione VIA alla Regione Puglia per il parco carbone. 

Per la centrale di San Filippo é stato ottenuto in data 15 giugno 2007 il decreto DRS 992/2007 per l’ambientalizzazio-
ne dei gruppi da 160 MW (a dicembre 2006 era stata ottenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
il decreto di esenzione dalla VIA): le attività di realizzazione di impianti DeNOx e DeSOx, nonché di prolungamento
della vita utile dei gruppi 1 e 2, sono state immediatamente avviate e si prevede il loro completamento per giugno 2009. 

Inoltre sono state completate le attività inerenti ad alcune prescrizioni del DRS 992/2007 da soddisfarsi prima dell’av-
vio lavori in cantiere. In particolare da ottobre 2007, le 5 centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria di pro-
prietà Edipower sono state integrate con 30 nuovi strumenti e tutti i dati rilevati sono trasmessi all’ARPA.

Con riferimento agli otto progetti di rifacimento di centrali idroelettriche per l’ottenimento di certificati verdi, inclusi
nel piano operativo pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2006, nel corso del 2007
sono state ottenute dal Gestore dei Servizi Elettrici (nel seguito “GSE”) n° 6 qualifiche IAFR (riconoscimento di impian-
to alimentato da fonte rinnovabile) e l’esclusione VIA per la centrale di San Pietro Sovera. 

Relativamente alle attività di riqualifica degli impianti idroelettrici, sono stati avviati ulteriori due nuovi gruppi di Mese
(gruppi 4 e 5 ) ed il secondo ed ultimo gruppo della centrale di Bussento; a dicembre 2007 è stato riaperto il cantiere
per le attività sull’ultimo gruppo (3) della centrale di Mese. Inoltre sono state avviate le attività per la riqualifica degli
impianti di Grotta dell’Angelo (Francis da 350 kW) e Picentino (2 Pelton da 1 MW ciascuna) nel Nucleo di Tusciano
il cui completamento è previsto per Novembre e Dicembre 2008 rispettivamente. 

In coerenza con la strategia di Edipower volta al consolidamento e miglioramento della competitività strutturale dei pro-
pri impianti, sono stati inclusi nel piano operativo pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9
novembre 2007 un investimento per la riconversione in CCGT dell’unità di produzione convenzionale di Turbigo 2 ed
un investimento per la realizzazione di un impianto di pompaggio a Somplago. 
Dal 2002 Edipower ha realizzato investimenti per circa 1.618 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 (249 milioni) nonché per gli adeguamenti ambientali delle centrali di San Filippo del Mela (50 milioni) e
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di Brindisi (26 milioni) e per le attività di riqualifica dei nuclei idroelettrici (33,2 milioni).

Il mancato rilascio del decreto autorizzativo per il riavvio dei gruppi 1 e 2 della centrale di Sermide ha portato a ricer-
care soluzioni per ottimizzare la gestione organizzativa del sito, in un’ottica allargata al resto delle centrali di Edipower.
Dal 1° marzo 2007, è stata infatti costituita l’Unità Servizi Specialistici con sede a Sermide. L’Unità, che al 31 dicem-
bre 2007 risulta costituita da 50 addetti, effettua presso gli impianti Edipower e per conto di tutte le Direzioni azien-
dali attività di carattere specialistico nell’ambito della manutenzione, delle prove e dei collaudi degli impianti e parti di
essi, nonché nelle attività di supporto ai cantieri. Dalla sua costituzione a fine 2007 l’Unità ha visto un impegno dei pro-
pri addetti in attività fuori sede per circa 40.000 ore uomo, consentendo significativi risparmi in termini di costi ester-
ni evitati. 

Nel corso dell’esercizio 2007 è proseguita l’implementazione del modello organizzativo sia nelle singole unità di produ-
zione che negli staff di sede; a seguito delle azioni intraprese gli organici si sono ridotti dalle 1.735 unità, presenti alla
data di acquisizione di Eurogen, alle 1.200 unità al 31 dicembre 2007, pur in presenza dell’ampliamento del parco pro-
duttivo e degli inserimenti di nuove risorse sia specialistiche che professional. Parte integrante del modello organizzativo
sono state le attività di formazione svolte: nel corso del 2007 l’attività di formazione ha impegnato la Società con un
programma di circa 57.000 ore (17% in più rispetto al 2006), articolato in interventi organizzati per la sede e per le
unità di produzione, nonché in iniziative mirate a soddisfare esigenze specifiche o rivolte a interi gruppi professionali.
Nell’ambito delle relazioni industriali si segnala che nel mese di dicembre è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo
del secondo biennio economico del Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti del settore elettrico, scaduto il
30 giugno 2007.

Nell’esercizio 2007 la Società ha intensificato gli sforzi per raggiungere gli obiettivi prefissati in tema di protezione
ambientale e sicurezza dei lavoratori sia interni che di imprese terze. In questo ambito 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 2007 sono state ottenute le registrazioni ambientali EMAS per i nuclei di
Mese e Tusciano ed è proseguito l’iter, presso il Comitato EMAS, per l’ottenimento della registrazione EMAS per il
Nucleo di Udine. Si evidenzia che, dal 2006, tutti gli impianti Edipower sono certificati UNI EN ISO 14001. 

In materia di prestazioni ambientali del 2007, è da segnalare la riduzione delle emissioni, rispetto al 2006, di inquinanti
in atmosfera, in termini specifici, rispettivamente di circa il 4% per l’anidride solforosa e di circa il 2% per gli ossidi di
azoto. In merito all’andamento infortunistico del personale di Edipower, si rileva che, superato e scontato l’evento straor-
dinario del 2006 occorso nella centrale di San Filippo del Mela, gli indici sia relativi al personale Edipower, sia al per-
sonale delle imprese terze hanno ripreso il trend di miglioramento.

In relazione all’entrata in vigore della Legge 123/07 (“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavo-
ro…”) si è provveduto ad adottare il “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” che verrà personaliz-
zato ed applicato a tutte le gare per gli interventi di manutenzione; si è inoltre definito un programma di miglioramen-
to della sicurezza per le imprese operanti in manutenzione e nei cantieri per nuovi investimenti. Tale programma è stato
applicato per il nuovo cantiere per le opere di ambientalizazione della centrale di San Filippo del Mela e per gli inter-
venti di manutenzione delle centrali di Sermide e Brindisi. Nel corso dei primi mesi del 2008 verrà esteso a tutti i rima-
nenti siti produttivi.
Nel mese di maggio 2007 è stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità. La scelta, che fa seguito alla pubblicazione dei
due Rapporti Ambientali elaborati negli anni 2003 e 2004 e alla pubblicazione dei Rapporti di Sostenibilità relativi al
2005 e al 2006, risponde alla volontà dell’azienda di realizzare una attività di comunicazione diffusa in grado, da un
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lato, di rafforzare il consenso e la legittimazione presso gli stakeholders in termini di trasparenza, credibilità, affidabilità
e reputazione sociale/ambientale e, dall’altro, di perseguire obiettivi di tipo competitivo.

Nel corso dell’anno 2007, Edipower ha avviato la fase di radicamento del Programma Euclide basato sulle logiche del
Miglioramento Continuo, volto alla ricerca continua di idee e soluzioni per migliorare i risultati aziendali attraverso il
coinvolgimento di tutti i dipendenti dell’azienda. 

Nel 2007 sono stati avviati 180 “cantieri” di miglioramento per un totale di 221 cantieri svolti fino ad oggi. I cantieri
hanno perseguito gli obiettivi del programma in termini di: riduzione di costi, riduzione degli oneri dello sbilancia-
mento, miglioramento delle performance degli impianti, miglioramento del livello di servizi ed adempimenti normati-
vi e sicurezza impianti.

Il Presidente L’Amministratore Delegato
Dott. Gabriele Albertini Ing. Giulio Del Ninno
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CCoonntteessttoo  ooppeerraattiivvoo  ee  lliinneeee  ddii  ssvviilluuppppoo
Nel 2007 l’economia mondiale è stata trainata dai Paesi di nuova industrializzazione che sono cresciuti più velocemen-
te dei Paesi di vecchia industrializzazione (Europa, America, Giappone).
Alla crescita mondiale viene a mancare soprattutto il contributo da parte dell’economia americana che continua ad esse-
re indebolita dalla crisi immobiliare acuitasi nel quarto trimestre dell’anno. 

La Banca Centrale americana si è trovata combattuta tra la necessità di tenere sotto controllo l’inflazione ed evitare allo
stesso tempo una recessione che molti economisti ancora prevedono nel 2008. Gli interventi nel 2007 della Fed sui tassi
d’interesse si sono così susseguiti: un ribasso di 50 punti base in settembre, 25 punti base in ottobre e ulteriori 25 punti
base in dicembre, tali da portare oggi i tassi di breve termine al 4,25%. Queste decisioni di politica monetaria sono state
attuate in un contesto di spinte al rialzo sull’inflazione, causate principalmente dagli elevati prezzi dell’energia e delle
materie prime, alla luce dei rischi al ribasso nella crescita. 

L’euro prosegue il suo rafforzamento: la solidità della moneta europea non è solo il riflesso della debolezza del dollaro
ma alla base di ciò vi sono anche ragioni strutturali, la principale delle quali è la ricomposizione in corso dei portafogli
internazionali, con la moneta unica europea che si avvia a condividere col biglietto verde il ruolo di moneta di riserva.
Nei confronti del dollaro l’euro ha aperto il 2007 con un tasso di cambio pari a 1,32 USD per euro ed ha chiuso il
primo semestre del 2007 in media su questo livello. Dalla fine del mese di settembre il tasso di cambio si è mantenuto
costantemente al di sopra dei 1,40 USD per euro con un picco a fine novembre pari a 1,49 USD per euro. La media
annuale ha registrato il valore di 1,37 USD per euro, nettamente superiore a quella del 2006 (1,26 USD per euro).

Andamento similare a quello descritto per gli Stati Uniti ha fatto registrare l’economia della zona euro - pur mediamente
in crescita del 2,6% - con un’ultima parte dell’anno contrassegnata da un rallentamento a causa delle turbolenze finan-
ziarie dei mercati internazionali. La crescita dell'economia italiana prosegue dell’1,9% ma resta sotto la media dell'eu-
ro-zona.
Il tasso annuo d’inflazione nella zona euro, secondo le stime, si attesterà al 3,1%, in linea però con le aspettative del mer-
cato, in seguito all’aumento del prezzo del petrolio e dei rincari nel settore agroalimentare. La Banca Centrale Europea,
come risposta alle preoccupazioni per la stabilità dei prezzi al consumo nel breve periodo, ha mantenuto nella seconda
parte dell’anno il costo del denaro al 4%, così come fissato ad inizio giugno.

Scenario di riferimento

EEsseerrcciizziioo  22000077 Esercizio 2006 Variazione %
Prezzo petrolio $/bbl(*) 72,5 65,1 11,3%
Cambio $/euro 1,37 1,26 9,2%
Prezzo petrolio euro/bbl 52,9 51,9 2,0%
(*) Brent Dated

Prosegue il rialzo del prezzo del petrolio, che nel 2007 registra una media annua pari a circa 72,5 dollari al barile, in cre-
scita di quasi il 11,3% rispetto al valore medio del 2006. Dal 2005 la crescita del prezzo del greggio si è attestata ad un
+33%. Le ragioni di questo rialzo non vanno ricercate solo nella debolezza del dollaro e nella forte domanda proveniente
dalla Cina e dalle altre nazioni di recente industrializzazione ma anche nelle forti speculazioni presenti sul mercato, nelle
componenti geopolitiche connesse con le tensioni in Medio Oriente e nell’insicurezza nelle forniture.

RELAZIONE 2007
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Il greggio non è però l’unica materia prima ad aver registrato nel 2007 forti rincari, ad esso si sono affiancati i rialzi del
piombo, dell’alluminio e del gas naturale. Un ruolo da protagoniste l’hanno avuto anche le materie prime tipiche dei
mercati agricoli che hanno risentito della rincorsa mondiale alla produzione di carburanti alternativi.    

Strategia, posizionamento competitivo e linee di sviluppo
Nel corso del 2007 la produzione di energia della Vostra società, pari a 24,1 TWh, ha rappresentato il 7,1% del fabbi-
sogno energetico totale italiano (7,4% nel 2006).

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;
• investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• 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 tecnologia CCGT, il nuovo ciclo combinato di Turbigo della potenza indicativa di 850 MW ha iniziato a generare in
modo continuativo a partire dalla metà del mese di novembre; durante la fermata del periodo natalizio, l’EPC
Contractor Siemens ha sostituito i bruciatori delle due macchine per migliorare la potenza netta e ridurre le emissioni. 
Per quanto riguarda la centrale di Brindisi Nord sono proseguite le attività volte all’ottenimento delle autorizzazioni (ex
L.55/02 previa procedura di Valutazione di Impatto Ambientale) per la configurazione finale della centrale. Al fine di
svincolare l’autorizzazione per la costruzione del parco coperto per lo stoccaggio del carbone dall’autorizzazione per la
configurazione finale, Edipower, in data 1 ottobre 2007, ha presentato istanza di esenzione VIA alla Regione Puglia per
il parco carbone. 

Per la centrale di San Filippo del Mela é stato ottenuto in data 15 giugno 2007 il decreto DRS 992/2007 per l’am-
bientalizzazione dei gruppi da 160 MWe (a dicembre 2006 era stata ottenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio il decreto di esenzione dalla VIA): le attività di realizzazione di impianti DeNOx e DeSOx, nonché di pro-
lungamento della vita utile dei gruppi 1 e 2, sono state immediatamente avviate e si prevede il loro completamento per
giugno 2009. 
Inoltre sono state completate le attività inerenti ad alcune prescrizioni del DRS 992/2007 da soddisfarsi prima dell’av-
vio lavori in cantiere. In particolare da ottobre 2007, le 5 centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria di pro-
prietà Edipower sono state integrate con 30 nuovi strumenti e tutti i dati rilevati sono trasmessi all’ARPA.

Con riferimento agli otto progetti di rifacimento di centrali idroelettriche per l’ottenimento di certificati verdi, inclusi
nel piano operativo pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2006, nel corso del 2007
sono state ottenute dal GSE n° 6 qualifiche IAFR (riconoscimento di impianto alimentato da fonte rinnovabile) e l’e-
sclusione VIA per la centrale di San Pietro Sovera.
Relativamente alle attività di riqualifica degli impianti idroelettrici, sono stati avviati ulteriori due nuovi gruppi di Mese
(gruppi 4 e 5) ed il secondo ed ultimo gruppo della centrale di Bussento; a dicembre 2007 è stato riaperto il cantiere
per le attività sull’ultimo gruppo (3) della centrale di Mese. Inoltre sono state avviate le attività per la riqualifica degli
impianti di Grotta dell’Angelo (Francis da 350 kW) e Picentino (2 Pelton da 1 MW ciascuna) nel Nucleo di Tusciano
il cui completamento è previsto per Novembre e Dicembre 2008 rispettivamente. 
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Tutti questi interventi permetteranno il riconoscimento ad Edipower di certificati verdi su una quota significativa della
produzione. 
Relativamente all’impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili si segnala che nel corso del 2008, Edipower
realizzerà presso la centrale di San Filippo del Mela un impianto fotovoltaico di complessivi 3 MW, di cui 2,5 MW uti-
lizzando 33.350 moduli fotovoltaici con tecnologia CIS, (rame, indio, selenio). I restanti 500 KW verranno realizzati
con il più’ tradizionale silicio monocristallino con 2.860 pannelli.
L’impianto da 2,5 MW sarà il più grande al mondo ad utilizzare moduli CIS e, in generale, il secondo più grande in
Italia fra tutti gli impianti fotovoltaici.

Continua l’attività di manutenzioni straordinarie, in particolare sulle centrali di San Filippo del Mela e Brindisi, per
aumentare l’affidabilità degli impianti e migliorarne l’efficienza: i risultati raggiunti fino ad ora sono decisamente posi-
tivi. I livelli di indisponibilità accidentale degli impianti termoelettrici convenzionali hanno raggiunti percentuali com-
parabili con i nuovi impianti a ciclo combinato.

Anche per l’anno 2007 si é confermata la progressiva riduzione degli sbilanciamenti, sia positivi che negativi. In parti-
colare, in termini di volume, lo sbilanciamento negativo si è ridotto del 13% e lo sbilanciamento positivo dell’11%
rispetto all’anno 2006. A tali riduzioni non corrisponde una diminuzione della stessa entità degli oneri di sbilancia-
mento, per effetto di un prezzo dello sbilanciamento mediamente superiore a quello dell’anno precedente. 
Si segnala peraltro che, in conformità al modello di business di Edipower che assegna il rischio di mercato ai Tollers, gli
oneri e proventi degli sbilanciamenti vengono addebitati e riaccreditati ai Tollers senza quindi effetti sul conto econo-
mico della società.

Andamento del Mercato Elettrico
L’anno 2007 è stato caratterizzato da una richiesta di energia elettrica in Italia pari a 339,8 TWh, rispetto a 337,5 TWh regi-
strata nel 2006 (incremento dello 0,7%).

Analizzando la composizione percentuale dell’offerta si evidenzia rispetto all’anno precedente un decremento dell’incidenza
della produzione nazionale di energia elettrica (86,5% contro l’86,8% del 2006) sulla copertura del fabbisogno elettrico,
dovuta ad una minor produzione idroelettrica (38,3 TWh rispetto a 42,6 TWh del 2006) parzialmente compensata da tutte
le altre fonti nazionali.

Il 18 dicembre 2007 alle ore 17 è stato raggiunto il nuovo record storico della domanda di potenza elettrica nazionale: 56.822
MW, valore superiore di circa 1.203 MW (+2,1%) rispetto a quello dell’anno precedente, verificatosi il 27 giugno 2006 alle
ore 11 (55.619 MW). 

RELAZIONE 2007

Geo+Eolico 9,75 TWh (2,9%)

Saldo con estero 45,93 TWh (13,5%)

Idro 38,26 TWh (11,3%)

Termo 245,89 TWh (72,4%)

Anno 2007 - Fabbisogno Totale = 339,84 TWh Anno 2006 - Fabbisogno Totale = 337,46 TWh

Geo+Eolico 8,50 TWh (2,5%)

Saldo con estero 44,99 TWh (13,3%)

Idro 42,55 TWh (12,6%)

Termo 241,42 TWh (71,6%)
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Nel corso del 2007 la produzione di Edipower è stata pari a 24,1 TWh e cioè al 7,1% del totale del fabbisogno elettrico ita-
liano (rispettivamente 24,9 TWh e 7,4% nel 2006) ed è stata ottenuta per il 92,7% con impianti termoelettrici e per il restan-
te 7,3% con impianti idroelettrici.

Aspetti regolamentari: l’evoluzione della normativa del settore elettrico nel corso dell’esercizio
Per quanto di interesse per il settore, l’attività legislativa del 2007 si è concentrata prevalentemente sul completamento della
liberalizzazione del mercato elettrico, sui nuovi meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e sul rafforzamento delle
misure atte a prevenire situazioni di criticità per il sistema energetico nazionale.
Con il 1° luglio 2007, consentendo l’accesso al libero mercato anche alla domanda espressa dai clienti domestici, è stata com-
pletata la liberalizzazione del settore elettrico introdotta col Decreto Legislativo 79/1999 e avviata nel 2001.
Alcune norme, tuttavia, si sono rese necessarie per accompagnare la transizione dal mercato c.d. “vincolato” al mercato “libe-
ro”, garantendo forme di tutela per i clienti che successivamente al 1 luglio non abbiano provveduto alla scelta di un nuovo
fornitore di energia elettrica.
Il Decreto Legge 18 giugno 2007 n.73 c.d. “1° luglio” (convertito in legge con modifiche con la Legge 3 agosto 2007 n.125)
ha introdotto un regime c.d. “di maggior tutela” per i clienti domestici e per le piccole imprese e un regime c.d. “di salva-
guardia” riservato ai clienti già liberi ma che avevano preferito restare nel mercato vincolato. Il regime di maggior tutela è
garantito dalle imprese di distribuzione o da apposite società di vendita ad esse collegate. L’approvvigionamento dell’energia
elettrica per questi clienti è assicurato dall’Acquirente Unico, così come avveniva nel precedente regime del mercato vincola-
to. Nell’ambito di tale disciplina, l’AEEG stabilisce le componenti del prezzo (della commercializzazione e vendita della com-
modity energia e del dispacciamento). Il regime di salvaguardia, invece, dopo un periodo di transitorio in cui tale servizio ha
continuato ad essere erogato dalle imprese di distribuzione o da società di vendita ad esse collegate, sarà assegnato, nel corso
del 2008, attraverso procedure concorsuali per zone di mercato (aree territoriali), alle imprese di vendita già operanti nel mer-
cato libero che, una per ciascuna area, si siano aggiudicate la gara. In tale disciplina i prezzi applicati dagli esercenti il servi-
zio di salvaguardia sono solo monitorati dall’AEEG, ma, pur dovendo riflettere condizioni di mercato, devono incentivare il
passaggio dei clienti al mercato libero.

In tema di fonti rinnovabili, importanti innovazioni sono state apportate nel corso dell’anno 2007:
• il DM 19 febbraio 2007 ha innovato i meccanismi di sostegno all’energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica, sempli-

ficando le procedure per l’autorizzazione e l’installazione degli impianti, nonché le procedure per l’accesso agli incentivi; il
provvedimento ha, inoltre, fissato il nuovo obiettivo di capacità installata entro il 2016 (3.000 MW), di cui 1.200 MW
immediatamente incentivabili. I valori delle tariffe incentivanti, differenziate per tipologia costruttiva e destinazione degli
impianti (industriale o domestico) e le disposizioni attuative del decreto sono contenute nella Delibera AEEG 90/07;

• il D. Legislativo 8 febbraio 2007 n.20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione, ha
disciplinato le forme di riconoscimento e incentivazione dell’energia elettrica e del calore prodotti da impianti di cogene-
razione ad alto rendimento (priorità di dispacciamento, esenzione dagli obblighi di produzione con fonti rinnovabili o
acquisto dei certificati verdi, accesso ai c.d. ‘certificati bianchi’, cioè i titoli di efficienza energetica); gli impianti di teleri-
scaldamento, fatti salvi i diritti acquisiti, non potranno godere più dei certificati verdi ma dei certificati bianchi; il provve-
dimento fissa anche i criteri per il riconoscimento della Garanzia d’Origine dell’energia elettrica prodotta da fonti rinno-
vabili.

Sul fronte delle misure per la sicurezza del sistema elettrico e di approvvigionamento del gas naturale, le favorevoli condizio-
ni climatiche verificatesi nel corso dell’inverno 2007 e le misure già introdotte nel 2006 hanno evitato il ripetersi delle situa-
zioni di criticità registrate all’inizio del 2006. Ciononostante il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ha proseguito
con gli interventi finalizzati alla riduzione di tali criticità legate alle carenze infrastrutturali e di approvvigionamento del Paese,
emanando due decreti, il DM 30 agosto 2007 (“Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas”) e il DM 11
Settembre 2007 (“Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas”) e ha provveduto, con DM del 23 novembre
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2007, ad aggiornare la “Procedura d’emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in
caso di eventi climatici sfavorevoli”.
Relativamente alla citata situazione di criticità nell’approvvigionamento del gas naturale verificatasi nei primi mesi del 2006,
che aveva reso necessaria l’adozione di provvedimenti urgenti (Decreto Legge 25 gennaio 2006, n.19, convertito con modi-
ficazione dalla Legge 8 marzo 2006 n.108 recante “Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale”), ad
Edipower è stata riconosciuta la reintegrazione dei maggiori oneri sostenuti per l’utilizzo degli impianti di produzione di ener-
gia elettrica alimentati ad olio combustibile, pari a 22.983.140,17 euro (Delibera AEEG. 296/07).
Per fronteggiare lo stato di emergenza idrica nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, dovuto alla scarsa pio-
vosità dei primi mesi del 2007 e dichiarato con il Decreto del Presidente del Consiglio 4 maggio 2007, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha emanato un’ordinanza (Ord. PCM del 15 giugno 2007, n.3598) con la quale è stata ridefinita l’or-
ganizzazione istituzionale per la gestione delle crisi: il Direttore dell’Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazio-
ne dei rischi naturali della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato all’emergenza idrica, presidente di un
Gruppo istituzionale di coordinamento nazionale, composto da MATTM, MSE e Regioni interessate. L’ordinanza, inoltre,
ha stabilito che nessun indennizzo può essere richiesto per la diversa o mancata utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroe-
lettrici. Tra i provvedimenti urgenti emanati dal Commissario, il Decreto Commissariale del 3 agosto 2007 richiedeva ad
Edipower, a partire dal 6 agosto 2007, di produrre dalle centrali idroelettriche collegate ai serbatoi del Truzzo e dello Spluga
in modo da far defluire a valle un volume settimanale di acqua pari a 3,41 Mm3. Le predette disposizioni sono state poi revo-
cate pochi giorni dopo dal successivo Decreto Commissariale del 9 agosto 2007.
Per quanto riguarda l’attività regolatoria dell’AEEG, questa è stata principalmente incentrata sulla definizione delle regole per
il c.d. “terzo periodo di regolazione” (2008-2011).
Sono stati pubblicati, infatti, i nuovi Testi Unici in materia di Tariffe dei servizi regolati (trasmissione, distribuzione, misura)
(Delibera 348/07), in materia di Qualità del servizio elettrico (distribuzione, misura e vendita - Delibera 333/07 e trasmis-
sione – Delibera 341/07), nonché, per quanto riguarda le norme per i servizi di “maggior tutela” e di “salvaguardia” intro-
dotti dopo il 1° luglio 2007 con il Decreto Legge 73/2007, il Testo Unico sulla Vendita (Delibera 156/07 e successive modi-
ficazioni e integrazioni).
Il 2007 è stato l’anno di completa attuazione del nuovo dispacciamento di merito economico introdotto con la Delibera
111/06, la cui entrata in vigore era stata appunto differita al 1° maggio 2007, con la piena operatività della c.d. ‘Piattaforma
Conti Energia’ (PCE), un ambiente informatico in grado di gestire in sicurezza e con le adeguate garanzie - anche finanzia-
rie - i c.d. "Conti Energia a Termine” (CET) che rappresentano i registri delle posizioni in acquisto e vendita a termine con-
tratte dai singoli operatori.

Anche nel corso dell’esercizio 2007 si sono succeduti da parte dell’AEEG numerosi interventi di modifica del Mercato dei
Servizi di Dispacciamento; tra i principali si citano:
• La Delibera 130/07 ha introdotto la possibilità per Terna di approvvigionarsi delle risorse necessarie per il servizio di dispac-

ciamento attraverso la conclusione di contratti a termine con gli Utenti del dispacciamento (c.d. “MSD a termine”); le
prime gare condotte nel 2007, per contratti con scadenza il 31 dicembre 2007, hanno visto la scarsa partecipazione degli
operatori, determinando, di conseguenza, la necessità di intervenire sulle modalità di approvvigionamento al fine di favo-
rire una più ampia partecipazione dei concorrenti; ciò è avvenuto con la Delibera 267/07, che ha approvato il nuovo rego-
lamento, modificato anche sulla base delle osservazioni formulate dagli operatori; esso sarà applicato alle gare per i contratti
del 2008, avviate nello scorso mese di gennaio; le risorse da approvvigionare , oggetto delle offerte sono: riserva secondaria
di potenza, riserva terziaria di potenza (fredda o rotante), risorse per la risoluzione delle congestioni e per la regolazione di
tensione;

• La Delibera 184/07 ha dato facoltà a Terna di stipulare contratti di fornitura a termine di energia elettrica con soggetti aven-
ti la disponibilità di energia in importazione da frontiere estere (c.d. “Import a termine”);

RELAZIONE 2007
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Nel corso del 2007 si sono chiuse alcune istruttorie dell’AEEG che hanno riguardato le attività di Edipower:
• con riferimento al Black-out del 28/09/2003, la Delibera 165/07, prendendo in esame i soli profili prescrittivi, ha defini-

tivamente concluso il procedimento finalizzato all’accertamento di eventuali responsabilità di Edipower negli eventi che
hanno determinato l’interruzione del servizio elettrico; l’istruttoria si è conclusa con la sola prescrizione di presentazione di
una relazione dettagliata sulle modalità e le date di conclusione degli interventi sulle unità di produzione San Filippo 1, 2,
3 e 4 finalizzati all’adeguamento alla disciplina del rifiuto di carico. In data 15 gennaio 2008 Edipower ha formalmente
adempiuto alle prescrizioni comunicando all’AEEG il completamento degli interventi richiesti.

• In merito all’istruttoria avviata con Delibera 186/06 si veda il paragrafo dedicato avanti nel seguito della Relazione.

Una nuova istruttoria conoscitiva, relativa ai disservizi della fornitura di energia elettrica verificatisi in Sicilia nei giorni 25 e
26 giugno 2007, è stata avviata con Delibera 155/07, ma ancora non è pervenuta ad Edipower alcuna richiesta di informa-
zioni.
Da segnalare, infine, le norme sull’Unbundling contabile e funzionale emanate dall’AEEG (Delibera 11/07) in attuazione
delle disposizioni comunitarie contenute nelle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, che hanno sancito l’obbligo di separa-
zione contabile e funzionale delle attività di trasmissione/trasporto, dispacciamento, distribuzione, dalle altre attività della
filiera di riferimento (produzione, importazione, acquisto e vendita all’ingrosso, vendita ai clienti finali, misura). Per
Edipower, che si caratterizza come un’impresa attiva nel solo segmento della produzione anche grazie al principio fatto salvo
della “marginalità”, il provvedimento non ha avuto effetti sostanziali se non quelli relativi all’uniformazione delle modalità
contabili ai fini della predisposizione dei bilanci consolidati dei propri Soci industriali.

La Delibera 253/07 ha integrato le disposizioni della Delibera 11/07 introducendo nuove fattispecie sottoposte a separazio-
ne, quali le società proprietarie delle infrastrutture di rete (sia dell’energia elettrica che del gas) esercitate in regime di esen-
zione del diritto di accesso ai terzi (TPA); tali attività possono rimanere sotto il controllo diretto delle società verticalmente
integrate che realizzano gli investimenti ma devono essere per esse previsti (i) un regime di separazione giuridica e (ii) ade-
guate forme di vigilanza.

Le imprese di vendita costituite dalle società di distribuzione devono operare una separazione contabile della attività di ven-
dita ai “clienti liberi” dalla attività di vendita ai “clienti tutelati” (da suddividere ulteriormente, ai fini contabili in “clienti della
maggior tutela” e “clienti della salvaguardia”).
Vale la pena elencare, qui di seguito, alcuni provvedimenti che, seppur emanati nel 2007, esplicheranno i loro effetti a par-
tire dal 2008:
• la “Finanziaria 2008” (Legge 24 dicembre 2007 n.244) introduce profonde modifiche al regime di sostegno all’energia pro-

dotta da fonti rinnovabili: 
• la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in

data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata
mediante il rilascio di certificati verdi per un periodo di 15 anni;

• la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili e di potenza nominale media annua
non superiore a 1 MW, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onni
comprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata;

• i certificati verdi assumono un valore unitario pari a 1 MWh;
• i certificati verdi emessi dal GSE sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza

tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione pari a 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del 
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall’AEEG nell’ambito del “ritiro dedicato” dell’energia prodotta da 
fonti rinnovabili di cui alla Delibera 280/07, registrato nell'anno precedente;

• i CV emessi dal GSE per ciascun impianto a produzione incentivata, sono in numero pari alla produzione netta di 
energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per un coefficiente che tiene conto della tipologia di fonte;
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• per il periodo 2007- 2012, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 79/1999 si incrementa 
annualmente di 0,75 punti percentuali. Con successivi decreti dovranno poi essere stabiliti gli ulteriori incrementi della
stessa quota per gli anni successivi al 2012;

• gli incentivi CIP 6 sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
• La Delibera 280/07 ha profondamente modificato il regime per il ritiro dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

(c.d. “ritiro dedicato” ex Delibera 34/05). La modifica si è resa necessaria a seguito dell’abolizione, a partire dal 1 luglio
2007, dei meccanismi che regolavano la determinazione delle condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica pro-
dotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili, legato ai costi sostenuti dall’AU per l’approvvigionamento del mercato vin-
colato, e a seguito della nuova connotazione delle attività che possono essere svolte dal 2007 dalle imprese di distribuzione
in ottemperanza alle disposizioni in materia di Unbundling. 

Nel nuovo provvedimento, differentemente da quanto previsto dalla precedente disciplina, a partire dal 1 gennaio 2008 il
ruolo di intermediario commerciale dei Produttori è conferito al GSE; il prezzo di cessione riflette fedelmente le condizioni
di mercato; i prezzi minimi garantiti alla produzione dei primi 2 milioni di kWh dagli impianti con potenza nominale media
annua inferiore a 1 MW, sono differenziati per fonte e per scaglioni.
• La Delibera 351/07, a partire dal 1 gennaio 2008, determina per Terna una nuova remunerazione per l’attività di dispac-

ciamento dell’energia elettrica (componente DIS) e introduce un sistema di incentivazione, basato su meccanismi di premi
e penalità, che stimoli l’efficienza di Terna nelle attività di previsione del fabbisogno.

• La Delibera 350/07 ha confermato anche per il 2008 la possibilità per Terna di intervenire nel Mercato del Giorno Prima
(MGP) con offerte di acquisto o vendita a prezzo nullo (c.d. “offerte integrative”) nei casi in cui lo scostamento tra la pre-
visione della domanda di energia elettrica e la quantità totale di energia acquistata dagli operatori di mercato risulti supe-
riore al 2%.

• I già citati Testi Unici in materia di Tariffe (Delibera 348/07) e di Qualità del servizio elettrico (Delibere 333/07 e 341/07).

Emissions Trading
La direttiva 2003/87/CE (Emissions Trading) sullo scambio dei crediti di emissione dei gas a effetto serra all’interno della
Comunità Europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n.216 del 4 aprile 2006.
L’anno 2007, ultimo anno della prima fase di attuazione della Direttiva (triennio 2005-2007, Trial Period del Protocollo di
Kyoto), è stato caratterizzato dall’attività preparatoria alla definizione della Decisione di Assegnazione delle c.d. ‘quote di
emissione’ ai singoli impianti per la seconda fase del ETS (Emissions Trading Scheme), il quinquennio 2008-2012
(Commitment Period del Protocollo di Kyoto).
Il Governo aveva trasmesso in data 19 dicembre 2006 alla Commissione Europea, per l’approvazione, il nuovo Piano di
Allocazione Nazionale (PNA II). Su richiesta della stessa Commissione, con lettere inviate in data 1 e 23 marzo, il Governo
aveva provveduto ad integrare il Piano notificato con ulteriori informazioni.

La Commissione Europea, con Decisione del 15 maggio 2007, anche tenendo conto del parere formulato dal Comitato sui
Cambiamenti Climatici, ha approvato con riserva il Piano italiano, nella versione già integrata, richiedendo in sintesi: 

• il taglio del 6,34% dell’allocazione totale proposta originariamente dall’Italia, portando il tetto da 209 MtCO2 a 195,8
MtCO2 (-13,25 MtCO2). Tale tetto corrisponde a quello proposto dal Ministero dell’Ambiente nella prima bozza di 
PNA, informalmente inviata alla Commissione nel mese di luglio 2006; 

• il chiarimento sulla metodologia applicata per l’assegnazione delle quote per settore;
• l’inserimento degli impianti “supplementari” nell’elenco degli impianti assoggettati dalla Direttiva; 
• l’eliminazione della previsione di alcuni aggiustamenti ex-post; 
• l’indicazione del trattamento dei nuovi impianti e della chiusure di quelli esistenti; 
• la riduzione dal 25% al 14,9% della percentuale massima di crediti CERs ed ERUs utilizzabili dagli operatori ai fini 

dei loro obblighi di restituzione delle quote. 

RELAZIONE 2007
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Sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione, il Comitato per la gestione della Direttiva ETS ha predisposto un nuovo sche-
ma di Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 ai singoli impianti, ponendolo in consultazione pubblica alla fine del
2007. Il documento recepisce le prescrizioni formulate dalla Commissione nella Decisione del 15 maggio 2007. In sintesi,
con l’aggiunta delle quote assegnate agli impianti “supplementari”, e con la riduzione richiesta del 6,34%, il nuovo tetto di
allocazione (“cap”) si riduce da 209 MtCO2 a 201,57 MtCO2. La riduzione è stata applicata solo ai settori considerati meno
esposti alla concorrenza internazionale (sostanzialmente termoelettrico e raffinazione), con applicazione di coefficienti di
riduzione differenziati in funzione del contenuto di carbonio nei combustibili (8,28% per olio/gas e 17,38% per carbone). 
La quota di CER ed ERU utilizzabile dai gestori per il rispetto degli obblighi è stata abbassata dal 25% al 15% della quan-
tità assegnata, con l’applicazione di un fattore correttivo in relazione all’entità della riduzione dell’assegnazione settoriale
rispetto al Piano notificato. Ai “nuovi entranti” nel II periodo (2008-2012) è stata destinata una riserva di 15,65 MtCO2

(-2,61 MtCO2 rispetto al Piano notificato). 

Relativamente all’assegnazione delle quote da assegnare ai “nuovi entranti”e alla gestione delle quote che si rendono dispo-
nibili a seguito delle “chiusure” degli impianti esistenti, il Comitato per la Gestione del PNA ha pubblicato a fine 2007, e
posto in consultazione pubblica, uno schema di regolamento.
Entrambe le consultazioni sopra citate si sono svolte nello scorso mese di gennaio.
Per quanto riguarda l’andamento dei mercati europei delle quote di CO2, anche nel 2007 è proseguito il trend decrescente
del prezzo delle quote, che ha raggiunto valori prossimi allo zero, confermando, per il triennio 2005-2007, la complessiva
sovrallocazione delle quote rispetto alle effettive emissioni attese.
Si segnala che la piattaforma informatica predisposta dal GME per la compravendita dei crediti di emissione (c.d. Mercato
dei “certificati neri”) è divenuta operativa nel corso del 2007.

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 dell’ETS, hanno sottoscritto opportuni accordi (i) che hanno fatto ricognizione in fatto che le quote di CO2 asse-
gnate agli impianti di Edipower sono di competenza dei Tollers, in quanto gestori degli impianti, e (ii) 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 di Edipower.

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
partecipazioni 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 misu-
ra 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.(ora A2A 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..
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Delibera n.186/2006
L’AEEG con delibera n.186/06 aveva disposto l’avvio di istruttorie formali per l’eventuale irrogazione di sanzioni ammini-
strative 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 valu-
tazione nei rapporti di controllo e di collegamento, così come disciplinati nell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287/90.
Le società nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cui sopra erano:
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.
All’esito dell’istruttoria e dell’audizione finale dinanzi all’AEEG, richiesta da Edipower, l’AEEG ha deliberato di non irroga-
re alcuna sanzione nei confronti di Edipower, così come degli altri operatori coinvolti. 

Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese controllate da controllanti 
Edipower 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 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:
• contratto per la fornitura di servizi aziendali da Edison S.p.A.;
• 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.;
• concessione in uso di terreni nel comune di San Filippo del Mela alla Termica Milazzo S.r.l.;
• finanziamenti da parte di un pool di banche al quale partecipano direttamente o attraverso società del relativo gruppo i Soci

Finanziari di Edipower: UniCredit 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

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 e Edison Trading S.p.A., Aem Trading S.r.l., Atel Energia S.r.l. e Iride Mercato S.p.A, denomi-
nato Tolling Agreement e successive variazioni;

• fornitura da parte di Edipower di servizi di logistica combustibile per le centrali di Brindisi, San Filippo e Turbigo, con-
tratto sottoscritto in data 21 novembre 2005 tra Edipower 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

Valore dei crediti commerciali -152 20.266 41.031 16.739 8.263
Valore dei debiti commerciali 871 348 33.550 83.894 33.561 16.780
Valore dei crediti finanziari 154 57
Valore dei debiti finanziari 303.750 

Garanzie

Garanzie personali o reali prestate
Garanzie personali o reali ricevute

Analisi delle transazioni

Vendite di beni e servizi 39 176 157.402 355.659 141.852 71.337
Acquisti di beni e servizi 2.780 2.187 83.430 211.148 85.601 42.723
Proventi finanziari 716 269 
Oneri finanziari 13.201 333 321 

(*) Gli importi sono riferiti alla banche appartenenti al gruppo UniCredit S.p.A.

Revisione
Il bilancio al 31 dicembre 2007 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 20 marzo 2007.

Il corrispettivo concordato per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 della Vostra Società sarà di euro
40.000, escluse I.V.A., ed eventuali spese vive ed aggiornamenti ISTAT.

Unicredit Interbanca Albojo Royal Bank Edison Edison Termica A2A Iride Atel AG Edison Aem Iride 
ex  SpA SpA of Scotland SpA Energia Milazzo SpA SpA Trading Trading Mercato

Unicredito SpA SpA
Italiano
SpA (*)

Unicredit Interbanca Albojo Royal Bank Edison Edison Termica A2A Iride Atel AG Edison Aem Iride 
ex  SpA SpA of Scotland SpA Energia Milazzo SpA SpA Trading Trading Mercato

Unicredito SpA SpA 
Italiano
SpA (*)

Unicredit Interbanca Albojo Royal Bank Edison Edison Termica A2A Iride Atel AG Edison Aem Iride 
ex  SpA SpA of Scotland SpA Energia Milazzo SpA SpA Trading Trading Mercato

Unicredito SpA SpA 
Italiano
SpA (*)
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AAnnddaammeennttoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee
Produzione e vendita di Energia Elettrica
La produzione di Edipower, pari a 24,1 TWh, è stata ottenuta per il 92,7% con impianti termoelettrici e per il restan-
te 7,3% con impianti idroelettrici.
Viene di seguito illustrata la produzione per centrale termoelettrica e per nucleo idroelettrico.

La diminuzione della produzione termoelettrica risente delle maggiori produzioni effettuate nel 2006 durante il periodo emer-
genza gas, durante il quale le unità di produzione interessate sono state dispacciate direttamente da Terna. La produzione ter-
moelettrica è stata influenzata nel 2007 dai seguenti fatti principali:
• la fermata dell’unità di produzione convenzionale Turbigo 4 dal mese di agosto 2006 al mese di ottobre 2007 (mese in cui

è avvenuto il parallelo in assetto completo) per la riconversione in CCGT;
• il progressivo maggior utilizzo dell’impianto di Sermide sul mercato dei servizi di dispacciamento.

La produzione idroelettrica è influenzata dalla scarsa idraulicità registrata in Italia nel 2007 (l’incremento di produzione del
nucleo di Mese rispetto al 2006 è dovuto ad un valore particolarmente basso di idraulicità registratosi lo scorso anno in
Lombardia). Complessivamente la produzione totale dei nuclei risulta in linea con quella del 2006 e sensibilmente inferiore
alla media storica.

Va inoltre ricordato in particolare che sono stati parzialmente indisponibili per rifacimento gli impianti di Mese (gruppi 4-5
fino a giugno e il gruppo 3 da dicembre), di Bussento (gruppo 1 da giugno a ottobre) e per la sostituzione di cavi ad olio flui-
do nell’impianto di Somplago (gruppo A da agosto a settembre).
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 al D.Lgs. 387/03. Il volume complessivo di energia ceduta al di fuori del Tolling Agreement termoelettrico e del Power
Purchase Agreement idroelettrico è stato di 167,4 GWh nel 2007 rispetto a 199,5 GWh nel 2006, riduzione legata alla sca-
denza in luglio 2007 della convenzione CIP6 dell’impianto di Barcis, che contestualmente è stato incluso nel contratto di
Power Purchase Agreement.

RELAZIONE 2007

PPrroodduuzziioonnii  NNeettttee EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066
ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa VVoolluummii  ee..ee VVoolluummii  ee..ee

((GGWWhh)) %% ((GGWWhh)) %%
Chivasso 5.476,4 22,8 5.561,4 22,4
Turbigo 1.771,5 7,4 1.752,8 7,0
Sermide 4.961,5 20,6 6.027,1 24,2
Piacenza 3.212,8 13,4 3.229,5 13,0
Brindisi Nord 2.873,4 11,9 2.628,9 10,6
San Filippo del Mela 4.011,4 16,7 3.923,3 15,8
Totale Termoelettrico 22.307,0 92,7 23.123,0 93,0

Mese 838,7 3,5 737,8 3,0
Udine 736,5 3,1 756,2 3,0
Tusciano 176,3 0,7 249,7 1,0
Totale Idroelettrico 1.751,6 7,3 1.743,8 7,0
Totale produzioni Nette 24.058,6 100,0 24.866,8 100,0
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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 dai Contratti Industriali e la minimizzazione degli oneri di sbilan-
ciamento.
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 2007 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. 
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. Si è in attesa che le indagini che hanno determinato il sequestro ven-
gano formalmente chiuse da parte della Procura della Repubblica di Brindisi. 

Accordo modificativo dei Contratti Industriali
Sono stati perfezionati tra Edipower e i Tollers, due accordi modificativi, l’uno del Tolling Agreement (“Accordo Modificativo
2”), l’altro del Power Purchase Agreement (“Accordo Modificativo 1”). 
I Contratti Industriali prevedono un meccanismo coordinato di correzione annuale dei costi operativi riconosciuti per com-
pensare le eventuali differenze fra quelli effettivamente sostenuti da Edipower rispetto a quanto previsto nei due contratti. 
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PPrroodduuzziioonnii  IImmmmeessssee EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066
ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa VVoolluummii  ee..ee VVoolluummii  ee..ee

((GGWWhh)) %% ((GGWWhh)) %%

Tolling agreement 22.307,0 92,7 23.123,0 93,0

Power purchase agreement 1.584,2 6,6 1.544,2 6,2

CIP6 32,8 0,1 56,6 0,2

Altre convenzioni 134,6 0,6 143,0 0,6
TToottaallee  pprroodduuzziioonnii  nneettttee 2244..005588,,66 110000,,00 2244..886666,,88 110000,,00

MMSSDD EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066
AAccqquuiissttoo vveennddiittaa AAccqquuiissttoo vveennddiittaa

((GGWWhh)) %% ((GGWWhh)) %% ((GGWWhh)) %% ((GGWWhh)) %%
Chivasso 1.117,6 47,4 161,9 5,5 1.030,2 39,3 229,7 9,6
Turbigo 170,2 7,2 315,5 10,7 266,5 10,2 280,2 11,7
Sermide 319,2 13,5 736,5 25,1 832,1 31,8 265,2 11,0
Piacenza 381,7 16,2 163,9 5,6 126,4 4,8 44,5 1,9
Brindisi Nord 69,3 2,9 23,9 0,8 41,1 1,6 16,6 0,7
San Filippo del Mela 294,6 12,5 1.522,3 51,9 310,6 11,9 1.538,9 64,0
TToottaallee  TTeerrmmooeelleettttrriiccoo 22..335522,,77 9999,,88 22..992244,,00 9999,,66 22..660066,,99 9999,,55 22..337755,,11 9988,,88
Mese 1,6 0,1 3,0 0,1 4,5 0,2 9,0 0,4
Udine 2,2 0,1 6,9 0,2 6,7 0,3 15,9 0,7
Tusciano 0,4 0,0 1,3 0,0 2,1 0,1 3,2 0,1
TToottaallee  IIddrrooeelleettttrriiccoo 44,,22 00,,22 1111,,11 00,,44 1133,,33 00,,55 2288,,11 11,,22
Totale 2.356,9 100,0 2.935,1 100,0 2.620,2 100,0 2.403,2 100,0
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Le voci di costo sono precisamente individuate con riferimento al conto economico civilistico. Il meccanismo prevede, alla fine
di ogni esercizio, il calcolo di un corrispettivo di aggiustamento mediante un algoritmo definito contrattualmente e sulla base
delle differenze fra i costi preventivati, come definiti negli allegati contrattuali, e quelli consuntivati. Se il corrispettivo di aggiu-
stamento è positivo, Edipower è tenuta a rimetterlo ai Tollers, viceversa se esso è negativo.
Nel corso del primo triennio (2004-2006) di efficacia dei Contratti Industriali, il meccanismo di correzione annuale dei costi
operativi riconosciuti (i) ha generato sia conguagli da Edipower ai Tollers che viceversa ed (ii) è stato oggetto di disaccordo e
di controversia tra Edipower ed i Tollers Le parti, all’esito di consultazioni, hanno concordato di eliminare lo stesso dal 1 gen-
naio 2007, con ciò facendo venir meno un elemento aleatorio dei Contratti Industriali per entrambe le parti.
I due Accordi Modificativi sono stati sottoscritti il 25 ottobre 2007 e, come prescritto, ratificati ed approvati dal Consiglio di
Amministrazione di Edipower del 9 novembre 2007.

Gestione e manutenzione degli impianti
La gestione del parco produttivo Edipower nell’esercizio 2007 ha consentito di raggiungere risultati particolarmente
positivi sotto l’aspetto dell’efficienza e dell’indisponibilità, nonostante il significativo fuori servizio che ha interessato nel
mese di ottobre l’alternatore dell’unità di produzione Brindisi 3 e le difficoltà incontrate durante la fase di messa in eser-
cizio del nuovo modulo CCGT della centrale di Turbigo. In particolare l’andamento nel tempo degli indici di indispo-
nibilità operativa è il seguente:

Di seguito vengono elencati i principali disservizi verificatisi nel corso del 2007:
• unità di produzione di Brindisi 3: blocco della unità per intervento protezione terra statore alternatore (653 ore);
• unità di produzione di San Filippo 5: perdite vapore da cross over turbina a vapore bassa pressione (193 ore);
• unità di produzione di San Filippo 6: avaria generatore di vapore (186 ore);
• unità di produzione di Turbigo 2: avaria generatore di vapore (237 ore);
• Centrale Gordona gruppo n°1: guasto regolatore velocità (314 ore).
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TTiippoo TTeerrmmooeelleettttrriiccoo IIddrrooeelleettttrriiccoo

22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077

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

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

Code di manutenzione 1,2 1,5 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1

TToottaallee  66,,11 66,,22 44,,77 33,,44 33,,22 22,,55 00,,88 11,,11 11,,55 00,,77 00,,66 00,,33

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
00
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dati percentuali
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L’esercizio richiesto ai gruppi di produzione è stato anche nel 2007 caratterizzato da una forte flessibilità in termini di
copertura dei programmi, con un numero di avviamenti superiore ai valori del 2006.

Nel corso dell’anno è proseguita l’analisi avviata nel 2005 delle cause degli sbilanciamenti di energia rispetto ai pro-
grammi di produzione. Detta attività di analisi ha consentito di limitare il valore complessivo degli sbilanciamenti nega-
tivi all’1,65% dell’energia prodotta dagli impianti programmabili. Di seguito si riporta la suddivisione percentuale delle
cause di sbilanciamento per l’anno 2007:

Avviamenti
22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077

avviamenti 750 977 1.445 1.287 1.222 11..224444

incremento % su 2002 30% 93% 72% 63% 6666%%

incremento % su anno precedente 30% 48% -11% -5% 22%%

Non fattibilità (0,16%)

Tecnici (1,06%)

Programmi richiesti
da Mercato (0,04%)

Cause esterne (0,11%)

Regolazione di Frequenza (0,09%)

Assorbimento ausiliari
in attività (0,20%)

Suddivisione sbilanciamento negativo totale

2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
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1.000
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Esercizio termoelettrico
L’anno 2007 è stato caratterizzato, per certi versi in analogia a quanto accaduto nel corso del 2006, da eventi eccezio-
nali che hanno limitato la piena funzionalità degli impianti: in particolare l’evento accidentale dell’unità di produzione
Brindisi 3, verificatosi a ottobre, ha sensibilmente limitato la fruibilità di detto gruppo.
Sempre relativamente alla centrale di Brindisi, pur perdurando il sequestro giudiziario del carbonile, l’attività produtti-
va, ripresa nell’ultima parte dell’anno 2005, è stata condotta grazie all’adozione di un’alimentazione diretta del combu-
stibile dallo scarico della nave ai bunker di caldaia attraverso specifiche procedure operative.
Tra gli interventi particolarmente significativi portati a termine si evidenziano :
• la sostituzione delle eccitatrici delle unità di produzione convenzionali di Turbigo 1 e Brindisi 4;
• la sostituzione dei riscaldatori AP e revamping del riscaldatore RTM della unità di produzione di Turbigo 3;
• l’avvio delle attività di bonifica del serbatoio OCD n° 17 della centrale di San Filippo del Mela.

Il consumo specifico totale dell’anno 2007 è sostanzialmente allineato con i valori 2005 e 2006. Le azioni di migliora-
mento già messe in atto nei precedenti anni sono proseguite anche nel corso del 2007, durante il quale però il mix pro-
duttivo è risultato spostato maggiormente verso le unità a carbone.
Nella tabella che segue ne è evidenziato l’andamento negli ultimi anni:

Esercizio idroelettrico
I risultati dell’anno 2007 sono stati caratterizzati, come l’anno precedente, da uno scarso apporto idrico, in particolare
presso il nucleo idroelettrico di Mese, che ha fatto registrare una produzione di poco superiore a quella realizzata nel
2006.
La disponibilità dei gruppi di produzione è risultata superiore al 2006 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 A di Somplago con nuovi cavi del tipo estruso e razionalizzazione della

cabina esterna 220/130 KV;
• realizzazione della nuova sede del Reparto Operativo di Malnisio.
Nucleo di Mese:
• installazione gruppi elettrogeni presso centrali Prestone e Isolato Spluga;
• ammodernamento regolatori di velocità presso centrale San Bernardo.
Nucleo di Tusciano:
• sostituzione condotta forzata presso centrale Santa Maria Avigliano.
La quantità complessiva di energia “persa” sotto forma di sfiori idroelettrici è risultata superiore a quella dell’anno 2006
in ragione dell’inizio dei rilasci per DMV presso il nucleo idroelettrico di Udine.

RELAZIONE 2007

22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077

consumo specifico (Kcal/Kwh) 2.303 2.274 2.098 1.973 1.936 11..996655

incremento % su 2002 -1,26% -8,90% -14,33% -15,94% --1144,,6688%%

incremento % su anno precedente -1,26% -7,74% -5,96% -1,88% 11,,5500%%

SSffiioorrii  iiddrrooeelleettttrriiccii  ((GGWWhh)) 22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077

totali 96,7 72,6 70,3 65,1 65,3 8822,,33

di cui per obblighi di deflusso minimo vitale 44,0 45,0 46,6 45,5 45,5 6644,,33

altri 52,7 27,6 23,7 19,6 19,8 1188,,00
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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.

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). Ai sensi del contratto di prestazione di servizi Edipower ha anche assun-
to la responsabilità per le attività di logistica dell’olio combustibile a San Filippo del Mela e la logistica per Turbigo.

Unità servizi specialistici (USP) Sermide
Dal 1° marzo 2007 è stata costituita l’Unità Servizi Specialistici con sede a Sermide. L’Unità, che al 31 dicembre risul-
ta costituita da 50 addetti, effettua presso gli impianti Edipower e per conto di tutte le Direzioni aziendali attività di
carattere specialistico nell’ambito della manutenzione, delle prove e dei collaudi degli impianti e parti di essi, nonché
nelle attività di supporto ai cantieri. 

L’Unità risulta costituita da due aree, una meccanica ed una elettrostumentale. La prima effettua attività di revisione di
macchinario quale pompe, compressori, motori elettrici 6 kV, supervisione durante revisioni dello stesso macchinario
meccanico, riporti e costruzioni di particolari meccanici, controlli non distruttivi (CND), saldatura di componenti in
alta pressione; la seconda effettua attività di rilievi termografici, trattamento di degasazione oli trasformatori, analisi
motori 6 kV, analisi diagnosi e risoluzione di problemi in ambito automazione, supervisione e controllo di processo e
su apparati di comando di tipo elettrico/pneumatico/idraulico, mentre dal 2008 saranno disponibili servizi di verifica
batterie, verifica impianti di terra, verifiche campi elettromagnetici. 
Dalla sua costituzione a fine 2007 l’Unità ha visto un impegno dei propri addetti in attività fuori sede per circa 40.000
ore uomo consentendo significativi risparmi in termini di costi esterni evitati.

22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077

olio 59% 47% 39% 36% 29% 28%
carbone 8% 9% 9% 6% 15% 16%
gas 33% 44% 51% 58% 56% 56%
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Sistemi informativi 
Le attività condotte nel 2007 hanno consentito, coerentemente con il programma definito con lo studio di IT-strategy
condotto nell’anno precedente, di consolidare sia il portafoglio applicativo sia l’infrastruttura tecnologica.
A livello applicativo sono stati implementati gli sviluppi evolutivi necessari al supporto delle nuove esigenze dei proces-
si aziendali. 
In ambito SAP, a supporto dei processi di staff, è stato attivato il modulo SRM (Supplier Relationship Management),
con l’introduzione dei cataloghi ON-LINE per una gestione più rapida degli acquisti di materiali non strategici a basso
valore (cancelleria e modulistica), il conto economico per centrale ed è stata completata la gestione del magazzino
mediante codice a barre.

In ambito NBDO (Nuova Banca Dati Operations), a supporto dei processi core business, sono state implementate fun-
zionalità per la valutazione integrata dei KPI relativi al livello di esercizio degli impianti, delle emissioni di CO2 e sono
stati perfezionati i flussi informativi di comunicazione con il gestore del mercato adeguandoli all’evoluzione della nor-
mativa. Sono stati inoltre potenziati gli strumenti di business intelligence al fine di rendere più agevoli ed autonome le
analisi degli utenti. 
Un grande sforzo è stato dedicato allo sviluppo della INTRANET e degli strumenti per facilitare lo scambio di infor-
mazioni all’interno e/o all’esterno dell’azienda.

A livello infrastrutturale sono state gestite attività di ottimizzazione delle risorse IT quali la virtualizzazione dei server
che ha consentito di ridurne il numero e quindi i relativi costi di esercizio, il consolidamento del servizio di backup e la
segmentazione delle reti informatiche per l’aumento del livello di sicurezza nella gestione delle informazioni.
Risulta infine necessario sottolineare la conclusione di importanti progetti di upgrade tecnologico, che hanno permesso
di allineare l’infrastruttura IT agli standard di riferimento di mercato, con l’introduzione di Windows Vista, di Office
2007, di SAP ECC 6.0 e del protocollo IEC 60870-5-104 nella gestione dei flussi di telecontrollo scambiati con
TERNA.

Miglioramento Continuo 
Nel corso dell’anno 2007, Edipower ha avviato la fase di radicamento del Programma Euclide basato sulle logiche del
Miglioramento Continuo, volto alla ricerca continua di idee e soluzioni per migliorare i risultati aziendali attraverso il
coinvolgimento di tutti i dipendenti dell’azienda. Nel 2007 sono stati avviati 180 “cantieri” di miglioramento per un
totale di 221 cantieri svolti fino ad oggi. I cantieri hanno perseguito gli obiettivi del programma in termini di: riduzio-
ne costi, riduzione oneri sbilanciamento, miglioramento performance impianti, miglioramento del livello di servizi ed
adempimenti normativi e sicurezza impianti.

I cantieri operano seguendo una metodologia rigorosa e strutturata (le 6 fasi) che, partendo dalla corretta identificazio-
ne del problema, conduce all’individuazione delle cause e da queste allo sviluppo delle soluzioni. Il coinvolgimento delle
persone, attraverso prima la formazione istituzionale e poi attraverso il lavoro di cantiere ha raggiunto le 400 unità. 

E’ stata finalizzata l’attività di certificazione di alcuni cantieri dell’anno 2006. 
L’obiettivo del prossimo anno è duplice, da un lato mantenere la tensione al miglioramento in tutte le Direzioni azien-
dali attraverso la focalizzazione delle iniziative sui principali obiettivi aziendali e dall’altro intervenire in profondità sui
siti produttivi per renderli completamente autonomi nell’utilizzo del metodo e degli strumenti per il miglioramento
delle performance.

RELAZIONE 2007
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IInnvveessttiimmeennttii,,  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo

Gli investimenti contabilizzati nell’esercizio 2007 ammontano a 118,0 milioni di euro (174,1 milioni di euro
nel 2006).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali riguardano principalmente il repowering della centrale di
Turbigo per 45,1 milioni di euro, l’adeguamento ambientale di San Filippo del Mela per 23,5 milioni di euro,
investimenti di riqualifica per l’ottenimento dei certificati verdi di Mese e Bussento complessivamente per 17,3
milioni di euro.

Andamento principali investimenti in corso
Nel mese dicembre sono stati portati a termine i lavori relativi alla realizzazione del nuovo ciclo combinato da
circa 850 MW nella centrale di Turbigo; è stata inoltre decisa la sostituzione dei bruciatori di entrambi i TG
con altri di nuova generazione al fine di migliorare le prestazioni dell’impianto.

Per quanto riguarda la centrale di Mese, da maggio sono disponibili all’esercizio il gruppo 4 e il gruppo 5 dal
mese successivo; tali gruppi sono stati interessati dai lavori di rifacimento parziale al fine dell’ottenimento dei
Certificati Verdi. Nel mese di dicembre sono iniziati i lavori in cantiere anche per il gruppo 3.
Da novembre è disponibile all’esercizio il gruppo 1 della centrale di Bussento interessato dai lavori di rifaci-
mento parziale dell’impianto e dalla realizzazione di un nuovo sistema DCS al fine dell’ottenimento dei
Certificati Verdi.

Nell’anno sono stati effettuati e sono tuttora in corso una serie di interventi di bonifica del sito della centrale
di San Filippo, con la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di falda, costruzione di barriere
idrauliche e realizzazione di sistemi di pompe estrazione olio.
Presso la centrale di Turbigo è stato portato a termine nel mese di ottobre l’adeguamento della rete fognaria in
ottemperanza alle prescrizioni vigenti.

Nel mese di novembre sono iniziati i lavori legati all’ambientalizzazione della centrale di San Filippo del Mela
quali la realizzazione di un impianto di desolforazione e di due impianti di denitrificazione catalitica, la costru-
zione di un nuova sottostazione AT e la realizzazione di un nuovo capannone di stoccaggio gesso prodotto dal
desolforatore.

Altri interventi hanno riguardato la demolizione delle ciminiere della centrale di Piacenza e la realizzazione di
un nuovo ponte presso la centrale di Chivasso in ottemperanza dei rispettivi Decreti autorizzativi e
Convenzioni locali.

Ricerca e sviluppo
La società non ha effettuato nell’anno attività di ricerca e sviluppo.
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AAmmbbiieennttee,,  SSiiccuurreezzzzaa  ee  QQuuaalliiffiiccaa  ffoorrnniittoorrii  

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 2007 sono state ottenute le registrazioni ambientali EMAS per i nuclei di Mese
e Tusciano ed è proseguito l’iter, presso il Comitato EMAS, per l’ottenimento della registrazione EMAS per il Nucleo di
Udine; la procedura di registrazione della centrale di Brindisi è momentaneamente sospesa. Si evidenzia che, dal 2006, tutti
gli impianti di Edipower sono certificati UNI EN ISO 14001.

Nel corso del 2007 è proseguita l’attività di audit presso le unità di produzione, con l’effettuazione di 11 revisioni in mate-
ria di ambiente e 21 sui Sistemi di Gestione Ambientale degli impianti (dei quali 11 interni e 10 a cura dei Verificatori
Accreditati). Sono stati inoltre eseguiti 4 audit ambientali presso il cantiere di Turbigo, 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 maggio 2007 è stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità di Edipower. La scelta, che fa seguito alla pubblica-
zione dei due Rapporti Ambientali elaborati negli anni 2003 e 2004 e alla pubblicazione dei Rapporti di Sostenibilità rela-
tivi al 2005 e al 2006, 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 stakeholders in termini di trasparenza, credibilità, affidabilità e
reputazione sociale/ambientale e, dall’altro, di perseguire obiettivi di tipo competitivo.

Nel corso del 2007 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 evi-
denziato la presenza di nuclei di contaminazione nei terreni e nelle acque di falda in alcune aree limitate e confinate del-
l’impianto, nel corso del 2007 è stata conclusa la realizzazione del primo stralcio degli interventi di bonifica, approvati dal
Comune di San Filippo del Mela nel 2005, ed è stata avviata e quasi conclusa la realizzazione degli interventi relativi al secon-
do 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 2007 sono state completate dalle autorità competenti le necessarie veri-
fiche e si è proceduto al reinterro. Si è in attesa della chiusura del procedimento da parte dell’autorità. 
Per quanto riguarda, infine, la centrale di Brindisi, nel corso del 2006 è stata conclusa la campagna di monitoraggio 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 acquife-
ra nel settore nord del sito, finalizzato all’ottenimento della restituzione dei suoli della centrale per la realizzazione degli inter-
venti di sviluppo industriale previsti. 

Tale attività ha fatto seguito alla richiesta già inoltrata alla Conferenza di Servizi nel corso del 2005. Con provvedimento,
assunto all’esito della conferenza dei servizi, confermato dal Decreto Direttoriale n.3616 del 14/05/2007, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”) ha rifiutato di accogliere l’istanza di restituzione aree
richiesta da Edipower ed ha imposto alla società prescrizioni più onerose relativamente alla bonifica della falda sottostante i
terreni di proprietà della società. Edipower ha nel luglio 2007 impugnato al TAR Puglia il provvedimento del MATTM,
richiedendone la sospensione in via cautelare. Il TAR Puglia, in data 26/09/2007, ha accolto l’istanza cautelare di Edipower,
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rilevando, tra l’altro che Edipower non può essere destinataria di prescrizioni di sorta, non essendo la stessa responsabile di
alcuna situazione di inquinamento. Il TAR ha inoltre prescritto al MATTM di riesaminare l’istanza di restituzione di aree
presentata da Edipower.
In materia di prestazioni ambientali del 2007, è da segnalare una riduzione delle emissioni, rispetto al 2006, di inquinanti
in atmosfera, in termini specifici, rispettivamente di circa il 4% per l’anidride solforosa e di circa il 2 % per gli ossidi di azoto;
per quanto riguarda le polveri e il monossido di carbonio, 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 2007 Edipower ha effettuato la comunicazione annuale all’autorità competente delle emissioni di CO2 relative al
2006, in conformità ai contenuti, al formato e alle modalità di trasmissione, stabiliti dal DEC/RAS/115/06. Le emissioni di
CO2 (circa 12,5 Mt) sono state calcolate secondo i criteri definiti dalle linee guida europee per il monitoraggio e la comuni-
cazione delle emissioni (DEC 156/2004), recepite dall’ordinamento italiano con DEC/RAS/854/05. Tali emissioni saranno
sottoposte entro fine febbraio 2008 a verifica da parte di un organismo terzo (RINA) indipendente e accreditato presso l’au-
torità competente, che accerterà la correttezza, l’affidabilità e la precisione di tutto il processo di monitoraggio. Inoltre, saran-
no richieste all’autorità competente anche le quote a consuntivo per le emissioni relative ai periodi di avviamento della cen-
trale di Turbigo.

Tra novembre 2006 e febbraio 2007, nell’ambito degli adempimenti previsti dalla Direttiva del Consiglio 96/61/CE, nota
con il nome “IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control), avente ad oggetto la prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59, sono state presentate al Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare le istanze di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per le cen-
trali di Brindisi, Piacenza, San Filippo del Mela, Sermide e Turbigo. A giugno 2007 è stata presentata al MATTM anche l’i-
stanza di rinnovo di tale autorizzazione per la centrale di Chivasso. 

Per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, a determinate
condizioni, e che sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione ambientale necessario e previsto dalla legisla-
zione vigente. Il decreto legislativo 59/2005 disciplina altresì la partecipazione del pubblico al procedimento di istruttoria
tecnica sulle domande di autorizzazione. Per garantire tale coinvolgimento, per tutte le istanze sono stati pubblicati a livello
nazionale i relativi avvisi di avvio del procedimento, a seguito di specifica comunicazione da parte del Ministero.
Per quanto riguarda la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nel 2007 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. 
In particolare si è definito un programma di miglioramento della sicurezza per le imprese operanti in manutenzione e nei
cantieri per nuovi investimenti. Tale programma è stato applicato per il nuovo cantiere per la realizzazione delle opere di
ambientalizzazione di San Filippo del Mela e per gli interventi di manutenzione delle centrali di Sermide e Brindisi. Nel corso
dei primi mesi del 2008 verrà esteso a tutti i rimanenti siti produttivi.

Inoltre, la pubblicazione all’inizio del mese di agosto 2007, della Legge 123/07 (“Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro…”) ha comportato l’aggiornamento delle modalità di predisposizione della documentazione di gara per
gli interventi di manutenzione. E’ stato, a tale scopo, predisposto, da un tavolo tecnico congiunto ASIQ/Oper, un docu-
mento unico di valutazione delle interferenze, con relativa linea guida per l’applicazione e la personalizzazione del documento
da parte dei siti produttivi; le gare possono quindi già essere espletate in accordo alla nuova normativa che prevede, tra l’al-
tro, l’indicazione preventiva delle spese relative alla sicurezza dei lavoratori delle imprese.

E’ altresì in corso, ai fini dell’adeguamento agli obblighi di cui al DLgs 231/01, la revisione delle procedure di valutazione
dei rischi inerenti la sicurezza nell’esercizio operativo ordinario, nelle manutenzioni e nei cantieri per le nuove opere. Tale
processo, che include anche la “gap-analysis e le relative misure di adeguamento, si concluderà nel corso del 2008.
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Relativamente all’attività di audit di sicurezza, sono stati effettuati, principalmente nei cantieri per nuove opere, i seguenti
sopralluoghi per la verifica di sicurezza: n° 30 presso i cantieri gestiti dalla Direzione Realizzazione Progetti, per i quali sono
state rilasciate 59 prescrizioni con suggerimenti operativi.
In merito all’andamento infortunistico del personale di Edipower, si rileva che, superato e scontato l’evento straordinario del
2006 che aveva coinvolto contestualmente 24 lavoratori per incidente chimico nella centrale di San Filippo del Mela, gli indi-
ci sono tornati sui valori medi accettabili degli anni 2003-2005. Di seguito è riportato l’andamento degli indici infortuni-
stici (Indice di Frequenza e Indice di Gravità):

Anche l’andamento infortunistico per le imprese esterne operanti in manutenzione ha proseguito nella decrescita dell’inci-
dentalità passando da circa n.20 eventi, negli anni 2004-2005 e, n.12 nel 2006, a n.8 eventi nel 2007. 
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 2007, ai seguenti valori: Indice di frequenza
(If) = 17,07 e Indice di gravità (Ig) = 0,40. Gli infortuni occorsi nei cantieri nel 2007 sono stati complessivamente n.14, di
cui n.11 nel cantiere di Turbigo. 

In merito all’attività di qualifica fornitori nel corso del 2007 si è provveduto a riorganizzare l’intero sistema attivo da set-
tembre 2004.
L’attività ha comportato un riesame dei gruppi merceologici soggetti a qualifica e, tra le principali modifiche, l’attivazione di
un blocco su SAP all’emissione di ordini relativi a tali gruppi merceologici qualora indirizzati a fornitori non qualificati. Al
fine di incentivare l’utilizzo di fornitori qualificati il blocco, a partire nel mese di dicembre, è stato esteso anche ai gruppi
merceologici non soggetti a qualifica per gli ordini superiori ad un determinato importo.

Nel corso dell’anno si è dato avvio anche alle attività di sostituzione del software di qualifica, concluse a dicembre con l’atti-
vazione del nuovo sistema. Tra le caratteristiche principali del nuovo software da segnalare la completa integrazione con SAP
finalizzata a migliorare la disponibilità delle informazioni.
E stato inoltre sviluppato un nuovo sistema di vendor rating che, a differenza del precedente sistema di valutazione in campo,
prende in considerazione anche la valutazione commerciale.

Nonostante le modifiche in corso è comunque proseguita l’attività di qualifica e di audit che ha portato l’intero parco dei
fornitori qualificati da Edipower a 580 aziende per un totale di 1.239 prodotti/servizi.
Da segnalare che, nell’ottica di una riduzione del numero di fornitori utilizzati ogni anno, nell’implementazione del nuovo
sistema di qualifica è prevista la possibilità di rendere attivi e quindi non soggetti alle logiche di blocco ordini sopra descrit-
te, solo un numero limitato di aziende.
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SSiisstteemmaa  ddii  CCoonnttrroolllloo  IInntteerrnnoo

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 con-
trolli di linea in essere. A tal fine è stata effettuata l’attività di Control and Risk Self Assessment (CRSA) in chiave del più
ampio modello di Enterprise Risk Management, 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, per consentire l’individuazione dei criteri di moni-
toraggio, sostenibilità e governo di tali rischi, compatibilmente con una sana e corretta gestione d’impresa. L’attività si esten-
de a tutti i processi e le aree della società e comprende il monitoraggio sia dei rischi di natura finanziaria che di quelli di natu-
ra operativa, e quindi include anche i controlli sull’efficacia ed efficienza delle operazioni.
Nel corso del 2007, in linea con gli standard internazionali di riferimento per la professione di internal auditor e le best prac-
tices di settore, è stato ufficializzato il documento che formalizza le “Linee Guida del Sistema di Controllo Interno”; tale
documento definisce l’assetto del sistema di controllo interno, illustrando ruoli ed compiti che svolgono tutti gli attori in
proposito coinvolti. Funzionale ed a completamento di quanto sopra, è stato altresì redatto il “Mandato dell’attività di
Internal Auditing” che formalizza la sua missione, gli ambiti di intervento ed i relativi requisiti professionali.
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, e 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 2009. 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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RRiissoorrssee  uummaannee  ee  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii

Al 31 dicembre 2007 l’organico complessivo di Edipower è pari a 1.200 addetti.
Rispetto 31 dicembre 2006 la situazione è la seguente:

La differenza di addetti al 31 dicembre 2007 rispetto al 31 dicembre 2006, pari a 80 unità, è attribuibile ad una politi-
ca di incentivi alle dismissioni di personale perseguita attraverso l’adozione di una procedura di mobilità attivata nello
scorso esercizio e che si concluderà nel mese di marzo dell’esercizio corrente, la reiterazione di misure di incentivazione
all’esodo individuali di personale in possesso dei requisiti pensionistici, nonché attraverso la cessione di alcune risorse
alla società Edison nell’ambito del “Progetto Sinergy”. 
Le cessazioni totali nell’esercizio 2007 sono state pari a 108.
Nel contempo, nel 2007, sono state effettuate 28 assunzioni per coprire fabbisogni evidenziatisi sia presso la sede - pre-
valentemente per profili manageriali e professional -, che presso le unità di produzione.
Il costo del lavoro relativo all’anno 2007 è stato pari a 90,2 milioni di euro (contro gli 89 milioni di euro del 2006).

Relazioni industriali
Nell’ambito delle relazioni industriali si segnala che nel mese di dicembre è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del
secondo biennio economico del Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti del settore elettrico, scaduto il 30 giugno
2007. L’accordo ha previsto, relativamente al nuovo biennio economico, un incremento medio a regime – per il para-
metro di riferimento – pari a 116 euro. Le parti firmatarie del CCNL si sono inoltre impegnate ad attivare, a partire dal
gennaio 2008, l’Osservatorio nazionale paritetico di Settore, dando piena attuazione all’articolo 2 del vigente CCNL,
condividendo l’importanza della comune conoscenza dell’evoluzione degli assetti del settore ai fini del superamento di
sue eventuali criticità e del consolidamento dell’alto profilo delle relazioni industriali nel contesto della contrattazione
collettiva di settore. 

Nel corso dell’anno, a livello aziendale, gli incontri sindacali locali hanno consentito di progredire nel processo di imple-
mentazione del modello organizzativo impianti nelle singole unità di produzione.

E’ stata inoltre affrontata complessivamente la gestione delle eccedenze di personale conseguente al definitivo diniego al
mantenimento in esercizio dei gruppi termici tradizionali della centrale di Sermide. In particolare nel mese di febbraio
è stato raggiunto l’accordo tra Azienda e Organizzazioni Sindacali per la costituzione dell’Unità Servizi Specialistici,
composta prevalentemente da personale di estrazione manutentiva in grado di garantire competenze professionali spe-
cialistiche in campo meccanico, elettrostrumentale ed impiantistico, nonché nelle attività di supporto ai cantieri. Tale
Unità, funge oggi, nell’ambito della struttura organizzativa di Edipower, da centro specialistico a supporto di tutte le
unità produttive. Agendo infatti con modalità interterritoriali ed operando presso tutte le altre unità produttive garan-
tisce, nell’ottica della massima ottimizzazione possibile delle risorse, standard di efficienza operativa, attraverso l’eroga-
zione di capacità di intervento e competenze specialistiche di pregio. E’ in corso il confronto sindacale a livello nazio-
nale finalizzato al raggiungimento di un accordo sulla gestione delle eccedenze del personale di esercizio.

UUNNIITTAA’’ 3311..1122..22000077 3311..1122..22000066 VVaarriiaazziioonnii

STAFF SEDE 209 226 17
UNITA’ PRODUTTIVE 991 1.054 (63)
TTOOTTAALLEE 11..220000 11..228800 ((8800))
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Formazione e Sviluppo
Nel corso dell’anno 2007 l’attività di formazione ha impegnato la Società con un programma di circa 57.000 ore (più
17% rispetto al 2006), articolato in interventi organizzati per la sede o per il singolo impianto, e in iniziative mirate a
soddisfare esigenze specifiche o rivolte a interi gruppi professionali.

Il 36% degli interventi organizzati è stato dedicato alla “formazione continua”, volta a consentire un costante adegua-
mento delle conoscenze e abilità professionali, principalmente sui temi della sicurezza e igiene del lavoro, dell’ambiente
(in particolare relativamente alle certificazioni EMAS) e dell’aggiornamento tecnico-professionale.
La formazione finalizzata alla “crescita professionale” e, dunque, allo sviluppo delle competenze distintive dell’azienda,
sia specialistiche che manageriali, ha costituito circa il 24% degli interventi erogati. In particolare, sono stati portati a
termine 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 sistemica, strategia, gestione dei colla-
boratori, problem solving e collaborazione interfunzionale); è stato, inoltre, sviluppato un programma di addestramen-
to per il personale tecnico-operativo dei nuclei idroelettrici (Mese, Tusciano e Udine).

La cd. “formazione mirata”, collegata a progetti di innovazione tecnologica/aziendale, ha rappresentato circa il 40% del-
l’attività svolta. Tra le iniziative di maggior rilievo, per ampiezza di numero dei destinatari e per complessità delle tema-
tiche trattate: il programma di addestramento per il personale della centrale di Turbigo finalizzato all’esercizio e alla
manutenzione del nuovo impianto; il programma di addestramento destinato a tutti i dipendenti della Società svilup-
pato a seguito dell’introduzione in azienda del nuovo sistema operativo “Windows Vista” e dei relativi pacchetti appli-
cativi (Office 2007).

In quest’ambito, inoltre, sono stati realizzati diversi programmi formativi destinati al personale di sede e dì impianto
coinvolto nella fase di radicamento del progetto di miglioramento continuo “Euclide”. In particolare sono stati svilup-
pati un programma di addestramento metodologico istituzionale che ha interessato 392 persone, per un totale di 5.535
ore, e un percorso di formazione per team leader (64 persone) – di 1.024 ore complessive – volto ad approfondire le
tematiche del problem solving e della gestione dei team di progetto.

Organizzazione
In merito all’Organizzazione, nel corso del 2007 sono stati realizzati numerosi interventi sul sistema delle procedure
Edipower, volti a migliorare il livello di controllo e di efficienza dei processi aziendali. Tra di essi è utile ricordare i più
significativi:
• gestione della documentazione tecnica attraverso il sistema SIDT;
• gestione del Patrimonio Immobiliare;
• Manuale Operativo Internal Audit.

Sono state inoltre condotte le seguenti revisioni di procedure esistenti:

• ciclo passivo: approvvigionamenti di beni, opere, prestazioni e servizi;
• norme per la gestione delle trasferte in Italia e all’estero;
• autorizzazione e controllo degli investimenti.
Nel corso della seconda parte dell’anno è stata effettuata una valutazione dell’efficacia dei protocolli 231 che ha dato
esito positivo.

Dal punto di vista progettuale, nel corso del 2007 è stato completato l’aggiornamento degli oggetti organizzativi Sap
HR abilitando pertanto la gestione informatizzata della pianificazione e dello sviluppo delle risorse umane Edipower. 
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Il progetto ha comportato la:
• ridefinizione del catalogo delle mansioni; 
• rivisitazione del catalogo delle competenze;
• revisione dei profili attesi ovvero della mappatura mansioni ↔ competenze.

Nel mese di dicembre è stato completato il progetto Synergy, il cui obiettivo è stato quello di integrare con la società
Edison le attività di Gestione Patrimonio Immobiliare, Assicurazioni, Security, Servizi Generali, Relazioni Esterne e
Comunicazione garantendo la qualità dei servizi erogati ed una razionalizzazione dei costi. 

AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii

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 SpA 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 relativamente al
contenzioso con il Ministero LL.PP/Ministero Finanze e Agenzia del Demanio di Bergamo in relazione alla richiesta di paga-
mento del 25 agosto 2000 per Lire 30.683.082.000 a titolo di canoni acqua. Tali manleve risultano confermate anche all’esi-
to 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 ed aggiornato in relazione alla
decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge.
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 auten-
tica in materia di determinazione delle rendite catastali secondo la quale la rendita catastale delle centrali elettriche deve esse-
re determinata tenendo conto anche del valore degli impianti in essi contenuti. Questo principio, applicabile esclusivamente
alle centrali elettriche e non a tutti i fabbricati industriali, presenta profili di incostituzionalità che sono stati fatti valere avan-
ti alla Corte Costituzionale, che nei prossimi mesi renderà note le proprie determinazioni. Nella vigenza della norma l’Agenzia
del Territorio, anche su sollecitazione delle amministrazioni comunali, 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 sanzioni e interessi relativamente ai con-
tenziosi 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 centrale di Turbigo, l’Agenzia del Demanio - Filiale di
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Milano ha intimato il pagamento della differenza tra quanto è stato pagato e quanto la stessa assume si sarebbe dovuto paga-
re 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’anno 2001 alle Regioni). La differenza è costituita
dal 50% del canone che Enel/Eurogen in sede di autoliquidazione non ha corrisposto, in considerazione del ritenuto sussi-
stente diritto alla riduzione del canone. L’importo richiesto dall’ufficio finanziario per il periodo 1998/2000 è pari complessi-
vamente euro 8.930.734,16.
La Regione Lombardia (anche tramite un soggetto delegato) ha richiesto a Edipower per gli anni dal 2001 al 2007 il paga-
mento del canone annuale di utenza di acque pubbliche dovuto in relazione alle derivazioni ad uso raffreddamento dei con-
densatori 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. Per l’anno 2008 è stato chiesto per le due centrali sopra citate il pagamento del
canone per 10.408.703,25 euro. Per quel che concerne la centrale di Sermide la Regione Lombardia, accogliendo un’istanza
presentata da Edipower ha preso atto dell’avvenuta rinuncia di 250 dei 500 moduli concessi, facendo però decorrere dal 2008
l’adeguamento del correlativo canone anziché dal 2007 coerentemente alle disposizioni contenute nel regolamento regionale
n.2/06. Edipower ritiene sulla base di provvedimenti di carattere generale della stessa Regione che la riduzione del canone
decorra dall’inizio del 2007 e per questo ha radicato una causa avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contestando
la posizione della regione.

I predetti enti chiedono il pagamento dell’intero canone assumendo che ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. n.152/99 le modalità
di riconoscimento della riduzione dovrebbero essere previste in un apposito provvedimento ministeriale ad oggi non ancora
emanato. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accolta la tesi della Regione Lombardia e dell’Agenzia del Demanio la potenziale
sopravvenienza passiva per Edipower riferita al periodo 1998/2008 in relazione alle due centrali di Sermide e Turbigo è – allo
stato – stimabile in circa euro 60.000.000. 

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 sentenze del Tribunale Superiore delle Acque sono state impugnate dalla Regione Lombardia avanti la
Corte di Cassazione, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del TSAP senza rinvio, assorbiti gli altri rilievi. Peraltro nel-
l’analogo ricorso di Endesa in cui non è stata sollevata la questione della giurisdizione, la Cassazione ha rigettato le tesi soste-
nute dalla Regione Lombardia, confermando che, ai fini dell’applicazione dello sconto, è del tutto irrilevante la sussistenza del
decreto attuativo previsto dalla legge Galli e che l’abrogazione di quest’ultima legge non inficia gli atti attuativi della stessa fino
all’emanazione di quelli attuativi delle nuove disposizioni del Codice dell’Ambiente, con ciò confermando la tesi sostenuta da
Edipower, accolta dal TSAP.
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 2007 si è formato il giudicato relativamente ad un contenzioso avviato da Edipower dinanzi al TAR Puglia avver-
so la Provincia di Brindisi che nel novembre 2004 aveva contestato ad Edipower, con apposita delibera del Consiglio
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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. La sentenza del TAR Puglia è passata in giudicato il 30 ottobre 2007.

ACEA S.p.A. ha promosso un giudizio civile nei confronti di EDF S.A. e di AEM S.p.A. (ora A2A 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 del-
l’atto di citazione la prima udienza è stata nuovamente fissata da ACEA S.p.A. per il 24 maggio 2007. Il relativo atto di cita-
zione è stato notificato anche ad Edipower S.p.A. ed alle seguenti società: Edison S.p.A.; Iride S.p.A.; Atel S.A.; WGRM
Holding 4 S.p.A.; Delmi S.p.A., Transalpina di Energia S.p.A.; 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.,
quest’ultima controllata da AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.).

Secondo ACEA S.p.A., per quanto sopra, EDF S.A. ed AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) sarebbero responsabili 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. (ora A2A S.p.A.) con
condanna delle stesse società ai conseguenti danni. Ha, inoltre, richiesto che AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) ed EDF S.A. siano
condannate ad adottare misure dirette a garantire il rispetto del citato limite del 30% anche con riferimento alla misura dei
diritti di prelievo dell’energia prodotta dagli impianti di Edipower S.p.A.

All’udienza del 24 maggio 2007 è intervenuta nel giudizio Endesa Italia S.p.A. svolgendo sostanzialmente le medesime doman-
de proposte da ACEA S.p.A. Anche in questo caso le domande risultano indirizzate unicamente nei confronti di EDF S.A. ed
AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) Il giudizio, ancora nella fase iniziale, si trova rinviato con udienza a giugno 2008.
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GGeessttiioonnee  ee  ttiippoollooggiiaa  ddeeii  rriisscchhii  ffiinnaannzziiaarrii
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 del Nuovo Finanziamento sottoscritto in data 29 gennaio 2007 ed
erogato in data 2 febbraio 2007. Edipower, per proteggere il risultato di bilancio da andamenti avversi dei tassi di mer-
cato, utilizza strumenti finanziari derivati, secondo quanto stabilito nella propria politica di gestione del rischio tasso.
Alla data del 31 dicembre 2007 il Nuovo Finanziamento risulta strutturato come segue:

euro 2.000.000.000,00 TERM AND REVOLVING FACILITIES AGREEMENT:

Facility A (term loan) per euro 1.800.000 migliaia con durata fino al 31 dicembre 2011 e piano di ammortamento,
interamente utilizzato al 31 dicembre 2007;
Facility B (revolving loan facility) per euro 200.000 migliaia. Linea di credito rotativa concessa per finanziare la gestio-
ne corrente, non utilizzata al 31 dicembre 2007.

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. Gli intervalli di liquidazione degli interessi previsti contrattualmente fanno
riferimento ad un periodo di rinnovo di due settimane, un mese, tre mesi e sei mesi. Nel corso dell’anno 2007 su
entrambe le linee di credito sono stati di volta in volta concordati gli intervalli di liquidazione con la Banca Agente ad
un tasso legato al periodo in questione e pari all’Euribor (act/360 come quotato da BCE) più un margine applicabile
pari a 37,5 bppa. Per fronteggiare la variabilità dei flussi di cassa da corrispondere alle banche finanziatrici Edipower ha
attuato la seguente strategia di copertura:
• il mantenimento dei contratti derivati già sottoscritti nel 2003 fino alla loro naturale scadenza (12 settembre 2008).

La struttura di copertura del rischio derivante dalle possibili fluttuazioni dei tassi di interesse non è stata estinta anti-
cipatamente insieme al vecchio Finanziamento; le 10 Hedging Banks hanno acconsentito alla richiesta fatta da
Edipower di lasciare in essere gli accordi di copertura sottoscritti nel 2003. Al 31 dicembre 2007 i contratti in essere
coprono un nozionale pari a euro 1.518.000 migliaia;

• la sottoscrizione di contratti di INTEREST RATE SWAP per un importo nozionale fino all’80% del valore della linea
di credito Term A (euro 1.440.000 migliaia), con partenza differita al 30 settembre 2008 e con piano di ammorta-
mento proporzionale agli importi di volta in volta in essere alla linea di credito Term A. Al 31 dicembre 2007 risulta-
no stipulati contratti per un importo nozionale pari a euro 1.152.000. migliaia. 

I 10 contratti di copertura già in essere (sottoscritti con UNICREDIT - HVB, INTESA SANPAOLO, BARCLAYS
BANK, CAPITALIA, MEDIOBANCA, HSBC, BNP PARIBAS, ROYAL BANK OF SCOTLAND, SOCIÈTÈ
GÈNÈRALE e CALYON) hanno ciascuno un valore nozionale iniziale di euro 176.000.000, soggetto a riduzione in
base al piano di ammortamento, e 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 iniziale : euro 176.000.000.=
nozionale al 31/12/2007: euro 151.800.000.=  
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I contratti sottoscritti nel 2003 sono stati valutati al fair value. Al 31 dicembre 2007 il fair value risulta positivo e, a
seguito di tale valutazione, è stato azzerato il “Fondo rischi fluttuazione tassi di interesse”. Il fair value ammonta a euro
5.587 migliaia.

Gli 8 contratti di INTEREST RATE SWAP stipulati nel corso del 2007 (sottoscritti con UNICREDIT - HVB,
MEDIOBANCA, HSBC, INTESA SANPAOLO, BARCLAYS BANK e BNP PARIBAS) hanno ciascuno un valore
nozionale iniziale di euro 144.000.000, soggetto a riduzione in base al piano di ammortamento, e le seguenti caratteri-
stiche:
data decorrenza 30/09/08 
data termine 31/12/11  
tasso che Edipower riceve euribor a 3 mesi 
tasso che Edipower paga tasso fisso (negoziati 4 tassi fissi a gruppi di due banche:

4,235 - 4,237- 4,200- 4,215)

I contratti di INTEREST RATE SWAP sottoscritti nel 2007 rientrano tra le operazioni di copertura. 
Il fair value al 31 dicembre 2007 è positivo per un importo pari a euro 4.305 migliaia.
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SSiinntteessii  eeccoonnoommiiccaa,,  ppaattrriimmoonniiaallee  ee  ffiinnaannzziiaarriiaa

I ricavi da vendite sono risultati pari a 1.160,1 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 1.307,4 milioni di euro
del 2006. La diminuzione è dovuta principalmente ai ricavi realizzati durante il periodo di emergenza gas del
2006, nel quale Edipower ha gestito le unità di produzione interessate vendendo l’energia prodotta a prezzi medi
di borsa. I ricavi da vendite comprendono i corrispettivi previsti dal contratto di Tolling termoelettrico (484,8
milioni di euro), dal contratto PPA idroelettrico (115,0 milioni di euro), i ricavi derivanti dalla vendita diretta del-
l’energia elettrica prodotta dagli impianti CIP 6/92 e mini-idro (16,3 milioni di euro) la cui potenza è rimasta
nella disponibilità di Edipower, i ricavi conseguiti sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) per conto dei
Tollers (417,9 milioni di euro) e agli stessi riaccreditati, i riaddebiti ai Tollers per costi sostenuti per loro conto
per 122,7 milioni di euro (di cui 89,8 milioni di euro per l’operatività sull’MSD, 22,7 milioni di euro per presta-
zioni logistiche e 10,2 milioni di euro per altre cause), gli altri ricavi per prestazioni logistiche per 1 milione di
euro, nonché le penali attive addebitate ai fornitori ed altri servizi per 2,5 milioni di euro. 

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 32,0 milioni di euro e si riferiscono principalmente a sopravvenienze atti-
ve relative al rimborso che è stato riconosciuto ad Edipower da parte dell’AEEG per la reintegrazione dei maggio-
ri oneri sostenuti durante il periodo di emergenza gas del 2006 (al netto della stima del recupero già rilevata nel-
l’esercizio 2006), a sopravvenienze attive connesse all’attività sull’MSD ed al rilascio di alcuni fondi rischi. 

L’impatto delle sopravvenienze attive connesse all’MSD è compensato da sopravvenienze passive di pari importo
che confluiscono negli oneri diversi di gestione. La diminuzione rispetto al 2006 registrata nella voce altri ricavi e
proventi, pari a 34,5 milioni di euro, è dovuta essenzialmente ai proventi che erano stati registrati nell’esercizio
2006 per effetto della transazione con Enel e altre società del medesimo gruppo.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a 8,2 milioni di euro e riflettono la capitalizza-
zione degli oneri finanziari sostenuti per gli investimenti e dei costi del personale impiegato sui progetti di inve-
stimento. 

I consumi di materie prime e servizi e godimento beni di terzi sono risultati pari a 678,8 milioni di euro (799,7
milioni di euro nel 2006), con un’incidenza sui ricavi netti pari al 56,9%. L’importo comprende per 111,4 milio-
ni di euro i costi sostenuti per l’esercizio e manutenzione degli impianti e per i servizi di sede, per 26,9 milioni di
euro i canoni per lo sfruttamento di beni demaniali e altri canoni di noleggio, per 10,2 milioni di euro costi con-
nessi al combustibile ed al vettoriamento di energia da riaddebitare ai Tollers e per 22,7 milioni di euro i costi per
prestazioni logistiche. Il residuo, pari a 507,7 milioni di euro si riferisce all’attività sull’MSD ed è costituito per
417,9 milioni di euro dal riaccredito ai Tollers dei ricavi conseguiti per loro conto sul mercato in parola e per 89,8
milioni di euro da costi sostenuti sul medesimo mercato per conto dei Tollers.

La diminuzione dei costi per materie prime e servizi rispetto al 2006, pari a 120,9 milioni di euro, riflette princi-
palmente il costo sostenuto per l’acquisto dei combustibili durante il periodo di emergenza gas nel 2006.
Gli oneri diversi sono risultati pari a 37,0 milioni di euro. Tale voce include accantonamenti a fondi rischi e oneri
futuri per 13,2 milioni di euro (20,8 milioni di euro nel 2006), oneri diversi di gestione per 14,8 milioni di euro
(14,7 milioni di euro nel 2006) e sopravvenienze passive per 9,0 milioni di euro, di cui 5,1 milioni di euro con-
nesse ai servizi di dispacciamento e riaddebitate ai Tollers negli altri ricavi e proventi. 

Il costo del lavoro è risultato pari a 90,2 milioni di euro, contro gli 89,0 milioni di euro dell’esercizio preceden-
te. La variazione è il risultato della diminuzione della consistenza media del personale e dell’aumento del costo del
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lavoro connesso al rinnovo del secondo biennio economico del Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti del
settore elettrico. Il margine operativo lordo, pari a 394,3 milioni di euro, risulta in diminuzione del 10,0% rispet-
to ai 438,3 milioni di euro dell’anno precedente; la diminuzione è per la quasi totalità attribuibile ai proventi non
ricorrenti derivanti dalla transazione con Enel conseguiti nel 2006.

Gli ammortamenti e svalutazioni sono stati pari a 268,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 266,5 milioni di
euro consuntivati nel 2006. Gli ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio 2007 comprendono:
• ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per 165,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 153,6 milio-

ni di euro del 2006. L’aumento è riconducibile al maggior ammortamento delle unità di produzione 3 e 4 di
S. Filippo del Mela, svalutate a fine esercizio 2006 e conseguentemente accelerate in ammortamento nel 2007
per 10,8 milioni di euro, all’accelerazione degli ammortamenti (6,3 milioni di euro) dell’unità di produzione
Turbigo 2 effettuata in vista della prevista messa fuori servizio al 31 dicembre 2009 per le operazioni di ricon-
versione in CCGT, all’entrata in esercizio dei gruppi 4 e 5 di Mese e del gruppo 1 di Bussento, nonché alla diver-
sa distribuzione temporale degli ammortamenti relativi alla centrale termoelettrica di Piacenza entrata in eserci-
zio il 31 gennaio 2006;

• ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 99,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 104
milioni di euro del 2006; la variazione è principalmente riconducibile alla presenza nel 2006 dell’ imputazione
a conto economico delle spese accessorie al Vecchio Finanziamento ed iscritte tra le immobilizzazioni immate-
riali;

• svalutazioni delle immobilizzazioni materiali per 3,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 8,8 milioni di
euro del 2006. I valori del 2007 comprendono una svalutazione connessa a parti di impianto afferenti l’unità di
produzione convenzionale Turbigo 4 riconvertita in CCGT.

L’utile operativo netto, pari a 125,7 milioni di euro, è diminuito del 26,8 % rispetto ai 171,8 milioni consunti-
vati nel 2006. 
I proventi ed oneri finanziari netti risultano pari a 85,3 milioni di euro. La gestione finanziaria evidenzia nel 2007
un miglioramento pari a 9,8 milioni di euro, pur in presenza dell’aumento di circa il 40% dei tassi base variabili
di mercato applicati sui finanziamenti. 

Tale aumento è stato controbilanciato dalle più convenienti condizioni del Nuovo Finanziamento di cui la Società ha
potuto beneficiare a partire dal mese di febbraio, dalla diminuzione del costo delle operazioni di copertura dalla flut-
tuazione dei tassi di interesse sottoscritte nel 2003, nonché dal ridotto indebitamento finanziario lordo medio legato alla
struttura del Nuovo Finanziamento, che risulta più conforme alle esigenze della Società rispetto a quella del Vecchio
Finanziamento. 

I proventi e oneri straordinari risultano pari 26 milioni di euro, contro i 5,3 milioni di euro del 2006. I proventi
e oneri straordinari netti comprendono:
• una componente negativa di reddito relativa ad esercizi precedenti per 18,2 milioni di euro. Nel 2006, nell’am-

bito del repowering dell’unità di produzione di Turbigo 4, sono stati ceduti quattro turbogas a terzi, ad un prez-
zo pari al valore civilistico residuo. Infatti, al fine di allineare il valore civilistico residuo al valore di realizzo, nei
bilanci 2004 e 2005 i quattro turbogas erano stati oggetto di accelerazioni del processo di ammortamento e di
svalutazioni. 

Nel 2007 è stato riscontrato che alcuni macchinari elettrici dismessi insieme ai quattro turbogas non erano stati oggetto di eli-
minazione dal libro cespiti e conseguentemente non avevano dato luogo nell’esercizio 2006 alla rilevazione di minusvalenze
rispetto ai loro valori civilistici residui. Nel 2007 si è conseguentemente proceduto alla rilevazione tra le componenti straordi-
narie degli effetti della correzione dell’errore; si procederà inoltre alla presentazione della dichiarazione integrativa dei redditi

EDIPOWERBIL-2007_new.qxp  10-06-2008  10:04  Pagina 44



45

RELAZIONE 2007

2006 per recepire anche dal punto di vista fiscale le necessarie rettifiche. L’impatto di tale correzione sull’utile netto dell’eser-
cizio 2007 è pari a 13 milioni di euro, così dettagliato nelle relative voci di bilancio:

E’ stato valutato che tale errore nel complesso non sia qualificabile come determinante nel senso di aver arrecato pre-
giudizio agli utilizzatori del bilancio della Società;
• una sopravvenienza per 1,9 milioni di euro relativa al conguaglio del contributo straordinario richiesto dall’INPS per

il ripianamento del deficit del Fondo Previdenza Elettrici (art. 41, comma 2 legge 23 dicembre 1999 n.488);
• gli accantonamenti relativi alla procedura di mobilità e all’incentivazione all’esodo .per complessivi 6,7 milioni di euro.

Il risultato ante imposte ammonta a 14,4 milioni di euro contro i 71,5 milioni di euro dell’esercizio 2006.
Sono state stanziate imposte sul reddito dell’esercizio complessivamente pari a 12,0 milioni di euro. Nel 2006 le impo-
ste sul reddito ammontavano a 43,7 milioni di euro. Tale diminuzione è dovuta al minor risultato ante imposte e al
riversamento delle imposte differite attive e passive correlate all’adeguamento delle aliquote IRES e IRAP, approvate con
la Legge Finanziaria 2008.
L’esercizio 2007 presenta un utile netto di 2,4 milioni di euro contro i 27,8 milioni di euro conseguiti nel 2006.
Il capitale investito netto al 31 dicembre 2007 risulta pari a 3.763,9 milioni di euro, contro i 3.928,6 milioni di euro al
31 dicembre 2006. Tale variazione è imputabile alla diminuzione delle immobilizzazioni immateriali, il cui valore più
rilevante è costituito dall’avviamento, che diminuisce di 96,0 milioni di euro, alla diminuzione delle immobilizzazioni
materiali che si decrementano di 75,0 milioni di euro per effetto dell’ammortamento di periodo, nonché alla diminu-
zione delle immobilizzazioni finanziarie per 13 milioni di euro derivante dallo svincolo di alcuni depositi a garanzia.
Il capitale di esercizio netto è sostanzialmente in linea con quello del precedente esercizio: la diminuzione dei debiti com-
merciali è compensata con quella dei crediti commerciali.

Il Fondo di Trattamento di Fine rapporto ammonta a 35,5 milioni di euro in diminuzione rispetto al 2006. 
Al 31 dicembre 2007 l’indebitamento finanziario netto della Vostra Società è pari a 1.728,6 milioni di euro in diminu-
zione di 167,1 milioni di euro rispetto ai 1.895,7 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre 2006 e risulta così costi-
tuito:
• 1.800 milioni di euro relativi al finanziamento denominato “ euro 2.000.000.000,00 Term and Revolving Facility

Agreement”, sottoscritto in data 29 gennaio 2007 ed erogato in data 2 febbraio 2007, che comprende una Facility A
(term loan) di 1.800 milioni di euro e una Facility B (revolving loan facility) di 200 milioni di euro non utilizzata al
31 dicembre 2007;

• 71,3 milioni di euro di disponibilità liquide.

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2007 è pari a 2.035,2 milioni di euro, in aumento di 2,4 milioni di
euro, pari al risultato dell’esercizio.

migliaia di euro PPrroovveennttii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  OOnneerrii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  IImmppoossttee  ccoorrrreennttii  TToottaallee  

Dismissione cespiti (17.504) ((1177..550044))
Riversamento fondo imposte 
differite su ammortamenti fiscali 5.183 55..118833
Minori imposte correnti 2007 per 
deducibilità parziale sopravvenienza passiva 5.183 55..118833
Impatto fiscale connesso alla futura 
presentazione della dichiarazione 
dei redditi integrativa relativa all’esercizio 2006 (5.928) ((55..992288))

TToottaallee 55..118833  ((2233..443322))  55..118833  ((1133..006666))  
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CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  RRIICCLLAASSSSIIFFIICCAATTOO

(in migliaia di euro) 3311--1122--22000077 3311--1122--22000066 VVaarriiaazziioonnii

AA.. RRIICCAAVVII  DDAA  VVEENNDDIITTEE 11..116600..116688 11..330077..443366 ((114477..226699))
Altri ricavi e proventi 32.014 66.552 (34.539)

RRIICCAAVVII  NNEETTTTII 11..119922..118811 11..337733..998899 ((118811..880077))
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 8.192 3.865 4.327

BB.. VVAALLOORREE  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE 11..220000..337733 11..337777..885544 ((117777..448800))
Consumi di materie e servizi (-) (678.833) (799.739) 120.907
Oneri diversi (-) (37.009) (50.795) 13.786

CC.. VVAALLOORREE  AAGGGGIIUUNNTTOO 448844..553311 552277..332200 ((4422..778888))
Costo del lavoro (-) (90.242) (88.977) (1.265)

DD.. MMAARRGGIINNEE  OOPPEERRAATTIIVVOO  LLOORRDDOO 339944..228899 443388..334422 ((4444..005533))
Ammortamenti e svalutazioni (-) (268.574) (266.506) (2.067)

EE.. UUTTIILLEE  OOPPEERRAATTIIVVOO  NNEETTTTOO 112255..771155 117711..883366 ((4466..112200))
Proventi (Oneri) finanziari netti (85.289) (95.049) 9.760
Rivalutazione (svalutazione) di attività finanziarie 0 0

FF.. RRIISSUULLTTAATTOO  AANNTTEE  CCOOMMPPOONNEENNTTII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII  EE  IIMMPPOOSSTTEE 4400..442266 7766..778866 ((3366..336600))
Proventi (oneri) straordinari (25.995) (5.284) (20.711)

GG.. RRIISSUULLTTAATTOO  PPRRIIMMAA  DDEELLLLEE  IIMMPPOOSSTTEE 1144..443311 7711..550022 ((5577..007711))
Imposte sul reddito (-) (12.003) (43.726) 31.723

HH.. UUTTIILLEE//  ((PPEERRDDIITTAA))  DDEELLLL''EESSEERRCCIIZZIIOO 22..442288 2277..777777 ((2255..334499))
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SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  RRIICCLLAASSSSIIFFIICCAATTOO

(in migliaia di euro) 3311--1122--22000077 3311--1122--22000066 VVaarriiaazziioonnii

AA.. IIMMMMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNII

Immateriali 1.499.697 1.595.473 (95.776)
Materiali 2.478.160 2.553.198 (75.038)
Finanziarie 2.845 15.850 (13.005)

33..998800..770022 44..116644..552211 ((118833..881199))

BB.. CCAAPPIITTAALLEE  DD''EESSEERRCCIIZZIIOO  NNEETTTTOO

Rimanenze 16.287 13.462 2.825
Crediti commerciali 169.482 227.507 (58.025)
Altre attività 185.301 214.506 (29.205)
Debiti commerciali (-) (248.771) (301.265) 52.493
Altre passività (-) (303.571) (352.204) 48.633

((118811..227733)) ((119977..999944)) 1166..772211

CC.. CCAAPPIITTAALLEE  IINNVVEESSTTIITTOO  DDEEDDOOTTTTEE  LLEE
PPAASSSSIIVVIITTAA''  DD''EESSEERRCCIIZZIIOO ((AA++BB)) 33..779999..442299 33..996666..552277 ((116677..009988))

DD.. TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDII  FFIINNEE  RRAAPPPPOORRTTOO  ((--)) (35.570) (37.929) 2.359

EE.. CCAAPPIITTAALLEE  IINNVVEESSTTIITTOO  NNEETTTTOO ((CC++DD)) 33..776633..885599 33..992288..559988 ((116644..773399))

Finanziato da :

FF.. PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTTTOO 22..003355..223344 22..003322..880066 22..442288

GG.. IINNDDEEBBIITTAAMMEENNTTOO  ((DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA''))
FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  NNEETTTTOO

Debiti finanziari a medio e lungo termine 1.700.000 0 1.700.000
Debiti finanziari a breve termine 100.000 1.970.000 (1.870.000)
Disponibilità liquide (71.375) (74.208) 2.833

11..772288..662255 11..889955..779922 ((116677..116677))

HH.. TTOOTTAALLEE  FFOONNTTII  DDII  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO ((FF++GG)) 33..776633..885599 33..992288..559988 ((116644..773399))

RELAZIONE 2007
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RELAZIONE 2007

VVAARRIIAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPOOSSIIZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  NNEETTTTAA

(in migliaia di euro) 3311--1122--22000077 3311--1122--22000066

AA..    ((IINNDDEEBBIITTAAMMEENNTTOO))  //  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ  FFIINNAANNZZIIAARRIIEE  NNEETTTTEE  IINNIIZZIIAALLII      ((11..889955..779922)) ((22..002233..880077))

Margine operativo lordo 394.289 438.342
Variazione del capitale circolante operativo 2.707 (29.403)
Variazione del Trattamento di Fine Rapporto (2.359) 519
(Oneri ) e proventi straordinari (25.995) (5.284)
Imposte pagate (-) (imposte correnti) (16.883) 0
Imposte pagate (-) (IVA) (14.043) (44.675)
Variazione altre attività / (passività) (504) 23.639

BB..  CCAASSHH  FFLLOOWW  OOPPEERRAATTIIVVOO 333377..221122 338833..113388

Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali (-) (118.005) (174.106)
Incrementi in immobilizzazioni finanziarie per depositi a garanzia di fidejussioni emesse (-) 0 (6.118)
Altri movimenti di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (alienazioni) 33.250 20.151

CC..  CCAASSHH  FFLLOOWW  DDIISSPPOONNIIBBIILLEE 225522..445577 222233..006655

(Oneri) / proventi finanziari netti (85.289) (95.049)
Aumenti di capitale e sovraprezzo azioni 0 0
Altre variazioni delle riserve 0 0

DD..  CCAASSHH  FFLLOOWW  NNEETTTTOO  DDEELL  PPEERRIIOODDOO 116677..116677 112288..001166

EE..    ((IINNDDEEBBIITTAAMMEENNTTOO))  //  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ’’  FFIINNAANNZZIIAARRIIEE  NNEETTTTEE  FFIINNAALLII  ((AA++DD)) ((11..772288..662255)) ((11..889955..779922))
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RELAZIONE 2007

FFaattttii  ddii  rriilliieevvoo  aavvvveennuuttii  nneeii  pprriimmii  mmeessii  ddeell  22000088

Edipower ha aggiornato per l'anno 2007 il Documento programmatico sulla sicurezza per la protezione dei dati
trattati sia con strumenti elettronici, che con strumenti non elettronici, ai sensi e per gli effetti della disciplina det-
tata dalla normativa vigente in materia (artt. 34 e 35 del Codice sulla privacy e artt. 19 - 29 dell'allegato B al Codice
sulla privacy) .

Con sentenza del 18 gennaio 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di talune disposizioni della legge
23 dicembre 2005, n.266 (articolo 1, commi 483, da 485 a 488 e 492), che recano un’articolata disciplina delle con-
cessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico prevedendo sia norme ad efficacia immediata e transitoria
sia norme destinate ad operare “a regime”. In particolare, la Corte decidendo conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni
promossi con ricorso di alcune amministrazioni regionali, ha ritenuto incostituzionale la previsione della proroga di dieci
anni della durata delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della legge, condizionata all’effettuazione di con-
grui interventi di ammodernamento degli impianti, in quanto lesiva della competenza concorrente delle Regioni in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia di cui all’art. 117, comma 3, Costituzione.

PPrrooppoossttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare nel suo insieme e nelle singole appostazioni il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2007, recante un utile di euro 2.427.839,24 (esposto in bilancio arrotondato a euro 2.427.839).
Vi proponiamo di destinare il 5% dell’utile netto, pari a euro 121.392 a riserva legale ai sensi dell’art. 2430 c.c. e di
riportare a nuovo la parte di utile residua pari a euro 2.306.447.

Per Il Consiglio di Amministrazione
(Dott. Gabriele Albertini)
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BBiillaanncciioo  dd’’eesseerrcciizziioo
aall  3311  ddiicceemmbbrree  22000077

CCoonntteennuuttoo  ee  ffoorrmmaa  ddeell  bbiillaanncciioo

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, illustrati analiticamente nel seguito, sono conformi alle disposi-
zioni di cui all’art. 2426 del codice civile. È stato richiesto per i casi previsti dalla legge il consenso del Collegio
Sindacale.
Le voci riportate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, previste rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425
del codice civile che non sono indicate, hanno saldo zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio al 31 dicembre 2007 sono quelli utilizzati per la formazione del Bilancio
al 31 dicembre 2006.
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 2007 sono poste a confronto con le corrispondenti consistenze risul-
tanti dal Bilancio al 31 dicembre 2006. 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 2007 - 2009 con delibera assembleare del 20 Marzo 2007.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007
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SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE

aall  3311//1122//22000077 aall  3311//1122//22000066
AATTTTIIVVOO (euro) PPaarrzziiaallii TToottaallii PPaarrzziiaallii TToottaallii

AA)) CCRREEDDIITTII  VVEERRSSOO  SSOOCCII  PPEERR  VVEERRSSAAMMEENNTTII  AANNCCOORRAA  DDOOVVUUTTII

BB)) IIMMMMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNII  ccoonn  sseeppaarraattaa  iinnddiiccaazziioonnee  
ddii  qquueellllee  ccoonncceessssee  iinn  llooccaazziioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa

II--  IImmmmaatteerriiaallii
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di util. opere dell'ingegno 7.057.226 7.487.672
4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 6.400 8.000
5) Avviamento 1.491.036.095 1.587.113.238
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.274.387 72.000
7) Altre immobilizzazioni immateriali 322.699 792.110
TToottaallee 11..449999..669966..880077 11..559955..447733..002200

IIII--  MMaatteerriiaallii::
1) Terreni e fabbricati 419.394.042 444.811.956
2) Impianti e macchinario 1.756.724.714 1.881.895.813
3) Attrezzature industriali e commerciali 2.491.935 2.157.570
4) Altri beni          1.024.681 863.012
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 298.524.711 223.469.616
TToottaallee 22..447788..116600..008833 22..555533..119977..996677

Esigibili entro 12 mesi
IIIIII--  FFiinnaannzziiaarriiee::

1) Partecipazioni in:
d) altre imprese 1.355.699 1.355.699

2) Crediti:
d) Crediti verso altri 295.000 1.489.333 14.494.410

3) Altri  titoli
TToottaallee 22..884455..003322 1155..885500..110099
TToottaallee  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii 33..998800..770011..992222 44..116644..552211..009966

CC)) AATTTTIIVVOO CCIIRRCCOOLLAANNTTEE::
II--  RRiimmaanneennzzee::

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 16.286.713 13.461.523
TToottaallee 1166..228866..771133 1133..446611..552233

Esigibili oltre 12 mesi
III--  CCrreeddiittii::

1) verso clienti -- 169.481.948 227.339.447
4 bis) crediti tributari 21.686.056 23.496.772 40.346.248
4 ter) imposte anticipate 87.203.310 101.203.314 138.998.173
5) verso altri 337.284 33.167.375 13.311.642

TToottaallee 332277..334499..440099 441199..999955..551100

IIIIII--  AAttttiivviittàà  ffiinn..  cchhee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iimmmm..
Crediti finanziari non immobilizzati

TToottaallee

IIVV--  DDiissppoonniibbiilliittaa''  lliiqquuiiddee::
1) Depositi bancari e postali 71.323.016 74.156.135
3) Denaro e valori in cassa 52.000 52.000

TToottaallee 7711..337755..001166 7744..220088..113355
TToottaallee  aattttiivvoo  cciirrccoollaannttee 441155..001111..113388 550077..666655..116688

DD)) RRAATTEEII  EE  RRIISSCCOONNTTII::
Ratei attivi
- altri 546.396 546.396
Risconti attivi:
- altri 21.156.855 26.887.200 28.356.612

TToottaallee  rraatteeii  ee  rriissccoonnttii 2277..443333..559966 2288..335566..661122

TTOOTTAALLEE  AATTTTIIVVOO 44..442233..114466..665566 44..770000..554422..887766

52
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SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE

aall  3311//1122//22000077 aall  3311//1122//22000066
PPAASSSSIIVVOO (euro) PPaarrzziiaallii TToottaallii PPaarrzziiaallii TToottaallii

AA)) PPAATTRRIIMMOONNIIOO NNEETTTTOO::

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 2.943.970 1.555.139

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 55.935.429 29.547.636

IX Utile (Perdita) del periodo 2.427.839 27.776.624

TToottaallee 22..003355..223333..886633 22..003322..880066..002244

BB)) FFOONNDDII  PPEERR  RRIISSCCHHII  EEDD  OONNEERRII::

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 357.905 362.830

2) Per imposte, anche differite 169.627.992 204.639.921

3) Altri 58.305.715 71.949.112

TToottaallee 222288..229911..661122 227766..995511..886633

CC)) TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  FFIINNEE  RRAAPPPPOORRTTOO  LLAAVVOORROO  SSUUBBOORRDDIINNAATTOO 3355..557700..008866 3377..992288..996633

Esigibili oltre 12 mesi

DD)) DDEEBBIITTII::

4) Debiti v/banche: 1.700.000.000 1.800.000.000 1.970.000.000

6) Acconti 33.291.689 33.339.023 33.347.212

7) Debiti verso fornitori 1.494.000 248.771.315 301.264.794

12)Debiti tributari - 7.004.673 10.963.147

13)Debiti verso ist. di previdenza e sicurezza sociale - 6.611.925 4.564.720

14)Altri debiti 11.857.098 24.832.919 27.893.473

Toottaallee  ddeebbiittii 22..112200..555599..885555 22..334488..003333..334466

EE)) RRAATTEEII  EE  RRIISSCCOONNTTII::

Ratei passivi 990088..444444 22..111122..000000

- Altri 67.520 908.444 2.112.000

Risconti passivi 22..558822..779966 22..771100..668800

- Altri 2.437.680 2.582.796 2.710.680 

TToottaallee  rraatteeii  ee  rriissccoonnttii 33..449911..224400 44..882222..668800

TTOOTTAALLEE  PPAASSSSIIVVOO 22..338877..991122..779933 22..666677..773366..885522

TTOOTTAALLEE  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTTTOO  EE  PPAASSSSIIVVOO 44..442233..114466..665566 44..770000..554422..887766

CCOONNTTII  DD''OORRDDIINNEE

Garanzie prestate 243.652.793 239.821.897

Altri conti d'ordine 3.306.212.815 2.425.058.727

TToottaallee  ccoonnttii  dd''oorrddiinnee 33..554499..886655..660088 22..666644..888800..662244
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CCOONNTTOO EECCOONNOOMMIICCOO

EEsseerrcciizziioo 22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066
(euro) PPaarrzziiaallii TToottaallii PPaarrzziiaallii TToottaallii

AA)) VVAALLOORREE  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE::
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11..116600..116677..773399 11..330077..443366..229999

Vendite di energia 639.623.775 796.259.622
prest. da serv. di trasf. comb. in en.el.  494.977.714 485.567.037
Altre vendite e prestazioni 25.566.250 25.609.640

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 88..119922..114433 33..886655..115533
5) Altri ricavi e proventi : 3322..001133..554433 6666..555522..228822

- Diversi 32.013.543 66.552.282

TToottaallee  vvaalloorree  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee 11..220000..337733..442255 11..337777..885533..773344

BB)) CCOOSSTTII  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE::
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 550066..550044..665511 663322..555577..996644
7) Per servizi 114499..446655..554400 114433..770000..337777
8) Per godimento beni di terzi 2222..886622..770077 2233..448811..112299
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 61.357.541 60.915.944
b) Oneri sociali 20.179.891 19.945.439
c) Trattamento di fine rapporto 5.106.540 4.895.571
d) Trattamento di quiescenza e simili 342.952 355.562
e) Altri costi 3.255.098 2.864.754

9900..224422..002222 8888..997777..227700
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immat. 99.858.090 104.063.711
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 165.658.969 153.611.068
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 3.056.683 8.831.700
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide - - 

226688..557733..774422 226666..550066..447799
11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussididiarie, di consumo e di merci ((22..882255..119900))  338844..009999
12) Accantonamenti per rischi 1133..118888..331177 2200..883300..221155
13) Altri accantonamenti 
14) Oneri diversi di gestione 2266..664466..222299 2299..558800..555522

TToottaallee  ccoossttii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee 11..007744..665588..001188 11..220066..001188..008855

DDIIFFFFEERREENNZZAA  TTRRAA  VVAALLOORREE  EE  CCOOSSTTII  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  ((AA--BB)) 112255..771155..440077 117711..883355..664499

CC)) PPRROOVVEENNTTII  EE  OONNEERRII  FFIINNAANNZZIIAARRII::
16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- altri 207.229 259.822

d) Proventi diversi dai precedenti:
- altri 3.385.324 2.834.651

33..559922..555533 33..009944..447733
17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso

imprese controllate e collegate e verso controllanti:
- altri 88.882.150 98.149.776

8888..888822..115500 9988..114499..777766
17-bis) Utili e perdite su cambi 334400 66..001144

TToottaallee  ((1166++1177++--1177bbiiss)) ((8855..228899..225577)) ((9955..004499..228899))

DD)) RREETTTTIIFFIICCHHEE  DDII  VVAALLOORREE  DDII  AATTTTIIVVIITTAA''  FFIINNAANNZZIIAARRIIEE

EE)) PPRROOVVEENNTTII  EE  OONNEERRII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII::
20) Proventi: 77..333366..667799 --

- vari 7.336.679 - 
21) Oneri: 3333..333311..994466 55..228844..005555

- vari 33.331.946 5.284.055
TToottaallee  pprroovveennttii  ee  oonneerrii  ssttrraaoorrddiinnaarrii ((2255..999955..226677)) ((55..228844..005555))

RRIISSUULLTTAATTOO  PPRRIIMMAA  DDEELLLLEE  IIMMPPOOSSTTEE  ((AA--BB++CC++DD++EE)) 1144..443300..888833 7711..550022..330055
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate ((1122..000033..004444)) ((4433..772255..668811))

UUTTIILLEE  ((PPEERRDDIITTAA))  DDEELL  PPEERRIIOODDOO 22..442277..883399 2277..777766..662244
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NNoottaa  IInntteeggrraattiivvaa  aall  BBiillaanncciioo

PPrriinncciippii  ccoonnttaabbiillii

I principi contabili di valutazione applicati nella redazione della situazione al 31 dicembre 2007 sono gli stessi utilizza-
ti per il bilancio al 31 dicembre 2006. 
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 illustrati.

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 con-

venzionalmente in un periodo non superiore a cinque esercizi a quote costanti;
• l’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale rappresenta la parte residuale del disavanzo da fusione non allocata ai beni

della società incorporata Eurogen SpA. Detto avviamento verrà ammortizzato in 20 esercizi, ossia nel periodo entro il
quale si ritiene di fruire dei relativi benefici economici. La quota d’ammortamento dell’esercizio viene determinata in
funzione della potenza effettivamente disponibile nel periodo. Tale criterio è stato preferito all’ammortamento a quote
costanti, poiché ritenuto maggiormente rispettoso del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta nel
corso degli esercizi interessati dal piano di repowering delle centrali di proprietà. A fine esercizio vengono effettuate
verifiche specifiche utilizzando la stessa metodologia adottata nella valutazione peritale a supporto dell’allocazione ini-
ziale 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).
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Le immobilizzazioni sono esposte al lordo dei contributi in conto capitale eventualmente ricevuti.
I contributi sono rilevati nei risconti passivi nel momento in cui sussiste il titolo giuridico a percepirli ed il loro 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 rivalutazione".

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.

Le vite utili residue espresse in anni sono le seguenti:

Agli altri beni vengono applicate le aliquote come sotto riportato:

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.

Vita residua minima Vita residua massima

Terreni e fabbricati 4 47

Beni gratuitamente devolvibili idroelettrici 23 23

Beni gratuitamente devolvibili termoelettrici 6 21

Impianti di produzione idroelettrica <1 23

Impianti di produzione termoelettrica <1 21

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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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 pondera-
ta. La differenza rispetto al valore delle rimanenze determinato a prezzi correnti di fine esercizio è indicata, se apprezza-
bile, nella Nota integrativa. Il valore netto di realizzo è determinato tenendo conto sia delle eventuali spese di fabbrica-
zione 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 infe-
riori ai crediti d'imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nel-
l’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.

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.
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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 passi-
vità figurante nello Stato Patrimoniale e i corrispondenti valori fiscalmente rilevanti. Concorrono a formare la fiscalità
differita anche quelle poste che, pur non iscritte in bilancio, possono produrre degli effetti fiscali differiti come, ad
esempio, le perdite fiscali riportabili a nuovo, le spese di manutenzione eccedenti i limiti ammessi e deducibili in futu-
ri esercizi, gli ammortamenti e gli accantonamenti non contabilizzati a conto economico e dedotti in sede di dichia-
razione dei redditi, ecc.

Le imposte differite sono determinate inizialmente applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio in cui si origina-
no le differenze temporanee; negli esercizi successivi tale stanziamento è adeguato per tenere conto dell'aliquota e delle
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imposte in essere alla fine di ogni esercizio. Eventuali variazioni, conseguenti a modifiche delle imposte e/o delle aliquo-
te, 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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NNOOTTEE AALLLLEE PPOOSSTTEE DDEELLLLOO SSTTAATTOO PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE
AAttttiivvoo

BB))  IIMMMMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNII  ––  eeuurroo  33..998800..770022  mmiigglliiaaiiaa
Le immobilizzazioni ammontano a euro 3.980.702 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 dicembre 2006 di euro
4.164.521 migliaia, un decremento netto di euro 183.819 migliaia; la variazione è analiticamente dettagliata nella tabel-
la che segue:

Migliaia di euro VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000077 VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000066 VVaarriiaazziioonnee

Immobilizzazioni immateriali 1.499.696 1.595.473 (95.777)
Immobilizzazioni materiali 2.478.161 2.553.198 (75.037)
Immobilizzazioni finanziarie 2.845 15.850 (13.005)

TToottaallee 33..998800..770022 44..116644..552211 ((118833..881199))

B.I) Immobilizzazioni immateriali – euro 1.499.696 migliaia
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 1.499.696 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 dicembre
2006 di euro 1.595.473 migliaia, un decremento netto pari a euro 95.777 migliaia. La consistenza e la movimentazio-
ne per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato:

La voce più rilevante delle immobilizzazioni immateriali è costituita dall’avviamento, pari a euro 1.491.036 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 96.077 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. Dalle verifiche specifiche effettuate a fine periodo non sono emerse necessità di svalutazione. 

Migliaia di euro DDiirriittttii  ddii  bbrreevveettttoo LLiicceennzzee,,  AAvvvviiaammeennttoo AAllttrree IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii AAccccoonnttii TTOOTTAALLEE
iinndduussttrriiaallee  ee  ddiirriittttii mmaarrcchhii,, iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii iinn  ccoorrssoo

ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeellllee ddiirriittttii  ssiimmiillii iimmmmaatteerriiaallii
ooppeerree  ddeellll’’iinnggeeggnnoo

SSiittuuaazziioonnee  aall  3311//1122//22000066 77..448877 88 11..558877..111144 779922 7722 -- 11..559955..447733
MMoovviimmeennttii  ddeell  ppeerriiooddoo::
- Acquisizioni 1.696 - - - 1.984 137 3.817
- Riclassifiche 1.016 - - 167 (789) (129) 265
- Disinvestimenti - - - - - - -
- Ammortamenti (3.143) (2) (96.077) (637) - - (99.859)
- Altri movimenti 1 - (1) 1 (1) - -

TToottaallee  aall  3311//1122//22000077 77..005577 66 11..449911..003366 332233 11..226666 88 11..449999..669966
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Migliaia di euro TTeerrrreennii  IImmppiiaannttii  AAttttrreezzzzaattuurree    AAllttrrii  bbeennii IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  AAccccoonnttii TToottaallee

ee  ffaabbbbrriiccaattii  ee  mmaacccchhiinnaarrii  iinndduussttrriiaallii iinn  ccoorrssoo  

ee  ccoommmmeerrcciiaallii  

SSiittuuaazziioonnee  aall  3311//1122//22000066

1 Valore di bilancio

1.1 Costo storico e rivalutazioni 837.315 4.225.130 16.391 3.647 220.544 2.926 5.305.953
1.2 Fondo svalutazione (1.722) (83.954) - - - - (85.676)
2 Fondo ammortamento (390.781) (2.259.280) (14.234) (2.784) - - (2.667.079)

TToottaallee 444444..881122 11..888811..889966 22..115577 886633 222200..554444 22..992266 22..555533..119988
MMoovviimmeennttii  ddeell  ppeerriiooddoo

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

-  Investimenti -   427 792 246 95.113 17.608 114.186
5 Riclassifiche nette

- Valore di bilancio 5.550 31.763 -   88 (30.179) (7.487) (265)
- Fondi ammortamento - - - - - - --
Totale 5.550 31.763 -   88 (30.179) (7.487) (265)

6 Disinvestimenti netti

- Valore di bilancio (3.306) (84.035) (51) (6) -   -   (87.398)
- Utilizzo fondo Svalutazione - -                - - - - --
- Fondi ammortamento 3.120 63.977 51 6 -   -   67.154
Totale (186) (20.058) --      --      --      --      (20.244)

7 Ammortamenti (27.725) (137.304) (458) (172) -   -   (165.659)
8.1 Svalutazioni (3.057) -   -   -   -   -   (3.057)
8.2 Ripristino di valore - - - - - - --
8.3 Disinquinamento anni 2002/2003 - - - - - - --
9 Altri -   1   1 -   -   - 2
10 SSaallddoo  mmoovviimmeennttii  aall  3311//1122//22000077 ((2255..441188)) ((112255..117711)) 333355  116622  6644..993344  1100..112211 ((7755..003377))

SSaallddoo  aall  3311//1122//22000077 441199..339944  11..775566..772255  22..449922  11..002255  228855..447788  1133..004477  22..447788..116611
11 Costo storico 561.272 2.915.755 17.100 3.948 285.478 13.047 3.796.601
11.1 Rivalutazione anno 2002 134.515 658.281 -   -   -   -   792.796

Totale costo storico 695.787 3.574.036 17.100 3.948 285.478 13.047 4.589.396
12 Rivalutazioni  valori residui afferenti:

12.1 - rivalutazione monetaria legge n.576/75 10.279 63.083 30 27 -   -   73.419
12.2- rivalutazione monetaria legge n.72/83 51.243 253.230 -   -   -   -   304.473
12.3- rivalutazione monetaria legge n.413/91 290 -   -   -   -   -   290
12.4- rettifiche ex lege n.292/1993 81.960 282.936 2 -   -   -   364.898

Totale Rivalutazioni 143.772 599.249 32 27 - --      743.080
13 Svalutazione (3.057) -   -   -   -   -   (3.057)
14 Valore di bilancio 834.780 4.089.331 17.132 3.975 285.478 13.047 5.243.743
14.1Costo storico e rivalutazioni 839.559 4.173.285 17.132 3.975 285.478 13.047 5.332.476
14.2Fondo svalutazione (4.779) (83.954) -   -   -   -   (88.733)
15 Fondo ammortamento (415.386) (2.332.606) (14.640) (2.950) -   -   (2.765.582)
1166 SSaallddoo  aall  3311//1122//22000077 441199..339944  11..775566..772255  22..449922  11..002255  228855..447788  1133..004477  22..447788..116611

B.II) Immobilizzazioni materiali – euro 2.478.161 migliaia
Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 2.478.161 migliaia e registrano rispetto al valore al 31 dicembre
2006 di euro 2.553.198 migliaia, un decremento netto pari a euro 75.037 migliaia. 
La consistenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato.
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Gli investimenti sostenuti nel 2007 in immobilizzazioni in corso sono così distribuiti:

Sono stati altresì capitalizzati i costi relativi agli acquisti di attrezzature, mobili e arredi per complessivi euro 1.038
migliaia.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

Migliaia di euro
Brindisi 1.689
Chivasso 4.097
Piacenza 2.198
Sermide 729
San Filippo 13.119
Turbigo 53.506
TToottaallee  iinnccrreemmeennttii  ssuu  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  iinn  ccoorrssoo  TTEERRMMOO 7755..333388
Grotta dell'Angelo 6
Bussento 4.453
Picentino 13
S.Maria Avigliano 479
Chiavenna 430
Gordona 10
Gravedona 22
Isolato I Spluga 104
Mese 11.236
Prestone 234
S.Bernardo 681
S. Pietro Sovera 4
Rescia 41
TToottaallee  iinnccrreemmeennttii  ssuu  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  iinn  ccoorrssoo  IIDDRROO 1199..332277
IInnccrreemmeennttii  ssuu  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  iinn  ccoorrssoo  SSEEDDEE 444488
TTOOTTAALLEE  IINNCCRREEMMEENNTTII  SSUU  IIMMMMOOBBIIIILLIIZZZZAAZZIIOONNII  IINN  CCOORRSSOO 9955..111133
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Nel corso del 2007 si è proceduto al passaggio in esercizio di impianti per un valore di euro 37.666 migliaia di cui
euro 7.406 migliaia relativi al passaggio in esercizio del gruppo 1 dell’impianto idroelettrico di Bussento, euro 12.271
migliaia al rinnovamento dell’impianto idroelettrico di Mese gruppo 4 e gruppo 5 ed euro 8.887 migliaia all’impianto
termoelettrico di Turbigo per l’entrata in servizio dei lavori di adeguamento fognario come sotto esposto:

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

Le eliminazioni delle immobilizzazioni si riferiscono principalmente alla rilevazione nel 2007 di dismissione di macchi-
nari elettrici dismessi insieme ai quattro turbogas di Turbigo nel 2006, per una più completa illustrazione si rimanda alla
voce E) Proventi e Oneri straordinari.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

Migliaia di euro
Brindisi 794
Chivasso 1.528
Piacenza 2.049
Sermide 424
San Filippo del Mela 2.948
Turbigo 8.887
TToottaallee  ppaassssaaggggii  iinn  eesseerrcciizziioo  TTEERRMMOO 1166..663300
Bussento 7.406
Chiavenna 389                                          
Gordona 14                                          
Mese 12.271                                          
Prata 17                                          
Prestone 872                                          
S.Bernardo 37                                          
S.Pietro Sovera 15                                          
Rescia 15                                          
TToottaallee  ppaassssaaggggii  iinn  eesseerrcciizziioo  IIDDRROO 2211..003366
TTOOTTAALLEE  PPAASSSSAAGGGGII  IINN  EESSEERRCCIIZZIIOO 3377..666666

Migliaia di euro
Bussento 1.680
S.Maria Avigliano 23
Chiavenna 10
Prestone 117
Ampezzo 12
Somplago 17
Rodeano 24
Brindisi 36
Chivasso 295
S.Filippo del Mela 526
Turbigo 17.504                           
TTOOTTAALLEE  DDIISSIINNVVEESSTTIIMMEENNTTII  NNEETTTTII 2200..224444  
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Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2007, 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 demania-
li 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.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

Migliaia di euro VVaalloorree  lloorrddoo FFoonnddoo  FFoonnddoo  VVaalloorree  nneettttoo
ssvvaalluuttaazziioonnee aammmmoorrttaammeennttoo

oorrddiinnaarriioo
Impianti di produzione: (1)

- centrali termoelettriche:
• beni gratuitamente devolvibili 23.394 -  (15.569) 7.825 
• impianti 4.181.550 (88.172) (2.368.044) 1.725.334

TToottaallee 44..220044..994444                        ((8888..117722)) ((22..338833..661133)) 11..773333..115599

- centrali idroelettriche:
• beni gratuitamente devolvibili 373.258                  (478) (135.952) 236.828 
• impianti 424.837                  (83) (221.350) 203.404

TToottaallee 779988..009955                                    ((556611)) ((335577..330022)) 444400..223322

TToottaallee  iimmppiiaannttii  ddii  pprroodduuzziioonnee 55..000033..003399                              ((8888..773333)) ((22..774400..991155)) 22..117733..339911

Altri impianti e macchinari 9.805                      -   (7.078) 2.727 

Altri beni ed attrezzature 21.107                    -   (17.590) 3.517 

TToottaallee  bbeennii  iinn  eesseerrcciizziioo 3300..991122                                        --      ((2244..666688)) 66..224444

Immobilizzazioni in corso 285.478                  -   -   285.478 

Acconti 13.047                    -   -   13.047 

TTOOTTAALLEE 55..333322..447766                              ((8888..773333)) ((22..776655..558822)) 22..447788..116611  

(1) I valori comprendono anche quelli relativi ai terreni e fabbricati industriali.
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B.III) Immobilizzazioni finanziarie – euro 1.356 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. 
Il patrimonio netto del CESI S.p.A. al 31 dicembre 2006 ammonta a euro 26.306.579.

B.III.2.d) Crediti verso altri – euro 1.489 migliaia
I crediti delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono essenzialmente:
• a depositi in contanti presso terzi per euro 135 migliaia (euro 173 migliaia al 31 dicembre 2006);
• all’acconto d’imposta sul TFR per un importo pari a euro 992 migliaia (euro 1.452 migliaia al 31 dicembre 2006),

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 460
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 362 migliaia (euro 444 migliaia al 31 dicembre 2006), remu-
nerati ai tassi correnti di mercato, per l’acquisizione della prima casa di abitazione e per gravi necessità familiari.

Al 31 dicembre 2006 le immobilizzazioni finanziarie erano pari a euro 15.850 migliaia e comprendevano il deposito per
euro 12.425 migliaia presso l’istituto IntesaSanpaolo a garanzia di fideiussioni emesse a favore di terzi nell’interesse di
Edipower. Nel corso del primo semestre 2007 il deposito è stato estinto.

CC))  AATTTTIIVVOO  CCIIRRCCOOLLAANNTTEE --  eeuurroo  441155..001111  mmiigglliiaaiiaa  

C.I) Rimanenze – euro 16.287 migliaia
Le rimanenze, riferite sostanzialmente a materiali tecnici ammontano a euro 16.287 migliaia. Il loro valore risente della
svalutazione operata su ricambi e materiali obsoleti per complessivi euro 324 migliaia, principalmente riferibili al magaz-
zino della centrale di San Filippo. 
Le rimanenze sono valutate con il metodo del costo medio ponderato. 

Al 31 dicembre 2006 le rimanenze risultavano pari a euro 13.462 migliaia.

C.II) Crediti – euro 327.349 migliaia
La voce accoglie le seguenti partite:

MMiigglliiaaiiaa  ddii  eeuurroo VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000077 VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000066 VVaarriiaazziioonnee

Verso clienti 169.482 227.340 (57.858)
Crediti tributari 23.497 40.346 (16.849)
Imposte anticipate 101.203 138.998 (37.795)
Verso altri 33.167 13.312 19.855

TToottaallee  332277..334499 441199..999966 ((9922..664477))

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007
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C.II.1) I crediti verso clienti pari a euro 169.482 migliaia risultano così suddivisi:

Migliaia di euro VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000077 VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000066 VVaarriiaazziioonnee

TToottaallee  CCrreeddiittii  vveerrssoo  TToolllleerrss 8866..229999 115544..449922 ((6688..119933))

Crediti verso Terna 75.650 65.439 10.211
Crediti verso Enel Distribuzione 6.695 5.512 1.183
Crediti verso GSE  24 1.297 (1.273)
Crediti verso altri 814 600 214
TToottaallee  CCrreeddiittii  vveerrssoo  aallttrrii  cclliieennttii 8833..118833 7722..884488 1100..333355

TToottaallee  CCrreeddiittii  vveerrssoo  cclliieennttii 116699..448822 222277..334400 ((5577..885588))

Al 31 dicembre 2006 i crediti verso clienti ammontavano a euro 227.340 migliaia. 
I crediti verso Tollers ammontano a euro 86.299 migliaia e si decrementano, rispetto al 31 dicembre 2006, di euro
68.193 migliaia. Il decremento è dovuto essenzialmente all’incasso di alcune partite relative ai crediti derivanti dalla ven-
dita dell’energia effettuata dai Tollers per conto di Edipower nel periodo emergenza gas, e non ancora interamente rego-
late al 31 dicembre 2006.
I crediti verso altri clienti sono costituiti principalmente dai crediti verso Terna (euro 75.650 migliaia) e si riferiscono ai
corrispettivi per le transazioni effettuate sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD).

C.II.4bis) I crediti tributari sono pari a euro 23.497 migliaia e si riferiscono per euro 21.653 migliaia a crediti relativi
all’IRES versata in esercizi precedenti, per euro 1.497 migliaia a crediti relativi al saldo IRAP per l’anno 2007 e per euro
347 migliaia a crediti per ecotassa e diversi.

Al 31 dicembre 2006 i crediti tributari ammontavano ad euro 40.346 migliaia.

C.II.4ter) Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate sono così dettagliate:

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

Migliaia di euro PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE AL 31 DICEMBRE 2007 

NNaattuurraa  ddiiffffeerreennzzaa ssaallddii  aall  3311//1122//22000066 iinnccrreemmeennttii  ddeell  ppeerriiooddoo  22000077 ddeeccrreemmeennttii  ddeell  ppeerriiooddoo  22000077 ssaallddii  aall  3311//1122//22000077
tteemmppoorraanneeaa aliquote effetto

importo aliquota imposte aliquota imposte aliquota imposte importo aliquota imposte imposte delta Saldo
diff. temp. imposte anticipate importo imposte anticipate importo imposte anticipate diff. temp imposte anticipate future aliquote finale

Fondo rischi ICI 11.168 4,25% 475 4.001 4,25% 170 105 4,25% 4 15.064 4,25% 640 0% 640 0
Fondi rischi e oneri diversi 32.228 37,25% 12.005 3.307 37,25% 1.232 18.991 37,25% 7.074 16.544 37,25% 6.163 31,40% 968 5.195
Fondo vertenze e contenzioso 22.402 37,25% 8.345 5.880 37,25% 2.190 8.765 37,25% 3.265 19.516 37,25% 7.270 31,40% 1.142 6.128
Fondo oneri per incentivi
all'esodo e mobilità 5.975 33,00% 1.972 6.729 33,00% 2.221 5.521 33,00% 1.822 7.182 33,00% 2.370 27,50% 395 1.975
Perdite fiscali riportabili 220.027 33,00% 72.609 32 33,00% 11 42.238 33,00% 13.939 177.821 33,00% 58.681 27,50% 9.780 48.901
Imposte non pagate 2.369 37,25% 882 202 37,25% 75 2.369 37,25% 882 202 37,25% 75 31,40% 12 63
Compensi amministratori 
non pagati 159 33,00% 52 200 33,00% 66 139 33,00% 46 220 33,00% 73 27,50% 12 61
Ammortamenti civilistici 
maggiori di quelli 
fiscalmente ammessi 28.018 37,25% 10.437 16.044 37,25% 5.977 7.807 37,25% 2.908 36.255 37,25% 13.505 31,40% 2.121 11.384
Svalutazioni 86.501 37,25% 32.222 3.057 37,25% 1.139 1.989 37,25% 741 87.569 37,25% 32.620 31,40% 5.123 27.498
TTOOTTAALLII 440088..884466 113388..999988 3399..445522 1133..008800 8877..992266 3300..668822 336600..337722 112211..339966 2200..119933 110011..220033
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Le imposte anticipate, pari a euro 101.203 migliaia, si riferiscono sia alle residue perdite fiscali riportabili sia alle diffe-
renze 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. 
Le imposte anticipate al 31 dicembre 2007 sono state rideterminate utilizzando le aliquote IRES e IRAP future appro-
vate con la Legge Finanziaria 2008 pari rispettivamente al 27,50% e al 3,90%: di conseguenza è stato operato il river-
samento delle imposte anticipate eccedenti per euro 20.193 migliaia.
Sono state iscritte imposte anticipate per l’importo di euro 13.080 migliaia relative ad accantonamenti a fondi rischi tas-
sati, ad ammortamenti e a differenze temporanee non deducibili nell’esercizio.
Il reddito imponibile IRES stimato per il 2007, pari a euro 42.238 migliaia è stato azzerato mediante compensazione
con le perdite limitatamente riportabili. Di conseguenza sono state riversate imposte anticipate per l’importo di euro
13.939 migliaia.
Ulteriori imposte anticipate sono state riversate per l’importo di euro 16.743 migliaia 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
147.925 migliaia, e in parte limitatamente riportabili  pari a euro 29.896 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 sono quasi ulti-
mate e le residue 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 2006 i crediti per imposte anticipate erano pari a euro 138.998 migliaia.

C.II.5) I crediti verso altri, pari a euro 33.167 migliaia, sono relativi a contributi statali per opere su impianti idroelet-
trici, ad anticipi a fornitori, a crediti verso dipendenti, a crediti verso INPS, nonché a crediti diversi tra i quali si evi-
denziano il credito verso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito “AEEG”) per il rimborso deliberato dalla
stessa per il periodo di emergenza gas per un importo pari a euro 22.984 migliaia ed il credito verso le assicurazioni per
lo stanziamento dell’indennizzo dell’incidente accorso alla centrale di Sermide nel 2006, pari a euro 8.780 migliaia. 

Al 31 dicembre 2006 i crediti verso altri ammontavano ad euro 13.312 migliaia.

C.IV) Disponibilità liquide – euro 71.375 migliaia
Le disponibilità liquide sono composte prevalentemente:
• per euro 71.323 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 2006 le disponibilità liquide erano pari ad euro 74.208 migliaia.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007
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DD))  RRAATTEEII  EE  RRIISSCCOONNTTII  AATTTTIIVVII ––  eeuurroo  2277..443344  mmiigglliiaaiiaa

Migliaia di euro VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000077 VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000066 VVaarriiaazziioonnee

Ratei attivi (derivato) 546 - 546
Risconti attivi:
Canone aggiuntivo unico 10.542 10.881 (339)
Long Term Service Agreements 9.876 10.617 (741)
Derivato 1.128 2.743 (1.615)
Assicurazioni 2.404 2.323 81
Commissioni su Finanziamento 2.607 1.417 1.190
Canoni demaniali 170 171 (1)
Altri risconti attivi 161 205 (44)
Totale Risconti attivi 26.888 28.357 (1.469)

TToottaallee  rraatteeii  ee  rriissccoonnttii  aattttiivvii 27.434 28.357 (923)

La voce accoglie:
• il rateo attivo per interessi su derivati per euro 546 migliaia. Gli interessi sono calcolati sul differenziale tra il tasso euri-

bor a 3 mesi fissato per valuta 12 dicembre 2007 e il tasso cap dei contratti di hedging stipulati con decorrenza 12 set-
tembre 2003;

• il canone aggiuntivo unico introdotto dalla Legge Finanziaria 2006 all’art.1. C.486, per euro 10.542 migliaia (euro
10.881 migliaia al 31 dicembre 2006);

• i risconti attivi relativi ai contratti Long Term Service per le centrali di Piacenza e di Turbigo pari a euro 9.876 migliaia
(euro 10.617 migliaia al 31 dicembre 2006);

• i risconti per commissioni su finanziamenti per euro 2.607 migliaia (euro 1.417 migliaia al 31 dicembre 2006). Il saldo
del conto rappresenta la quota ancora da riscontare lungo la durata del prestito fino al 31 dicembre 2011 delle com-
missioni pagate agli istituti di credito al momento dell’erogazione del Nuovo Finanziamento (euro 3.200 migliaia). 

• le quote di canoni demaniali di derivazione acqua, sovraccanoni rivieraschi e per bacini imbriferi di competenza di
periodi successivi pagati in via anticipata, per un importo pari a circa euro 170 migliaia (euro 171 migliaia al 31 dicem-
bre 2006);

• i risconti su premi di assicurazione rischi diversi (Incendio e Responsabilità Civile) per un importo pari a euro 2.404
migliaia (euro 2.323 migliaia al 31 dicembre 2006);

• il risconto per euro 1.128 migliaia (euro 2.743 migliaia al 31 dicembre 2006) rappresenta la quota del costo aggiun-
tivo stanziato a bilancio al momento della sottoscrizione dei contratti sui derivati sottoscritti nel 2003 ancora da impu-
tare a conto economico. Rappresenta i maggiori costi futuri da sostenere come oneri finanziari sui contratti di finan-
ziamento 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 con-
tratti derivati sui tassi di interesse (5 anni). La struttura di copertura del rischio derivante dalle possibili fluttuazioni
dei tassi di interesse non è stata estinta anticipatamente assieme al Vecchio Finanziamento; infatti le 10 Hedging Banks
hanno acconsentito alla richiesta di Edipower di mantenere gli accordi di copertura sottoscritti nel 2003 fino alla loro
naturale scadenza.

Al 31 dicembre 2006 i ratei e risconti attivi ammontavano a euro 28.357 migliaia.
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Nella tabella che segue è riportato il saldo al 31 dicembre 2007 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 VVaalloorrii  aall EEssiiggiibbiilliittàà
31/12/2007 31/12/2006 Entro l’anno Dal 2° al 5° Oltre il 5°

anno successivo anno successivo
CCrreeddiittii  ddeellllee  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  ffiinnaannzziiaarriiee
Depositi in contanti 
presso terzi - pegno - 12.425 - - -
Depositi in contanti 
presso terzi - altri 135 173 - 135 -
Acconto imposte su TFR 992 1.452 230 730 32
Prestiti concessi ai dipendenti 362 444 65 260 37
TToottaallee  ccrreeddiittii  ddeellllee  
iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  ffiinnaannzziiaarriiee 11..448899 1144..449944 229955 11..112255 6699

CCrreeddiittii  ddeell  cciirrccoollaannttee
Crediti verso clienti 169.482 227.340 169.482 - -
Crediti tributari 23.497 40.346 1.811 4.032 17.654
Imposte anticipate 101.203 138.998 14.000 66.000 21.203
Crediti verso altri 33.167 13.312 32.830 117 220
TToottaallee  ccrreeddiittii  ddeell  cciirrccoollaannttee 332277..334499 441199..999966 221188..112233 7700..114499 3399..007777

Ratei e risconti attivi 27.434 28.357 6.277 6.868 14.289
TTOOTTAALLEE 335566..227722 446622..884477 222244..669955 7788..114422 5533..443355
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NNOOTTEE  AALLLLEE  PPOOSSTTEE  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE
PPaassssiivvoo
AA))  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTTTOO  ––  eeuurroo  22..003355..223344  mmiigglliiaaiiaa
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 erano le seguenti:

• Edison S.p.A. 40,00%
• AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) 16,00%
• ATEL (AAR e Ticino S.A. di Elettricità) 16,00%
• Iride S.p.A. 8,00%
• UniCredit S.p.A. (già UniCredito Italiano S.p.A.) 10,00%
• Interbanca 5,00% 
• Albojo Ltd. (controllata da Royal Bank of Scotland) 5,00%

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

Migliaia di euro CCaappiittaallee RRiisseerrvvaa  ddaa RRiisseerrvvaa AAllttrree UUttiillee  ppoorrttaattoo UUttiillee PPeerrddiittaa TToottaallee
ssoopprraapprreezzzzoo  aazziioonnii lleeggaallee rriisseerrvvee aa  nnuuoovvoo ddeell  ppeerriiooddoo ddeell  ppeerriiooddoo

Saldo al 31/12/2006 1.441.300 529.376 1.555 3.251 29.547 27.777 - 2.032.806
Destinazione utile - - 1.389 - 26.388 (27.777) - -
Utile del  periodo - - - - - 2.428 - 2.428
SSaallddoo  aall  3311//1122//22000066 11..444411..330000 552299..337766 22..994444 33..225511 5555..993355 22..442288 -- 22..003355..223344

PPoossssiibbiilliittàà  ddii
NNaattuurraa//DDeessccrriizziioonnee IImmppoorrttoo  uuttiilliizzzzaazziioonnee QQuuoottaa  ddiissppoonniibbiillee ppeerr  ccooppeerrttuurraa  ppeerrddiittee ppeerr  aallttrree  rraaggiioonnii
Capitale 1.441.300
Riserva di CAPITALE

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

Riserva legale 2.944 B - -
Altre riserve 3.251 A,B,C - -

Utili portati a nuovo 55.935 A,B,C - -
Utile (perdita) del periodo 2.428 A,B,C
TTOOTTAALLEE
Quota non distribuibile 2.944
Residua quota distribuibile 590.990
Legenda: A per aumento di capitale - B per copertura perdite - C per distribuzione ai soci

RRiieeppiillooggoo  ddeellllee  uuttiilliizzzzaazziioonnii  eeffffeettttuuaattee  
nneeii  ttrree  pprreecceeddeennttii  eesseerrcciizzii

EDIPOWERBIL-2007_new.qxp  10-06-2008  10:04  Pagina 70



71

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

A seguito dell’esercizio delle opzioni di acquisto/vendita previste dai contratti di coinvestimento in essere tra i Soci
Industriali (Edison S.p.A., AEM S.p.A. (ora  A2A S.p.A.), ATEL S.A. ed Iride S.p.A.) e Albojo (1) Limited ed Interbanca
S.p.A. il 31 luglio 2007 le quote del capitale sociale nella titolarità di Albojo (1) Limited, pari al 5% del capitale, ed
Interbanca S.p.A., pari al 5% del capitale, sono state acquistate da Edison S.p.A., AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.), ATEL
S.A. ed Iride S.p.A.

Al 31 dicembre 2007 il capitale di Edipower S.p.A. risulta, quindi, così ripartito:
• Edison S.p.A. 45,00%
• AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) 18,00%
• ATEL (AAR e Ticino S.A. di Elettricità) 18,00%
• Iride S.p.A. 9,00%
• UniCredit S.p.A. 10,00%

Sulla base delle previsioni del contratto di coinvestimento in essere tra UniCredit S.p.A. e i Soci Industriali il 31 gen-
naio 2008 UniCredit S.p.A. ha ceduto ai Soci Industriali la propria quota di capitale sociale.

A seguito di tale vendita il capitale sociale di Edipower S.p.A. risulta così ripartito:
• Edison S.p.A. 50,00%
• A2A S.p.A. (già AEM S.p.A) 20,00%
• ATEL (AAR e Ticino S.A. di Elettricità) 20,00%
• Iride S.p.A. 10,00%

Gli azionisti di Edipower hanno costituito in pegno il 12 settembre 2003 congiuntamente e pro-indiviso a favore dei
creditori garantiti le azioni di Edipower, a garanzia dell’obbligazioni contenute nei due contratti di finanziamento “euro
1.700.000.000 Senior Non Recourse Term and Revolving Facilities Agreement” e “euro 600.000.000 Junior Facilities
Agreement” così come successivamente modificati in data 22 febbraio 2005 (il “Vecchio Finanziamento”). In data 29
gennaio 2007 è stato sottoscritto da Edipower e da un pool di istituti finanziari 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 del Nuovo Finanziamento al contestuale rimborso del Vecchio Finanziamento. 

In pari data i precedenti finanziatori hanno liberato il pegno sulle azioni di Edipower che è stato immediatamente rico-
stituito dai Soci Industriali e Finanziari a favore dei nuovi finanziatori. A seguito dell’esercizio delle opzioni di acqui-
sto/vendita previste dai contratti di coinvestimento in essere tra i Soci Industriali e Finanziari avvenute il 31 luglio 2007
ed il 31 gennaio 2008, le azioni di Edipower risultano costituite in pegno dai Soci Industriali a favore dei finanziatori
di Edipower del Nuovo Finanziamento.

Le riserve e gli utili che, in caso di distribuzione, devono essere considerati in sospensione d’imposta per massa ammon-
tano a euro 369.911 migliaia.
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BB))  FFOONNDDII  PPEERR  RRIISSCCHHII  EE  OONNEERRII ––  eeuurroo  222288..229922  mmiigglliiaaiiaa
La consistenza e la movimentazione dei fondi è di seguito sintetizzata:

B.1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili – euro 358 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 169.628 migliaia
Le imposte differite sono così dettagliate:

Le imposte differite passive al 31 dicembre 2007 sono state rideterminate utilizzando le aliquote IRES e IRAP future
approvate con la Legge Finanziaria 2008 pari rispettivamente al 27,50% e al 3,90%. Di conseguenza è stato operato il
riversamento delle imposte differite passive eccedenti per euro 31.607 migliaia. In applicazione ed entro i limiti delle
nuove norme tributarie sono stati dedotti dal reddito imponibile gli ammortamenti fiscali di beni materiali ed immate-
riali non contabilizzati al conto economico per euro 13.244 migliaia, iscrivendo imposte differite passive per euro 4.933
migliaia. Sono state riversate imposte differite passive pari a euro 8.338 migliaia riferite principalmente agli ammorta-
menti civilistici che risultano fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli esercizi precedenti.
Non vi sono imposte differite passive accreditate o addebitate a patrimonio netto.

Al 31 dicembre 2006 le imposte, anche differite ammontavano a euro 204.640 migliaia.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

Migliaia di euro VVaalloorree  aall  AAllttrrii VVaalloorree  aall
3311//1122//22000066 AAccccaannttoonnaammeennttii UUttiilliizzzzii mmoovviimmeennttii 3311//1122//22000077

Fondo per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 363 343 (348) - 358
Fondo per imposte 204.640 4.933 (8.338) (31.607) 169.628

Altri:
- fondo vertenze e contenzioso 22.402 5.880 (8.766) - 19.516
- fondo rischi e oneri diversi 48.787 11.388 (22.024) - 38.151
- fondo oneri per incentivi all’esodo 277 2.649 (2.287) - 639
- fondo rischi fluttuazione tassi di interesse 483 - - (483) -

TToottaallee  aallttrrii  ffoonnddii 7711..994499 1199..991177 ((3333..007777)) ((448833)) 5588..330066

TTOOTTAALLEE  FFOONNDDII  PPEERR  RRIISSCCHHII  EE  OONNEERRII 227766..995522 2255..119933 ((4411..776633)) ((3322..009900)) 222288..229922

Migliaia di euro PPRROOSSPPEETTTTOO  IIMMPPOOSSTTEE  DDIIFFFFEERRIITTEE  AALL  3311  DDiicceemmbbrree  22000077

NNaattuurraa  ddiiffffeerreennzzaa ssaallddii  aall  3311//1122//22000066 iinnccrreemmeennttii  ddeell  ppeerriiooddoo  22000077 ddeeccrreemmeennttii  ddeell  ppeerriiooddoo  22000077 ssaallddii  aall  3311//1122//22000077
tteemmppoorraanneeaa aliquote effetto

importo aliquota imposte aliquota imposte aliquota imposte importo aliquota imposte imposte delta Saldo
diff. temp. imposte differite importo imposte differite importo imposte differite diff. temp imposte differite future aliquote finale

Ricavi non tassati 2.260 33,00% 746 1.132 33,00% 373 1.128 33,00% 372 27,50% 62 310
Ammortamenti 
fiscali 547.367 37,25% 203.894 13.244 37,25% 4.933 21.383 37,25% 7.965 539.228 37,25% 200.862 31,40% 31.544 169.318
TTOOTTAALLII 554499..662277 220044..664400 1133..224444 44..993333 2222..551144 88..333388 554400..335577 220011..223355 3311..660077 116699..662288
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B.3) Altri – euro 58.306 migliaia

Fondo vertenze e contenzioso – euro 19.516 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 38.151 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 2006, 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 4.001 migliaia
a fronte del rischio di dover assolvere ICI per quegli impianti 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.
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 produzione di San 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 alle unità di produzione di Sermide 1 e 2, la differenza tra le quote di emissione corrispondenti alle emis-
sioni consuntivate nel periodo emergenza gas e il numero totale delle quote di emissione assegnate a tale unità per l’an-
no 2006 dal PNA 2005-2007 effettivamente rilasciate.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007
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In base a tale accordo, a successive intese tra le parti e alle emissioni del periodo emergenza gas per le unità interessate,
i Tollers hanno proceduto, nei mesi di maggio e giugno 2007, all’emissione delle fatture relative a tali certificati, per-
tanto Edipower ha provveduto ad utilizzare l’accantonamento appostato nell’esercizio 2006.

Fondo oneri per incentivi all’esodo – euro 639 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
dell’anno 2007.

Fondo rischi fluttuazione tassi di interesse – euro 0 migliaia
Il fondo accoglie il differenziale negativo derivante dai contratti derivati in essere.
La valutazione positiva del fair value del derivato al 31 dicembre 2007 ha comportato un riversamento del fondo per
euro 483 migliaia. Nell’esercizio 2006 tale valutazione aveva determinato un riversamento del fondo per euro 19.597
migliaia. 

Al 31 dicembre 2006 il fondo rischi fluttuazione tassi ammontava a euro 483 migliaia.

CC))  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDII  FFIINNEE  RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  LLAAVVOORROO  SSUUBBOORRDDIINNAATTOO ––  eeuurroo  3355..557700  mmiigglliiaaiiaa

La movimentazione del saldo nel corso del 2007 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 delle quote destinate ai Fondi Pensione. Con la scorsa Finanziaria, a partire dal 1 gen-
naio 2007, le Società con almeno 50 dipendenti sono state tenute a trasferire i futuri accantonamenti annui di TFR o
ad un fondo pensione esterno a contribuzione definita scelto dal dipendente stesso o, qualora il dipendente abbia deci-
so di voler continuare a ricevere il TFR sulla base delle medesime modalità stabilite in passato, ad un fondo di tesoreria
speciale costituito presso l’INPS attraverso il quale la componente di TFR maturata a partire dal 1 gennaio 2007 in poi
sarà finanziata.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

Migliaia di euro
SSaallddoo  aall  3311//1122//22000066 3377..992299
Accantonamenti 5.107
Erogazioni e altri movimenti (4.188)
Quote destinate ai Fondi pensione (3.278)
TToottaallee  aall  3311//1122//22000077 3355..557700
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DD))  DDEEBBIITTII  ––  eeuurroo  22..112200..556600  mmiigglliiaaiiaa
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 1.800.000 migliaia
In data 29 gennaio 2007 si è concluso il progetto di rifinanziamento, iniziato nel corso dell’anno 2006, con la
firma del contratto Nuovo finanziamento. Con il Nuovo Finanziamento Edipower ha ottenuto un affidamento
complessivo di 2 miliardi di euro, suddiviso in due linee di credito, una a lungo termine di importo pari a euro
1.800.000.000,00 (Facility A) e una su base revolving, di importo pari a euro 200.000.000,00 (Facility B) desti-
nata al finanziamento del capitale circolante.
A seguito del positivo verificarsi di tutte le conditions precedent previste dal Nuovo Finanziamento, in data 2 feb-
braio 2007 Edipower ha utilizzato le linee di credito concesse per un importo pari a 1.900 milioni di euro (1.800
milioni di euro a valere sulla linea di credito a lungo termine e 100 milioni di euro a valere sulla linea revolving)
e contestualmente ha rimborsato anticipatamente il Vecchio Finanziamento per un importo di 1.970 milioni di
euro. 
Gli obiettivi raggiunti con il Nuovo Finanziamento sono stati la diminuzione dei costi finanziari, una maggiore
flessibilità operativa per la Società, con minori vincoli nella gestione della propria capacità produttiva, nonché un
allungamento della vita media delle fonti di finanziamento. 
La base fondante del Nuovo Finanziamento rimane sempre il ruolo di Edipower come asset company e l’alloca-

zione 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 anche nel Nuovo Finanziamento si è impegnata
al rispetto di covenants economico finanziari. La durata del Nuovo Finanziamento è di 5 anni, con scadenza 31
dicembre 2011. E’ previsto un piano di rimborso del capitale a partire dal 31 Dicembre 2008. Il Nuovo
Finanziamento prevede interessi pari all’euribor legato al periodo scelto e concordato di volta in volta con la Banca
Agente, maggiorato di un margine con una struttura “step down”. 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.
Il Nuovo Finanziamento è strutturato come segue:

euro 2.000.000.000 Term and Revolving Facilities Agreement:
Facility A (term loan) per euro 1.800.000 migliaia;
Facility B (revolving loan facility) per euro 200.000 migliaia.
Nel corso del 2007 sono stati sottoscritti 8 contratti di Interest Rate Swap, meglio descritti nella voce relativa ai conti
d’ordine. 
In data 31 dicembre 2007 risulta un utilizzo pari a euro 1.800.000 migliaia di cui euro 1.800.000 migliaia a valere sulla
Facility A, la Facility B non è utilizzata.

D.6) Acconti – euro euro 33.339 migliaia
La voce accoglie gli acconti ricevuti da clienti su future vendite per euro 47 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 2006 gli acconti erano pari a euro 33.347 migliaia.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007
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D.7) Debiti verso fornitori – euro 248.771 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 134.493 migliaia. I debiti verso Terna per fatture da ricevere sono pari a euro
23.582 migliaia.

Al 31 dicembre 2006 i debiti verso fornitori ammontavano a euro 301.265 migliaia. Il sensibile decremento pari a euro
52.494 migliaia, è da attribuirsi principalmente alla riduzione dei debiti per investimenti inerenti il repowering di
Turbigo. 

D.12) Debiti tributari – euro 7.005 migliaia
La voce riguarda principalmente:
• Debito per IVA per euro 4.216 migliaia; 
• le ritenute d’imposta operate in qualità di sostituto per euro 2.587 migliaia;
• le emissioni di anidride carbonica per euro 202 migliaia.

Al 31 dicembre 2006 il debito tributario ammontava a euro 10.963 migliaia.

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale – euro 6.612 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 2006 il debito verso istituti previdenziali ammontava a euro 4.565 migliaia. L’incremento pari a euro
2.047 migliaia, è riferibile per euro 1.902 migliaia, allo stanziamento effettuato per far fronte al conguaglio richiesto da
INPS per il ripianamento del deficit Fondo Previdenza Elettrici formulata dall’INPS (contributo straordinario ex art. 41
c2 L. 23 dicembre 1999 n°488).

D.14) Altri debiti – euro 24.833 migliaia
La voce include essenzialmente i debiti verso il personale (per euro 8.459 migliaia), i debiti diversi trattenuti al personale
da liquidare a favore di terzi (euro 83 migliaia) i debiti per canoni di derivazione acque (euro 14.182 migliaia), i contribu-
ti dovuti a enti locali in virtù di convenzioni per opere di urbanizzazione (euro 2.034 migliaia).

Al 31 dicembre 2006 gli altri debiti ammontavano a euro 27.893 migliaia.
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EE))  RRAATTEEII  EE  RRIISSCCOONNTTII  PPAASSSSIIVVII ––  eeuurroo  33..449911  mmiigglliiaaiiaa

Migliaia di euro VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000077 VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000066 VVaarriiaazziioonnee

Ratei passivi 908 2.112 (1.204)
Risconti passivi 2.583 2.711 (128)

TToottaallee  rraatteeii  ee  rriissccoonnttii  ppaassssiivvii 33..449911 44..882233 ((11..333322))

I ratei passivi pari a euro 908 migliaia si riferiscono:
• per euro 38 migliaia alle commissioni di mancato utilizzo sulla linea di credito revolving maturate e da liquidare tri-

mestralmente; 
• per euro 870 migliaia ai canoni e contributi vari.

I risconti passivi pari a euro 2.583 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 VVaalloorrii  aall EEssiiggiibbiilliittàà
3311//1122//22000077 3311//1122//22000066 EEnnttrroo  ll’’aannnnoo DDaall  22°° aall  55°° OOllttrree  iill  55°°

aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo
Debiti verso banche 1.800.000 1.970.000 100.000 1.700.000 -
Acconti 33.339 33.347 47 33.292 -
Debiti verso fornitori 248.771 301.265 247.277 - 1.494
Debiti tributari 7.005 10.963 7.005 - -
Debiti verso Istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 6.612 4.565 6.612 - -
Altri debiti 24.833 27.893 12.976 6.969 4.888
TToottaallee  ddeebbiittii 22..112200..556600 22..334488..003333 337733..991177 11..774400..226611 66..338822

Ratei e risconti passivi 3.491 4.823 986 580 1.925
TTOOTTAALLEE 22..112244..005511 22..335522..885566 337744..990033 11..774400..884411 88..330077
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GGAARRAANNZZIIEE  EE  AALLTTRRII  CCOONNTTII  DD’’OORRDDIINNEE ––  33..554499..886666  eeuurroo  mmiigglliiaaiiaa
I conti d’ordine accolgono gli importi relativi a cauzioni, fidejussioni, rischi e impegni diversi come di seguito evidenziato:

Migliaia di euro VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000077 VVaalloorrii  aall  3311//1122//22000066 VVaarriiaazziioonnee

Garanzie prestate/ricevute:
- Fidejussioni rilasciate a garanzia di terzi 21.688 12.425 9.263
- Fideiussioni ricevute per c/di terzi 221.965 227.397 (5.432)
TToottaallee 224433..665533 223399..882222 33..883311

- Impegni assunti verso fornitori per:
• forniture varie 55.755 36.366 19.389
• appalti 506.242 559.099 (52.857)

- Altri impegni:
• copertura rischio tasso d’interesse 1.518.000 1.760.000 (242.000)
• copertura rischio tasso d’interesse 1.152.000 - 1.152.000

- Merci di terzi presso Edipower 74.216 69.594 4.622
TToottaallee 33..330066..221133 22..442255..005599 888811..115544

TTOOTTAALLEE 33..554499..886666 22..666644..888811 888844..998855

Come previsto dal nuovo contratto di Finanziamento sottoscritto in data 29 gennaio 2007 ed erogato in data 2 febbraio
2007, Edipower ha attuato una strategia per la copertura del rischio derivante dalle possibili fluttuazioni del tasso di
interesse da corrispondere alle banche finanziatrici che prevede:
• il mantenimento dei contratti in essere fino alla loro naturale scadenza (12 settembre 2008). La struttura di copertu-

ra del rischio derivante dalle possibili fluttuazioni dei tassi di interesse non è stata estinta anticipatamente insieme al
Vecchio Finanziamento; infatti le attuali 10 Hedging Banks hanno acconsentito alla richiesta fatta da Edipower di
lasciare in essere gli accordi di copertura sottoscritti nel 2003;

• la sottoscrizione di contratti di INTEREST RATE SWAP per un importo nozionale fino all’80% del valore della
Facility A (euro 1.440.000 migliaia), con partenza differita al 30 settembre 2008 e con piano di ammortamento pro-
porzionale agli importi di volta in volta in essere Facility A. Al 31 dicembre 2007 sono stati stipulati contratti per un
importo nozionale pari a euro 1.152.000. migliaia. 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

EDIPOWERBIL-2007_new.qxp  10-06-2008  10:04  Pagina 78



79

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

I 10 contratti di copertura già in essere (sottoscritti con UBM, BANCA INTESA, BARCLAYS BANK, CAPITALIA e
MEDIOBANCA HSBC, BNP PARIBAS, ROYAL BANK OF SCOTLAND, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE e CRÉDIT
AGRICOLE – INDOSUEZ) avevano ciascuno un valore nozionale iniziale di euro 176.000.000, soggetto a riduzione
in base a piano di ammortamento, le caratteristiche principali sono le seguenti:
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 iniziale: euro 176.000.000,00
nozionale al 31/12/2007: euro 151.800.000,00 
I contratti sottoscritti nel 2003 sono stati valutati al fair value. Al 31 dicembre 2007 il fair value risulta positivo e, a
seguito di tale valutazione, è stato azzerato il “Fondo rischi fluttuazione tassi di interesse”. Il fair value ammonta a euro
5.587 migliaia.

Gli 8 contratti di INTEREST RATE SWAP stipulati (sottoscritti con UNICREDIT - HVB, MEDIOBANCA, HSBC,
INTESA SANPAOLO, BARCLAYS BANK e BNP PARIBAS) hanno ciascuno un valore nozionale iniziale di euro
144.000.000, soggetto a riduzione in base al piano di ammortamento della Facility A, le caratteristiche principali sono
le seguenti:
data decorrenza                                30/09/08  
data termine                                    31/12/11     
tasso che Edipower riceve                 euribor a 3 mesi 
tasso che Edipower paga                   tasso fisso (negoziati 4 tassi fissi a gruppi di due banche:

4,235 -  4,237- 4,200- 4,215)

I contratti di INTEREST RATE SWAP sottoscritti nel 2007 rientrano tra le operazioni di copertura.
Il fair value al 31 dicembre 2007 è positivo per un importo pari a euro 4.305 migliaia.

Le merci di terzi presso Edipower sono pari a euro 74.216 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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IImmppeeggnnii,,  rriisscchhii  ee  aallttrree  ssiittuuaazziioonnii  
nnoonn  rriissuullttaannttii  ddaalllloo  ssttaattoo  ppaattrriimmoonniiaallee

Emissions Trading
La direttiva 2003/87/CE (Emissions Trading) sullo scambio dei crediti di emissione dei gas a effetto serra all’interno
della Comunità Europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n.216 del 4 aprile 2006.
L’anno 2007, ultimo anno della prima fase di attuazione della Direttiva (triennio 2005-2007, Trial Period del Protocollo
di Kyoto), è stato caratterizzato dall’attività preparatoria alla definizione della Decisione di Assegnazione delle c.d. ‘quote
di emissione’ ai singoli impianti per la seconda fase del ETS (Emissions Trading Scheme), il quinquennio 2008-2012
(Commitment Period del Protocollo di Kyoto).

Il Governo aveva trasmesso in data 19 dicembre 2006 alla Commissione Europea, per l’approvazione, il nuovo Piano di
Allocazione Nazionale (PNA II). Su richiesta della stessa Commissione, con lettere inviate in data 1 e 23 marzo, il
Governo aveva provveduto ad integrare il Piano notificato con ulteriori informazioni.

La Commissione Europea, con Decisione del 15 maggio 2007, anche tenendo conto del parere formulato dal Comitato
sui Cambiamenti Climatici, ha approvato con riserva il Piano italiano, nella versione già integrata, richiedendo in sin-
tesi: 
• il taglio del 6,34% dell’allocazione totale proposta originariamente dall’Italia, portando il tetto da 209 MtCO2 a 195,8

MtCO2 (-13,25 MtCO2). Tale tetto corrisponde a quello proposto dal Ministero dell’Ambiente nella prima bozza di
PNA, informalmente inviata alla Commissione nel mese di luglio 2006; 

• il chiarimento sulla metodologia applicata per l’assegnazione delle quote per settore;
• l’inserimento degli impianti “supplementari” nell’elenco degli impianti assoggettati dalla Direttiva; 
• l’eliminazione della previsione di alcuni aggiustamenti ex-post; 
• l’indicazione del trattamento dei nuovi impianti e della chiusure di quelli esistenti; 
• la riduzione dal 25% al 14,9% della percentuale massima di crediti CERs ed ERUs utilizzabili dagli operatori ai fini

dei loro obblighi di restituzione delle quote. 

Sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione, il Comitato per la gestione della Direttiva ETS ha predisposto un nuovo
schema di Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 ai singoli impianti, ponendolo in consultazione pubblica alla
fine del 2007. 

Il documento recepisce le prescrizioni formulate dalla Commissione nella Decisione del 15 maggio 2007. In sintesi, con
l’aggiunta delle quote assegnate agli impianti “supplementari”, e con la riduzione richiesta del 6,34%, il nuovo tetto di
allocazione (“cap”) si riduce da 209 MtCO2 a 201,57 MtCO2. La riduzione è stata applicata solo ai settori considerati
meno esposti alla concorrenza internazionale (sostanzialmente termoelettrico e raffinazione), con applicazione di coef-
ficienti di riduzione differenziati in funzione del contenuto di carbonio nei combustibili (8,28% per olio/gas e 17,38%
per carbone). 

La quota di CER ed ERU utilizzabile dai gestori per il rispetto degli obblighi è stata abbassata dal 25% al 15% della
quantità assegnata, con l’applicazione di un fattore correttivo in relazione all’entità della riduzione dell’assegnazione set-
toriale rispetto al Piano notificato. Ai “nuovi entranti” nel II periodo (2008-2012) è stata destinata una riserva di 15,65
MtCO2 (-2,61 MtCO2 rispetto al Piano notificato), 
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Relativamente all’assegnazione delle quote da assegnare ai “nuovi entranti”e alla gestione delle quote che si rendono
disponibili a seguito delle “chiusure” degli impianti esistenti, il Comitato per la Gestione del PNA ha pubblicato a fine
2007, e posto in consultazione pubblica, uno schema di regolamento.
Entrambe le consultazioni sopra citate si sono svolte  nello scorso mese di gennaio.
Per quanto riguarda l’andamento dei mercati europei delle quote di CO2, anche nel 2007 è proseguito il trend decre-
scente del prezzo delle quote, che ha raggiunto valori prossimi allo zero, confermando, per il triennio 2005-2007, la
complessiva sovrallocazione delle quote rispetto alle effettive emissioni attese.

Si segnala che la piattaforma informatica predisposta dal GME per la compravendita dei crediti di emissione (c.d.
Mercato dei “certificati neri”) è divenuta operativa nel corso del 2007.

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 dell’ETS, hanno sottoscritto opportuni accordi (i) che hanno fatto rico-
gnizione in fatto che le quote di CO2 assegnate agli impianti di Edipower sono di competenza dei Tollers, in quanto
gestori degli impianti, e (ii) che i Tollers, sempre nella loro qualità di gestori degli impianti stessi, sono i soggetti obbli-
gati alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni totali degli impianti di Edipower.
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NNOOTTEE  AALLLLEE  PPOOSSTTEE  DDEELL  CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO

AA))  VVAALLOORREE  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  ––  eeuurroo  11..220000..337733  mmiigglliiaaiiaa
Il valore della produzione risulta così composto:

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnii
Vendita Energia Elettrica a terzi 16.971 19.449 (2.478)
- a GRTN (convenzioni energia incentivata a CIP/6) 5.355 8.226 (2.871)
- a Terna (Cordenons) 2.337 2.103 234
- a Enel Distribuzione 8.634 8.477 157
- corrispettivo art. 17 645 643 2

- di cui  art 17 competenza Edipower 331 277 54
- di cui art 17 competenza Toller (vedi voce B.7) 314 366 (52)

PPA
- a Toller (Power Purchase Agreement Idroelettrico) 115.005 119.586 (4.581)

MSD 507.648 468.991 38.657
- Ricavi su MSD verso GRTN/Terna (vedi voce B.6) 403.140 345.151 57.989
- Ricavi per riad.a Tollers dei costi  per serv.

di dispac. Acqu. sull’ MSD (vedi voce B.6) 86.063 106.049 (19.986)
- Ricavi verso GRTN per capacity payment (vedi voce B.7) 14.729 12.850 1.879
- Ricavi per riad.a Tollers dei costi  per serv.

di dispac. Acqu. sull’ MSD (vedi voce B.7) 3.716 4.941 (1.225)

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)
TToottaallee  663399..662244 779966..226600 ((115566..663366))
TOLLING

- a Toller (Tolling Agreement Termoelettrico) 484.756 476.081 8.675

Ricavi da riaddebiti a Tollers di: 10.222 9.486 736
- Carbon Tax (vedi voce B.14) 1.674 3.613 (1.939)
- Corrispettivo vettoriamento energia elettrica - Art. 19 (vedi voce B.7) 6.379 5.873 506
- Pompaggi (vedi voce B.7) 2.169 - 2.169

TToottaallee  449944..997788 448855..556677 99..441111

- Ricavi per prestazioni di logistica  (vedi voce B.7) 22.723 21.023 1.700
- Ricavi per prestazioni di logistica FEE 1.022 1.000 22
- Altre vendite e prestazioni 1.821 3.587 (1.766)

Altre Vendite e Prestazioni 25.566 25.610 (44)
AA..11  TToottaallee  RRiiccaavvii  ddeellllee  VVeennddiittee  ee  PPrreessttaazziioonnii 11..116600..116688 11..330077..443377 ((114477..226699))

AA..44  IInnccrreemmeennttoo  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  ppeerr  llaavvoorrii  iinntteerrnnii 88..119922 33..886655 44..332277

AA..55  AAllttrrii  rriiccaavvii  ee  pprroovveennttii 3322..001133 6666..555522 ((3344..553399))

- di cui per riaddebiti (vedi voce B.14) 5.399 9.051 (3.652)
TTOOTTAALLEE 11..220000..337733 11..337777..885544 ((117777..448811))
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A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni – euro 1.160.168 migliaia

Il valore dell’energia elettrica relativa al Power Purchase Agreement è pari a euro 115.005 migliaia così composto:

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnii
PPoowweerr  PPuurrcchhaassee  AAggrreeeemmeenntt

Corrispettivo energia 11.570 11.474 96
Ricavi da disponibilità 103.435 106.922 (3.487)
Conguaglio aggiustamento disponibilità - 1.190 (1.190)

111155..000055 111199..558866 ((44..558811))

Nel corso del 2007 sono stati conseguiti ricavi per euro 484.756 migliaia nell’ambito dei servizi di trasformazione del
combustibile in energia elettrica (Tolling Agreement Termoelettrico).

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnii
TToolllliinngg  AAggrreeeemmeenntt
Ricavi da disponibilità 447.100 435.710 11.390
Ricavi da trasformazione 34.212 31.613 2.599
Ricavi da start - up 3.444 2.013 1.431
Conguaglio aggiustamento disponibilità - 6.745 (6.745)

448844..775566 447766..008811 88..667755

I corrispettivi derivanti dal Tolling Agreement conseguiti nel 2007 rispetto al 2006 non sono direttamente confronta-
bili per il particolare modello di business adottato nel periodo emergenza gas nel 2006, nonché per la non omogenea
distribuzione nei due esercizi del parco termoelettrico messo a disposizione dei Tollers. 
Come si ricorderà, il Decreto emergenza gas al fine di limitare il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, aveva
disposto in via d’urgenza modifiche temporanee alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoe-
lettriche alimentate anche ad olio combustibile. 

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 Sermide 1 e Sermide 2 che sono state auto-
rizzate al riavvio limitatamente al periodo di emergenza gas. 
Per quanto attiene gli impianti di Edipower soggetti al Decreto, lo stesso ha avuto effetto dal 27 gennaio al 24 marzo
2006. In quanto il Decreto aveva individuato come destinatari delle relative disposizioni i titolari degli impianti di pro-
duzione di energia elettrica, ai Tollers era 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. 

Per tale motivo Edipower e i Tollers avevano fatto ricognizione dell’inapplicabilità del contratto di Tolling alle unità di
produzione dispacciate da Terna nel periodo emergenza gas e preso atto, limitatamente al periodo emergenza gas, dello
stralcio dal contratto di Tolling delle unità di produzione stesse. 
I rapporti tra Edipower e i Tollers sono stati disciplinati da un contratto (Accordo Modificativo) approvato e ratificato
dal Consiglio di  Amministrazione di Edipower nella riunione dell’11 maggio 2006. 
Riguardo la non omogenea distribuzione nei due esercizi del parco termoelettrico messo a disposizione dei Tollers si rile-
va che Edipower ha beneficiato per tutto il 2007 del nuovo CCGT di Piacenza entrato in marcia commerciale dal feb-
braio 2006; con  riguardo al sito di Turbigo si evidenzia nell’esercizio 2006 la presenza di ricavi da disponibilità per l’u-
nità di produzione Turbigo 4 convenzionale sino al 30 aprile (al netto del periodo emergenza gas), mentre nel 2007 l’im-
pianto non è stato disponibile causa i lavori di riconversione in CCGT. 
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Nell’esercizio 2007, sono stati perfezionati tra Edipower e i Tollers, due accordi modificativi, l’uno del Tolling Agreement
(“Accordo Modificativo 2”), l’altro del Power Purchase Agreement (“Accordo Modificativo 1”). 

Sia il Tolling che il PPA (nel seguito: i Contratti Industriali) prevedono un meccanismo coordinato di correzione annuale dei
costi operativi riconosciuti per compensare le eventuali differenze fra quelli effettivamente sostenuti da Edipower rispetto a
quanto previsto nei due contratti. 
Le voci di costo sono precisamente individuate con riferimento al conto economico civilistico. 
Il meccanismo prevede, alla fine di ogni esercizio, il calcolo di un corrispettivo di aggiustamento mediante un algoritmo defi-
nito contrattualmente e sulla base delle differenze fra i costi preventivati, come definiti negli allegati contrattuali, e quelli con-
suntivati. 
Se il corrispettivo di aggiustamento è positivo, Edipower è tenuta a rimetterlo ai Tollers, viceversa se esso è negativo.

Nel corso del primo triennio (2004-2006) di efficacia dei Contratti Industriali, il meccanismo di correzione annuale dei costi
operativi riconosciuti (i) ha generato sia rimborsi da Edipower ai Tollers che viceversa ed (ii) è stato oggetto di disaccordo e
di controversia tra Edipower ed i Tollers. 
Le parti, all’esito di consultazioni, hanno concordato di eliminare lo stesso dal 1 gennaio 2007, con ciò facendo venir meno
un elemento aleatorio dei Contratti Industriali per entrambe le parti.
I due Accordi Modificativi sono stati sottoscritti il 25 ottobre 2007 e, come prescritto, ratificati ed approvati dal Consiglio
di Amministrazione di Edipower del 9 novembre 2007.

I ricavi per il riaddebito ai Tollers dei costi sostenuti per la Carbon Tax, i servizi di vettoriamento e i pompaggi, corrispon-
dono ai costi sostenuti dalla Società e riportati alle voci B.7 e B.14.

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnii
RRiiccaavvii  ddaa  rriiaaddddeebbiittoo  aa  TToolllleerrss
Carbon tax 1.674 3.613 (1.939)
Corrispettivi vettoriamento energia elettrica – Art. 19 6.379 5.873 506
Pompaggi 2.169 - 2.169
TToottaallee 1100..222222 99..448866 773366

Altre vendite e prestazioni – euro 25.566 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 com-
bustibili 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, pro-
prietari del combustibile movimentato. Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di logistica comprende un corri-
spettivo fisso e un corrispettivo variabile pari all’ammontare dei costi dei servizi relativi affidati ad imprese terze. Per il
2007 tali corrispettivi contrattuali ammontano a complessivi euro 23.745 migliaia (euro 22.023 migliaia nel 2006).

La parte residuale della voce “altre vendite e prestazioni” pari a euro 1.821 migliaia è relativa alle penalità a carico dei fornito-
ri per inadempienze contrattuali, ai proventi derivanti da cessioni di materiali e prestazioni varie nonché ai risarcimenti di
danni.
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BB))  CCOOSSTTII  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE ––  eeuurroo  11..007744..665588  mmiigglliiaaiiaa
Comprendono le seguenti voci:

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci – euro 506.505 migliaia.

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnii
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):

MSD fatturato dai Tollers 403.140 345.151 57.989
Costi dei servizi di dispacciamento 
(Ex ante/post/sbil) fatturati ai Tollers 86.063 106.049 (19.986)

TToottaallee  MMSSDD  ((vveeddii  vvooccee  AA11)) 448899..220033 445511..220000 3388..000033
Forniture altre di materiali e apparecchi 17.302 15.907 1.395
TToottaallee 550066..550055 663322..555588 ((112266..005533))

Il decremento della voce pari a euro 126.053 migliaia, è sostanzialmente attribuibile alla presenza nell’esercizio 2006 dei costi
dei combustibili legati al periodo di emergenza gas.

Oltre ai costi per MSD (euro 489.203 migliaia), la voce comprende i costi per l’approvvigionamento di materiali ed appa-
recchiature pari ad euro 17.302 migliaia.

A.4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni – euro 8.192 migliaia
La voce “Incremento di immobilizzazioni per lavori interni” comprende euro 7.801 migliaia di oneri finanziari capitalizzati
relativi principalmente ai contratti di EPC (Engineering, Procurement & Construction) per le centrali di Turbigo (per euro
7.498 migliaia), Bussento (per euro 196 migliaia) e l’ambientalizzazione di San Filippo (per euro 107 migliaia). Tale voce inol-
tre comprende euro 391 migliaia di costi di personale e materiali.

A.5) Altri ricavi e proventi – euro 32.013 migliaia
La voce “Altri ricavi e proventi” pari a euro 32.013 migliaia conseguiti nel 2007 registra un decremento di euro 34.539
migliaia rispetto a quanto conseguito nel 2006.
Tale decremento principalmente attribuibile alla presenza nel 2006 dei proventi derivanti dalla transazione sottoscritta in data
28 giugno 2006 tra Edipower ed Enel S.p.A., attraverso la quale le parti hanno inteso dirimere una serie di controversie insor-
te 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.). 

La voce accoglie le sopravvenienze attive MSD (vedi voce B.14) per euro 5.113 migliaia, la liberazione di accantonamenti ai
fondi rischi effettuati negli esercizi precedenti per euro 10.429 migliaia, sopravvenienze attive per euro 4.196 migliaia, plusva-
lenze da alienazione di beni, affitti e ricavi vari per euro 1.291 migliaia, nonché il differenziale, per euro 10.983 migliaia, tra
il rimborso deliberato nel 2007 dall’AEEG dei costi addizionali sostenuti nel periodo emergenza gas e una stima prudenziale
rilevata nell’esercizio 2006.
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B.7) Costi per servizi – euro 149.466 migliaia
La voce comprende le seguenti tipologie di costi:

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnii
Appalti e servizi 60.176 55.615 4.561
Servizi di ristorazione 1.671 1.753 (92)
Lavoro temporaneo 177 82 95
Manutenzioni e riparazioni 2.174 1.612 562

Spese per acqua, luce e gas di competenza Edipower 735 3.106 (2.371)
Spese per acqua, luce, gas e pompaggi
riaddebitati ai Tollers (vedi voce A.1.) 2.169 - 2.169

Totale spese acqua, luce, gas ecc. 2.904 3.106 (202)

Servizio di vigilanza immobili e pulizia locali 3.288 2.976 312
Prestazioni professionali 6.202 6.493 (291)
Riaddebito prestazioni di personale 570 503 67
Spese telefoniche 1.980 2.265 (285)
Spese postali 33 38 (5)
Assicurazioni 9.655 10.351 (696)
Spese per servizi assistenza informatica 4.924 5.258 (334)
Smaltimento rifiuti, ceneri pericolose, fanghi 2.807 3.304 (497)
Spese di trasferta 2.598 2.250 348
Corrispettivo servizio di misura (art.4) 483 449 34

Costi dei servizi di dispacciamento (Mro/GME) fatturati ai Tollers   3.716 4.940 (1.224)
Capacity payment fatturata dai Tollers 14.729 12.850 1.879

Totale MSD (vedi voce A.1) 18.445 17.790 655

Energia corrispettivo art. 17 (vedi voce A.1) 314 366 (52)
Corrispettivi Vettoriamento Art. 19 (riaddebitati ai Tollesr) (vedi voce A.1) 6.379 5.873 506

Corrispettivi Vettoriamento Art. 19 36 49 (13)
Corrispettivi Vettoriamento Art. 19 emergenza gas - 517 (517)

Totale Vettoriamento Art 19 competenza Edipower 36 566 (530)

Servizi logistica (vedi voce A1) 22.723 21.023 1.700

Altri servizi 1.927 2.027 (100)
TToottaallee 114499..446666 114433..770000 55..776666

L’incremento dei costi pari a euro 5.766 migliaia è sostanzialmente riferibile all’aumento per “Appalti e servizi”,
in considerazione dell’ampliamento del parco termoelettrico, nonché all’aumento registrato alla voce Servizi di
logistica riferibile all’incremento del numero dei viaggi delle navette che trasportano il carbone ed al generale
aumento nel prezzo dei noli. Nell’ambito del contratto di logistica, la Società si è impegnata nei confronti dei
Tollers a gestire le attività connesse alla presa in consegna, stoccaggio, custodia e movimentazione di combustibi-
li non gassosi all’esterno delle centrali e nelle aree prossime a ciascuna di esse, nonché alla cura degli adempimen-
ti amministrativi e fiscali che ne derivano, oltre a fornire ogni opportuno supporto logistico ed operativo ai Tollers,
proprietari del combustibile movimentati. 
Il costo dei servizi sostenuti affidati ad imprese terze (euro 22.723 migliaia), corrisponde al corrispettivo variabi-
le contabilizzato nella voce A1.
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B.8) Per godimento beni di terzi – euro 22.863 migliaia
La voce comprende essenzialmente gli importi riferiti ai canoni di derivazione acqua (euro 19.436 migliaia), ai canoni
di noleggio (euro 2.011 migliaia ), agli affitti e locazioni di fabbricati (euro 930 migliaia), nonché al canone aggiuntivo
unico introdotto dalla Legge Finanziaria 2006 all’art.1. C.486 (euro 479 migliaia).

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 Esercizio 2006 Variazioni
Canoni derivazione acqua 19.436 20.276 (840)
Canoni di noleggio 2.011 1.680 331
Affitti e locazioni di fabbricati 931 1.052 (121)
Canone aggiuntivo unico 479 473 6
Altri Canoni 6 - 6
TToottaallee 2222..886633 2233..448811 ((661188))

B.9) Costi per il personale – euro 90.242 migliaia
Il costo del personale nell’esercizio 2007 è pari a euro 90.242 migliaia, con un incremento di euro 1.265 migliaia rispet-
to al valore registrato nell’esercizio 2006 di euro 88.977 migliaia. La variazione è il risultato della diminuzione della con-
sistenza media del personale e dell’aumento del costo del lavoro connesso al rinnovo del secondo biennio economico del
Contratto Collettivo Nazionale per gli addetti del settore elettrico.
La consistenza per categoria di appartenenza è riportata nella tabella seguente:

UUnniittàà CCoonnssiisstteennzzaa  mmeeddiiaa CCoonnssiisstteennzzaa  mmeeddiiaa  CCoonnssiisstteennzzaa CCoonnssiisstteennzzaa
aannnnoo  22000077 aannnnoo  22000066 aall  3311  ddiicceemmbbrree  22000077 aall  3311  ddiicceemmbbrree  22000066

Dirigenti 30,1 30,3 27 30
Quadri 84,3 81,6 86 85
Impiegati 671,9 678 652 679
Operai 463,2 496,6 435 486
TToottaallee 11..224499,,55 11..228866,,55  11..220000 11..228800

B.10) Ammortamenti e svalutazioni – euro 268.574 migliaia
Gli ammortamenti comprendono gli stanziamenti del periodo calcolati in base alla vita utile residua per euro 265.518
migliaia.

Il decremento degli ammortamenti in immobilizzazioni immateriali pari a euro 4.205 migliaia, è sostanzialmente ricon-
ducibile all’accelerazione dell’ammortamento effettuata nell’esercizio 2006 relativa alle spese accessorie al finanziamen-
to estinto anticipatamente il 2 febbraio 2007.
L’incremento degli ammortamenti in immobilizzazioni materiali (euro 12.048 migliaia) registrato nell’esercizio 2007
rispetto all’analogo periodo del 2006, si riferisce all’effetto del maggior ammortamento delle unità di produzione di San
Filippo 3 e 4 (svalutate nel 2006 e accelerate in ammortamento nel 2007), all’accelerazione del processo di ammorta-
mento dell’unità di produzione di Turbigo 2 convenzionale effettuata in vista della prevista messa fuori servizio al 31
dicembre 2009 per la sua riconversione in CCGT, all’effetto dell’entrata in esercizio nei mesi di maggio e giugno 2007
dei gruppi 4 e 5 di Mese, e nel novembre del 2007 del gruppo 1 di Bussento, nonché alla diversa distribuzione tempo-
rale degli ammortamenti relativi alla centrale termoelettrica di Piacenza entrata in esercizio il 31 gennaio 2006.
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Nel prospetto che segue sono esposte le quote di ammortamento ordinario distinte per tipologia di cespiti:

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnee
QQuuoottee  ddii  aammmmoorrttaammeennttoo  ddeell  ppeerriiooddoo::
- Diritti di brevetto industriale e opere ingegno 3.143 2.343 800
- Concessioni licenze, marchi e diritti simili 2 2 -
- Avviamento 96.077 97.768 (1.691)
- Altre immobilizzazioni immateriali 637 3.951 (3.314)
TTOOTTAALLEE  AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTOO  IIMMMM..  IIMMMMAATTEERRIIAALLII 9999..885599 110044..006644 ((44..220055))

- Terreni (*) nell’esercizio precedente nella voce fabbricati 3.585 - 3.585
- Fabbricati 24.140 26.986 (2.846)
- Impianti e macchinario 137.304 126.019 11.285
- Attrezzature industriali e commerciali 458 461 (3)
- Altri beni 172 145 27
TTOOTTAALLEE  AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTOO  IIMMMM..  MMAATTEERRIIAALLII 116655..665599 115533..661111 1122..004488
TTOOTTAALLEE 226655..551188 225577..667755 77..884433

Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali si riferiscono alla svalutazione connessa a parti di impianto afferenti
all’unità di produzione convenzionale Turbigo 4 riconvertita in CCGT.

B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci – euro (2.825) 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 (Emergenza Gas). 

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnii
Materiali e apparecchi (2.889) (1.909) (980)
Svalutazione materiali e apparecchi obsoleti 58 240 (182)
Altre scorte 6 (37) 43
Altre scorte diverse (certificati verdi) - 2.090 (2.090)
TToottaallee ((22..882255)) 338844 ((33..220099))

B.12) Accantonamenti per rischi – euro 13.188 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 Italiano Dighe, canoni deri-
vazioni acque e ICI.

Nel 2006 il valore degli accantonamenti era stato pari a euro 20.830 migliaia, il decremento pari a euro 7.642 migliaia
è da attribuirsi principalmente all’accantonamento effettuato nel 2006, utilizzato nel 2007, delle quote di emissioni in
atmosfera di CO2 per il periodo Emergenza Gas.
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B.14) Oneri diversi di gestione – euro 26.646 migliaia
Gli oneri diversi di gestione riguardano prevalentemente:
• sopravvenienze passive:

• MSD per euro 5.113 migliaia (vedi voce A.5);
• corrispettivi 2006 del Tolling Agreement e del Power Purchase Agreement per euro 153 migliaia;
• varie per euro 3.735 migliaia, di cui per euro 1.398 migliaia per corresponsione arretrati dal 1995/2006 

canoni ed addizionali regionali asta di Liro;
• imposta comunale sugli immobili per euro 5.468 migliaia (euro 3.799 migliaia nell’esercizio 2006);
• imposta sulle emissioni di anidride solforosa per euro 1.005 migliaia (euro 1.063 migliaia nell’esercizio 2006);
• carbon tax per utilizzo di carbone per euro 1.674 migliaia (riaddebitati ai Tollers) (vedi voce A.1);
• imposte varie per euro 385 migliaia ( euro 232 migliaia nell’esercizio 2006);
• contributo all’AEEG per euro 412 migliaia ( euro 322 migliaia nell’esercizio 2006);
• contributi associativi e diversi per euro 1.450 migliaia ( euro 1.405 migliaia nell’esercizio 2006);
• emolumenti del Consiglio di Amministrazione per euro 1.024 migliaia;
• emolumenti del Collegio Sindacale per euro 108 migliaia ( euro 107 migliaia nell’esercizio 2006);
• revisione contabile bilancio civilistico, Reporting IAS ed Unbundling per euro 79 migliaia;
• energia a tariffa ridotta ed il sovrapprezzo termico relativo ai pensionati e superstiti per euro 660 migliaia (euro 587

migliaia nell’esercizio 2006);
• contributi per convenzioni locali, riqualifica ambientale per euro 1.525 migliaia;
• spese da riaddebitare per euro 286 migliaia (vedi voce A.5);
• minusvalenza da alienazione beni per euro 2.550 migliaia;
• contributo ex Legge 239/04 per euro 306 migliaia;
• contributo D.L. 3 aprile 2006 n.152 art 49 c.6 per euro 150 migliaia;
• altre spese diverse per euro 563 migliaia.

Nell’esercizio 2006 la voce “Oneri diversi di gestione” ammontava a euro 29.581 migliaia.
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CC))  PPRROOVVEENNTTII  EE  OONNEERRII  FFIINNAANNZZIIAARRII ––  eeuurroo  8855..228899  mmiigglliiaaiiaa  

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnee

PROVENTI

- Interessi su prestiti al personale 10 12 (2)
- Interessi su depositi cauzionali 197 246 (49)
- Interessi diversi 1 2 (1)
TToottaallee  aallttrrii  pprroovveennttii  ffiinnaannzziiaarrii 220088 226600 ((5522))
ddaa  ccrreeddiittii  iissccrriittttii  nneellllee  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii

- Interessi su conti correnti bancari 803 2.823 (2.020)
- Interessi su contratti derivati 2.572 - 2.572
- Interessi su contributo in conto capitale 10 12 (2)
TToottaallee  aallttrrii  pprroovveennttii  ffiinnaannzziiaarrii  ddiivveerrssii  ddaaii  pprreecceeddeennttii 33..338855 22..883355 555500

TToottaallee  pprroovveennttii 33..559933 33..009955 449988

ONERI
Commissioni mancato utilizzo (223) (570) 347
Interessi passivi v/banche (82.354) (76.945) (5.409)
Altri interessi passivi (7) (2) (5)
Oneri per acquisizione finanziamenti (2.049) (21.987) 19.938
Interessi passivi contratti derivati  (3.117) (16.628) 13.511
Valutazione contratti derivati  (1.132) 17.982 (19.114)
TToottaallee  oonneerrii ((8888..888822)) ((9988..115500)) 99..226688

Utili su cambi - 7 (7)
Perdite su cambi - (1) 1
TToottaallee  uuttiillii  ee  ppeerrddiittee  ssuu  ccaammbbii -- 66 ((66))
TTOOTTAALLEE  PPRROOVVEENNTTII  EE  OONNEERRII  FFIINNAANNZZIIAARRII ((8855..228899)) ((9955..004499)) 99..776600

C.16) Altri proventi finanziari – euro 3.593 migliaia
I proventi finanziari si riferiscono essenzialmente a:
• euro 803 migliaia di interessi su depositi di liquidità;
• euro 197 migliaia di interessi sui depositi cauzionali;
• euro 10 migliaia di interessi sui prestiti al personale;
• euro 10 migliaia di interessi su contributi in conto capitale;
• euro 2.572 migliaia di interessi su contratti derivati.

L’aumento complessivo degli interessi attivi pari a euro 498 migliaia è dovuto alla combinazione dei seguenti fattori:

• nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2007 il differenziale tra i tassi a medio termine corrisposti alle hedging
banks sui derivati (CMS a 5 anni e/o tasso Cap) e quelli a breve ricevuti (euribor a 3 mesi) è risultato positivo per
Edipower. Ciò ha comportato l’iscrizione a bilancio di euro 2.572 migliaia di interessi attivi maturati nell’ultimo tri-
mestre dell’anno;
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• la riduzione degli interessi attivi sulla liquidità per euro 2.020 migliaia. Il Vecchio Finanziamento rimborsato il 2 feb-
braio 2007 era strutturato con una tranche a medio termine pari a euro 2.150.000 migliaia (con piano di ammorta-
mento); tale ammontare risultava eccedente i fabbisogni necessari per finanziare il capitale circolante e gli investimen-
ti. Infatti il 12 giugno ed il 12 ottobre 2006 Edipower ha dato corso a due rimborsi volontari anticipati rispettiva-
mente per euro 100.000 migliaia e euro 80.000 migliaia. Di converso la struttura del Nuovo Finanziamento con una
tranche a medio termine di euro 1.800.000 migliaia e una di euro 200.000 su base revolving, risulta meglio allineata
ai flussi finanziari sia in termini di importi che di tempistica. Ne risulta che nel 2007, con l’erogazione del Nuovo
Finanziamento, gli impieghi di liquidità risultino temporanei e legati all’andamento dei flussi di tesoreria, rispetto alle
eccedenze di cassa più strutturali rilevate per buona parte dell’esercizio 2006;

• gli interessi sul deposito presente tra immobilizzazioni finanziarie si sono ridotti per euro 52 migliaia. Il deposito, a
garanzia di fideiussioni rilasciate dall’Istituto Intesa San Paolo (ex San Paolo Imi) per conto di Edipower e a favore di
terzi è stato estinto nel corso del primo semestre 2007.

C.17) Interessi e altri oneri finanziari – euro 88.882 migliaia
Gli oneri finanziari registrati nell’esercizio 2007, pari a euro 88.882 migliaia, evidenziano un decremento di euro 9.268
migliaia rispetto a quanto rilevato nell’analogo periodo del 2006 (euro 98.150 migliaia). Il decremento registrato è attri-
buibile alla combinazione dei seguenti eventi:
• gli interessi pagati sul finanziamento sono stati influenzati dall’aumento nel corso del 2007 dei tassi di interesse base

di mercato (Euribor). Tuttavia l’aumento dei tassi di mercato è stato mitigato dalla riduzione dello spread sul tasso
Euribor che, a partire dall’erogazione del Nuovo Finanziamento (2 febbraio 2007), si è ridotto a 0,375%, rispetto allo
0,75% che gravava sul Vecchio Finanziamento. L’effetto combinato di questi due fattori ha contribuito all’aumento
dei costi per interessi limitato a euro 5.409 migliaia; 

• la riduzione della commissione di mancato utilizzo sulla Facility B da 0,375% a 0,1125%. Tale riduzione ha compor-
tato una diminuzione dei costi relativi a questa voce pari a euro 347 migliaia;

• la riduzione degli oneri per l’acquisizione finanziamenti. La migliorata capacità di credito di Edipower ha consentito
di ottenere il Nuovo Finanziamento a minori costi. La riduzione degli oneri finanziari dovuti alle commissioni sul
finanziamento è stata di euro 19.938 migliaia rispetto a quanto rilevato nell’esercizio 2006. E’ da ricordare che nell’e-
sercizio 2006 sono state imputate a conto economico le commissioni relative al Vecchio Finanziamento che dovevano
essere ancora riscontate e che hanno influito su questa voce di bilancio per euro 13.221 migliaia. Nel corso dell’anno
2007 il residuo delle commissioni sul Vecchio Finanziamento sono state imputate a conto economico per euro 1.417
migliaia. Le commissioni relative al Nuovo Finanziamento hanno pesato sull’esercizio 2007 per euro 632 migliaia;

• il decremento del costo della copertura derivante dalla riduzione del differenziale tra i tassi a medio termine corrispo-
sti (CMS a 5 anni) e quelli a breve ricevuti (Euribor 3 mesi) sui derivati. Tale effetto ha prodotto una riduzione degli
oneri finanziari sui derivati per euro 13.511 migliaia rispetto all’esercizio 2006. Gli oneri sui derivati contabilizzati nel-
l’esercizio 2007 si riferiscono agli interessi maturati nei primi tre trimestri dell’esercizio;

• la riduzione dell’incidenza positiva della valutazione del valore di mercato del derivato pari a euro 19.114 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 82.346 migliaia;
• interessi passivi su c/c bancari per euro 8 migliaia;
• commissione di mancato utilizzo delle linee di credito per euro 223 migliaia;
• oneri finanziari per acquisizione finanziamenti per euro 2.049 migliaia;
• interessi passivi su contratti derivati per euro 3.117 migliaia;
• variazione positiva della valutazione dei contratti derivati per euro 1.132 migliaia.
.
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C.17 bis) Utili su cambi – euro 0 migliaia (euro 6 migliaia nell’esercizio 2006)
Al 31 dicembre 2006 i proventi e oneri finanziari ammontavano a euro 95.049 migliaia. 

EE))  PPRROOVVEENNTTII  EE  OONNEERRII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII ––  eeuurroo  2255..999955  mmiigglliiaaiiaa    

E.20) Proventi – euro 7.337 migliaia

E.21) Oneri – euro 33.332 migliaia
I proventi e oneri straordinari netti comprendono principalmente una componente negativa di reddito relativa ad eser-
cizi precedenti per 18,2 milioni di euro. Nel 2006, nell’ambito del repowering dell’unità di produzione di Turbigo 4,
sono stati ceduti quattro turbogas a terzi, ad un prezzo pari al valore netto contabile civilistico residuo. Infatti, al fine di
allineare il valore civilistico residuo al valore di realizzo, nei bilanci 2004 e 2005 i quattro turbogas erano stati oggetto
di accelerazioni del processo di ammortamento e di svalutazioni. Nel 2007 è stato riscontrato che alcuni macchinari elet-
trici dismessi insieme ai quattro turbogas non erano stati oggetto di eliminazione dal libro cespiti e conseguentemente
non avevano dato luogo nell’esercizio 2006 alla rilevazione di minusvalenze rispetto ai loro valori contabili residui. Nel
2007 si è conseguentemente proceduto alla rilevazione tra le componenti straordinarie degli effetti della correzione del-
l’errore; si procederà inoltre alla presentazione della dichiarazione integrativa dei redditi 2006 per recepire anche dal
punto di vista fiscale le necessarie rettifiche. L’impatto di tale correzione sull’utile netto dell’esercizio 2007 è pari a 13
milioni di euro così dettagliato nelle relative voci di bilancio:

Migliaia di euro PPrroovveennttii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  OOnneerrii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  IImmppoossttee    ccoorrrreennttii  TToottaallee  

Dismissione cespiti (17.504) ((1177..550044))  

Riversamento fondo imposte 
differite su ammortamenti fiscali 5.183 55..118833

Minori imposte correnti 2007 
per deducibilità parziale sopravvenienza passiva 5.183 55..118833

Impatto fiscale connesso alla futura 
presentazione della dichiarazione 
dei redditi integrativa relativa all’esercizio 2006 (5.928) ((55..992288))  

TToottaallee 55..118833  ((2233..443322))  55..118833  ((1133..006666))  

E’stato valutato che tale errore nel complesso non sia qualificabile come determinante nel senso di aver arrecato pregiu-
dizio agli utilizzatori del bilancio della Società.

I proventi straordinari includono anche per euro 2.154 migliaia la rettifica delle attività e passività per imposte differi-
te legate a sistemazioni resesi necessarie in seguito a provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria in materia di
ammortamenti indeducibili dei terreni e dei fabbricati, che hanno comportato il ricalcolo degli ammortamenti fiscal-
mente deducibili e la riliquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO SC 2007 - redditi
2006. Per il medesimo motivo sono emerse anche sopravvenienze passive straordinarie pari a euro 1.269 migliaia.

Al 31 dicembre 2006 i proventi straordinari ammontavano a euro 0 migliaia.
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Gli oneri straordinari, comprendono principalmente oltre a quanto già sopra precisato:
• per euro 2.649 migliaia l’accantonamento per l’incentivazione alla risoluzione anticipata consensuale del rapporto di

lavoro di dirigenti, quadri, impiegati e operai;
• per euro 4.080 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 1.902 migliaia il con-
guaglio richiesto da INPS per il ripianamento del deficit Fondo Previdenza Elettrici (contributo straordinario ex art.
41 c2 L. 23 dicembre 1999 n°488).  

Al 31 dicembre 2006 gli oneri straordinari ammontavano a euro 5.284 migliaia.

Imposte sul reddito d’esercizio – euro 12.003 migliaia

Migliaia di euro EEsseerrcciizziioo  22000077 EEsseerrcciizziioo  22000066 VVaarriiaazziioonnee

Imposte correnti:
IRES - - -
IRAP 9.104 11.664 (2.560)
Imposte anticipate 38.741 23.250 15.491
Imposte differite (35.842) 8.812 (44.654)
TToottaallee 1122..000033 4433..772266 ((3311..772233))

L'imposta corrente IRES presenta valore nullo in quanto il reddito imponibile dell'esercizio, pari a euro 42.238 migliaia,
è stato azzerato in compensazione con le perdite riportabili limitatamente. L'imposta corrente IRAP, pari a euro 9.104
migliaia, è stata determinata applicando al reddito imponibile del periodo le aliquote previste dalle regioni per l’anno
2007 (5,25% Campania e Sicilia, 4,25% le rimanenti regioni).
Le imposte anticipate pari a euro 38.741 migliaia si riferiscono alle perdite fiscali limitatamente riportabili, alle quote
di fondi tassati, ammortamenti civilistici e differenze temporanee che saranno deducibili negli esercizi futuri e al river-
samento delle stesse per adeguamento alle future aliquote d’imposta. In particolare:
• sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 11.994 migliaia relative ad accantonamenti a fondi tassati, ad ammor-

tamenti e a differenze temporanee non deducibili nell'esercizio;
• sono state riversate imposte anticipate pari a euro 13.939 relative alle perdite limitatamente riportabili utilizzate in

compensazione al reddito imponibile IRES stimato per l’esercizio;
• sono state riversate imposte anticipate pari a euro 16.603 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 20.193 migliaia per adeguamento alle aliquote IRES e IRAP future

approvate con al Legge Finanziaria 2008.
Le imposte differite pari a euro 35.842 migliaia si riferiscono al riversamento degli ammortamenti fiscali dedotti dal red-
dito imponibile degli esercizi precedenti, dal riversamento per l’adeguamento alle future aliquote d’imposta e ai nuovi
ammortamenti fiscali operati nell’esercizio. In particolare:
• sono state iscritte imposte differite pari a euro 4.718 migliaia sugli ammortamenti fiscali non contabilizzati a conto

economico dedotti dal reddito imponibile del periodo;
• sono state riversate imposte differite pari a euro 8.953 migliaia relative principalmente agli ammortamenti civilistici

che sono risultati fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli esercizi precedenti;
• sono state riversate imposte differite pari a euro 31.607 migliaia per adeguamento alle aliquote IRES e IRAP future

approvate con al Legge Finanziaria 2008.

Al 31 dicembre 2006 le imposte sul reddito erano pari a euro 43.726 migliaia.
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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
IIRREESS  IIRRAAPP  

IImmppoonniibbiillee IImmppoossttaa IImmppoonniibbiillee IImmppoossttaa
RRiissuullttaattoo  aannttee  iimmppoossttee 1144..443311 221155..995577
Onere fiscale teorico 33% 4.762 4,25% 9.178

DDiiffffeerreennzzee  tteemmppoorraanneeee  ttaassssaabbiillii  iinn  eesseerrcciizzii  ssuucccceessssiivvii:: ((1122..666666)) ((1122..666666))
Ammortamenti fiscali ex. art. 109 TUIR 12.666 12.666
Ricavi non tassati - -

DDiiffffeerreennzzee  tteemmppoorraanneeee  ddeedduucciibbiillii  iinn  eesseerrcciizzii  ssuucccceessssiivvii:: 3322..553344 2299..660055
Accantonamenti a Fondi 15.916 13.188
Ammortamenti civilistici non deducibili 13.159 13.159
Svalutazioni non deducibili 3.057 3.057
Costi deducibili per cassa 402 202

DDiiffffeerreennzzee  tteemmppoorraanneeee  ddeedduucciibbiillii  nneellll''eesseerrcciizziioo:: ((4433..999900)) ((3388..774411))
Utilizzo fondi 32.972 27.862
Costi deducibili in ottemperanza a norme fiscali 11.018 10.879

DDiiffffeerreennzzee  tteemmppoorraanneeee  ttaassssaabbiillii  nneellll''eesseerrcciizziioo:: 2244..116655 2233..003344
Recupero ammortamenti fiscali già dedotti 23.034 23.034
Recupero differenza collar 1.132

DDiiffffeerreennzzee  ppeerrmmaanneennttii:: 2277..776644 ((1144..005533))
Componenti non deducibili 35.408 17.177
Componenti non tassate 7.644 31.230

PPeerrddiittee  ffiissccaallii  aannnnii  pprreecceeddeennttii::
Utilizzo perdita fiscale limitatamente riportabile (42.238)

IImmppoonniibbiillee  ffiissccaallee -- 220033..113377

IImmppoossttee  ccoorrrreennttii  ddeellll''eesseerrcciizziioo  aalliiqquuoottaa  44,,2255%%  ee  55,,2255%% -- 99..110055

IImmppoossttee  aannttiicciippaattee 3377..111133 11..662288

IImmppoossttee  ddiiffffeerriittee ((3333..551144)) ((22..332288))

IImmppoossttee  ssuull  rreeddddiittoo  ddeellll''eesseerrcciizziioo ttoottaallee::  1122..000033 33..559999 88..440044

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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RReellaazziioonnii

RReellaazziioonnee  ddeell  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee

RReellaazziioonnee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ddii  RReevviissiioonnee
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