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Alla data del 31 dicembre 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 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 proporzionalmente 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 termoelet-
triche ed idroelettriche raggruppate in 9 unità produttive situate sull’intero territorio nazionale. La
potenza nominale (lorda) di questi impianti è la seguente: 

Unità produttive Potenza (MW) Tipo di combustibile Regione
nominale

Centrale Chivasso 1.179 gas Piemonte

Centrale Turbigo 1.770 gas e olio combustibile Lombardia

Centrale Piacenza 855 gas   Emilia Romagna

Centrale Sermide 1.154 gas Lombardia

Centrale Brindisi Nord 640 carbone Puglia

Centrale San Filippo del Mela 1.280 olio combustibile Sicilia

Totale Termoelettrico 6.878

Nucleo di Mese 372 Lombardia

Nucleo di Udine 284 Friuli Venezia Giulia

Nucleo Tusciano 96 Campania

Totale Idroelettrico 752

Totale Edipower 7.630

La potenza lorda in esercizio al 31 dicembre 2008 è di 7630 MW

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, Piacenza e il nuovo gruppo 4 della centrale
di Turbigo).

Le centrali idroelettriche sono 47 e sono equamente suddivise tra le tipologie “ad acqua fluente” e “a ba-
cino”. 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 2008, Edipower S.p.A. ha messo a disposizione delle società di trading con-
trollate dai propri Soci Industriali (Edison Trading S.p.A., A2A Trading S.r.l., Atel Energia S.r.l. e Iri-
Mercato S.p.A.), i cosiddetti Toller, la propria capacità di generazione attraverso due contratti sotto-
scritti il 3 settembre 2003 (e successive modifiche): il Tolling Agreement per gli impianti di produ-
zione 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 pro-
dotta dagli impianti di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito “AE-
EG”) n. 280/07 (cosiddetti mini-idro). In qualità di utente del dispacciamento, ha inoltre operato di-
rettamente sull’MSD (mercato dei servizi di dispacciamento) per conto dei Toller, sulla base delle
indicazioni economiche da questi fornite.
Nell’esercizio 2008 è stato perfezionato tra Edipower e i Toller l’Accordo modificativo 3, avente ad
oggetto la remunerazione dell’ulteriore capacità disponibile presso la centrale di San Filippo del
Mela e la gestione commerciale dei prelievi dalle reti di distribuzione, come compiutamente illustrato
nel proseguio della relazione.
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Dati significativi

Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio
(in milioni di euro) 2008 2007 2006 2005 2004

Ricavi Vendite 1.327,4 1.160,2 1.307,4 1.046,8 856,6

Ricavi Netti 1.345,2 1.192,2 1.374,0 1.073,9 986,2

Margine operativo lordo 394,3 394,3 438,3 382,0 461,6

Ammortamenti e svalutazioni (276,6) (268,6) (266,5) (265,7) (335,2)

Utile operativo netto 117,7 125,7 171,8 116,3 126,4

Utile (perdita) dell’esercizio (1,3) 2,4 27,8 21,3 7,6

Investimenti in immobilizzazioni materiali 95,5 114,2 171,1 192,1 292,1

Investimenti in immobilizzazioni immateriali 2,5 3,8 3,0 0,5 0,7

Totale Investimenti 98,0 118,0 174,1 192,6 292,8

Capitale investito netto 3.567,6 3.763,9 3.928,6 4.028,8 4.143,8

Indebitamento / (disponibilità) finanziario netto 1.533,7 1.728,6 1.895,8 2.023,8 2.160,1

Patrimonio netto 2.033,9 2.035,2 2.032,8 2.005,0 1.983,7

Dipendenti (numero) 1.166 1.200 1.280 1.299 1.350

Tali dati si riferiscono al bilancio riclassificato a pagina 52, 53 e 54.
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Signori Azionisti,
il bilancio che Vi sottoponiamo per l’approvazione è stato redatto secondo la normativa vigente, in-
trodotta nel nostro ordinamento giuridico per attuare le disposizioni dettate dalla Direttiva Comu-
nitaria in materia di bilancio d’esercizio. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 presenta una perdita pari a euro 1.348.948,56
rispetto all’utile di euro 2.427.839,24 registrato nell’esercizio 2007. Il risultato ante imposte del-
l’esercizio 2008 pari a 33,9 milioni di euro, risulta in netto miglioramento rispetto ai 14,4 milioni di
euro conseguiti nell’esercizio 2007. La rilevazione di una perdita nell’esercizio 2008 rispetto all’utile
netto dell’esercizio 2007 è per la totalità attribuibile all’area imposte. Infatti, nell’esercizio 2007
l’adeguamento delle aliquote IRES e IRAP, approvate dalla Finanziaria 2008, aveva determinato
minori imposte a conto economico per un importo netto pari a 11,4 milioni di euro. Nell’esercizio
2008 l’introduzione della cosiddetta Robin Hood Tax (che ha riportato l’aliquota IRES al 33%) ha
comportato l’iscrizione di maggiori imposte a conto economico per un importo netto pari a 10,8
milioni di euro. Questi due opposti fenomeni hanno quindi comportato un differenziale in termini di
maggiori imposte a conto economico nell’esercizio 2008 rispetto all’esercizio 2007 di 22,2 milioni
di euro, mettendo in ombra i positivi risultati derivanti dall’ampliamento del parco produttivo con
l’entrata in esercizio commerciale del nuovo ciclo combinato di Turbigo 4, dalla gestione operativa,
dalla migliore disponibilità degli impianti, dalla gestione finanziaria nonché dalla minore incidenza
nell’esercizio 2008 degli oneri straordinari che avevano pesato sull’esercizio 2007.

Nell’ambito della gestione operativa, Edipower ha continuato nel corso del 2008 a svolgere la pro-
pria 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 tra-
sformazione degli stessi con Voi concordato nell’ambito di obiettivi di costo predeterminati. 

Nell’ambito della gestione industriale Edipower ha beneficiato per buona parte dell’esercizio del
nuovo ciclo combinato di Turbigo, commercialmente a disposizione dei Toller dal 1° di maggio 2008.
La gestione del parco produttivo Edipower nell’esercizio 2008 ha consentito di raggiungere risultati
particolarmente positivi sotto l’aspetto dell’efficienza e della disponibilità delle unità di produzione:
l’indisponibilità operativa degli impianti per cause diverse dalla manutenzione programmata e dagli
interventi di trasformazione è stata pari al 2,7% per gli impianti termoelettrici e allo 0,3% per gli
impianti idroelettrici, confermando l’effetto positivo delle azioni intraprese dal 2003 per aumentare
l’affidabilità degli impianti e migliorarne l’efficienza. L’esercizio richiesto alle unità di produzione è
stato anche nel 2008 caratterizzato da un’elevata flessibilità in termini di copertura dei programmi.
In particolare, il numero di avviamenti (comprensivi per l’anno 2008 di quelli del nuovo ciclo com-
binato di Turbigo) è risultato superiore ai valori del 2007, registrando un incremento del 23% rispetto
ai valori del 2007. Nel corso del 2008 è proseguita l’analisi avviata nel 2005 sulle cause degli sbi-
lanciamenti di energia rispetto ai programmi di produzione. Detta attività di analisi ha consentito di
ridurre il valore complessivo degli sbilanciamenti negativi all’1,52% dell’energia prodotta dagli im-
pianti disponibili ai servizi di dispacciamento, rispetto all’1,65% rilevato nell’esercizio 2007. 
I volumi di energia elettrica prodotti sono risultati pari a 23,6 miliardi di chilowattora (TWh), in dimi-
nuzione dell’1,9% rispetto al 2007. La diminuzione risente della generale riduzione del fabbisogno
nazionale e delle scelte di dispacciamento effettuate dai Toller. 

L’ampliamento del parco produttivo messo a disposizione dei Toller e la migliore disponibilità degli
impianti hanno portato ricavi da vendite e prestazioni (escludendo le partite derivati dai riaddebiti
ai Toller e dalle attività sull’MSD) a 646,4 milioni di euro con un aumento di 27,1 milioni di euro ri-
spetto all’esercizio 2007. L’esercizio 2008 è stato anche caratterizzato, rispetto a quello precedente,
da maggiori attività manutentive rilevanti sia dal punto di vista tecnico che economico, in particolare
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presso gli impianti termoelettrici; le incrementate attività manutentive, l’ampliamento del perimetro
produttivo, nonché gli oneri dei pompaggi idroelettrici a carico di Edipower nel 2008,  hanno portato
i costi per materie prime e servizi (escludendo le partite derivati dai riaddebiti dai Toller, dalla logistica
e dalle attività sull’MSD) a 159,1 milioni di euro con un aumento di 19,5 milioni di euro rispetto al
2007.

Il proseguimento anche nel 2008 della politica di razionalizzazione degli organici ha consentito una
diminuzione del costo del lavoro nell’esercizio 2008 a 88,3 milioni di euro con un decremento di
1,9 milioni di euro rispetto al 2007.

Nell’esercizio 2008 sono stati stanziati ammortamenti e svalutazioni per euro 276,6. 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 gestione finanziaria evidenzia nel 2008 una diminuzione degli oneri finanziari netti a carico del-
l’esercizio per 8,5 milioni di euro, pur in presenza dell’aumento di circa il 14,4% dei tassi base medi
di mercato applicati sui finanziamenti grazie alle operazioni di copertura dalla fluttuazione dei tassi
di interesse, al ridotto indebitamento finanziario lordo medio, ai maggiori proventi finanziari connessi
all’aumentata liquidità disponibile. In ottemperanza al piano di ammortamento previsto per il finan-
ziamento in essere, Edipower ha provveduto al rimborso di 100 milioni di euro il 31 dicembre 2008.
Nel 2009 il rimborso previsto è pari a 200 milioni di euro.

Le componenti straordinarie a carico dell’esercizio 2008 ammontano a 7,1 milioni di euro e com-
prendono principalmente gli accantonamenti ai fondi esodo e mobilità. 

L’aumento delle imposte a carico dell’esercizio 2008 che passano da 12 milioni di euro a 35,2 mi-
lioni di euro è attribuibile all’introduzione della cosiddetta Robin Hood Tax, come sopra evidenziato,
all’aumento del risultato ante imposte e parzialmente compensato da minori imposte esercizi pre-
cedenti per 2,3 milioni di euro.

Con riferimento alla realizzazione del piano di repowering e di trasformazione degli impianti di Edi-
power, sono stati contabilizzati nell’esercizio investimenti per 98 milioni di euro.
Il nuovo ciclo combinato di Turbigo della potenza di 870 MW, a disposizione commerciale dei Toller
dal 1° maggio 2008, ha registrato un significativo ritardo rispetto alle date contrattuali, principal-
mente per la messa a punto del sistema di combustione delle turbine a gas al fine di garantire, in
ogni condizione ambientale e di carico, il rispetto dei limiti di legge per quanto riguarda le emissioni
ai camini. Sono in corso negoziazioni con il contrattista per la definizione delle responsabilità con-
trattuali e la conseguente quantificazione delle penali maturate per il ritardo.
Per quanto riguarda l’ambientalizzazione di impianti esistenti funzionanti ad olio combustibile e a
carbone per la riduzione delle emissioni, sono da segnalare le attività svolte per le centrali di Brindisi
e di San Filippo del Mela.
Per quanto riguarda la centrale di Brindisi è stata ottenuta dalla Regione Puglia (decreto del 26
febbraio 2008) l’esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la costruzione del
parco coperto per lo stoccaggio del carbone.
Per la centrale di San Filippo del Mela sono proseguite le attività relative alla realizzazione di un
impianto di desolforazione e di due impianti di denitrificazione catalitica, alla costruzione di un nuova
sottostazione AT e alla realizzazione di un nuovo capannone di stoccaggio gesso nonché ad alcuni
interventi per il prolungamento della vita utile delle unità di produzione 1 e 2; si prevede il loro com-
pletamento entro il mese di giugno 2009. Si sono altresì conclusi i lavori di bonifica del sito della
centrale di San Filippo del Mela, consistenti nella realizzazione di un impianto di trattamento delle
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acque di falda, nella costruzione di barriere idrauliche e nella realizzazione di sistemi di pompe
emungimento.

Relativamente alle attività di riqualifica degli impianti idroelettrici al fine dell’ottenimento dei certificati
verdi, il gruppo 3 della centrale di Mese è stato reso disponibile per l’esercizio commerciale ad
aprile 2008 e sono state completate le attività di rifacimento della centrale di Picentino (gruppi 1
e 2), mentre proseguono le attività per la riqualifica impianti della centrale di Grotta dell’Angelo
(gruppo 1) nel nucleo di Tusciano. 
In coerenza con la strategia di Edipower volta al consolidamento e miglioramento della competitività
strutturale dei propri impianti, a settembre 2008 è stata avviata presso il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativa
alla centrale idroelettrica di Somplago (nucleo di Udine) per l’installazione di due nuove unità re-
versibili (57,4 MW) e per lo scavo della relativa galleria di adduzione (circa 8,5 km). 

Relativamente all’impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili si segnala che a dicembre
2008, Edipower ha messo in esercizio presso la centrale di Brindisi, sul tetto della sala macchine,
un impianto fotovoltaico di complessivi 715 kWp utilizzando circa 9.500 moduli fotovoltaici con tec-
nologia CIS, (rame, indio, selenio).  
Per quanto riguarda il progetto fotovoltaico all’interno della centrale di San Filippo del Mela si è in
attesa del completamento dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un campo da 800 KWp e in
attesa del parere VIA per la realizzazione di un impianto da 2,5 MWp.

Nell’esercizio 2008 si è proceduto ad una revisione del modello organizzativo aziendale a seguito
delle modifiche degli assetti impiantistici e di tutte le variazioni di contesto rispetto alla prima rior-
ganizzazione definita nel 2003. Tale revisione è stata effettuata allo scopo di validare l’efficienza e
l’efficacia degli assetti organizzativi, anche tramite opportuni benchmark internazionali. A seguito
dell’emanazione del D.Lgs. 81/2008 è stata intrapresa una ridefinizione dell’organizzazione azien-
dale della sicurezza dei lavoratori con conseguente revisione dello schema di poteri per le tematiche
di sicurezza. Con l’occasione, è stata rivista l’organizzazione aziendale e lo schema dei poteri in ma-
teria di tutela ambientale. 
Parte integrante del modello organizzativo sono state le attività di formazione svolte: nel corso del
2008 l’attività di formazione ha impegnato la società con un programma di circa 68.000 ore (19%
in più rispetto al 2007), 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’esercizio 2008 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 del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme
tecniche e comunitarie di riferimento. Nell’ambito di questa attività, nel corso del 2008 è proseguita
l’attività per la registrazione EMAS del nucleo di Udine. Si evidenzia che, dal 2006, tutti gli impianti
di Edipower sono certificati UNI EN ISO 14001 e, ad eccezione del nucleo di Udine e della centrale
di Brindisi, sono ad oggi tutti in possesso della registrazione EMAS.

In materia di prestazioni ambientali del 2008, è da segnalare una riduzione, rispetto al 2007, delle
emissioni di inquinanti in atmosfera, in termini specifici, rispettivamente di circa il 40% per l’anidride
solforosa, di circa il 14 % per gli ossidi di azoto, di circa il 39% per le polveri e di circa il 12% per
il monossido di carbonio.
In merito all’andamento infortunistico del personale di Edipower si rileva che nel 2008 è proseguito
il trend di miglioramento riscontrato negli esercizi precedenti.
Per quanto riguarda la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nel 2008 sono proseguite le
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azioni di formazione presso le unità di produzione e le Direzioni di staff interessate in merito ai
nuovi adempimenti in materia di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore della Legge 123/2007. 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) sono stati
effettuati incontri di formazione che hanno interessato, in riunioni distinte: dirigenti e quadri della
sede di staff, capi centrale e capi nucleo, responsabili manutenzione, responsabili esercizio, assi-
stenti, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Nel corso del 2008, Edipower ha proseguito nella fase di radicazione del Programma Euclide basato
sulle logiche di miglioramento continuo e avviato in Edipower alla fine dell’anno 2005; l’obiettivo è
la ricerca continua di idee e soluzioni per migliorare i risultati aziendali attraverso il coinvolgimento
di tutti i dipendenti. Ad oggi sono stati avviati oltre 350 “cantieri” di miglioramento (nell’anno 2008
sono stati 170) con oltre 160 Team Leader. L’anno 2008 è stato caratterizzato dall’attività di “dia-
gnostico” svolta in tutte le unità di produzione e i nuclei. Tale attività ha permesso il coinvolgimento
e la diffusione della cultura del miglioramento continuo a quasi la totalità del personale. I cantieri
hanno perseguito gli obiettivi del programma in termini di: riduzione di costi, riduzione degli oneri
dello sbilanciamento, miglioramento delle performance degli impianti, miglioramento del livello di
servizi ed ulteriore miglioramento della sicurezza degli impianti.

Il Presidente L’Amministratore Delegato

Roberto Ermanno Grassi Paolo Gallo
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Contesto operativo e linee di sviluppo

L’elemento caratterizzante l’anno 2008 è stato senza dubbio la profonda crisi economica che ha

colpito l’intero pianeta nella seconda metà dell’anno, innescata dalla vicenda dei mutui “subprime”

americani ed enfatizzata dal fallimento e dalla grave crisi di alcune delle principali istituzioni bancarie

statunitensi ed europee. Nei maggiori paesi industriali, tuttavia, già prima del fatidico 14 settembre

2008 si respirava aria di recessione provocata da una serie di cause reali, quali lo shock delle com-

modity, lo scoppio della bolla immobiliare, l’aggiustamento degli squilibri americani, e da una serie

di fattori di natura finanziaria, tra cui l’aumento dei tassi, il prosciugamento delle fonti di credito e,

per quanto riguarda l’area euro, una ulteriore rivalutazione del cambio.

La crisi non ha tuttavia colpito i paesi in maniera omogenea; a soffrire maggiormente sono state le

economie caratterizzate da una bolla immobiliare più accentuata, una più marcata dipendenza dai

combustibili fossili, un sistema bancario avente una leva maggiore e un elevato indebitamento

delle famiglie e correlativamente una minore propensione al risparmio. Si sta pertanto assistendo

ad un generale riallineamento dei tassi di crescita dei vari paesi e aree; negli Stati Uniti la correzione

ha riguardato soprattutto la domanda interna di consumi e investimenti, specialmente nel settore

immobiliare; in Europa, hanno rallentato il ritmo di crescita soprattutto Irlanda, Spagna e Regno

Unito il cui sviluppo negli ultimi anni era stato legato al settore immobiliare e finanziario, e spesso

con ingenti afflussi di capitali esteri. Tuttavia anche per i paesi emergenti, che inizialmente si rite-

nevano meno esposti alla crisi data la scarsa integrazione dei loro mercati con il sistema finanziario

globale, si una riduzione delle prospettive di crescita, in particolar modo per i paesi asiatici ed est

europei in quanto maggiormente dipendenti dall’export e con più elevato indebitamento estero, ri-

ducendo così il loro ruolo di propulsori della crescita globale.

Complessivamente, il 2008 si è concluso con un rallentamento del commercio mondiale, cresciuto

del 5%, rispetto al 7,2% del 2007 e al 9,3% del 2006. Il Pil degli Stati Uniti è risultato in crescita del

+1,2%, quello dell’area euro del +1%, mentre per l’Italia si prevede una contrazione dello -0,5%. 

Quanto ai tassi di interesse, per cercare di rilanciare l’economia in pesante difficoltà la Fed ha fis-

sato il costo del denaro al suo minimo storico portandolo, dopo una serie di successivi tagli, dal

3,50 del mese di gennaio allo 0,25 del mese di dicembre 2008. Il tasso di inflazione, ridottosi in

maniera significativa nell’ultimo trimestre dell’anno, si è attestato intorno al 4%. Più prudente l’at-

teggiamento della Banca Centrale Europea che, per cercare di tenere maggiormente sotto con-

trollo le spinte inflazionistiche, ha operato tagli meno consistenti sul costo del denaro riducendolo

dal 4,25 del mese di luglio 2008 al 2,50 del mese di dicembre 2008. Il tasso di inflazione dell’area

euro, analogamente a quello americano, si è ridotto significativamente nel quarto trimestre del

2008, attestandosi intorno al 3,3% su base annua. In linea con l’area euro l’inflazione italiana, an-

ch’essa pari al 3,3% e in riduzione negli ultimi mesi dell’anno.

Per quanto riguarda l’andamento del tasso di cambio euro/dollaro, fino al momento del crollo ge-
neralizzato dei mercati finanziari iniziato con il già citato fallimento di una delle più importanti
banche d’affari americane, il 2008 è stato caratterizzato da un continuo apprezzamento della mo-
neta unica europea, il cui tasso di cambio si è mantenuto intorno a 1,5 dollari fino al mese di set-
tembre. Con l’acuirsi della crisi finanziaria l’euro ha perso un po’ del suo vigore venendo scambiato
a un cambio medio di 1,44 nel mese di settembre, a 1,33 nel mese di ottobre e 1,27 nel mese di
novembre; ma anche rispetto alle altre principali valute si è assistito a un repentino apprezzamento
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del dollaro. A dicembre la moneta unica europea ha recuperato nuovamente sul dollaro portandosi
a un cambio medio di 1,35. Per concludere, nel 2008 la media annuale del cambio euro/USD è
stata pari a 1,47 USD per euro, nettamente superiore a quella del 2007 pari a 1,37 USD per euro.

Relativamente allo scenario petrolifero, i primi sette mesi del 2008 sono stati caratterizzati da una

crescita senza precedenti delle quotazioni del greggio (iniziata per la verità già nell’anno preceden-

te), passato da un prezzo medio di circa 93 dollari/barile del mese di gennaio fino a toccare il picco

massimo di 143,32 dollari/barile l’11 luglio 2008. A partire da quella data è iniziata una inesorabile

discesa delle quotazioni petrolifere tornate a livelli che non si vedevano dal 2004: a dicembre

2008 il Brent veniva infatti scambiato sui mercati a un prezzo inferiore ai 40 dollari al barile. A que-

sto crollo ha indubbiamente contribuito la più bassa domanda prospettica dei paesi industrializzati

e il rischio di brusca frenata della crescita anche nei paesi emergenti. 

In ogni caso, nonostante il forte rallentamento registrato a partire dal mese di luglio, il prezzo medio

annuo del petrolio nel 2008 è risultato più alto del 33,7% rispetto a quello medio del 2007, portan-

dosi da una quotazione media di 72,5 dollari/barile del 2007 a una quotazione di 97,0 dollari/barile

nel 2008. I paesi dell’area euro hanno, tuttavia, risentito di tale incremento in misura inferiore

(+24,7%) potendo contare su un euro molto forte durante i mesi di rialzo delle quotazioni petroli-

fere, mentre la fase di deprezzamento della moneta unica europea ha coinciso con la parabola di-

scendente del prezzo del petrolio.

Strategia, posizionamento competitivo e linee di sviluppo
Nel corso del 2008 la produzione di energia della Vostra società, pari a 23,6 TWh, ha rappresentato

il 7% del fabbisogno energetico totale italiano (7,1% nel 2007).

Le linee guida della strategia di Edipower di consolidamento e miglioramento della competitività

strutturale dei propri assets di generazione sono così sintetizzabili:

•  conversione a ciclo combinato “CCGT” (Combined Cycle Gas Turbine) di impianti già funzionanti

ad olio combustibile, riutilizzando la turbina a vapore, diversi ausiliari ed altre infrastrutture (“Re-

powering”);

•  ambientalizzazione di impianti esistenti funzionanti ad olio combustibile e a carbone per la ridu-

zione 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 di 870 MW è

stato messo a disposizione commerciale dei Toller dal 1° maggio 2008. In considerazione del fatto

che la data originale di disponibilità commerciale era il 1° settembre 2007, sono in corso negozia-

zioni con il contrattista per la definizione delle responsabilità contrattuali e la conseguente quanti-

ficazione delle penali maturate per il ritardo.

A giugno 2008 è stata inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico la comunicazione inerente
l’avvio dei lavori per la conversione in ciclo combinato (circa 430 MWe) dell’unità di produzione 2
di Turbigo (autorizzato con decreto 55-03-2005). Nell’ottica di ottimizzare il percorso delle tubazioni
vapore (da caldaia a recupero a turbina a vapore) e di minimizzare le emissioni sonore verso i vicini
centri abitati sono state elaborate e confrontate diverse soluzioni di lay-out del nuovo ciclo combi-
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nato. La soluzione più idonea è risultata essere il posizionamento del nuovo ciclo combinato nel-
l’area precedentemente occupata dalle turbine a gas TG50D5. Per il nuovo lay-out di impianto sarà
predisposta una istanza di “modifica non sostanziale” presso il Ministero dello Sviluppo Economico
e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

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 configura-

zione della centrale (istanza avviata nel Dicembre 2003) ed in particolare per la costruzione del solo

parco coperto per lo stoccaggio del carbone (istanza Edipower del 1° ottobre 2007 e decreto di

esenzione VIA delle Regione Puglia del 26 febbraio 2008).

Relativamente alle attività di riqualifica degli impianti idroelettrici si segnala quanto segue: 

•  il gruppo 3 di Mese, interessato dai lavori di rifacimento parziale, è stato reso disponibile per

l’esercizio commerciale il 28 aprile 2008; nel corso dell’anno è stato appaltato “chiavi in mano” il

rifacimento parziale della centrale di Rescia (nucleo di Mese - 2 Pelton 470 kW) che si completerà

nel mese di luglio del 2009;

•  nel corso del mese di dicembre 2008 è stata ripresentata al GSE la richiesta di qualifica IAFR

per la centrale di Chiavenna (la precedente era decaduta in quanto erano trascorsi i 180 gg per

l’apertura del cantiere) ed è stata presentata la richiesta di qualifica IAFR per l’impianto mini-idro

della centrale di Monfalcone Porto del nucleo di Udine.

Tutti questi interventi permetteranno il riconoscimento ad Edipower di certificati verdi su una quota

significativa della produzione.

A settembre 2008 è stata avviata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativa alla centrale Idroelettrica

di Somplago (nucleo di Udine) per l’installazione di due nuove unità reversibili (57,4 MW) e per lo

scavo della relativa galleria di adduzione (circa 8,5 km). 

Relativamente all’impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili si segnala che a dicembre

2008 Edipower ha messo in esercizio presso la centrale di Brindisi, sul tetto della sala macchine,

un impianto fotovoltaico di complessivi 715 kWp utilizzando circa 9.500 moduli fotovoltaici con

tecnologia CIS, (rame, indio, selenio).  

Per quanto riguarda il progetto fotovoltaico all’interno della centrale di San Filippo del Mela si è in

attesa del completamento dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un campo da 800 KWp e in

attesa del parere VIA per la realizzazione di un impianto da 2,5 MWp.

La società sta inoltre collaborando con varie istituzioni / società in iniziative di studio miranti al mi-

glioramento della competitività strutturale dei propri asset di generazione; in sintesi i filoni di inte-

resse principali sono:

•  produzione di olio vegetale derivante dalla spremitura dei semi della jatropha; 

•  produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici a concentrazione ed inseguimento;

•  adesione al DITNE. Il Consiglio di Amministrazione di Edipower, in data 3 novembre 2008, ha ap-

provato la proposta di partecipazione azionaria di Edipower al Distretto Tecnologico Nazionale

sull’Energia (”DITNE”), società consortile a responsabilità limitata. La società DITNE non perse-

gue fini di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha la finalità di sostenere attraverso

la ricerca, lo sviluppo sperimentale e l’eccellenza scientifica e tecnologica nel settore dell’energia.   
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Continua l’attività di manutenzioni straordinarie per aumentare l’affidabilità degli impianti e miglio-
rarne l’efficienza: i risultati raggiunti fino ad ora sono decisamente positivi. I livelli di indisponibilità
accidentale degli impianti termoelettrici convenzionali hanno raggiunti percentuali comparabili con
quelle dei nuovi impianti a ciclo combinato.

Anche per l’anno 2008 si é confermata la progressiva riduzione degli sbilanciamenti degli impianti

disponibili ai servizi di dispacciamento, sia positivi che negativi. In particolare, in termini di volume,

lo sbilanciamento negativo si è ridotto del 9,1% e lo sbilanciamento positivo del 4,2%  rispetto al-

l’anno 2007. A tali riduzioni non corrisponde nell’esercizio 2008 una diminuzione della stessa entità

degli oneri di sbilanciamento, per effetto di un prezzo dello sbilanciamento che è risultato essere

superiore a quello dell’anno precedente, in particolare per gli sbilanciamenti positivi. Si segnala pe-

raltro che, in conformità al modello di business di Edipower che assegna il rischio di mercato ai Tol-

ler, gli oneri e proventi degli sbilanciamenti vengono addebitati e riaccreditati ai Toller senza quindi

effetti sul conto economico della società. 

Andamento del Mercato Elettrico
L’anno 2008 è stato caratterizzato da una richiesta di energia elettrica in Italia pari a 337,64 TWh,

rispetto a 339,9 TWh registrata nel 2007 (in diminuzione dello 0,7%).

È aumentata rispetto all’anno precedente l’incidenza della produzione nazionale (88,3% contro

l’86,5% del 2007) sulla copertura del fabbisogno elettrico. Analizzando la composizione percen-

tuale dell’offerta si evidenzia rispetto all’anno precedente una maggior produzione da fonti rinno-

vabili sia di natura idroelettrica (44,6 TWh rispetto a 38,3 TWh del 2007), che di natura geotermica

ed eolica (12,2 TWh rispetto a 9,8 TWh del 2007) a discapito della produzione termoelettrica

(241,3 TWh rispetto a 245,9 TWh del 2007).
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Anno 2007
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Il 10 dicembre 2008 alle ore 17 è stata raggiunta la punta massima annuale della domanda di po-
tenza elettrica nazionale: 52.187 MW, valore inferiore di circa 4.635 MW (-8,2%) rispetto a quello
dell’anno precedente, verificatosi il 18 dicembre 2007 alle ore 17 (56.822 MW). 
Nel corso del 2008 la produzione di Edipower è stata pari a 23,6 TWh, corrispondente al 7,0% del
totale del fabbisogno elettrico italiano (rispettivamente 24,1 TWh e 7,1% nel 2007) ed è stata ot-
tenuta per il 90,0% con impianti termoelettrici e per il restante 10,0% con impianti idroelettrici.

Aspetti regolamentari: l’evoluzione della normativa del settore elettrico nel corso dell’esercizio
Le direttrici principali lungo le quali si è sviluppata l’attività legislativa di settore sono state: 

• l’ampliamento della borsa elettrica con l’avvio delle nuove piattaforme di contrattazione “a termi-
ne”, da affiancare ai tradizionali mercati “spot”;

• il completamento dei provvedimenti necessari per l’ingresso nella seconda fase dell’ ETS (Emis-
sions Trading Scheme), il quinquennio 2008-2012 (v. par. dedicato);

•  il consolidamento delle misure atte a prevenire situazioni di criticità per il sistema energetico na-
zionale; e, sul finire del 2008:

• la definizione dei nuovi meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili in attuazione della ri-
forma introdotta con la Finanziaria 2008;

• le modifiche al mercato elettrico contenute nelle misure di contrasto alla crisi economica.

Il DM del 17 settembre 2008 ha modificato la Disciplina del mercato elettrico, introducendo nel si-
stema della borsa elettrica organizzata dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) un nuovo mercato
che consente la negoziazione a termine dell’energia elettrica con consegna fisica. Il nuovo mercato,
denominato MTE, è operativo dal 3 novembre 2008.
Tale nuovo strumento risponde all’esigenza, ampiamente manifestata dagli operatori, di coprirsi dal
rischio di volatilità dei prezzi che caratterizza le negoziazioni di energia elettrica nei mercati “spot”,
e garantirsi così la stabilità del prezzo finale di vendita o di acquisto dell’energia sul medio-lungo
termine. 
Si tratta di un mercato “fisico”, in quanto è previsto il trasferimento fisico dell’energia dall’operatore
venditore all’operatore acquirente nel periodo di vigenza del contratto. Al momento è possibile ne-
goziare consegne di energia fino ad un periodo massimo di un mese, sia con profilo baseload che
peakload.
Il nuovo mercato a termine dell’energia si integra con la Piattaforma Conti Energia (PCE), avviata il 1°
maggio 2007, utilizzata per la registrazione delle negoziazioni bilaterali concluse al di fuori del MGP. 
Il 3 novembre 2008 è stata avviata anche la piattaforma denominata “IDEX” (Italian Derivatives
Energy Exchange) organizzata dalla società Borsa Italiana S.p.A. e dedicata alla negoziazione degli
strumenti finanziari derivati aventi come attività sottostante contratti futures sull’energia elettrica. Il
nuovo mercato, puramente finanziario, è nato per incentivare la partecipazione di operatori finanziari
(investitori istituzionali, banche e Sim), oltre che dei consumatori industriali, per le operazioni di
hedging sul rischio prezzi dell’energia elettrica e per incrementare la liquidità del mercato. In questa
prima fase sono negoziati futures baseload e in misura minore peakload con periodo di consegna
mensile, trimestrale e annuale.
Entrambi i nuovi mercati appena descritti hanno avuto una scarsa partecipazione fino ad oggi (il MTE,
nel primo mese di funzionamento, ha visto la partecipazione di 8 operatori, per quantitativi di energia
scambiati pari a 24 GWh di prodotti baseload e 34 GWh di prodotti peakload, mentre sull’IDEX nelle
prime due settimane di attività sono stati scambiati 942 GWh, con 12 società partecipanti).
Sul fronte delle misure per la sicurezza del sistema elettrico e dell’approvvigionamento del gas na-
turale, le condizioni climatiche relativamente favorevoli verificatesi nel corso dell’inverno 2008 e le
misure già introdotte nel 2007 hanno evitato il ripetersi delle situazioni di criticità registrate all’inizio
del 2006. Pertanto il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) si è limitato nello scorso anno ad
apportare solo affinamenti alle disposizioni già emanate nel 2007. Con il DM 30 ottobre 2008
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(“Misure per il contenimento dei consumi di gas per l’anno termico 2008/2009”) si sono perfezio-
nate le misure volte ad incentivare l’adesione volontaria dei clienti finali ai programmi di conteni-
mento dei consumi di gas, mentre con il DM del 23 dicembre 2008 si è aggiornata la “Procedura
d’emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di
eventi climatici sfavorevoli”.
Tuttavia il riacutizzarsi sul finire dell’anno delle tensioni tra Russia ed Ucraina in merito al passaggio
del gas di proprietà della compagnia di Stato russa Gazprom attraverso il territorio ucraino, che già
all’inizio del 2006 avevano determinato condizioni di criticità nell’approvvigionamento del gas na-
turale in Italia (cd “Emergenza gas”), ha spinto il MSE all’inizio del 2009 ad adottare un provvedi-
mento urgente finalizzato alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale (DM 7 gennaio
2009) e ad intensificare il monitoraggio del grado di copertura del fabbisogno nazionale da parte
del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas naturale ai fini dell’eventuale
attivazione dell’apposita procedura di emergenza.
Sull’argomento, con riferimento al periodo c.d. di “Emergenza gas” dei primi mesi del 2006, con
Delibera ARG/gas 133/08 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha autorizzato la Cassa
Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ad erogare ad Edipower il rimborso di euro
22.983.140,17 stabilito con Delibera AEEG 296/07. 

In tema di fonti rinnovabili, è stato emanato a dicembre il provvedimento di attuazione delle dispo-
sizioni introdotte con la legge Finanziaria alla fine del 2007. Il DM 18 dicembre 2008 del Ministero
dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare riporta, in particolare:

• le norme di raccordo per accompagnare la transizione dal precedente meccanismo di incentiva-
zione, in vigore fino al 31 dicembre 2007, al nuovo meccanismo: il GSE è obbligato a ritirare i cer-
tificati verdi rilasciati per ciascun anno 2008, 2009 e 2010, ad un prezzo di ritiro pari al prezzo
medio di mercato del triennio precedente all’anno in cui viene presentata la richiesta di ritiro; 

• la salvaguardia dei diritti acquisiti dagli impianti che abbiano ottenuto la qualifica IAFR alla data
di entrata in vigore del decreto, o che la otterranno entro 12 mesi da tale data: questi impianti,
coerentemente con la legislazione previgente, vedono riconosciuta integralmente l’”energia in-
centivata”, a differenza degli impianti che acquisiranno la qualifica IAFR successivamente, per i
quali l’energia incentivata è moltiplicata per un coefficiente di riduzione pari a 0,9;

• il meccanismo dello “scambio sul posto” dell’energia prodotta e consumata è esteso agli impianti
con potenza fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;

• i titolari degli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino ad 1 MW (tale valore è ridotto a 200 kW
per gli impianti eolici) possono richiedere, in alternativa ai certificati verdi, le tariffe incentivanti
onnicomprensive di entità variabile a seconda della tipologia di fonte utilizzata. Tali impianti, ad
eccezione degli impianti fotovoltaici che usufruiscono del conto energia, non possono simulta-
neamente accedere al meccanismo dello scambio sul posto;

• tutte le contrattazioni di certificati verdi, anche quelle sottoscritte al di fuori della sede organizzata
dal Gestore del Mercato Elettrico (GME), devono essere registrate per quantità e prezzi presso
la predetta piattaforma.

Alcuni provvedimenti governativi mirati allo sviluppo economico, alla stabilizzazione della finanza
pubblica, al riequilibrio fiscale e al sostegno alle famiglie, adottati anche in relazione alla crisi eco-
nomica internazionale, hanno effetti rilevanti sul settore elettrico. Tra questi si citano la c.d. “Robin
Hood Tax” e il c.d. “Decreto Anticrisi”.
Il Decreto Legge del 25 giugno 2008 n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sem-
plificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto un’addizionale di 5,5 punti
percentuali (c.d. “Robin Hood Tax”) sull’imposta applicata ai redditi (IRES) delle società dei settori
energetici (con fatturato superiore a 25 milioni di euro), ivi inclusi i produttori di energia elettrica.
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Il D.L., inoltre, vieta agli operatori colpiti dal provvedimento di traslare sui prezzi al consumo l’onere
della maggiorazione d’imposta, conferendo all’AEEG il compito di vigilare sull’osservanza di tale di-
vieto. Pertanto l’AEEG, in attuazione dell’incarico ricevuto dal Governo, ha adottato prima disposi-
zioni urgenti con la Delibera ARG/com 91/08 del 4 luglio 2008, e poi con Delibera VIS 109/08
del 11 dicembre 2008 ha fissato i criteri e le modalità per la verifica del rispetto di tale divieto.
In data 30 luglio 2008 Edipower ha inviato all’AEEG i dati di bilancio 2007 e le ulteriori informazioni
relative al 2008 richiesti, in via preliminare, ai sensi dalla Delibera ARG/com 91/08. Nel dicembre
2008 ha formalmente trasmesso all’AEEG una richiesta di esenzione dagli obblighi derivanti dal-
l’attività di vigilanza, stante l’impossibilità di effettuare la traslazione della maggiorazione d’imposta
ai propri clienti (i Toller), alla luce del modello di business della società.

Il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, oc-
cupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”), noto
come “Decreto Anticrisi”, convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, contiene,
tra l’altro, disposizioni che mirano a riformare profondamente i mercati dell’energia elettrica a partire
dal 2009. Entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge, il MSE modifica la disciplina sul
mercato elettrico, fissandone anche i tempi di attuazione, sulla base di: 

• l’introduzione di un nuovo meccanismo di formazione del prezzo MGP, sul modello del pay-as-bid
(PAB), relativo ad offerte presentate da ciascuna azienda, in sostituzione del system marginal pri-
ce (SMP); tale meccanismo sarà adottato solo a seguito dell’implementazione delle seguenti mo-
difiche apportate dal MSE sentita l’AEEG: 

• sostituzione del MA con un Mercato infragiornaliero (MI), con prezzi determinati sulla base di un
meccanismo di negoziazione continua sempre fondata sul PAB; il MI si integrerà successivamen-
te con il MSD;

• riforma del MSD, con segmentazione dello stesso nell’approvvigionamento delle diverse risorse
necessarie al dispacciamento in sicurezza dell’energia elettrica;

• modifica da parte dell’AEEG delle regole per il dispacciamento (Delib. 111/06) relativamente alle
unità essenziali ai fini della sicurezza del sistema elettrico; il provvedimento riporta i criteri cui dovrà
ispirarsi l’Autorità nel definire le regole per la loro individuazione e per la loro remunerazione;

• ulteriore impulso allo sviluppo della contrattualizzazione a termine come mezzo per ridurre il costo
dell’approvvigionamento;

• entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la facoltà per il MSE (sen-
titi AEEG e Terna) di suddividere il mercato in non più di 3 macro-zone;

• adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (PCM), anche in via transitoria, dei
provvedimenti relativi alla suddetta riforma in caso di mancato rispetto del termine dei 90 gg. da
parte del MSE.

Le disposizioni appena citate hanno l’obiettivo, nell’intenzione del legislatore, di ridurre il costo del-
l’energia per il sistema produttivo nazionale e le famiglie.

Per quanto riguarda l’attività di regolamentazione dell’AEEG questa è stata principalmente incentrata: 

• sul rafforzamento delle misure per stimolare il passaggio al mercato libero della clientela domestica;

• sul monitoraggio del mercato elettrico;

• sulla riforma della disciplina sul servizio di connessione degli impianti di produzione di energia
elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi.

Dopo l’istituzione, a partire dal 1 luglio 2007, dei servizi di “maggior tutela” e “di salvaguardia” per i
clienti dell’ex mercato vincolato, sono proseguiti gli sforzi dell’AEEG per favorire sempre più il pas-
saggio della domanda domestica al mercato libero. Ciò è stato realizzato, da un lato, snellendo le
procedure per il passaggio dei consumatori al mercato libero, dall’altro imponendo agli operatori di
mercato obblighi di trasparenza ai fini della confrontabilità delle offerte commerciali.
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Sul fronte del monitoraggio dei mercati dell’energia ai fini della tutela della concorrenza, l’AEEG ha
stabilito con il TIMM (Testo Integrato del Monitoraggio del Mercato all’ingrosso - Delibera ARG/elt
115/08), con cui è stata abrogata la Delibera 50/05, i nuovi obblighi informativi a carico degli
operatori di mercato e degli utenti del dispacciamento.
In tema di suddivisione della rete rilevante in zone di mercato, con Delibera ARG/elt 116/08,
l’AEEG non ha approvato la proposta di Terna di separare la zona Nord nelle due zone Nord-Est
(per Edipower comprendente le centrali di Turbigo, Sermide e Piacenza) e Nord-Ovest (centrale di
Chivasso). Tuttavia la decisione definitiva è rimandata al 30 giugno 2009, termine entro il quale
Terna potrà supportare con ulteriori analisi quantitative la richiesta di separazione zonale.
Tra i provvedimenti regolatori che esplicheranno i loro effetti nel corso del 2009 si riportano quelli
di maggiore rilevanza.

Nel corso del 2008 sono state pubblicate le nuove condizioni tecniche, procedurali ed economiche
relative al servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alle reti con ob-
bligo di connessione di terzi. 
Le condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione al livello della alta e della media
tensione (> 1 kV fino a 150 kV) sono state predisposte in collaborazione con il CEI - Comitato
Elettrotecnico Italiano (Regola tecnica di riferimento CEI 0-16, pubblicata con Delibera ARG/elt
33/08, e revisionata con Delibera ARG/elt 119/08). Tale Regola costituisce il riferimento tecnico
sulla base del quale le imprese distributrici devono conformare le proprie regole tecniche, even-
tualmente modificate attraverso specifiche deroghe approvate dall’AEEG. Tali regole saranno vi-
genti a partire dal 1 aprile 2009.
Le condizioni procedurali ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione degli impianti
di produzione alle reti con obbligo di connessione di terzi a qualunque livello di tensione sono, in-
vece, riportate nel Testo Integrato sulle Connessioni Attive (TICA), pubblicato con Delibera ARG/elt
99/08. Il nuovo testo sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni contenute nella Delibera
281/05, in vigore fino al 31 dicembre 2008. Esso riunisce in un unico corpo regolatorio sia le di-
sposizioni di carattere procedurale sia le condizioni economiche per l’erogazione del servizio, diffe-
renziate in funzione del livello di tensione (bassa/media tensione ovvero alta/altissima tensione)
della rete cui l’impianto è connesso.
Le procedure e i costi per il servizio di connessione degli impianti di prelievo (connessioni “passive”)
erano state pubblicate alla fine del 2007 con la Delibera 348/07 – Allegato B.
Con Deliberazione ARG/elt 74/2008 l’AEEG ha pubblicato il nuovo Testo Integrato sul servizio
dello “scambio sul posto” per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili e gli impianti di cogene-
razione ad alto rendimento in vigore a partire dal 1 gennaio 2009. 
Con l’entrata in vigore della Delibera AEEG ARG/elt 203/08, recante modificazioni alle disposizioni
della Delibera AEEG n. 111/06, a decorrere dal il 1° gennaio 2009 è consentita la partecipazione
al Mercato di Aggiustamento anche alle unità di consumo e, contestualmente, è soppressa la Piat-
taforma di Aggiustamento Bilaterale della domanda.

Annullamento della proroga decennale delle concessioni di grande derivazione idroelettrica
Con la sentenza n. 1 del 14 gennaio 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale dei commi 485, 486, 487, e 488 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006), che avevano disposto la proroga decennale delle “grandi concessioni di deriva-
zione idroelettrica”, sul presupposto che tale disciplina violasse la competenza legislativa concor-
rente, spettante alle regioni, in materia di produzione dell’energia elettrica.
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La legge n. 266/05 condizionava la proroga ad un duplice adempimento delle imprese interessate:
a) il versamento entro il 28 febbraio di ciascun anno, per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un
canone aggiuntivo e, b) la realizzazione o deliberazione di congrui interventi di ammodernamento
degli impianti.
Edipower ha, conseguentemente, versato gli importi corrispondenti ai canoni aggiuntivi dovuti per
le prime due annualità, 2006 e 2007, e realizzato/pianificato, già alla fine del 2007, interventi di
ammodernamento degli impianti tali da soddisfare, per la gran parte degli impianti interessati dalla
legge 266/05, i requisiti fissati dal legislatore.
Edipower ha rappresentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MIEF) e all’Agenzia del De-
manio la propria posizione, richiedendo che per i casi su menzionati sia riconosciuto il diritto alla
proroga decennale, ribadendo la volontà di procedere al pagamento dei canoni aggiuntivi per le ri-
manenti due annualità.
Nel frattempo è in corso un’azione in ambito Assoelettrica mirata alla definizione di una posizione
condivisa da tutti i concessionari con l’obiettivo di richiedere alle istituzioni competenti il ripristino
delle condizioni per l’ottenimento della proroga decennale vigenti prima dell’annullamento operato
dalla Corte Costituzionale. 

Delibera ARG/elt 97/08 - Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
Con la delibera n. ARG/elt 97/08 del 23 luglio 2008, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio
del servizio di dispacciamento e avvio di procedimento per la modifica della deliberazione dell’AEEG
9 giugno 2006, n. 111/06”, l’AEEG, al fine di ridurre il costo del dispacciamento a carico dei clienti
finali (il corrispettivo c.d. “Uplift”) comunicato da Terna trimestralmente, ha disposto che quest’ultima
inserisse nell’elenco delle Unità di Produzione (UP) cosiddette “essenziali ai fini della sicurezza del
sistema elettrico” (contenuto nell’Allegato 27 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo
e sicurezza della Rete predisposto da Terna SpA) tutte le UP  “abilitate” alla fornitura dei servizi di
dispacciamento connesse alla rete elettrica della Sicilia e della Sardegna, a partire dal 1° agosto
2008.
Per Edipower ciò ha comportato l’inserimento nel suddetto elenco di tutte le unità di produzione
della centrale termoelettrica di S. Filippo del Mela.
Per le “UP essenziali”, quando effettivamente impiegate da Terna, la delibera AEEG 111/06 pre-
vede che i programmi di produzione siano definiti direttamente da Terna (funzionamento c.d. “must-
run”) e che la remunerazione dell’energia prodotta sia determinata sostanzialmente dai prezzi che
si formano sul MGP (Mercato del Giorno Prima). L’operatore, nel caso ritenga i ricavi così ottenuti
insufficienti alla copertura dei suoi costi (fissi, variabili, ammortamenti e di capitale), può chiedere
all’AEEG l’ammissione al reintegro dei ricavi in misura tale da coprire, al più, i costi di produzione,
l’ammortamento e la remunerazione del capitale investito.
Terna, dopo aver modificato in data 1° agosto 2008 l’All. 27 del Codice di rete inserendo tutte le
UP “abilitate” di Sicilia e Sardegna tra quelle essenziali ai fini della sicurezza, ha pubblicato in data
8 agosto 2008 le modalità attuative della Delibera AEEG ARG/elt 97/08, rendendole operative a
partire dal 13 agosto.
Con Delibera ARG/elt 106/08 del 1 agosto 2008, “Proroga del termine di cui al punto 2 della de-
liberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 luglio 2008 ARG/elt 97/08 relativa a di-
sposizioni urgenti per l’esercizio del servizio di dispacciamento”, l’AEEG ha approvato le modalità
operative predisposte da Terna di cui al precedente capoverso.
Terna ha iniziato ad applicare, fra le altre, alle unità di produzione di S. Filippo del Mela la disciplina
prevista per le “Unità essenziali” a partire dal giorno di dispacciamento 13 agosto 2008. Tale
regime di funzionamento, secondo quando indicato nelle modalità attuative di Terna, avrebbe dovuto
proseguire almeno fino a fine anno 2008.
Considerando tali provvedimenti restrittivi della libertà d’impresa e, pertanto, in grado di arrecare un
significativo danno patrimoniale per Edipower, quest’ultima ha presentato ricorso dinnanzi al Giu-
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dice del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con due distinti atti di impugnazione de-
positati il primo in data 30 luglio 2008 e il secondo, recante motivi aggiunti al primo atto, in data 13
settembre 2008, al fine di ottenere l’annullamento delle Delibere AEEG ARG/elt 97/08 e 106/08,
degli artt. 63, 64, 65 dell’Allegato A alla Delibera AEEG 111/06 e di tutti gli atti connessi.
Il Giudice Amministrativo, nell’udienza tenutasi in data 16 ottobre 2008, ha ritenuto fondati i motivi
di censura presentati da Edipower e, pertanto, accogliendone il ricorso, ha annullato le predette
delibere e tutti gli atti ad esse connessi. Terna ha conseguentemente sospeso l’applicazione della
delibera 97/08 a partire dal giorno 24 ottobre 2008. In data 23 dicembre 2008 Edipower ha co-
municato a Terna la decisione di presentare formale richiesta di risarcimento del danno subito an-
che e per conto dei Toller.

Emissions Trading
La direttiva 2003/87/CE (Emissions Trading) sullo scambio dei crediti di emissione dei gas a ef-
fetto serra all’interno della Comunità Europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il
Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006.
Nel corso del 2008 si è conclusa l’attività di definizione e approvazione della Decisione di assegna-
zione delle quote di anidride carbonica per il periodo di applicazione effettiva del sistema di scambio
dei crediti di emissione, il quinquennio 2008-2012 (Commitment Period del Protocollo di Kyoto). 
Il 29 febbraio 2008 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro
dello Sviluppo Economico hanno approvato la “Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per
il periodo 2008-2012” del 20 febbraio 2008. 
La Decisione è stata finalizzata a conclusione del processo di consultazione avviato l’11 dicembre
2007 sullo Schema di Decisione di Assegnazione. 
La Decisione è stata quindi notificata alla Commissione Europea per la dovuta verifica di conformità
con la Decisione della Commissione del 15 maggio 2007, con la quale era stato approvato, con ri-
serva, il Piano di allocazione italiano.
Il Decreto Legislativo 7 marzo 2008 n. 51, apportando le necessarie modifiche al D.Lgs. 216/2006,
ha consentito di completare il recepimento formale della Direttiva 2003/87/CE. Sono state ag-
giunte, infatti, le norme per il riconoscimento e per l’integrazione dei registri internazionali dei crediti
derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto.
Il 27 novembre 2008 il “Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE”
(nel seguito il Comitato ETS) ha approvato la Deliberazione 20/2008 che dà esecuzione alla De-
cisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 a seguito dell’approvazione
definitiva del PNA da parte della Commissione Europea. 
La Decisione di Assegnazione contiene anche i regolamenti che disciplinano le modalità di alloca-
zione delle quote agli impianti “nuovi entranti” e per la restituzione dei crediti a seguito di  “chiusure”
di impianti (nel seguito: Regolamento Chiusure e Nuovi Entranti).

In sintesi, tra i punti di interesse per il settore si segnalano:

• la quantità totale di quote di CO2 assegnate in media nel periodo è pari a 201,63 MT/anno;

• la quantità totale di quote di CO2 assegnate in media nel periodo per la riserva “nuovi entranti” è
pari a 16,93 MT/anno;

• la quantità totale di quote di CO2 assegnate in media nel periodo al settore termoelettrico è pari
a 85,29 MT/anno;

• la percentuale di crediti derivanti dai meccanismi flessibili utilizzabile dal settore termoelettrico ai
fini dell’adempimento dell’obbligo annuale di restituzione delle quote di CO2 è pari al 19,3% della
quantità assegnata. Il limite massimo fissato dalla UE al 15% è stato infatti ripartito in maniera
differenziata tra i diversi settori.

• in merito ai nuovi entranti, il Governo ha confermato l’impegno, in caso di esaurimento della riser-
va, ad assicurare la disponibilità di quote CO2 a coloro che ne hanno diritto “nel rispetto del prin-
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cipio della parità di trattamento e di non alterazione della concorrenza del mercato nazionale e
interno”. A questo scopo si terrà conto di quanto già fatto dagli altri Stati UE e dell’apposito fondo
istituito della Finanziaria 2008, la cui dotazione è legata alla revoca degli incentivi alle imprese ai
sensi della legge n. 488/92. In ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato ETS invierà
una relazione a MIEF – MATTM - MSE in cui vengono quantificate le risorse necessarie.

Per quanto riguarda la situazione di Edipower, questa ha ricevuto un’allocazione di quote per l’anno
2008, pari a 11,114 MtCO2, a fronte di un valore di emissioni consuntivate e in corso di verifica da
parte dell’Ente Verificatore nello stesso periodo di 11,649 MtCO2.
È opportuno sottolineare che al momento della stesura del presente documento, il Comitato ETS
non ha ancora deliberato il rilascio delle quote 2008 per gli impianti cosiddetti “Nuovi Entranti”;
pertanto nell’ammontare delle quote allocate per l’anno 2008 non sono state considerate le quote
relative all’unità di produzione di Turbigo 4 che si configura, appunto, come “Nuovo Entrante di Pri-
mo Periodo”. L’ammontare di tali quote, condiviso con il Comitato ETS sulla base delle regole di
calcolo contenute nel Regolamento Chiusure e Nuovi Entranti, è pari a  1,568 MtCO2 e il rilascio
delle stesse è atteso entro il termine previsto per il rilascio delle quote 2009 (28 febbraio 2009).
Il 23 dicembre 2008 il Comitato ETS ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di disposi-
zioni di attuazione della Decisione 2007/589/CE, recante linee guida per il monitoraggio delle
emissioni 2008-2012. La consultazione si è conclusa il 23 gennaio 2009.
Con ricorso al TAR del Lazio, Edipower ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 febbraio 2006, n. DEC/RAS/074/2006, recante “as-
segnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dal-
l’articolo 11, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”,
contestando le assegnazioni di diritti di emissione effettuate dalle competenti autorità. Nel giugno
2007, Edipower ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio n. 011/2007 di assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il
periodo 2005-2007 agli impianti nuovi entranti. Il TAR del Lazio non si è ancora pronunciato e, al
momento, non è stata fissata alcuna data per l’udienza. 
Con ricorso al TAR del Lazio, Edipower ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero del-
l’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico del 18
dicembre 2006, n. DEC/RAS/1448/2006, di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione
delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, contestando le assegnazioni di diritti di emissione
effettuate dalle competenti autorità. Con ricorso da valere anche come motivi aggiunti al TAR del
Lazio, notificato il 2 maggio 2008, Edipower ha chiesto, per i medesimi motivi, l’annullamento
anche della Decisione di Assegnazione 2008-2012 adottata dal Ministero dell’Ambiente, della Tu-
tela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 febbraio 2008.
Anche in questo caso il TAR non ha ancora fissato alcuna data per l’udienza. 
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 elet-
trica del combustibile di proprietà dei Toller che dispongono del potere economico determinante
per quanto riguarda l’esercizio dei medesimi impianti. Tenuto conto di ciò e che le emissioni in at-
mosfera di CO2 sono proporzionali ai quantitativi di combustibili impiegati sulla base delle scelte di
dispacciamento effettuate dai Toller in forza del menzionato potere economico, Edipower e i Toller,
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 avviato il processo di definizione
di un accordo denominato “Atto di Ricognizione e Contratto di Gestione Fiduciaria” attraverso il
quale le parti, analogamente a quanto già convenuto per il periodo 2005-2007, (i) intendono fare
ricognizione, anche per il periodo 2008-2015, della qualità di Gestore, ai sensi della normativa di
riferimento in materia di Emission Trading, in capo ai Toller e (ii) disciplinare l’esercizio da parte di
Edipower della gestione fiduciaria da parte della stessa, in nome proprio e per conto e nell’interesse
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dei Toller, degli adempimenti imposti dalla legge al Gestore. 
Al momento della stesura del presente documento tale accordo è in fase di finalizzazione. 

DPCM 8 novembre 2000
Con segnalazione inviata al Parlamento e al Governo il 7 luglio 2006, l’Autorità garante della con-
correnza 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 for-
mulazione 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 misura
della partecipazione di enti pubblici o imprese pubbliche, italiani o esteri, in tali società, per un pe-
riodo 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 informazioni nei confronti di Edipower S.p.A..

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 al-
lineati a condizioni di mercato. 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 e la prestazione di servizi. 
In particolare 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.;

• fornitura di energia elettrica da parte di Edison Energia S.p.A., AEM Energia S.p.A e Energ.it
S.p.A. ad alcune utenze termoelettriche ed idroelettriche di Edipower.

• 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. (sino al 31 gennaio 2008); 

• fornitura d’energia elettrica degli impianti idrici regolata dal contratto sottoscritto in data 3 set-
tembre 2003 tra Edipower e Edison Trading S.p.A., A2A 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 settembre 2003 tra Edipower e Edison Trading S.p.A., A2A Trading S.r.l.,
Atel Energia S.r.l. e Iride Mercato S.p.A, denominato Tolling Agreement e successive variazioni;

• fornitura da parte di Edipower di servizi di logistica combustibile per le centrali di Brindisi, San Fi-
lippo e Turbigo, contratto sottoscritto in data 21 novembre 2005 tra Edipower e Edison Trading
S.p.A., A2A 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 

Analisi Unicredit Edison Edison Termica A2A Iride AEM Atel Edison A2A Iride
dei saldi ex Unicredito SpA Energia Milazzo SpA SpA Energia Energia Trading Trading Mercato
alla data SpA (*) SpA Srl SpA Srl SpA
di bilancio

Valore dei crediti 
commerciali 1 24.947 45.935 18.765 10.696

Valore dei debiti 
commerciali 1.053 1.034 9 26.219 65.547 26.219 13.109

Acconti 6.658 16.646 6.658 3.329

Valore dei crediti 
finanziari

Valore dei debiti 
finanziari

Garanzie Unicredit Edison Edison Termica A2A Iride AEM Atel Edison A2A Iride
ex Unicredito SpA Energia Milazzo SpA SpA Energia Energia Trading Trading Mercato

SpA (*) SpA Srl SpA Srl SpA

Garanzie 
personali o 
reali prestate

Garanzie 
personali o
reali ricevute

Analisi Unicredit Edison Edison Termica A2A Iride AEM Atel Edison A2A Iride
delle ex Unicredito SpA Energia Milazzo SpA SpA Energia Energia Trading Trading Mercato
transazioni SpA (*) SpA Srl SpA Srl SpA

Vendite 
di beni 
e servizi 19 16 201 172.074 380.566 151.906 76.370

Acquisti 
di beni 
e servizi 4.087 5.066 21 108.541 274.891 109.696 54.475

Proventi 
finanziari 246 

Oneri 
finanziari 1.263 

(*) Gli importi sono riferiti alla alle banche appartenenti al gruppo UniCredit S.p.A. relativamente al solo mese di gennaio 2008.

Revisione
Il bilancio al 31 dicembre 2008 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è 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 2008 della Vostra
Società sarà di euro 50.000 escluse I.V.A., eventuali spese vive ed aggiornamenti ISTAT.
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Andamento della gestione

Produzione e vendita di energia elettrica
La produzione di Edipower, pari a 23,6 TWh, è stata ottenuta per il 90,0% con impianti termoelettrici
e per il restante 10,0% con impianti idroelettrici.
Viene di seguito illustrata la produzione per centrale termoelettrica e per nucleo idroelettrico.

Esercizio 2008 Esercizio 2007

Produzione immessa Volumi e.e. % Volumi e.e. %
di energia elettrica (GWh) (GWh)

Chivasso 4.819,6 20,4 5.476,4 22,8

Turbigo 2.408,6 10,2 1.771,5 7,4

Sermide 4.603,4 19,5 4.961,5 20,6

Piacenza 3.034,8 12,9 3.212,8 13,4

Brindisi Nord 2.701,6 11,4 2.873,4 11,9

San Filippo del Mela 3.663,8 15,5 4.011,4 16,7

Totale termoelettrico 21.231,8 90,0 22.307,0 92,7

Mese 1.198,0 5,1 838,7 3,5

Udine 991,7 4,2 736,5 3,1

Tusciano 177,8 0,8 176,3 0,7

Totale idroelettrico 2.367,6 10,0 1.751,6 7,3

Totale produzione netta 23.599,4 100,0 24.058,6 100,0

La diminuzione della produzione termoelettrica risente della generale riduzione del fabbisogno na-
zionale. Le maggiori produzioni effettuate nel 2008 dalla centrale di Turbigo sono riconducibili alla
sua messa in marcia commerciale dal 1° maggio 2008.
La produzione idroelettrica è stata influenzata dall’elevata idraulicità registrata nel Nord Italia nel
2008. Complessivamente la produzione totale dei nuclei risulta sensibilmente superiore alla media
storica e significativamente superiore al 2007.
Rappresentando la produzione per destinazione commerciale si nota come Edipower abbia ceduto
direttamente al GSE la produzione immessa da impianti di cui al D.Lgs. 387/03. Il volume comples-
sivo di energia ceduta al di fuori dei Contratti Industriali è stato di 43,6 GWh nel 2008 rispetto a
167,4 GWh nel 2007, riduzione legata all’inclusione nel contratto di Power Purchase Agreement di
tutti gli impianti con potenza di concessione superiore ad 1 MW. 

Esercizio 2008 Esercizio 2007

Produzione netta Volumi e.e. % Volumi e.e. %
di energia elettrica (GWh) (GWh)

Tolling Agreement 21.231,8 90,0 22.307,0 92,7

Power Purchase Agreement 2.324,0 9,8 1.584,2 6,6

CIP6 0,0 32,8 0,1

Altre convenzioni 43,6 0,2 134,6 0,6

Totale produzione netta 23.599,4 100,0 24.058,6 100,0

La gestione operativa della società ha avuto come principale obiettivo la massimizzazione della dispo-
nibilità delle unità di produzione in coerenza con gli obiettivi prestazionali definiti dai Contratti Indu-
striali, la minimizzazione degli oneri di sbilanciamento e il miglioramento dell’efficienza gestionale.
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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.

Esercizio 2008 Esercizio 2007

MSD Acquisto % Vendita % Acquisto % Vendita %
(GWh) (GWh) (GWh) (GWh)

Chivasso 817,1 45,6 169,8 5,7 1.117,6 47,4 161,9 5,5

Turbigo 99,8 5,6 259,5 8,7 170,2 7,2 315,5 10,8

Sermide 217,1 12,1 828,6 27,9 319,2 13,6 735,5 25,1

Piacenza 335,7 18,7 263,8 8,9 381,7 16,2 163,9 5,6

Brindisi Nord 72,1 4,0 40,1 1,4 69,3 2,9 23,9 0,8

San Filippo del Mela 237,6 13,3 1.384,4 46,7 294,6 12,5 1.522,3 51,9

Totale termoelettrico 1.779,5 99,4 2.946,2 99,3 2.352,7 99,8 2.924,0 99,6

Mese 3,8 0,2 3,0 0,1 1,6 0,1 3,0 0,1

Udine 6,0 0,3 13,5 0,5 2,2 0,1 6,9 0,2

Tusciano 1,1 0,1 3,0 0,1 0,4 0,0 1,3 0,0

Totale idroelettrico 10,9 0,6 19,5 0,7 4,2 0,2 11,1 0,4

Totale 1.790,4 100,0 2.965,7 100,0 2.356,9 100,0 2.935,1 100,0

Accordo modificativo dei Contratti Industriali
È stato sottoscritto tra Edipower e i Toller un accordo modificativo del Tolling Agreement  (“Accordo
Modificativo 3”) relativo: 

• alla remunerazione dell’ulteriore capacità disponibile presso la centrale di San Filippo del Mela a
decorrere dall’anno 2008;

• alla gestione commerciale dei prelievi da reti di distribuzione (cioè i prelievi di energia elettrica
dalle reti MT e BT per l’alimentazione degli ausiliari necessari al ciclo produttivo) con riferimento
agli anni dal 2007 sino alla data di risoluzione dei Contratti Industriali - 31 dicembre 2011. 

Tale accordo è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione di Edipower in data 3 novembre 2008.

San Filippo del Mela
Ai sensi del quadro normativo di riferimento vigente e a seguito dell’avvio del procedimento per l’ot-
tenimento dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per la centrale di San Filippo del Mela, dal
1° gennaio 2008 risulta disponibile per i Toller la capacità produttiva delle unità di produzione San
Filippo 3 e 4.
Poiché per gli anni dal 2008 al 2011 il Tolling Agreement non ha definito alcun corrispettivo con-
trattuale per la disponibilità di capacità produttiva delle unità di produzione di San Filippo 3 e 4, Edi-
power e i Toller hanno definito una remunerazione della capacità produttiva disponibile delle unità
di produzione di San Filippo 3 e 4 a copertura dei costi fissi operativi che Edipower ha sostenuto
e sosterrà per garantirne la disponibilità.

Prelievi da reti di distribuzione
Nell’ambito dell’Accordo Modificativo 3 sono state inoltre definite le modalità di ripartizione fra Edi-
power e i Toller degli oneri derivanti dai prelievi da reti di distribuzione per gli impianti Edipower a
partire dall’anno 2007 e per tutta la durata residua dei Contratti Industriali. Nell’Accordo Modifica-
tivo 3 è stato definito che gli oneri relativi all’anno 2007 sono a carico dei Toller; quelli degli anni a
partire dal 2008 e fino alla fine del 2011 restano a carico di Edipower.
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Gestione e manutenzione degli impianti
La gestione del parco produttivo di Edipower nell’esercizio 2008 ha consentito ancora una volta di
raggiungere risultati particolarmente positivi sotto l’aspetto dell’efficienza e della disponibilità delle
unità di produzione, nonostante le difficoltà incontrate durante la fase di messa in esercizio com-
merciale del nuovo ciclo combinato della centrale di Turbigo, messo a disposizione dei Toller in data
1° maggio 2008. In particolare l’andamento nel tempo degli indici di indisponibilità tecnica (com-
prensivi per l’anno 2008 del ciclo combinato Turbigo 4) è il seguente: 

dati percentuali Termoelettrico Idroelettrico

Tipo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

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

Code di manutenzione 1,2 1,5 0,1 0,5 0,2 0,1 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0

Totale 6,1 6,2 4,7 3,4 3,2 2,5 2,7 0,8 1,1 1,5 0,7 0,6 0,3 0,3

Di seguito vengono elencati i principali disservizi verificatisi nel corso del 2008:

• unità di produzione San Filippo 1: blocco della unità per avaria pompa principale olio turbina (335 ore);

• unità di produzione Turbigo 2: perdite gas combustione da giunto di accoppiamento ECO caldaia
/ RA Liungstrom (99 ore);

• unità di produzione Turbigo 1: intervento protezione differenziale TAG 1-2 con unità ferma (95 ore);

• unità di produzione San Filippo 5: avaria generatore di vapore (86 ore);

• centrale Monfalcone Porto gruppo 1: rottura albero moltiplicatore di giri (1.943 ore);

• centrale Isolato Madesimo gruppo 1: blocco gruppo causa rottura asta di comando parte inferiore
dell’interruttore 130 KV con TA incorporato (88 ore).

L’esercizio richiesto ai gruppi di produzione è stato, nel 2008 come negli anni precedenti, caratte-
rizzato da una forte flessibilità in termini di copertura dei programmi. In particolare il numero di av-
viamenti (comprensivi per l’anno 2008 di quelli del ciclo combinato di Turbigo 4) è risultato signifi-
cativamente superiore ai valori del 2007 (+ 23%).
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Avviamenti

Tipo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

avviamenti 750 977 1.445 1.287 1.222 1.244 1.532

incremento % sul 2002 30% 93% 72% 63% 66% 104%

incremento % su anno precedente 30% 48% -11% -5% 2% 23%

Avviamenti

Nel corso dell’anno è proseguita l’analisi avviata nel 2005 delle cause degli sbilanciamenti di
energia rispetto ai programmi di produzione. Detta attività di analisi ha consentito di limitare il va-
lore complessivo degli sbilanciamenti negativi all’1,52% dell’energia prodotta dagli impianti pro-
grammabili (unità di produzione abilitate), in linea con il valore del 2007 anche in considerazione
del contributo del ciclo combinato Turbigo 4 appena avviato. Di seguito si riporta la suddivisione
percentuale delle cause di sbilanciamento per l’anno 2008:
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Esercizio termoelettrico
L’anno 2008 è stato caratterizzato, a differenza di quanto accaduto nei due anni precedenti, dalla
assenza di eventi eccezionali che abbiano limitato per lunghi periodi la piena funzionalità degli im-
pianti.
Relativamente alla centrale di Brindisi, pur perdurando il sequestro giudiziario del carbonile, l’attività
produttiva, ripresa nell’ultima parte dell’anno 2005, è stata condotta anche per l’anno 2008 grazie
all’adozione di un’alimentazione diretta del combustibile dallo scarico della nave ai bunker di caldaia
attraverso l’adozione di specifiche procedure operative.
Tra gli interventi particolarmente significativi portati a termine si evidenziano :

• la revisione generale della turbina a vapore della unità di produzione San Filippo 1 (in ombra alle
attività di ambientalizzazione della medesima);

• gli interventi di prolungamento della vita utile delle unità di produzione San Filippo 1 e San Filippo
2 (in ombra alle attività di ambientalizzazione delle medesime);

• la sostituzione dei tubi della pareti laterali del generatore di vapore dell’unità di produzione San
Filippo 6;

• la manutenzione straordinaria del generatore di vapore e relativi ausiliari dell’unità di produzione
Turbigo 2.

Il consumo specifico totale dell’anno 2008 è sostanzialmente allineato con i valori del 2006 e del
2007. Le azioni di miglioramento già messe in atto nei precedenti anni sono proseguite anche nel
corso del 2008, durante il quale il mix produttivo è risultato spostato ulteriormente verso le unità
ciclo combinato in ragione anche del contributo fornito dal ciclo combinato Turbigo 4.
Nella tabella che segue è evidenziato l’andamento del consumo specifico negli ultimi anni:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

consumo specifico (Kcal/Kwh) 2.303 2.274 2.098 1.973 1.936 1.965 1.941

incremento % su 2002 -1,26% -8,90% -14,33% -15,94% -14,68% -15,72%

incremento % su anno precedente -1,26% -7,74% -5,96% -1,88% 1,50% -1,22%

Esercizio idroelettrico
I risultati dell’anno 2008 sono stati caratterizzati, a differenza di quanto verificatosi negli anni pre-
cedenti, da un consistente apporto idrico, in particolare presso i nuclei di Mese e di Udine, tanto da
fare registrare una produzione significativamente superiore a quella realizzata nel 2007 (+34%).
La disponibilità dei gruppi di produzione è risultata superiore al 2007 e, in generale, a livelli molto
elevati. 
Di seguito si riassumono gli interventi più significativi portati a termine:
Nucleo di Udine:
• manutenzione degli interruttori MT presso le centrali di San Leonardo e di Ponte Giulio;

• avvio delle attività preliminari di realizzazione del nuovo scarico della diga Barcis.
Nucleo di Mese:
• pulizia bacino sbarramento Prestone e manutenzione arginatura destra;

• conclusione delle attività sulle condotte forzate centrali di Rescia e San Pietro Sovera.
Nucleo di Tusciano:
• conclusione delle attività sulla condotta forzata presso la centrale di Santa Maria Avigliano.

La quantità complessiva di energia “persa” sotto forma di sfiori idroelettrici è risultata superiore a
quella dell’anno 2007 in ragione dei rilasci obbligati per DMV presso il nucleo idroelettrico di Udine,
iniziati nel corso dell’anno 2007, e dei già citati maggiori apporti idrici dell’anno 2008.
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totali 96,7 72,6 70,3 65,1 65,3 82,3 120,0

di cui: 

per obblighi di deflusso minimo vitale 44,0 45,0 46,6 45,5 45,5 64,3 81,7

altri 52,7 27,6 23,7 19,6 19,8 18,0 38,3

Attività di esercizio e manutenzione
L’esercizio 2008 è stato caratterizzato, rispetto a quello precedente, da una numero di interventi
manutentivi rilevanti sia dal punto di vista tecnico che economico, in particolare presso gli impianti
termoelettrici. Nello specifico, si evidenziano di seguito i lavori più importanti:

• Chivasso: revisioni degli alternatori della parte vapore delle due unità ciclo combinato;

• Turbigo: manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio, manutenzione straordinaria del
generatore di vapore dell’unità di produzione Turbigo 2, manutenzione del deposito olio combu-
stibile;

• Sermide: revisione degli interruttori a 6 kV, ripristino delle tenute gas del generatore di vapore a
recupero “H” modulo Sermide 4;

• San Filippo del Mela: revisione generale turbina a vapore e alternatore Unità San Filippo 2, sosti-
tuzione di parte delle tubazioni pareti della caldaia Unità San Filippo 6, manutenzione di diverse
parti di impianto finalizzate all’impiego dell’olio combustibile ad alta viscosità - OCAV.

L’effettuazione di queste attività ha determinato, rispetto all’anno 2007, un incremento significativo
delle spese di esercizio e manutenzione.

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

Edipower mix combustibile

Dall’anno 2004, la responsabilità e conseguentemente il rischio associato all’acquisto del combu-
stibile necessario al funzionamento dei gruppi, in forza del contratto di Tolling Agreement stipulato,
è stata assegnato ai Toller.
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’alimentazione diretta dei gruppi di produzione. Dal mese di settem-
bre 2006 il servizio è stato esteso al trasporto di carbone da un secondo carbonile, situato a Ploãe
(Croazia). Edipower ha anche assunto la responsabilità per le attività di logistica dell’olio combusti-
bile a San Filippo Del Mela e a 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 risulta costituita da 51 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 du-
rante revisioni dello stesso macchinario meccanico, riporti e costruzioni di particolari meccanici,
controlli non distruttivi (CND) eseguiti da personale qualificato secondo UNI EN 473 / ISO 9712,
saldatura di componenti in alta pressione; la seconda effettua attività di rilievi termografici, tratta-
mento 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 elet-
trico/pneumatico/idraulico, collaudo e verifica batterie, verifica impianti di terra, rilievo campi elet-
tromagnetici. Nel corso del 2008, così come accaduto nel 2007, l’Unità ha visto un impegno dei
propri addetti in attività specialistiche fuori sede per circa 40.000 ore uomo consentendo signifi-
cativi risparmi in termini di costi esterni evitati. 

Sistemi informativi 
Nel corso del 2008 le iniziative gestite sono state orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi.
Un sempre maggior allineamento della strategia IT con gli obiettivi di business attraverso il conso-
lidamento della collaborazione con le Direzioni aziendali e l’ampliamento dell’offerta IT a supporto
di nuovi ambiti operativi e gestionali. A questo proposito risulta rilevante sottolineare:

• i progetti di “business intelligence” che hanno consentito di abilitare nuovi strumenti informatici a
supporto dei processi di pianificazione, simulazione, consuntivazione ed analisi sia in ambito ge-
stionale (SAP) che tecnico (Nuova Banca Dati Operativa);

• l’integrazione tra le reti di processo di ogni singolo impianto ed il sistema informativo al fine di
rendere disponibile anche una gestione dei dati operativi nel tempo reale.

Una focalizzazione all’innovazione attraverso la formalizzazione di un osservatorio tecnologico con
l’obiettivo di monitorare i trend tecnici e di business che potrebbero essere, una volta valutati con
il contributo delle Direzioni aziendali, adottati nell’evoluzione delle soluzioni informatiche.
Una rivisitazione dell’IT Governance con l’obiettivo di dotare i Sistemi Informativi di processi efficaci
ed efficienti, in ottica ITIL, nella gestione:

• della raccolta dei fabbisogni aziendali;

• della loro analisi e pianificazione;

• dello sviluppo e del collaudo delle soluzioni individuate.
L’ottimizzazione dell’esercizio IT mediante l’introduzione di strumenti centralizzati di monitoraggio e
di distribuzione del software che consentano ai Sistemi Informativi un approccio reattivo nei con-
fronti di eventuali malfunzionamenti e/o anomalie

Miglioramento continuo 
Euclide è il programma di miglioramento continuo avviato in Edipower alla fine dell’anno 2005 il
cui obiettivo è la ricerca continua di idee e soluzioni per migliorare i risultati aziendali attraverso il
coinvolgimento di tutti i dipendenti. Ad oggi sono stati avviati oltre 350 “cantieri” di miglioramento
(nell’anno 2008 sono stati 170) con oltre 160 Team Leader. L’anno 2008 è stato caratterizzato
dall’attività di “diagnostico” svolta in tutte le unità di produzione e i nuclei, tale attività ha permesso
il coinvolgimento e la diffusione della cultura del miglioramento continuo a quasi la totalità del per-
sonale. Le analisi delle performance dei singoli impianti, le interviste alle persone di sito e la cas-
setta delle idee hanno consentito di identificare le aree di miglioramento e conseguentemente i
cantieri ritenuti prioritari dalla singola centrale/nucleo. 
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Nel corso del 2008 sono stati premiati i tre migliori cantieri dell’anno precedente ed è stato avviato
il progetto di formazione dei team leader (un progetto pilota che ha visto coinvolti 50 TL) finalizzato
ad acquisire le tecniche del problem solving e di gestione del team. L’introduzione dell’applicazione
WEB ha permesso da un lato una più snella e strutturata gestione del programma sia in fase di ap-
provazione che di svolgimento del cantiere, dall’altro una maggiore diffusione e condivisione delle
informazioni e della conoscenza sviluppata (knowledge sharing). 
I cantieri hanno perseguito gli obiettivi del programma in termini di: riduzione costi, riduzione oneri
sbilanciamento, miglioramento performance impianti, miglioramento del livello di servizi ed ulteriore
miglioramento della sicurezza impianti. I cantieri operano seguendo una metodologia rigorosa e
strutturata (le 6 fasi) che, partendo dalla corretta identificazione del problema, conduce all’indivi-
duazione delle cause e da queste allo sviluppo delle soluzioni. Tutti gli incrementi di miglioramento
risultano determinanti per sostenere il cambiamento culturale che è il vero obiettivo finale del pro-
gramma Euclide, fondamentale per affrontare e vincere le sfide future della società.

Relazione sulla gestione 2008 31



Investimenti, ricerca e sviluppo
Gli investimenti contabilizzati nell’esercizio 2008 ammontano a 98,0 milioni di euro (118 milioni di
euro nel 2007).
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali riguardano principalmente il repowering della centrale
di Turbigo per 6,5 milioni di euro, l’adeguamento ambientale di San Filippo del Mela per 41,6 milioni
di euro, l’inizio dell’investimento per l’installazione di nuovi bruciatori a Sermide per 7,5 milioni di eu-
ro, gli investimenti relativi ad impianti fotovoltaici a Brindisi per 3,1 milioni di euro e a San Filippo
del Mela per 4 milioni di euro, gli investimenti di riqualifica per l’ottenimento dei certificati verdi di
Mese, Bussento, Picentino e Grotta dell’Angelo complessivamente per 10 milioni di euro. 

Andamento principali investimenti in corso
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 di 870 MW è
stato dichiarato disponibile commercialmente ai Toller il 1° maggio 2008. Nel periodo novembre
2007 – maggio 2008 si è provveduto alla messa a punto del sistema di combustione delle turbine
a gas al fine di garantire, in ogni condizione ambientale e di carico, il rispetto dei limiti di legge per
quanto riguarda le emissioni ai camini. 

Il gruppo 3 della centrale di Mese, interessato dai lavori di rifacimento parziale al fine dell’otteni-
mento dei certificati verdi, è stato reso disponibile per l’esercizio commerciale il 28 aprile 2008. 
Nel mese di ottobre 2008 è stato implementato il nuovo sistema DCS sul gruppo 2 della centrale
di Bussento.
Sono state completate le attività di rifacimento dell’impianto di Picentino (gruppi 1 e 2), mentre
proseguono le attività relative all’impianto di Grotta dell’Angelo (gruppo 1) interessati dai lavori di
rifacimento parziale al fine dell’ottenimento dei certificati verdi.
Sono conclusi i lavori di bonifica del sito della centrale di San Filippo del Mela, consistenti nella
realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di falda, nella costruzione di barriere idrau-
liche e nella realizzazione di sistemi di pompe emungimento.

Per la centrale di San Filippo del Mela, ottenuto in data 15 giugno 2007 il decreto DRS 992/2007
per l’ambientalizzazione delle unità di produzione 1 e 2 da 160 MWe, sono continuate le attività di
realizzazione di un impianto di desolforazione e di due impianti di denitrificazione catalitica, la co-
struzione di un nuova sottostazione AT e la realizzazione di un nuovo capannone di stoccaggio ges-
so prodotto dal desolforatore nonché alcuni interventi per il prolungamento della vita utile delle
unità di produzione 1 e 2, e si prevede il loro completamento entro il mese di giugno 2009.
Relativamente all’impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili, il 18 dicembre 2008,
Edipower ha messo in esercizio presso la centrale di Brindisi, sul tetto della sala macchine, un im-
pianto fotovoltaico di complessivi 715 kWp utilizzando circa 9.500 moduli fotovoltaici con tecnolo-
gia CIS, (rame, indio, selenio).

Ricerca e sviluppo
La società non ha effettuato nell’anno attività di ricerca e sviluppo.
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Ambiente, sicurezza e qualifica fornitori 
Per raggiungere gli obiettivi di protezione ambientale, che si è prefissata, Edipower ha deciso di do-
tarsi di Sistemi di Gestione Ambientale conformi alle norme tecniche e comunitarie di riferimento.
Nell’ambito di questa attività, nel corso del 2008 è proseguita l’attività per la registrazione EMAS
del nucleo di Udine. Si evidenzia che, dal 2006, tutti gli impianti di Edipower sono certificati UNI
EN ISO 14001 e, ad eccezione del nucleo di Udine e della centrale di Brindisi, sono ad oggi tutti
in possesso della registrazione EMAS.
Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di audit presso le unità di produzione, con l’effettuazione
di 2 verifiche in materia di ambiente e 18 sui Sistemi di Gestione Ambientale degli impianti (dei
quali 9 interni e 9 a cura dei verificatori accreditati). È stato inoltre eseguito 1 audit ambientale du-
rante la fase di chiusura del cantiere di Turbigo, con lo scopo di verificare principalmente la gestione
del deposito temporaneo dei rifiuti e della relativa documentazione.
Nel corso dell’anno sono state predisposte e illustrate al personale delle unità produttive 6 linee
guida, nuove o in revisione, in materia di ambiente (gestione rifiuti, gestione dei gas lesivi dell’ozono
e/o ad effetto serra, gestione apparecchiature contenenti PCB, gestione trasporti di merci/rifiuti
pericolose secondo la norma ADR).

Agli inizi dell’anno è stata inoltre formalizzata, presso tutti gli impianti di produzione, la nomina del
Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (c.d. Consulente ADR) con lo scopo di
fornire agli impianti adeguata consulenza e formazione per gestire, in condizioni ottimali di sicurezza,
l’attività di trasporto/smaltimento delle merci/rifiuti pericolose.

Nel mese di maggio 2008 è stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità di Edipower 2007. La scel-
ta, 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, al 2006 e al 2007, risponde alla
volontà dell’azienda di realizzare un’attività di comunicazione diffusa, in grado, da un lato, di raffor-
zare il consenso e la legittimazione presso gli stakeholders in termini di trasparenza, credibilità, af-
fidabilità e reputazione sociale/ambientale e dall’altro, di perseguire obiettivi di tipo competitivo.
Sul fronte delle attività di bonifica, nel corso del 2008 è continuata in modo intenso e significativo
l’azione di controllo svolta da Edipower relativamente ai procedimenti in essere per nuclei di con-
taminazione o di possibile contaminazione dei suoli e, talvolta, delle acque di falda riscontrati negli
anni precedenti presso aree di alcune delle centrali termoelettriche.
Per quanto riguarda la centrale di San Filippo del Mela, presso la quale indagini condotte nel corso
del 2004 avevano evidenziato la presenza di nuclei di contaminazione nei terreni e nelle acque di
falda in alcune aree limitate e confinate dell’impianto, nel corso del 2008 è stata completata la ta-
ratura e messa in esercizio delle opere relative al primo stralcio degli interventi di bonifica ed è
stata conclusa la realizzazione del secondo stralcio degli interventi di bonifica. In tale contesto, si è
proceduto, inoltre, alla bonifica del nucleo di contaminazione da idrocarburi rinvenuti nell’area unita
di produzione 5 e 6 mediante escavazione del terreno inquinato; il rilascio del certificato di avvenuta
bonifica da parte della Provincia di Messina ha consentito ad Edipower di effettuare, nel mese di
settembre 2008, il ritombamento dello scavo con ripristino finale dell’area. Tutte le opere e gli in-
terventi realizzati erano stati approvati dal Comune di San Filippo del Mela nel 2005. Per tutto il
2008, infine, sono proseguite le analisi in contraddittorio con Arpa Messina relativamente al moni-
toraggio delle acque di falda soggiacenti l’area del sito di centrale.
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 verifiche e si è proceduto al ripristino dell’area.
Il 16 maggio 2008 la Provincia di Torino ha rilasciato la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi
e per gli effetti dell’art. 248 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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Per quanto riguarda la centrale di Brindisi, Edipower aveva ottenuto nel 2007 sentenza favorevole
del TAR che prescriveva al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
di riesaminare la richiesta di restituzione dei suoli, presentata da Edipower e immotivatamente ri-
gettata dal MATTM in sede di Conferenza di Servizi. Il MATTM ha proceduto a riesaminare la richie-
sta di Edipower in occasione della Conferenza di Servizi del 15 gennaio 2008, formulando indica-
zioni in relazione alla sottoscrizione, avvenuta il 18 dicembre 2007, di apposito Accordo di Pro-
gramma tra lo stesso MATTM e le altre Amministrazioni Pubbliche competenti per il Sito di Interesse
Nazionale (SIN) di Brindisi. In sintesi, l’adesione all’Accordo di Programma consentirebbe ad Edi-
power, concorrendo agli oneri che il MATTM sosterrà per la messa in sicurezza e la bonifica del sito
di interesse nazionale di Brindisi, sulla base di una specifica transazione economica con il MATTM,
di ottenere in cambio la restituzione in tempi brevi delle aree del proprio sito produttivo, necessarie
per la realizzazione di importanti opere di ambientalizzazione e del nuovo parco carbone coperto, e
la possibilità di portare a conguaglio, presumibilmente totale, i costi che verranno sostenuti per gli
interventi di bonifica della falda e trattamento delle acque reflue, nonché buona parte dei costi per
la realizzazione del carbonile coperto.
A fronte di nuove prescrizioni formulate dal MATTM, Edipower ha provveduto inoltre a realizzare in-
dagini integrative, i cui risultati hanno sostanzialmente confermato il quadro già noto della conta-
minazione presente nell’area del sito, ed a presentare idoneo progetto di bonifica della falda, ri-
chiedendo al contempo il rilascio della documentazione necessaria per la restituzione delle aree.
Ha inoltre provveduto a trasmettere al MATTM, nel mese di novembre 2008, la documentazione
necessaria per l’istruttoria della pratica di adesione all’Accordo di Programma e della relativa tran-
sazione economica. Tutta la documentazione trasmessa risultava, al 31 dicembre 2008, in fase di
esame da parte del MATTM. 
In materia di prestazioni ambientali del 2008, è da segnalare una riduzione, rispetto al 2007, delle
emissioni di inquinanti in atmosfera, in termini specifici, rispettivamente di circa il 40% per l’anidride
solforosa,  di circa il 14 % per gli ossidi di azoto, di circa il 39% per le polveri e di circa il 12% per
il monossido di carbonio. 
Per ciò che concerne il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (direttiva
Emissions Trading), nel marzo 2008 Edipower ha effettuato la comunicazione annuale all’autorità
competente delle emissioni di CO2 relative al 2007, in conformità ai contenuti, al formato e alle mo-
dalità di trasmissione, stabiliti dal DEC/RAS/115/06. Le emissioni di CO2 relative al 2008 (circa
11,6 Mt) sono state calcolate secondo i criteri definiti dalle linee guida europee per il monitoraggio
e la comunicazione delle emissioni (DEC 156/2004), recepite dall’ordinamento italiano con
DEC/RAS/854/05. Tali emissioni saranno sottoposte nei primi mesi del 2009 a verifica da parte
di un organismo terzo (RINA) indipendente e accreditato presso l’autorità competente, che accer-
terà la correttezza, l’affidabilità e la precisione di tutto il processo di monitoraggio. 
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, al
31/12/2008 Edipower ha in corso le istruttorie per il rilascio/rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale per tutte le proprie centrali termoelettriche. In tale contesto, nel corso del 2008 sono
state presentate al MATTM informazioni integrative relativamente alle centrali di San Filippo del
Mela, Sermide, Turbigo e Piacenza, a seguito di specifiche richieste da parte dei relativi Gruppi
Istruttori competenti. 
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 autorizza-
zione ambientale necessario e previsto dalla legislazione vigente. 

Per quanto riguarda la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nel 2008 è continuata l’attività
di supporto e indirizzo per le altre Direzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, sia per
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quanto riguarda il rispetto della normativa vigente che per l’individuazione delle azioni necessarie
per migliorare il livello di sicurezza e salute. 
Sono proseguite le azioni di formazione presso le unità di produzione e le Direzioni di staff interes-
sate in merito ai nuovi adempimenti in materia di sicurezza a seguito dell’entrata in vigore della
Legge 123/2007, con particolare attenzione alla predisposizione e alla gestione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che diventa parte integrante dei contratti
di appalto. Tale documento è stato presentato ed illustrato, nel corso dei primi mesi del 2008, pres-
so tutte le centrali termoelettriche e i nuclei idroelettrici. 
In merito al programma di miglioramento della sicurezza per le imprese operanti in manutenzione
e nei cantieri per nuovi investimenti, sono stati effettuati incontri di informazione/formazione per il
personale direttivo delle imprese presso le centrali di San Filippo del Mela, Brindisi e Turbigo e del
nucleo di Mese. Nei primi mesi del 2009 proseguiranno tali incontri per le restanti centrali e nuclei. 
In relazione all’adeguamento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2001, è stato attivato un tavolo
tecnico con la Direzione Operations per la definizione e la predisposizione di schede per autovalu-
tazione dei rischi per la sicurezza (procedure e rischi operativi). 
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) sono stati
effettuati incontri di formazione che hanno interessato, in riunioni distinte: dirigenti e quadri della
sede di staff,  capi centrale e capi nucleo, responsabili manutenzione, responsabili esercizio, assi-
stenti, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
In merito all’attività di audit di sicurezza sono stati effettuati 10 sopralluoghi presso i cantieri gestiti
dalla Direzione Realizzazione Progetti,  per i quali sono state rilasciate 35 prescrizioni con sugge-
rimenti operativi, e 1 presso la centrale di Chivasso.

Nell’ultima parte del 2008, previa assegnazione di consulenza specifica ad ERM/Optima, sono
stati avviati i lavori per l’approntamento del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) secondo
quanto previsto dalla norma BS OHSAS 18001/2007.  
In merito all’andamento infortunistico del personale di Edipower, si rileva che nel 2008 ha conti-
nuato il trend positivo già segnalato l’anno precedente. Di seguito è riportato l’andamento degli in-
dici infortunistici (Indice di Frequenza = 2,98 e Indice di Gravità = 0,02):

Per le imprese esterne operanti in manutenzione, l’andamento infortunistico ha mantenuto sostan-
zialmente il buon andamento degli ultimi anni (di seguito è riportato l’andamento degli indici di fre-
quenza = 9,2 e gravità delle imprese = 0,1).
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Per quanto riguarda i cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 494/96), anche
nel 2008 l’effettuazione di frequenti sopralluoghi di sicurezza, unita alla collaborazione con la strut-
tura organizzativa della Direzione Realizzazione Progetti che ne gestisce la realizzazione, ha contri-
buito al contenimento degli indici infortunistici nei cantieri in fase di realizzazione nel corso del
2008 ai seguenti valori:  Indice di frequenza (If) = 12,81 e Indice di gravità (Ig) = 0,39.
Gli infortuni occorsi nei suddetti cantieri nel 2008 sono stati complessivamente n.6 (minimo storico). 
In merito all’attività di qualifica fornitori, dal mese di gennaio 2008 è attivo il nuovo sistema di qua-
lifica che prevede, a differenza del precedente, logiche più stringenti di blocco su SAP all’emissione
di ordini relativi a fornitori non qualificati.
Al fine di incentivare l’utilizzo di fornitori qualificati il blocco è stato esteso anche ai gruppi merceo-
logici non soggetti a qualifica per ordinativi superiori ad un determinato limite di importo (attual-
mente: 10.000 euro). Inoltre, si è optato per limitare il periodo di validità della qualifica a tre anni,
per tutti i gruppi merceologici. Ciò ha comportato un incremento delle attività di qualifica e, nel
corso dell’anno, tra nuove qualifiche e rinnovi di qualifiche scadute sono state esaminate le pratiche
di oltre 350 aziende.
Si è provveduto inoltre, a svolgere un’attività di riorganizzazione generale dell’Albo fornitori elimi-
nando dal database quelle aziende qualificate in passato da Edison e da Edipower ma mai utilizzate
nell’ultimo triennio ovvero con qualifiche scadute: il totale dei fornitori qualificati è pertanto sceso
dalle oltre 2400 aziende a circa 1100.
Nell’ottica di una riduzione del numero di fornitori utilizzabili ogni anno, il nuovo sistema di qualifica
prevede anche la possibilità di rendere attivi, e quindi non soggetti alle logiche di blocco ordini
sopra descritte, solo un numero limitato di aziende scelte tra quelle qualificate; tali fornitori sono
stati scelti in base alle esigenze di approvvigionamento del 2008 e privilegiando quelli già attivati
nel corso del triennio 2005/2007. I fornitori qualificati e messi a disposizione della Direzione Ac-
quisti sono attualmente circa 700. La percentuale di ordini emessi nel 2008 a fornitori qualificati,
per tipologia/importi soggetti a qualifica, è stata di circa il 91%. 
A partire dal mese di gennaio è stato attivato anche il nuovo sistema di vendor rating che, oltre a
quanto previsto dal precedente sistema di valutazione in campo, estende con maggior dettaglio i
campi di valutazione (in particolare quelli relativi alla sicurezza) e prende in considerazione anche
la valutazione commerciale. La valutazione è attivabile per tutti i fornitori utilizzati che abbiano
svolto servizi o forniture che trimestralmente abbiano superato un determinato importo (attualmen-
te: 50.000 euro). L’attività di valutazione, iniziata a fine marzo 2008, è ancora in corso e si conclu-
derà nei primi mesi del 2009: l’obbiettivo è quello di raccogliere giudizi su almeno 200 aziende tra
quelle attivate nel corso dell’anno.
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Sistema di controllo interno
il raggiungimento degli obiettivi aziendali; la salvaguardia del patrimonio e dei beni aziendali; l’adozione
di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi
alle direttive interne; l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività aziendali; l’affidabilità e accu-
ratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie; la riservatezza delle informazioni aziendali.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del Sistema di Controllo Interno; esso ne fissa le
linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento anche per
il tramite del Comitato per il Controllo Interno, istituito in seno al Consiglio stesso. La responsabilità
circa il corretto funzionamento del Sistema di Controllo Interno è propria di ciascuna struttura or-
ganizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale.
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Preposto al Controllo Interno la responsabilità di
assicurare con ragionevole certezza il corretto funzionamento del “Controllo di Linea” (costituito
dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui processi di cui han-
no 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’Amministra-
tore Delegato, al Presidente ed al Comitato per il Controllo Interno.
La Direzione Internal Audit, istituita nel luglio 2004 e collocata alle dirette dipendenze del Presi-
dente, assiste il Vertice Aziendale nell’identificazione e nella gestione dei rischi aziendali mediante
un’attività di monitoraggio dei rischi e dei controlli di linea in essere. A tal fine è stata effettuata l’at-
tività 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 Comi-
tato per il Controllo Interno, il c.d. “portafoglio dei rischi” aziendali, per consentire l’individuazione
dei criteri di monitoraggio, sostenibilità e governo di tali rischi, compatibilmente con una sana e cor-
retta gestione d’impresa. L’attività si estende a tutti i processi e le aree della società e comprende
il monitoraggio sia dei rischi di natura finanziaria che di quelli di natura operativa, e quindi include
anche i controlli sull’efficacia ed efficienza delle operazioni.
Nel corso del 2008, in linea con gli standard internazionali di riferimento per la professione di in-
ternal auditor e le best practices di settore, è stata implementata l’attività di Control and Risk Self
Assessment aggiornando le analisi effettuate negli anni precedenti ed introducendo una nuova
metodologia di valutazione del sistema di controllo interno.  
Il Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2004 ha approvato il Modello di Organizzazione, Ge-
stione e Controllo finalizzato a prevenire la responsabilità amministrativa della società ai sensi del
D.Lgs. 231/2001; contestualmente è stato inoltre approvato il Codice Etico anche al fine di assi-
curare nelle attività aziendali una corretta ed efficace attuazione dei principi e valori primari di etica
e trasparenza, che esprimono gli impegni e le responsabilità che i dipendenti e collaboratori di Edi-
power devono, in tal senso, assumersi nella gestione del proprio ruolo. In relazione alle recenti mo-
difiche e integrazioni della normativa connessa al D.Lgs. 231/01, in data 2 ottobre 2008 l’Organi-
smo di Vigilanza ha deliberato l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
e del Codice Etico. E’ previsto che la bozza finale del documento sia resa disponibile, per la neces-
saria approvazione,  al Consiglio di Amministrazione entro il primo trimestre del 2009.   
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 25 giugno 2008, ha nominato, quale membro e Pre-
sidente dell’Organismo di Vigilanza sul modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, il Dr. Achille Frat-
tini in sostituzione della Dr.ssa Mariateresa Battaini. Gli altri due membri dell’Organismo di Vigilanza,
nominati dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 settembre 2004, risultano essere il Di-
rettore Internal Audit, Dr. Roberto Villa e il Dr. Aldo Poletti. Il mandato dei membri dell’Organismo di Vi-
gilanza ha durata fino all’assemblea dei soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al
31 dicembre 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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Risorse umane e relazioni industriali
Al 31 dicembre 2008 l’organico complessivo di Edipower è pari a 1166 addetti.
Rispetto al 31 dicembre 2007 la situazione è la seguente:

Unità                                                                                                              31.12.2008         31.12.2007        Variazioni

staff sede                                                                                                                   215                     209                     6

unità di produzione                                                                                                     951                     991                (40)

Totale                                                                                                                     1.166                   1.200                (34)

La differenza di addetti al 31 dicembre 2008 rispetto al 31 dicembre 2007, pari a 34 unità, è prin-
cipalmente attribuibile ad una politica di razionalizzazione degli organici perseguita attraverso la
reiterazione di misure di incentivazione all’esodo individuali rivolte a lavoratori in possesso dei re-
quisiti pensionistici, nonché all’effetto dell’adozione di una procedura di mobilità rivolta specificata-
mente al personale del sito di Sermide (centrale termoelettrica e Unità Servizi Specialistici).  
Le cessazioni totali nell’esercizio sono state pari a 87 unità.
Nel contempo, nel periodo, sono state effettuate 53 assunzioni per coprire fabbisogni evidenziatisi
sia presso la sede - per profili manageriali e professional - che presso gli impianti per profili operativi
sia in ambito manutentivo che di esercizio.
Il costo del lavoro relativo all’anno 2008 è stato pari a 88,3 milioni di euro (contro i 90,2 milioni di
euro dell’anno 2007).

Relazioni industriali
Nell’ambito delle relazioni industriali si segnala che, dopo alcuni mesi di intense trattative, nel mese
di gennaio è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali l’accordo sulla gestione delle ecce-
denze del personale di esercizio della centrale di Sermide, che ha consentito di gestire in modo
complessivo il problema occupazionale venutosi a creare nel sito per effetto del definitivo esito ne-
gativo della procedura autorizzativa finalizzata al mantenimento in esercizio dei gruppi termici tra-
dizionali 1 e 2.
Detto accordo, in particolare, prevede l’adozione di una pluralità di strumenti tra i quali l’apertura di
una procedura di mobilità attivata nel successivo mese di marzo, l’utilizzo sistematico del personale
turnista della centrale di Sermide presso gli altri siti produttivi dell’azienda, nonché il sostegno ai la-
voratori nella ricerca di soluzione occupazionali esterne. 
Le relazioni sindacali si sono altresì caratterizzate per un’intensa attività a livello locale che ha con-
sentito, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, di implementare ulteriormente il modello or-
ganizzativo nelle singole unità di produzione e di gestire la contrazione degli organici.

Formazione e sviluppo
Nell’anno 2008 l’attività di formazione ha impegnato la società con un programma di circa 68.000
ore (il 16,2% in più rispetto al 2007), 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.
Circa il 17% delle ore è stato impegnato per la formazione d’ingresso, destinata al personale neo-
assunto, per assicurarne l’efficace inserimento e l’integrazione, nonché il trasferimento al medesimo
dei valori di riferimento dell’azienda.
Alla c.d. “formazione continua”, volta a consentire un costante adeguamento 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, è
stato dedicato il 43% delle ore realizzate. In particolare a seguito della pubblicazione del D.Lgs



81/2008 è stato avviato un programma di aggiornamento normativo che sarà completato nel
corso del 2009.

La formazione finalizzata alla “crescita professionale” e, dunque, allo sviluppo delle competenze di-
stintive dell’azienda, sia specialistiche che manageriali, ha costituito circa il 33% degli interventi
erogati. In particolare, sono stati avviati diversi programmi di sviluppo manageriale – che hanno
avuto come destinatari un gruppo selezionato di quadri che ricoprono ruoli critici – focalizzati sullo
sviluppo delle principali competenze gestionali (strategia, gestione delle risorse umane, finance,
gestione delle relazioni, etc.). 
In quest’ambito, inoltre, sono stati realizzati diversi programmi formativi destinati al personale di sede
e di impianto coinvolto nella c.d. fase diagnostica del programma di miglioramento continuo “Euclide”.
In particolare sono stati sviluppati un programma di addestramento metodologico che ha interessato
circa 300 persone, per un totale di 4.300 ore;  un programma di addestramento finalizzato all’utilizzo
del nuovo applicativo web messo a punto per la gestione delle attività di cantiere che ha coinvolto
circa 200 persone per un totale di 700 ore;  ed è stato completato il percorso di formazione per
team leader (50 persone) – avviato nel 2007 – con un follow up mirato a riflettere sui meccanismi
di funzionamento dei team di progetto e a consolidare le tecniche di problem solving.
La cd. “formazione mirata”, collegata a progetti di innovazione tecnologica/aziendale, ha rappre-
sentato circa il 7% dell’attività svolta. 
Tra le iniziative di maggior rilievo, per ampiezza di numero dei destinatari e per complessità delle te-
matiche trattate si segnala: il completamento del programma di addestramento per il personale
della centrale di Turbigo; il programma di addestramento destinato a tutti i dipendenti della società
sviluppato a seguito dell’introduzione di un nuovo sistema di rilevazione delle presenze, reso ne-
cessario dal cambiamento del fornitore del servizio di payroll.

Organizzazione
Le iniziative svolte nel corso del 2008 hanno avuto caratteristiche prevalentemente progettuali e
di gestione dell’evoluzione organizzativa aziendale.
In particolare, tra le iniziative più significative, si segnalano le seguenti:

• progetto payroll si tratta della migrazione del servizio di amministrazione del personale in full out-
sourcing a un nuovo fornitore con la conseguente implementazione di un nuovo impianto elabo-
rativo e la ridefinizione dei relativi processi operativi;

• revisione del modello organizzativo aziendale a seguito delle modifiche degli assetti impiantistici
e di tutte le variazioni di contesto rispetto alla prima riorganizzazione definita nel 2003, tale revi-
sione è stata effettuata allo scopo di validare l’efficienza e l’efficacia degli assetti organizzativi,
anche tramite opportuni benchmark internazionali;

• ridefinizione dell’organizzazione aziendale della sicurezza dei lavoratori a seguito dell’emanazione
del D.Lgs. 81/2008 con la conseguente revisione dello schema di poteri per le tematiche di si-
curezza; con l’occasione, sono stati inoltre revisionati l’organizzazione aziendale e lo schema dei
poteri in materia di tutela ambientale;

• definizione ed impostazione delle iniziative di informazione/formazione sulle principali procedure
volte a facilitare la diffusione, la comprensione e l’applicazione delle normative aziendali chiave.
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Altre informazioni
Rischi e vertenze in essere 
Il fondo vertenze e contenzioso è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare
da vertenze giudiziarie in corso, in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni della Società,
senza peraltro considerare gli effetti di quelle controversie che si stima abbiano un esito positivo.
Nel determinare tale importo, si considerano sia gli oneri presunti che potrebbero derivare da con-
troversie giudiziali e da altro contenzioso sorti in capo alla Società, intervenuti nell’esercizio, sia l’ag-
giornamento delle stime sulle posizioni sorte in esercizi precedenti anche in capo ad Eurogen S.p.A.
(incorporata con effetto dal 1° dicembre 2002 in Edipower S.p.A.), avendo tenuto peraltro in consi-
derazione 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
pagamento del 25 agosto 2000 per Lire 30.683.082.000 a titolo di canoni acqua. Tali manleve ri-
sultano confermate anche all’esito della transazione perfezionata nel 2006 tra Edipower ed Enel.
Il fondo vertenze e contenzioso accoglie altresì lo stanziamento connesso all’eventuale riconosci-
mento dei benefici previdenziali previsti dalla Legge n. 257/92, stimato sulla base delle informazioni
presenti in azienda ed aggiornato in relazione alla decorrenza del termine quinquennale di prescri-
zione 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 valore delle turbine e dei macchinari ai fini della
determinazione della rendita catastale e dell’ICI ad essa connessa.
Con il D.L. 31 marzo 2005 n. 44 è stata introdotta una norma di interpretazione autentica in
materia di determinazione delle rendite catastali secondo la quale la rendita catastale delle centrali
elettriche deve essere determinata tenendo conto anche del valore degli impianti installati. La
Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale del
D.L. n. 44 sollevate da aziende elettriche. Con sentenza depositata nel 2008 la Corte ha dichiarato
non fondati tali rilievi. Le disposizioni del D.L. n. 44 sono confermate. Di conseguenza, in occasione
della presentazione di nuovi docfa gli impianti e i macchinari installati nelle centrali dovranno essere
considerati ai fini della determinazione della rendita catastale. In questo caso la maggiore rendita
esplicherà i suoi effetti successivamente alla data di presentazione della dichiarazione e quindi il
maggior onere ICI è previsto solo per gli anni seguenti. L’Agenzia del Territorio, anche su sollecita-
zione delle amministrazioni comunali, ha chiesto per alcuni impianti l’aggiornamento delle rendite
catastali considerando il valore degli impianti e dei macchinari. Sono in corso di ultimazione le at-
tività di aggiornamento delle rendite; si ritiene che le nuove rendite esplicano gli effetti solo suc-
cessivamente alla data di presentazione del nuovo docfa; al contrario, alcuni comuni ritengono che
le nuove rendite producono gli effetti anche per il passato e, di conseguenza, hanno notificato
avvisi di accertamento per il recupero degli arretrati ICI per gli anni non ancora prescritti. Risulta
accantonato a bilancio un fondo pari alla maggiore ICI pretesa incrementata di sanzioni e interessi
relativamente ai contenziosi in essere sull’argomento e non ancora passati in giudicato. La consi-
stenza del fondo risulta adeguata alla copertura delle passività che potrebbero derivare dalle con-
troversie in corso per la società.
Nel corso dell’anno 2008 la società è stata sottoposta ad una verifica fiscale parziale per l’esercizio
2005 ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel Pro-
cesso Verbale di Constatazione conclusivo l’Ufficio ha formulato rilievi in materia di competenza
nell’imputazione dei componenti negativi di reddito all’esercizio accertato che hanno portato alla
rettifica della base imponibile IRES per euro 1.686.726 e IRAP per euro 243.667. Si ritiene che i
rilievi mossi dall’Ufficio siano non fondati e, per questo motivo, non sono stati effettuati accantona-
menti a fondo rischi.
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Nel corso del 2008 la società è stata sottoposta ad una verifica fiscale da parte dell’Ufficio delle
Dogane di Messina per accertare la regolarità ai fini IVA per gli esercizi dal 2004 al 2007 delle
operazioni commerciali di acquisto dei prodotti energetici, effettuate dai Toller, impiegati nella cen-
trale termoelettrica di San Filippo del Mela per la produzione di energia elettrica. In particolare la
verifica era tesa ad accertare l’assoggettamento ad IVA dell’accisa assolta dai Toller successiva-
mente all’acquisto dei combustibili. Nel Processo Verbale di Constatazione l’Ufficio ha rilevato il
mancato assoggettamento dell’accisa ad IVA e, conseguentemente, ha recuperato l’imposta a suo
avviso non corrisposta per un ammontare complessivo di euro migliaia 5.570 più sanzioni di pari
importo. Tenuto conto che i prodotti energetici introdotti nel deposito della centrale sono e riman-
gono, in forza del contratto di tolling, di proprietà dei Toller, Edipower ritiene di non essere il soggetto
che doveva assolvere l’IVA sull’accisa; peraltro ritiene che, alla luce della disciplina vigente, nella
fattispecie in esame l’IVA non doveva essere corrisposta.
Edipower ha presentato all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate, competente per il re-
cupero dell’IVA, le proprie deduzioni difensive. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni
dell’Ufficio.
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 Milano ha intimato il pa-
gamento della differenza tra quanto è stato pagato e quanto la stessa assume si sarebbe dovuto
pagare in relazione agli anni 1998, 1999, 2000, (il 2000 è l’ultimo anno in cui la competenza alla
riscossione 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 hanno corrisposto, in considerazione del ritenuto sussistente diritto
alla riduzione del canone. L’importo richiesto dall’ufficio finanziario per il periodo 1998/2000 è pari
complessivamente euro 8.930.734,16.
La Regione Lombardia (anche tramite un soggetto delegato) ha richiesto a Edipower per gli anni
dal 2001 al 2008 il pagamento del canone annuale di utenza di acque pubbliche dovuto in rela-
zione alle derivazioni ad uso raffreddamento dei condensatori degli impianti termoelettrici di Ser-
mide 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 2008 ammonta a euro 51.853.324,00. Per l’anno 2009 è stato chiesto per le
due centrali sopra citate il pagamento del canone per euro 10.564.835,60.  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 ca-
rattere 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. Successivamente la Regione Lombardia ha riconosciuto la fondatezza
della nostra posizione riconoscendo che l’adeguamento del canone decorra dal 2007. Il relativo
giudizio sarà abbandonato.
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 Tur-
bigo è – allo stato – stimabile in circa euro 65.000.000. 

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 si è tenuta il 29 ottobre 2008; si è in attesa del
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deposito della sentenza. Edipower ha altresì impugnato due decreti dirigenziali della Regione Lom-
bardia 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 Tri-
bunale 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 validità
della tesi di Edipower in base alla quale - pur in assenza del decreto interministeriale attuativo del-
l’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 nell’analogo ricorso di
Endesa in cui non è stata sollevata la questione della giurisdizione, la Cassazione ha rigettato le
tesi sostenute 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 Edi-
power, accolta dal TSAP.
Le richieste dell’Agenzia del Demanio e della Regione Lombardia sono state valutate dalla società
alla luce delle sentenze favorevoli 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.
Tra dicembre 2008 e gennaio 2009 la Regione Lombardia ha notificato una serie di ingiunzioni e
di avvisi di pagamento riferiti da un lato al 50% del canone che non sarebbe stato corrisposto re-
lativo agli anni dal 2003 al 2005 per l’acqua pubblica utilizzata dalle centrali di Sermide e Turbigo
(solo anni 2004 e 2005), dall’altro lato al canone e alla relativa addizionale regionale asseritamente
non pagati in relazione ad alcune derivazioni idroelettriche. La somma complessiva concernente i
canoni per Sermide e Turbigo ammonta a euro 22.317.128,00 mentre quella riguardante gli impianti
idroelettrici ammonta a euro 398.283,34.
Tutte le ingiunzioni sono state impugnate avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Nel corso del 2008 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 Toller nel 2005 ed appro-
vato 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
Toller che è stato venduto dai Toller ad Enel Produzione ed a terzi. Si sono formalmente chiuse le
indagini che hanno determinato il sequestro; è stato rinviato a giudizio – tra altri – il capo della cen-
trale di Brindisi.

Con provvedimento 8 marzo 2005 il PM di Barcellona P.G. ha disposto la convocazione dei nostri
rappresentanti della centrale di S. Filippo del Mela per il giorno 11 marzo 2005 presso la stessa
centrale per lo svolgimento delle operazioni peritali in presenza dei Consulenti Tecnici da lui nomi-
nati allo scopo di effettuare accertamenti in relazione alle emissioni ed immissioni riconducibili al-
l'attività della nostra Società (e della locale raffineria), alla loro natura e nocività, nonché agli even-
tuali effetti degli inquinanti sui suoli, sull'agricoltura e sulla salute ed alle eventuali misure per ri-
condurre le emissioni nei limiti della normale tollerabilità. In tale data sono iniziate le indagini peritali
che risultano ad oggi concluse, anche se coperte da segreto istruttorio. Di ciò è avuta conferma nel
fatto che è stato notificato anche al legale rappresentante della Edipower il decreto di liquidazione
spese ed onorari dei consulenti del PM, depositato il 7 novembre 2006; spese peraltro in questa
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fase a carico dello Stato. Il procedimento risulta aperto contro ignoti. Non sono noti ulteriori ele-
menti (ipotesi di reato, esistenza di denunce, etc.). Allo stato si ritiene improbabile il manifestarsi di
una passività. Per quanto applicabili sono state cautelativamente effettuate le denunce alle com-
pagnie assicuratrici delle Società.
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 dell’atto di citazione la prima udienza è stata nuova-
mente fissata da ACEA S.p.A. per il 24 maggio 2007.  Il relativo atto di citazione è stato notificato
anche ad Edipower S.p.A. ed alle seguenti società: Edison S.p.A.; Iride S.p.A.; Atel SA; WGRM Hol-
ding 4 S.p.A.; Delmi S.p.A., Transalpina di Energia S.p.A.; Italenergia Bis S.p.A..
Nell’atto di citazione Acea 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 novembre 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 del controllo di Italener-
gia Bis, Edison S.p.A. sarebbe divenuta una “società pubblica” ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 1995
n. 158; tale qualificazione risulterebbe confermata anche a seguito della successiva cessione, in
data 16 settembre 2005, delle quote di controllo di Edison S.p.A. da Italenergia Bis a Transalpina
di Energia (società controllata congiuntamente da EDF S.A. e da Delmi, quest’ultima controllata da
AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.).
Secondo ACEA, per quanto sopra, EDF ed AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) sarebbero responsabili di
concorrenza sleale nei confronti di ACEA. ACEA non ha proposto domande nei confronti di Edipo-
wer ed ha chiesto al Tribunale di accertare la natura di concorrenza sleale del comportamento di
EDF 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 siano condannate ad adottare misure di-
rette 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 sostan-
zialmente le medesime domande proposte da ACEA S.p.A. Anche in questo caso le domande ri-
sultano indirizzate unicamente nei confronti di EDF ed AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) Il giudizio, an-
cora nella fase iniziale, si trova rinviato con udienza a marzo 2009.
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Relazione su rischi ed incertezze 
esercizio 2008
Nel corso dell’esercizio 2008, è stato implementato l’aggiornamento dell’attività di risk assessment
al fine di meglio supportare il Consiglio di Amministrazione ed il management della società nel pro-
cesso di gestione del rischio aziendale.
Scopo finale di tale attività è stato quello di fornire al Consiglio di Amministrazione, per il tramite
del Comitato per il Controllo Interno, il c.d. “portafoglio dei rischi” aziendali, al fine di consentire l’in-
dividuazione dei criteri di monitoraggio, sostenibilità e governo di tali rischi, compatibilmente con
una sana e corretta gestione d’impresa.
Per tale attività è stata adottata una metodologia che fa riferimento al modello di Enterprise Risk Mana-
gement (E.R.M.) in linea con la metodologia definita dal Co.S.O. report (Committee of Sponsoring Orga-
nization of the Treadway Commission, USA) e suggerita da IIA – Institute of Internal Auditors. 
Tale metodologia prevede un percorso iterativo che si sviluppa dagli obiettivi desiderati e, attraverso
l’esame dei rischi connessi -interni ed esterni- al loro raggiungimento e la verifica del portafoglio dei
controlli in essere, giunge a definire lo status dei rischi residui che, se ritenuto non accettabile e con-
gruente con il livello desiderato (risk appetite), richiede l’attuazione di ulteriori controlli ed azioni mitigatrici.  
Si è dunque proceduto, al fine di individuare in modo corretto e completo il “portafoglio dei rischi”
aziendali, a definire il perimetro d’analisi sulla base del particolare modello di business adottato (il
c.d. “Tolling”). Il modello adottato consente a Edipower di concentrarsi esclusivamente sulla gestione
efficiente del proprio parco di generazione e sulla realizzazione del piano di trasformazione e risa-
namento degli impianti produttivi, evitando di sopportare i rischi legati all’approvvigionamento, tra-
sporto e movimentazione dei combustibili al di fuori dei siti produttivi, nonché alla commercializza-
zione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti.
L’utilizzo di tale modello industriale consente ad Edipower di operare con profilo di rischio indu-
striale sensibilmente ridotto con la certezza dei flussi di cassa derivanti dai Contratti Industriali da
destinare, tra l’altro, al servizio del debito.
Con il Tolling Agreement per gli impianti di produzione termoelettrica ed il Power Purchase Agree-
ment per gli impianti di produzione idroelettrica viene, infatti, a determinarsi una precisa ripartizione
dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi tra Edipower ed i Toller. Con il primo contratto Edipower
assume il ruolo di trasformatore del combustibile di proprietà dei Toller in energia elettrica, ab ori-
gine di proprietà dei Toller medesimi. Lo schema contrattuale è assimilabile a quello dell’appalto di
lavorazione di merce per conto di terzi (da parte di Edipower per conto dei Toller).
Con il Power Purchase Agreement, invece, Edipower assume il ruolo di fornitore di energia elettrica
prodotta attraverso l’utilizzo della risorsa idrica, di cui detiene il titolo concessorio. Lo schema è in-
quadrabile nel contratto di somministrazione di energia elettrica.
In entrambi i casi Edipower mantiene la responsabilità dell’esercizio e della corretta manutenzione
degli impianti oltre che assicurare gli ammodernamenti e le ambientalizzazioni degli stessi con l’obiet-
tivo di garantire sia la massima producibilità degli impianti che la massima efficienza produttiva.
Compete, invece, ai Toller lo sfruttamento commerciale della capacità produttiva messa a disposi-
zione da Edipower; in contropartita i Toller corrispondono ad Edipower, oltre al rimborso a piè di
lista di una serie di voci di costo, un corrispettivo mensile articolato su una serie di voci, principal-
mente legate alla disponibilità degli impianti.
Per quanto riguarda il PPA il corrispettivo totale è riferibile soprattutto alla disponibilità degli impianti
idroelettrici in modo da sgravare Edipower dal rischio di effettiva disponibilità della risorsa idrica
(piovosità) che è, invece, a carico dei Toller. 
Di conseguenza i rischi tipici legati al mercato elettrico, quali l’attività di approvvigionamento del
combustibile e la vendita di energia, non hanno un impatto diretto sulle attività della società e sono
stati quindi esclusi dal perimetro dell’analisi svolta.
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La metodologia adottata comprende anche un modello per la valutazione del sistema di controllo
in essere al fine di verificare che esso, in termini di adeguatezza e cioè di efficacia ed economicità,
sia congruente con il livello di rischio residuo stimato.
Laddove risultano soddisfatti questi obiettivi, l’adeguatezza dipenderà dall’efficienza del controllo,
intesa come la combinazione ottimale dei due fattori (efficacia ed economicità), a partire dalla
quale non è possibile migliorare uno dei due senza pregiudizio per l’altro.
Nell’ambito del perimetro d’analisi individuato, le diverse Direzioni aziendali, con il supporto meto-
dologico di Internal Audit, hanno quindi proceduto a: 

• mappare i rischi “inerenti” (in termini di probabilità ed impatto) intesi come rischi della società in
assenza dei relativi presidi verificando le precedenti valutazioni nel caso in cui fossero intervenuti
dei cambiamenti a livello societario, contrattuale, normativo o di mercato;

• esaminare i controlli e le azioni di mitigazione in essere;

• individuare i rischi “residui” (in termini di probabilità ed impatto) intesi come rischi che l’azienda
deve gestire a valle dell’applicazione dei controlli ed azioni in essere;

• individuare il c.d. “portafoglio dei rischi” associati ai processi aziendali su cui focalizzare l’attenzio-
ne nel presidio dei controlli interni e le eventuali conseguenti azioni da implementare o, nel caso
in cui il rischio residuo sia considerato accettabile, gli opportuni indicatori finalizzati al loro moni-
toraggio nel tempo.

I rischi così individuati sono stati classificati ed analizzati sulla base del seguente schema.

Processi di supporto
• Acquisti;

• Ambiente e sicurezza;

• Leggi, regolamenti e autorizzazioni;

• Patrimonio immobiliare e assicurazioni;

• Organizzazione aziendale e gestione del personale;

• Comunicazione;

• Finanza;
• Sistema informativo;

• Security.

Processi core
• Piano investimenti;

• Realizzazione investimenti;

• Esercizio impianti;

• Gestione tolling e ricavi.
Alcuni processi presentano un livello medio del rischio inerente valutato come “alto” in quanto pe-
culiari dell’attività svolta dalla Società:

• “Ambiente e sicurezza” per le problematiche ambientali e di sicurezza tipiche degli impianti di ge-
nerazione elettrica.

• “Leggi, regolamenti e autorizzazioni” per l’impatto del quadro normativo sull’operatività degli im-
pianti e lo sviluppo di nuove iniziative.

• “Piano degli investimenti” per la necessità di individuare un quadro strategico di lungo periodo
per la valutazione di nuove iniziative.

• “Gestione del tolling e ricavi” per la necessità di adempiere alle obbligazioni del tolling alla luce
dei vincoli operativi e normativi.

• “Security” per la necessità di proteggere la moltitudine degli impianti da possibili minacce esterne
ed interne.

A seguito delle analisi effettuate tutti i processi presentano un livello di rischio residuo mediamente
basso.
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Si evidenzia che le variazioni che si registrano rispetto alle precedenti valutazioni mostrano un ge-
nerale abbassamento del livello di rischio residuo confermando la correttezza delle azioni di miti-
gazione individuate e che sono state già realizzate o in corso di completamento.
Anche per il relativo Sistema di Controllo Interno non sono emerse valutazioni con livello di ade-
guatezza insufficiente, confermando così la correttezza delle valutazioni dei rischi residui.

Gestione e tipologia dei rischi finanziari
Rischio di mercato
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 finanziamento sot-
toscritto in data 29 gennaio 2007 ed erogato in data 2 febbraio 2007 (il “Finanziamento”). Edipo-
wer, per proteggere il risultato di bilancio da andamenti avversi dei tassi di mercato, utilizza strumenti
finanziari derivati, secondo quanto stabilito nella propria politica di gestione del rischio tasso. 
Alla data del 31 dicembre 2008 il 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; in data 31 dicembre 2008 si è
provveduto al rimborso di euro 100.000 migliaia come previsto dal piano di ammortamento, di con-
seguenza al 31 dicembre 2008 la Facility A risulta utilizzata per euro 1.700.000 migliaia;
Facility B (revolving loan facility) per euro 200.000 migliaia. Linea di credito rotativa concessa
per finanziare la gestione corrente, non utilizzata al 31 dicembre 2008.

La durata del Finanziamento è di 5 anni, con scadenza 31 dicembre 2011; il piano di ammorta-
mento del capitale prevede un rimborso di euro 200.000 migliaia nell’esercizio 2009 (giugno e di-
cembre).
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 2008 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 al-
l’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 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 ammortamento proporzionale agli importi di volta in volta in essere alla linea
di credito Facility A.
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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 e aventi
partenza differita al 30 settembre 2008) hanno ciascuno un valore nozionale iniziale di euro
144.000.000, soggetto a riduzione in base al piano di ammortamento della Facility A; le caratteri-
stiche 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)

Al 31 dicembre 2008 i contratti in essere coprono un nozionale pari a euro 1.088.000 migliaia;
tale importo si è ridotto rispetto all’ammontare nozionale iniziale di euro 1.152.000 migliaia in con-
nessione al rimborso di euro 100.000 migliaia del 31 dicembre 2008 della Facility A.

I contratti di interest rate swap sottoscritti nel 2007 sono considerabili come operazioni di copertura. 
Il fair value al 31 dicembre 2008 è negativo per un importo pari a euro 36.569 migliaia.

Rischio di credito
Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione di Edipower a potenziali perdite derivanti dal
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. A questo proposito
si segnala che, alla luce del modello di business della società basato sui Contratti Industriali in es-
sere con i Toller e dell’operatività come utente del servizio di dispacciamento, i crediti sono composti
per il 52,4% da crediti verso i Toller e per il 43,2% da crediti verso Terna e GSE. È stato valutato
che il rischio di credito di tali controparti sia significativamente limitato.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità di Edipower è sostanzialmente riconducibile al rischio di default e covenants sul
debito. Il rischio in esame attiene al fatto che il contratto di finanziamento contiene disposizioni che
legittimano gli istituti finanziari a chiedere al debitore, al verificarsi di determinati eventi, l’immediato
rimborso delle somme prestate, generando conseguentemente un rischio di liquidità. Il Finanzia-
mento stipulato da Edipower contiene clausole di negative pledge, pari passu e cross default, e
prevede altresì l’obbligo al rispetto di due covenants finanziari: debito finanziario netto su EBITDA
e EBITDA su oneri finanziari netti. Il valore minimo contrattuale dei covenants citati è stato definito
sulla base di opportuni criteri di prudenza. La società effettua un monitoraggio periodico dell’anda-
mento dei covenants e della disponibilità finanziaria, valutando altresì la compatibilità dei piani e
budget aziendali al rispetto dei tali indici. 
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Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria
I ricavi da vendite e delle prestazioni sono risultati pari a 1.327,4  milioni di euro in aumento rispetto
ai 1.160,1 milioni di euro del 2007. L’aumento è principalmente riconducibile all’incremento dei ri-
cavi derivanti dal Tolling Agreement termoelettrico, per la disponibilità commerciale del nuovo ciclo
combinato di Turbigo dal 1° maggio 2008 e all’aumento dei ricavi conseguiti sul Mercato dei Servizi
di Dispacciamento per conto dei Toller. 
I ricavi da vendite comprendono i corrispettivi previsti dal contratto di Tolling Agreement termoelet-
trico (520,2 milioni di euro), dal contratto PPA idroelettrico (120,3 milioni di euro), i ricavi derivanti
dalla vendita diretta dell’energia elettrica prodotta dagli impianti mini-idro (4,1 milioni di euro) la cui
potenza è rimasta nella disponibilità di Edipower, i ricavi conseguiti sull’MSD per conto dei Toller
(545,0 milioni di euro) e agli stessi riaccreditati, i riaddebiti ai Toller per costi sostenuti per loro
conto per 136,0 milioni di euro (di cui 98,6 milioni di euro per l’operatività sull’MSD, 27,5 milioni di
euro per prestazioni logistiche e 9,9 milioni di euro per altre cause), altri ricavi diversi per 0,6 milioni
di euro e gli altri ricavi per prestazioni logistiche per 1 milione di euro.

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 17,8  milioni di euro e si riferiscono principalmente a soprav-
venienze attive per 10,5 milioni di euro, di cui 3,3 milioni di euro connesse all’attività sull’MSD e al
rilascio di alcuni fondi rischi per  4,8 milioni di euro.  L’impatto delle sopravvenienze attive connesse
all’MSD è compensato da sopravvenienze passive di pari importo che confluiscono negli oneri di-
versi di gestione. La diminuzione rispetto al 2007, registrata nella voce altri ricavi e proventi, è
dovuta essenzialmente alle sopravvenienze attive registrate nell’esercizio 2007 relative al rimborso
da parte dell’AEEG dei maggiori oneri sostenuti durante il periodo emergenza gas.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a 5,0 milioni di euro e riflettono la
capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per gli investimenti e dei costi del personale impie-
gato sui progetti di investimento.

I consumi di materie prime e servizi e godimento beni di terzi sono risultati pari a 840,1 milioni di
euro (678,8 milioni di euro nel 2007), con un’incidenza sui ricavi netti pari al 62,5%. L’importo com-
prende per 136,0 milioni di euro i costi sostenuti per l’esercizio e la manutenzione degli impianti e
per i servizi di sede, per 23,1 milioni di euro i canoni per lo sfruttamento di beni demaniali e gli altri
canoni di noleggio, per 9,9 milioni di euro costi connessi agli acquisti di energia elettrica ed al vet-
toriamento di energia da riaddebitare ai Toller e per 27,5 milioni di euro i costi per prestazioni logi-
stiche. Il residuo, pari a 643,6 milioni di euro, si riferisce all’attività sull’MSD ed è costituito per
545,0 milioni di euro dal riaccredito ai Toller dei ricavi conseguiti per loro conto sul mercato in
parola e per 98,6 milioni di euro da costi sostenuti sul medesimo mercato per conto dei Toller. 
L’aumento dei costi per materie prime e servizi rispetto al 2007 risulta pari a 161,3 milioni di euro.
Tale aumento è per 141,8 milioni di euro principalmente attribuibile ai costi sostenuti per conto dei
Toller per l’operatività sull’MSD e per l’incremento dei costi di logistica riaddebitati agli stessi Toller,
il residuo pari a 19,5 milioni di euro è riconducibile all’incremento dei costi connessi ai maggiori in-
terventi manutentivi rilevanti sia dal punto di vista tecnico che economico rispetto allo scorso eser-
cizio, all’ampliamento del perimetro produttive nonché agli oneri dei pompaggi idroelettrici nel 2008
a carico di Edipower.

Gli oneri diversi sono risultati pari a 27,5 milioni di euro, con una riduzione di 9,5 milioni di euro ri-
spetto al 2007. Tale voce include accantonamenti a fondi rischi e oneri futuri per 9,6 milioni di euro
(13,2 milioni di euro nel 2007), oneri diversi di gestione e variazione delle rimanenze per 10,0 mi-
lioni di euro (14,8 nel 2007)  e sopravvenienze passive per 7,9 milioni di euro, di cui 3,3 milioni di
euro connesse all’attività sull’MSD e riaddebitate ai Toller negli altri ricavi e proventi. 
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Il costo del lavoro è risultato pari a 88,3 milioni di euro, contro i 90,2 milioni di euro dell’esercizio
precedente. La variazione è il risultato dell’effetto della politica di razionalizzazione degli organici,
che ha portato ad una riduzione dell’8,5% della consistenza media del personale, anche grazie alle
misure di incentivazione all’esodo individuali e alla procedura di mobilità per il personale di Sermide. 

Il margine operativo lordo, pari a 394,3 milioni di euro, risulta in linea rispetto all’anno precedente,
pur in presenza dei rilevanti proventi non ripetitivi registrati nell’esercizio 2007.
Gli ammortamenti e svalutazioni sono stati pari a 276,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 268,5 mi-
lioni di euro consuntivati nel 2007. Gli ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio 2008 comprendono:

• ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per 166,6 milioni di euro, in modesto aumento ri-
spetto ai 165,7 milioni di euro del 2007; la sostanziale invarianza degli ammortamenti in immo-
bilizzazioni materiali registrata nell’esercizio 2008 rispetto al 2007 è frutto di effetti economici
contrapposti nei due periodi in esame. Al maggior ammortamento nell’esercizio 2008, connesso
all’entrata in esercizio del ciclo combinato di Turbigo 4 dal maggio 2008, si contrappone infatti il
venir meno dell’ammortamento riferito all’accelerazione effettuata nel 2006 e 2007 delle unità
di produzione di San Filippo 3 e 4.

• ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 110,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai
99,8 milioni di euro del 2007; la variazione è principalmente riconducibile all’aumento dell’am-
mortamento dell’avviamento per effetto della maggiore potenza disponibile.  

L’utile operativo netto, pari a 117,7 milioni di euro, è diminuito del 6,4 % rispetto ai 125,7 milioni
consuntivati nel 2007.

I proventi ed oneri finanziari netti risultano pari a 76,7 milioni di euro. La gestione finanziaria evi-
denzia nel 2008 un miglioramento pari a 8,6 milioni di euro, pur in presenza dell’aumento di circa
il 14,4% dei tassi base variabili di mercato applicati sui finanziamenti, grazie alle operazioni di co-
pertura dalla fluttuazione dei tassi di interesse, al ridotto indebitamento finanziario lordo medio
nonché ai maggiori proventi finanziari per l’aumentata liquidità disponibile e remunerata tassi su-
periori rispetto al 2007.

Le componenti straordinarie a carico dell’esercizio 2008 ammontano a 7,1 milioni di euro e com-
prendono principalmente gli accantonamenti ai fondi esodo e mobilità; la riduzione rispetto ai 26,0
milioni di euro rilevati nello scorso esercizio è principalmente attribuibile alla presenza nell’esercizio
2007 di una componente negativa di reddito pari a 18,2 milioni di euro relativa agli effetti della cor-
rezione di un errore relativo all’esercizio 2006.

Il risultato ante imposte ammonta a 33,9 milioni di euro contro i 14,4 milioni di euro dell’esercizio 2007.
Sono state stanziate imposte sul reddito dell’esercizio complessivamente pari a 35,3 milioni di euro,
contro i 12,0 milioni di euro del 2007. Il differenziale in termini di maggiori imposte del 2008, è da at-
tribuirsi al maggior risultato ante imposte, ma soprattutto all’introduzione della cosiddetta Robin Hood
Tax (che ha riportato l’aliquota IRES al 33%); tali fenomeni sono stati parzialmente controbilanciati da
minori imposte esercizi precedenti per 2,3 milioni di euro. Nell’esercizio 2007 l’adeguamento delle ali-
quote IRES e IRAP, approvate dalla Finanziaria 2008, aveva determinato minori imposte a conto eco-
nomico per un importo netto pari a 11,4 milioni di euro. Nell’esercizio 2008 l’introduzione della cosid-
detta Robin Hood Tax (che ha riportato l’aliquota IRES al 33%) ha comportato l’iscrizione di maggiori
imposte a conto economico per un importo netto pari a 10,8 milioni di euro. Questi due opposti fe-
nomeni hanno quindi comportato un differenziale in termini di maggiori imposte a conto economico
nell’esercizio 2008 rispetto all’esercizio 2007 di 22,2 milioni di euro. 

L’esercizio 2008 presenta una perdita netta di 1,3 milioni di euro contro un utile netto di 2,4 milioni
di euro conseguito nel 2007.
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Il capitale investito netto al 31 dicembre 2008 risulta pari a 3.567,5 milioni di euro contri i 3.763,9
milioni di euro, al 31 dicembre 2007. Tale variazione è imputabile alla diminuzione delle immobiliz-
zazioni immateriali, il cui valore più rilevante è costituito dall’avviamento che diminuisce di 106,5
milioni di euro per effetto dell’ammortamento di periodo, alla diminuzione delle immobilizzazioni
materiali che si decrementano di 71,7  milioni di euro per l’ammortamento di periodo non intera-
mente compensato dagli investimenti dell’esercizio.

Il capitale di esercizio netto è sostanzialmente in linea con quello del precedente esercizio.
Il fondo di trattamento di fine rapporto ammonta a 32,9 milioni di euro in diminuzione rispetto al
2007. 

Al 31 dicembre 2008 l’indebitamento finanziario netto della Vostra Società è pari a 1.533,7 in di-
minuzione di 194,8 milioni di euro rispetto ai 1.728,6 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre
2007 e risulta così costituito:

• 1.700 milioni di euro relativi al finanziamento denominato “ euro 2.000.000.000,00 Term and Re-
volving 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 2008; in ottemperanza al piano
di ammortamento previsto per la Facility A, la società ha provveduto al rimborso di 100 milioni di
euro al 31 dicembre 2008.

• 166,2 milioni di euro di disponibilità liquide.

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2008 è pari a 2.033,8 milioni di euro, in diminuzione
di 1,3 milioni di euro, pari al risultato dell’esercizio.
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Relazione sulla gestione 200852

Conto economico riclassificato

(in migliaia di euro) 31.12.2008 31.12.2007 Variazioni

A. Ricavi da vendite 1.327.418 1.160.168 167.251

Altri ricavi e proventi 17.780 32.014 (14.234)

Ricavi netti 1.345.198 1.192.181 153.017

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 5.064 8.192 (3.128)

B. Valore della produzione 1.350.262 1.200.373 149.889

Consumi di materie e servizi (-) (840.139) (678.833) (161.306)

Oneri diversi (-) (27.512) (37.009) 9.497

C. Valore aggiunto 482.611 484.531 (1.920)

Costo del lavoro (-) (88.280) (90.242) 1.962

D. Margine operativo lordo 394.332 394.289 43

Ammortamenti e svalutazioni (-) (276.643) (268.574) (8.069)

E. Utile operativo netto 117.689 125.715 (8.026)

Proventi (oneri) finanziari netti (76.741) (85.289) 8.548

Rivalutazione (svalutazione) di attività finanziarie - - -

F. Risultato ante componenti straordinari e imposte 40.948 40.426 522

Proventi (oneri) straordinari (7.061) (25.995) 18.934

G. Risultato prima delle imposte 33.887 14.431 19.456

Imposte sul reddito (-) (35.236) (12.003) (23.233)

H. Utile / (perdita) dell’esercizio (1.349) 2.428 (3.777)
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Stato patrimoniale riclassificato

(in migliaia di euro)                    31.12.2008         31.12.2007        Variazioni

A.  Immobilizzazioni

     Immateriali                      1.392.115            1.499.697        (107.581)

     Materiali                      2.406.430            2.478.160          (71.730)

     Finanziarie                             2.232                   2.845              (613)

                          3.800.778            3.980.702       (179.924)

B.  Capitale d’esercizio netto

     Rimanenze                           19.902                 16.287              3.615

     Crediti commerciali                         191.363              169.482            21.852

     Altre attività                         179.931              185.301           (8.138)

     Debiti commerciali (-)                       (271.808)            (248.771)         (23.036)

     Altre passività (-)                       (319.545)            (303.571)          (13.177)

                           (200.157)           (181.,273)         (18.884)

C.  Capitale investito dedotte le passività d’esercizio (A+B)          3.600.621            3.799.429       (198.808)

D.  Trattamento di fine rapporto (-)                         (32.990)              (35.570)              2.580

E.  Capitale investito netto (C+D)            3.567.630            3.763.859       (196.228)

     Finanziato da :                                                                   

F.   Patrimonio netto                      2.033.885            2.035.234           (1.349)

G.  Indebitamento (disponibilità) finanziario netto

     Debiti finanziari a medio e lungo termine                      1.500.000            1.700.000       (200.000)

     Debiti finanziari a breve termine                         200.000              100.000          100.000

     Disponibilità liquide                       (166.254)               (71.375)          (94.879)

                          1.533.746            1.728.625       (194.879)

H.  Totale fonti di finanziamento (F+G)            3.567.630            3.763.859       (196.228)
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Variazione della posizione finanziaria netta

(in migliaia di euro)                                                                                                                     31.12.2008          31.12.2007

A.  (Indebitamento) / disponibilità finanziarie iniziali                                               (1.728.625)          (1.895.792)

     Margine operativo lordo                                                                                                        394.332               394.289

     Variazione del capitale circolante operativo                                                                             (2.431)                    2.707

     Variazione del trattamento di fine rapporto                                                                              (2.580)                 (2.359)

     (Oneri) e proventi straordinari                                                                                                  (7.061)               (25.995)

     Imposte pagate (-) (imposte correnti)                                                                                      (6.850)               (16.883)

     Imposte pagate (-) (IVA)                                                                                                        (27.679)               (14.043)

     Variazione altre attività / (passività)                                                                                         20.609                    (504)

B.  Cash flow operativo                                                                                                         368.340                337.212

     Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali (-)                                                         (97.967)             (118.005)

     Incrementi in immobilizzazioni finanziarie 
     per depositi a garanzia di fidejussioni emesse (-)                                                                               -                            -

     Altri movimenti di immobilizzazioni materiali, 
     immateriali e finanziarie (alienazioni)                                                                                          1.247                 33.250

C.  Cash flow disponibile                                                                                                      271.620               252.457

     (Oneri) / proventi finanziari netti                                                                                            (76.741)               (85.289)

     Aumenti di capitale e sovraprezzo azioni                                                                                            -                            -

     Altre variazioni delle riserve                                                                                                               -                            -

D.  Cash flow netto del periodo                                                                                            194.879                167.167

E.  (Indebitamento) / disponibilità finanziarie nette finali (A+D)                             (1.533.746)          (1.728.625)



Fatti di rilievo avvenuti nei primi mesi del 2009
Edipower ha aggiornato per l'anno 2008 il Documento programmatico sulla sicurezza per la pro-
tezione dei dati trattati sia con strumenti elettronici, che con strumenti non elettronici, ai sensi e
per gli effetti della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia (artt. 34 e 35 del Codice
sulla privacy e artt. 19 - 29 dell'allegato B al Codice sulla privacy).
Edipower ha sottoscritto in data 22 gennaio una quota di partecipazione minoritaria, ammontante
a 5.000 euro, nella società consortile a responsabilità limitata Di.T.N.E.

Proposte del Consiglio di Amministrazione
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare nel suo insieme e nelle singole appostazioni il bilancio dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2008, recante una perdita di euro 1.348.948,56 (esposto in bilancio arrotondato
a euro 1.348.949), che si propone di coprire tramite utilizzo della Riserva utili portati a nuovo esercizi
precedenti.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Roberto Ermanno Grassi
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Relazione e Bilancio 200856

4.0
Bilancio 
d’esercizio 
al 31 dicembre
2008



Contenuto e forma del bilancio
Signori Azionisti,
La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello Stato patrimoniale, del Conto
economico e della Nota integrativa sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n.
127 e a quanto disposto dal D.Lgs  17 gennaio 2003, n. 6 “Riforma organica della disciplina delle
società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366”.
Il Bilancio è stato redatto in base alla normativa vigente, integrato dai principi contabili predisposti
dall’Organismo Italiano di Contabilità. I criteri di valutazione adottati, illustrati analiticamente nel se-
guito, sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 2426 del codice civile. È stato richiesto per i casi
previsti dalla legge il consenso del Collegio Sindacale.
Le voci riportate nello stato patrimoniale e nel conto economico, previste rispettivamente dagli ar-
ticoli 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 2008 sono quelli utilizzati per la for-
mazione del Bilancio al 31 dicembre 2007.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza tem-
porale nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Vengono altresì fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società,
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Tutte le voci dell’attivo e del passivo al 31 dicembre 2008 sono poste a confronto con le corrispon-
denti consistenze risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2007. Ove necessario i dati dell’esercizio
precedente sono stati opportunamente riclassificati al fine di garantire la comparabilità delle infor-
mazioni di bilancio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali,
come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs N. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del codice
civile, mentre le informazioni a commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
sono espresse in migliaia di euro, tenuto conto della loro rilevanza.
La revisione contabile del bilancio d’esercizio sarà svolta da PricewaterhouseCoopers in base al-
l’incarico a Lei conferito per il triennio 2007 – 2009 con delibera assembleare del 20 marzo 2007.
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Stato patrimoniale
                                                                                                                                                             al 31.12.2008                                  al 31.12.2007

ATTIVO (euro)                                                                                                                                        Parziali                    Totali                 Parziali                    Totali

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                                                                              -                           -                           -                           -

B) Immobilizzazioni con separata indicazione 
di quelle concesse in locazione finanziaria
 I - Immateriali:
  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di util. opere dell’ingegno                                         5.550.661                                         7.057.226
  4) Concessioni licenze marchi e diritti simili                                                                                4.800                                               6.400
  5) Avviamento                                                                                                             1.384.533.517                                1.491.036.095
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                  1.481.380                                        1.274.387                            
  7) Altre immobilizzazioni immateriali                                                                                       544.988                                          322.699

  Totale                                                                                                                                                    1.392.115.346                                1.499.696.807
II - Materiali:
  1) Terreni e fabbricati                                                                                                      406.770.159                                   419.394.042                            
  2) Impianti e macchinario                                                                                             1.893.298.601                                 1.756.724.714                            
  3) Attrezzature industriali e commerciali                                                                              2.624.337                                        2.491.935                            
  4) Altri beni                                                                                                                         1.026.849                                        1.024.681                            
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                              102.710.230                                   298.524.711

  Totale                                                                                                                                                    2.406.430.176                                2.478.160.083
                                                                                          Esigibili entro 12 mesi
III - Finanziarie:
  1) Partecipazioni in:                                                                                                                                                                                                                 
  d) altre imprese                                                                                                 -            1.355.699                                        1.355.699                            
  2) Crediti:                                                                                                                                                                                                                                
  d) Crediti verso altri                                                                               258.000               876.417                                        1.489.333                            
  3) Altri titoli                                                                                                            -                                                                                  

  Totale                                                                                                                                                            2.232.116                                        2.845.032

Totale immobilizzazioni                                                                                                                                   3.800.777.638                                3.980.701.922

C) Attivo circolante:
 I - Rimanenze:                                                                                                             
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                        19.902.076                                      16.286.713                           

  Totale                                                                                                                                                          19.902.076                                     16.286.713
                                                                                          Esigibili entro 12 mesi
II - Crediti:                                                                                                                                                                                                                                    
  1) verso clienti                                                                                                       -       191.362.666                                   169.481.948                            
  4 bis) crediti tributari                                                                             21.027.711          34.164.711                                      23.496.772
  4 ter) imposte anticipate                                                                       66.514.833          93.514.834                                   101.203.314
  5) verso altri                                                                                              290.412          24.247.335                                      33.167.375                            

  Totale                                                                                                                                                       343.289.546                                    327.349.409
III - Attività fin. che non costituiscono imm.                                                                                                                                                                                    
  Crediti finanziari non immobilizzati                                                                                                                                                                                           
  Totale                                                                                                                                                -                                                     -                            
IV - Disponibilità liquide:                                                                                                                                                                                                                
  1) Depositi bancari e postali                                                                                           166.202.728                                      71.323.016                            
  3) Denaro e valori in cassa                                                                                                      52.000                                             52.000

  Totale                                                                                                                                                       166.254.728                                      71.375.016

Totale attivo circolante                                                                                                                                       529.446.350                                   415.011.138

D) Ratei e risconti:
Ratei attivi:                                                                                                                                                                                                                                     
- altri                                                                                                                          -              198.000                                          546.396                            
Risconti attivi:                                                                                                                                                                                                                                 
- altri                                                                                                        19.300.541         27.805.668                                      26.887.200

Totale ratei e risconti                                                                                                                                            28.003.668                                      27.433.596

TOTALE ATTIVO                                                                                                                                                 4.358.227.656                                4.423.146.656
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Stato patrimoniale
                                                                                                                                                             al 31.12.2008                                  al 31.12.2007

PASSIVO (euro)                                                                                                                                    Parziali                    Totali                 Parziali                    Totali

A) Patrimonio netto
    I Capitale                                                                                                                      1.441.300.000                                1.441.300.000
   II Riserva da sopraprezzo delle azioni                                                                                529.375.972                                    529.375.972                           
  III Riserve di rivalutazione                                                                                                                       -                                                       -                            
  IV Riserva legale                                                                                                                     3.065.362                                        2.943.970                            
   V Riserve statutarie                                                                                                                               -                                                       -                            
  VI Riserva per azioni proprie in portafoglio                                                                                              -                                                       -                            
 VII Altre riserve :                                                                                                                                                                                                                           
     - Diverse                                                                                                                            3.250.653                                        3.250.653                           
VIII Utili (Perdita) portati a nuovo                                                                                             58.241.877                                      55.935.429                            
  IX Utile (Perdita) del periodo                                                                                                (1.348.949)                                        2.427.839                            

Totale patrimonio netto                                                                                                                                   2.033.884.915                                2.035.233.863

B) Fondi per rischi ed oneri:                                                                                                                                                                                                          
  1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                                       185.647                                           357.905                            
  2) Per imposte, anche differite                                                                                             186.032.474                                    169.627.992                           
  3) Altri                                                                                                                                 55.732.704                                      58.305.715                           

Totale fondi per rischi ed oneri                                                                                                                          241.950.825                                   228.291.612 

C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato                                                                                            32.990.271                                      35.570.086 
                                                                                                                                                                                                               

D) Debiti:                                                                                      Esigibili oltre 12 mesi
  4) Debiti v/banche                                                                               1.500.000.000     1.700.000.240                                 1.800.000.000                            
  6) Acconti                                                                                                 33.291.689         33.299.684                                     33.339.023                            
  7) Debiti verso fornitori                                                                                2.061.176        271.807.656                                    248.771.315                           
12) Debiti tributari                                                                                                        -            5.202.667                                         7.004.673                            
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurezza sociale                                                   -            7.036.080                                        6.611.925                           
14) Altri debiti                                                                                             13.958.179         22.606.326                                      24.832.919                            

Totale debiti                                                                                                                                                       2.039.952.653                                2.120.559.855 

E) Ratei e risconti:                                                                                                                                                                                                                           
Ratei passivi:                                                                                                                                                          1.194.325                                          908.444
- altri                                                                                                            83.594            1.194.325                                          908.444                            
Risconti passivi:                                                                                                                                                      8.254.667                                        2.582.796
- altri                                                                                                       2.308.387           8.254.667                                        2.582.796                            

Totale ratei e risconti                                                                                                                                              9.448.992                                       3.491.240 

TOTALE PASSIVO                                                                                                                                             2.324.342.741                                 2.387.912.793

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO                                                                                                    4.358.227.656                                4.423.146.656

Conti d’ordine
Garanzie prestate                                                                                                                         219.947.777                                    243.652.793                           
Altri conti d'ordine                                                                                                                     1.723.722.059                                3.306.212.815                           

Totale conti d'ordine                                                                                                                                        1.943.669.836                                3.549.865.608
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Conto economico
                                                                                                                                                            Esercizio 2008                                Esercizio 2007

(euro)                                                                                                                                            Parziali                    Totali                 Parziali                    Totali

A) Valore della produzione:
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:                                                                                                     1.327.418.429                                 1.160.167.739
     vendite di energia                                                                                                           769.235.001                                    639.623.775                            
  prest. da serv. di trasf. comb. in en.el.                                                                             529.496.988                                    494.977.714
  altre vendite e prestazioni                                                                                                 28.686.440                                     25.566.250                            
  4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                                           5.063.724                                        8.192.143
  5) Altri ricavi e proventi:                                                                                                                                     17.779.882                                      32.013.543
  diversi                                                                                                                               17.779.882                                      32.013.543                            

Totale valore della produzione                                                                                                                       1.350.262.035                                 1.200.373.425

B) Costi della produzione:                                                                                                                                                                                                             
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                                                   607.749.554                                   509.233.413 
  7) Per servizi                                                                                                                                                  209.278.201                                    146.736.778
  8) Per godimento beni di terzi                                                                                                                           23.110.936                                      22.862.707
  9) Per il personale:                                                                                                                                                                                                                      
  a) salari e stipendi                                                                                                             60.518.744                                      61.357.541                           
  b) oneri sociali                                                                                                                  19.920.391                                      20.179.891                           
  c) trattamento di fine rapporto                                                                                           4.979.993                                        5.106.540                           
  d) trattamento di quiescenza e simili                                                                                       99.709                                          342.952                           
  e) altri costi                                                                                                                        2.760.771                                        3.255.098                           

                                                                                                                                                                 88.279.608                                     90.242.022
10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                                                                                   
  a) ammortamento delle immobilizzazioni immat.                                                              110.065.297                                     99.858.090
  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                           166.552.750                                   165.658.969 
  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                   7.500                                        3.056.683                            
  d) svalutazioni dei crediti compresi nell’att. circ. e delle disp. liquide                                          17.367                                                      -                           

                                                                                                                                                               276.642.914                                    268.573.742
11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussididiarie, di consumo e di merci                                                (3.615.363)                                     (2.825.190) 
12) Accantonamenti per rischi                                                                                                                               9.604.457                                     13.188.317
13) Altri accantonamenti                                                                                                                                                     -                                                       -
14) Oneri diversi di gestione                                                                                                                               21.522.798                                     26.646.229 

Totale costi della produzione                                                                                                                         1.232.573.105                                 1.074.658.018

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)                                                                                      117.688.930                                   125.715.407

C) Proventi e oneri finanziari:
16) Altri proventi finanziari:                                                                                                                                                                                                            
  a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                                                                                                                             
  altri                                                                                                                                      10.876                                           207.229
  d) Proventi diversi dai precedenti:                                                                                                                                    
  altri                                                                                                                               15.831.428                                        3.385.324
                                                                                                                                                                 15.842.304                                        3.592.553
17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso                                                                            
  imprese controllate e collegate e verso controllanti:                                                                                                                                                                 
  altri                                                                                                                                   92.558.982                                     88.882.150 
                                                                                                                                                                 92.558.982                                     88.882.150
17-bis) Utili e perdite su cambi                                                                                                                                 (24.115)                                                  340

Totale (16-17+-17bis)                                                                                                                                       (76.740.793)                                   (85.289.257)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                                                                                      -                                                       -

E) Proventi e oneri straordinari:                                                                                                                                                                        
20) Proventi:                                                                                                                                                                        -                                         7.336.679
  vari                                                                                                                                                    -                                         7.336.679                            
21) Oneri:                                                                                                                                                              7.060.968                                     33.331.946
  vari                                                                                                                                     7.060.968                                     33.331.946 

Totale proventi e oneri straordinari                                                                                                                    (7.060.968)                                   (25.995.267)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)                                                                                                     33.887.169                                     14.430.883
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate                                                                   (35.236.118)                                   (12.003.044)

Utile (perdita) del periodo                                                                                                                                   (1.348.949)                                        2.427.839



Nota Integrativa al Bilancio

Principi contabili
I principi contabili di valutazione applicati nella redazione della situazione al 31 dicembre 2008
sono gli stessi utilizzati per il bilancio al 31 dicembre 2007. I criteri di valutazione adottati sono con-
formi 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 accessori. Esse sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla residua vita utile
come di seguito specificato:

• i costi d’impianto e d’ampliamento, se capitalizzati, sono ammortizzati entro un periodo non supe-
riore ai cinque esercizi a quote costanti;

• i costi di sviluppo, se capitalizzati, sono ammortizzati in funzione della loro utilità economica, se
definita, oppure convenzionalmente in un periodo non superiore a cinque esercizi a quote co-
stanti;

• l’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale rappresenta la parte residuale del disavanzo da fusio-
ne non allocata ai beni della società incorporata Eurogen SpA. Detto avviamento verrà ammor-
tizzato in 20 esercizi, ossia nel periodo entro il quale si ritiene di fruire dei relativi benefici econo-
mici. Sino allo scorso anno la quota d’ammortamento dell’esercizio veniva determinata in funzione
della potenza effettivamente disponibile nel periodo. Tale criterio era stato preferito all’ammorta-
mento 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. Da questo esercizio, con l’ultimazione del piano di repowering originario,
si è proceduto ad un ammortamento a quote costanti in base alla vita utile residua dell’avviamento,
che al 1° gennaio 2008 risultava pari a 14 anni. A fine esercizio vengono effettuate verifiche
specifiche utilizzando la stessa metodologia adottata nella valutazione peritale a supporto dell’al-
locazione iniziale del disavanzo da fusione, al fine di identificare la presenza di eventuali perdite
durevoli di valore;

• i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di conces-
sione, 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 con-
venzionale non superiore a cinque esercizi.

Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente infe-
riore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; se nei successivi esercizi ven-
gono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione si procede al ripristino del valore.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di fabbricazione, comprensivo dei costi
di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti la produzione interna. Gli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione interna o presso terzi, sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel
quale il bene può essere utilizzato, sono capitalizzati solo se relativi a grandi commesse di carattere po-
liennale della durata di due - tre anni, principalmente riferiti a EPC Contract (Engineering Procurement
& Construction).
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
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il loro ammontare è ragionevolmente determinabile e privo di vincoli. Essi sono rilevati in conto econo-
mico tra gli altri ricavi in correlazione al periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, il valore rivalutato
non eccede il valore di mercato del bene.
I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni monetarie sono accreditati al patrimonio netto, nella voce "Ri-
serve di rivalutazione".
Le spese di manutenzione ordinaria aventi efficacia conservativa sono imputate integralmente al conto
economico nell'esercizio in cui sono sostenute. Quelle aventi natura incrementativa, in quanto volte al
prolungamento della vita utile del bene, al suo adeguamento tecnologico o all'incremento del livello di
sicurezza ambientale, sono attribuite al cespite cui si riferiscono.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato
in relazione alla residua vita utile, quest’ultima stabilita in conformità ai piani aziendali di utilizzo, tenuto
anche conto del degrado fisico e tecnologico e delle conclusioni della già citata valutazione peritale a
supporto dell’allocazione iniziale del disavanzo di fusione Per i beni gratuitamente devolvibili la vita utile
è determinata con riferimento al minore tra la durata residua delle concessioni e la vita economico tec-
nica dei beni.
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:

Vita residua minima Vita residua massima

Terreni e fabbricati 3 47

Beni gratuitamente devolvibili idroelettrici 22 22

Beni gratuitamente devolvibili termoelettrici 3 42

Impianti di produzione idroelettrica <1 2

Impianti di produzione termoelettrica <1 23

Impianti di produzionefotovoltaici 10 25

Agli altri beni vengono applicate le aliquote come sotto riportato:

Aliquota % minima Aliquota % massima

Impianti di teletrasmissione 10% 20%

Impianti controllo sistema PT 20% 20%

Attrezzature e macchinari 10% 10%

Mezzi di trasporto 25% 25%

Mobili e arredi 6% 12%

Macchine ordinarie d’ufficio 12% 20%

Sistemi elaborazione dati – stazioni di lavoro 20% 20%

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

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate in base al costo di acquisto o di sottoscrizione. Tale
valore è ridotto in caso di perdite durevoli di valore. Il minor valore non può essere mantenuto negli
esercizi successivi se vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.



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

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mediante adeguati stanziamenti iscritti a rettifica
dei valori nominali.
I debiti sono esposti al valore nominale. I debiti per imposte correnti sono stimati in base alle ali-
quote in vigore alla data di bilancio, applicate ad una realistica stima del reddito imponibile. Se le
imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d'imposta, agli acconti versati e alle ritenute
subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale. I crediti
ed i debiti in valuta estera a fine anno sono convertiti ai tassi di cambio di fine esercizio. 

Ratei e risconti
Sono iscritti in tali poste quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in funzione del tempo.
I ratei e risconti attivi comprendono i proventi dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi; i ratei e i risconti
passivi comprendono i costi dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro
la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi.
I risconti passivi includono i contributi in conto capitale che sono iscritti in bilancio al momento del-
l’incasso o, se precedente, all’atto del ricevimento della formale delibera di erogazione e sono ac-
creditati al conto economico in proporzione 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole identità maturate dai dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati (OIC 19 par. E), e tenuto conto degli
effetti della Riforma introdotta dalla L.27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) relati-
vamente alle scelte effettuate dai dipendenti. 
L’anticipo di imposte sul trattamento di fine rapporto è iscritto tra i crediti verso altri nell’attivo im-
mobilizzato. 

Conti d’ordine
Comprendono le garanzie personali prestate direttamente o indirettamente, distinte tra fidejussioni,
avalli e altre garanzie personali, iscritte per un importo pari all’ammontare dell’effettivo impegno, nonché
le garanzie reali, iscritte per un ammontare pari al valore di bilancio del bene o diritto dato a garanzia.
Fra gli impegni, rischi e altri conti d’ordine sono iscritte fra l’altro le operazioni fuori bilancio utilizzate
allo scopo di proteggere il valore di singole attività e passività da rischi di oscillazione dei tassi di
interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato. Tali contratti sono valutati in modo coerente
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con le attività e passività ad essi correlate ed i differenziali di tali operazioni sono riflessi nel conto
economico.
Qualora non sia dimostrata e sufficientemente documentata la sussistenza della relazione di co-
pertura, 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 solo se scadenti
entro dodici mesi.

Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
In particolare:

• i ricavi per la vendita di energia sono riconosciuti al momento dell’erogazione del servizio;

• i ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che di
regola corrisponde alla consegna o alla spedizione dei beni;

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo
con i relativi contratti;

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale.

Imposte sul reddito del periodo
I debiti per imposte correnti sono stimati in base alle aliquote in vigore alla data di bilancio, applicate
ad una realistica stima del reddito imponibile. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai
crediti d'imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed
è iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale.
Le imposte correnti sono calcolate in relazione al reddito imponibile determinato in base alla legi-
slazione fiscale vigente.
Le imposte differite sono determinate sulle differenze di natura temporanea esistenti tra i valori
delle attività e passività figuranti nello Stato Patrimoniale e i corrispondenti valori fiscalmente rile-
vanti. 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 futuri esercizi, gli ammortamenti
e gli accantonamenti non contabilizzati a conto economico e dedotti in sede di dichiarazione dei
redditi, ecc.
Le imposte differite sono determinate inizialmente applicando le aliquote fiscali in vigore nell'eser-
cizio in cui si originano le differenze temporanee; negli esercizi successivi tale stanziamento è ade-
guato per tenere conto dell'aliquota e delle imposte in essere alla fine di ogni esercizio. Eventuali
variazioni, conseguenti a modifiche delle imposte e/o delle aliquote, sono rilevate solo nell’esercizio
in cui le nuove disposizioni entrano in vigore e sono effettivamente applicabili.
Le imposte differite attive sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recu-
pero. In ossequio al principio della prudenza, nella valutazione delle imposte differite attive si tiene
conto dell'orizzonte temporale per il quale sono disponibili piani aziendali approvati dagli organi di
governo della società e dell'incertezza riguardo al momento in cui queste differenze potranno as-
sumere rilevanza fiscale.
Le imposte differite attive la cui recuperabilità non è certa sono svalutate.
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Note alle poste dello stato patrimoniale
Attivo

B) IMMOBILIZZAZIONI - euro 3.800.778 migliaia
Le immobilizzazioni ammontano a euro 3.800.778 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 di-
cembre 2007 di euro 3.980.702 migliaia, un decremento netto di euro 179.924 migliaia; la varia-
zione è analiticamente dettagliata nella tabella che segue:

                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2008         31.12.2007                       

Immobilizzazioni immateriali                              1.392.116           1.499.696        (107.580)

Immobilizzazioni materiali                              2.406.430            2.478.161          (71.731)

Immobilizzazioni finanziarie                                     2.232                   2.845              (613)

Totale                              3.800.778            3.980.702       (179.924) 

B.I) Immobilizzazioni immateriali - euro 1.392.116 migliaia
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 1.392.116 migliaia e registrano, rispetto al va-
lore al 31 dicembre 2007 di euro 1.499.696 migliaia, un decremento netto pari a euro 107.580
migliaia. La consistenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto
di seguito riportato:

Diritti Licenze Avviamento              Altre   Immobilizzazioni    Acconti            Totale  
di brevetto marchi,  immobilizzazioni          in corso                                      
industriale diritti     immateriali                       
e diritti di simili                      

utilizzazione
delle opere

(in migliaia di euro) dell’ingegno

Situazione al 31/12/2007 7.057 6 1.491.036               323             1.266              8      1.499.696

Movimenti del periodo:                                                                                   

- Acquisizioni 1.875 - -                    -                624               -             2.499

- Riclassifiche 60 - -               349              (401)            (8)                     -

- Disinvestimenti (8) - -                    -                     -               -                  (8)

- Ammortamenti (3.434) (2) (106.502)             (127)                     -               -       (110.065)

- Altri movimenti 1 1 -                    -                  (8)               -                  (6)

Totale al 31/12/2008 5.551 5 1.384.534               545             1.481               -      1.392.116

La voce più rilevante delle immobilizzazioni immateriali è costituita dall’avviamento, pari a euro
1.384.534 migliaia. La durata dell’ammortamento dell’avviamento è pari a 20 anni a partire dal 1°
gennaio 2002. L’ammortamento di periodo, pari a euro 106.502 migliaia, è stato determinato in
quote costanti sulla vita economica residua, al 1° gennaio 2008, pari a 14 anni. 
Il periodo di 20 anni è ritenuto rappresentativo del periodo lungo il quale l’avviamento produrrà la
sua utilità. Si ricorda che la società rappresenta il 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.



Bilancio d’esercizio 200866

B.II) Immobilizzazioni materiali - euro 2.406.430 migliaia
Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 2.406.430 migliaia e registrano rispetto al valore al 31
dicembre 2007 di euro 2.478.161 migliaia, un decremento netto pari a euro 71.731 migliaia. La consi-
stenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato.

Situazione Terreni e Impianti e Attrezzature Altri   Immobilizzazioni    Acconti            Totale
al 31.12.2007 fabbricati macchinari Industriali beni          in corso
(in migliaia di euro)                       

1 Valore di bilancio                                                              

1.1 Costo storico e rivalutazioni 839.559 4.173.285 17.132 3.975         285.478    13.047      5.332.476 

1.2 Fondo svalutazione (4.779) (83.954) -   -                     -              -         (88.733)

2 Fondo ammortamento (415.386) (2.332.606) (14.640) (2.950)                      -              -     2.765.582)

Totale 419.394 1.756.725 2.492 1.025         285.478    13.047      2.478.161 

Movimenti del periodo
3 Rival. allocazione 

disavanzo da fusione - - - -                      -               -                     -

4 Acquisizioni

- Investimenti 18 1.494 598 173           83.212       9.971           95.466 

5 Riclassifiche nette

- Valore di bilancio 12.231 276.676 - -       (276.938)  (12.059)                     -

- Fondi ammortamento - - - -                      -               -                     -

Totale 12.231 276.676 - -       (276.938)  (12.059)                     -

6 Disinvestimenti netti                                                              

- Valore di bilancio (1) (4.531) (18) (3)                      -               -           (4.543)

- Utilizzo fondo svalutazione - - - -                     -               -                     -                 

- Fondi ammortamento 1 3.878 18 3                      -               -             3.900 

Totale - (643) - -                      -               -              (643)

7 Ammortamenti (24.964) (140.952) (466) (171)                      -               -       (166.553)

8.1 Svalutazioni - -   -   -                     -              -                     -

8.2 Ripristino di valore - - - -                      -               -                     -

8.3 Disinquinamento

anni 2002/2003 - - - -                      -               -                     -

9 Altri 1 (1) - -                      -            (1)                  ( 1 )                           

10 Saldo movimenti 
al 31/12/2008 (12.624) 136.574 132 2       (193.726)    (2.089)         (71.731)

Saldo al 31/12/2008 406.770 1.893.299 2.624 1.027            91.752     10.958      2.406.430 
11 Costo storico 573.611 3.191.587 17.681 4.118            91.752     10.958      3.889.707 

11.1 Rivalutazione 

anno 2002 134.515 657.381 -   -                     -              -        791.896 

Totale costo storico 708.126 3.848.968 17.681 4.118            91.752     10.958      4.681.603 

12 Rivalutazioni 

valori residui afferenti:                                                              

12.1 - rivalutazione 
monetaria legge n.576/75 10.279 62.902 28 27                     -              -           73.236 

12.2 - rivalutazione monetaria 
legge n.72/83 51.242 252.675 -   -                     -              -        303.917 

12.3 - rivalutazione monetaria 
legge n.413/91 290 -   -   -                     -              -               290  

12.4 - rettifiche ex lege 
n.292/1993 81.960 282.388 3 -                     -              -        364.351  

Totale Rivalutazioni 143.771 597.965 31 27                     -              -         741.794 

13 Svalutazione - -   -   -                     -              -                     -

14 Valore di bilancio 847.118 4.362.979 17.712 4.145            91.752     10.958      5.334.664 

14.1 Costo storico e rivalutazioni 851.897 4.446.933 17.712 4.145            91.752     10.958      5.423.397 

14.2 Fondo svalutazione (4.779) (83.954) - -                      -               -         (88.733)

15 Fondo ammortamento (440.348) (2.469.680) (15.088) (3.118)                      -               -    (2.928.234)

16 Saldo al 31/12/2008 406.770 1.893.299 2.624 1.027            91.752     10.958      2.406.430 
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Gli investimenti sostenuti nel 2008 in immobilizzazioni in corso sono così distribuiti:

(in migliaia di euro)

Brindisi 5.879 

Chivasso 1.623 

Piacenza 2.117 

Sermide 384 

San Filippo 43.392 

Turbigo 8.449 

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso termo 61.844  

Brindisi 3.105 

S. Filippo del Mela 3.970 

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso fotovoltaico 7.075   

Calore 19 

Tusciano 21 

Grotta dell'Angelo 520 

Bussento 1.630 

Picentino 1.481 

S.Maria Avigliano 191 

Isolato I Spluga 24 

Mese 6.772 

Prestone 88 

S. Bernardo 44 

S. Pietro Sovera 591 

Rescia 624 

S.Leonardo 36 

Barcis 470 

Ponte Giulio 44 

S.Foca 37 

Villa Rinaldi 45 

Cordenons 39 

Ampezzo 25 

Somplago 198 

Mulinars 50 

Redipuglia 73 

Ronchi 30 

Monfalcone Antonetta 33 

Impianti minori 11 

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso idro 13.096

Incrementi su immobilizzazioni in corso staff 1.197

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso 83.212



Gli acconti per immobilizzazioni materiali sostenuti nell’esercizio 2008 sono così distribuiti:

(in migliaia di euro)                                                                                                                                                                     

Brindisi                                                                                                                                                                           104 

Chivasso                                                                                                                                                                        338 

Piacenza                                                                                                                                                                        315 

Sermide                                                                                                                                                                       7.632 

San Filippo                                                                                                                                                                     862 

Turbigo                                                                                                                                                                           315 

Totale passaggi in esercizio termo                                                                                                                      9.566 

Tusciano                                                                                                                                                                           2 

S.Maria Avigliano                                                                                                                                                              13 

Isolato Madesimo                                                                                                                                                             23 

Mese                                                                                                                                                                                22 

S. Pietro Sovera                                                                                                                                                               20 

Rescia                                                                                                                                                                            241 

Prata                                                                                                                                                                                24

Totale passaggi in esercizio idro                                                                                                                             345

Incremento acconti staff                                                                                                                                             60 

Totale incrementi acconti 9.971

Nel corso del 2008 si è proceduto al passaggio in esercizio di impianti per un valore di euro
288.997 migliaia, di cui euro 8.042 migliaia relativi al passaggio in esercizio del gruppo 3 dell’im-
pianto idroelettrico di Mese, euro 258.408 migliaia all’impianto termoelettrico di Turbigo 4 ricon-
vertito in ciclo combinato a gas naturale e per euro 2.236 migliaia all’impianto fotovoltaico di Brin-
disi. Relativamente al nuovo ciclo combinato di Turbigo 4, in considerazione del fatto che la data
originaria di disponibilità commerciale dell’impianto era il 1° settembre 2007, sono in corso nego-
ziazioni con il contrattista per la definizione delle responsabilità contrattuali e la conseguente quan-
tificazione delle penali maturate per ritardo. 
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I passaggi in esercizio nel 2008 sono così distribuiti:

(in migliaia di euro)                                                                                                                                                                     

Brindisi                                                                                                                                                                        7.291 

Chivasso                                                                                                                                                                     1.154 

Piacenza                                                                                                                                                                    2.263 

Sermide                                                                                                                                                                      1.229 

San Filippo del Mela                                                                                                                                                   2.023 

Turbigo                                                                                                                                                                  258.408 

Totale passaggi in esercizio termo                                                                                                                 272.368  

Brindisi                                                                                                                                                                       2.236 

Totale passaggi in esercizio fotovoltaico                                                                                                          2.236   

Tanagro                                                                                                                                                                            58 

Bussento                                                                                                                                                                    1.883 

Gordona                                                                                                                                                                            2 

Isolato I Spluga                                                                                                                                                              113 

Mese                                                                                                                                                                           8.042 

Prestone                                                                                                                                                                          12 

S.Bernardo                                                                                                                                                                       47 

S.Pietro Sovera                                                                                                                                                              654 

Presidio Montereale Valtellina                                                                                                                                        526 

San Leonardo                                                                                                                                                                   7 

Ponte Giulio                                                                                                                                                                   159 

San Foca                                                                                                                                                                           6 

Villa Rinaldi                                                                                                                                                                        7 

Cordenons                                                                                                                                                                    168 

Ampezzo                                                                                                                                                                        829 

Somplago                                                                                                                                                                    1.418 

Savorgnana                                                                                                                                                                      70 

Rodeano                                                                                                                                                                       190 

Fogliano                                                                                                                                                                       202 

Totale passaggi in esercizio idro                                                                                                                        14.393 

Totale passaggi in esercizio                                                                                                                            288.997 

I decrementi, con riferimento al valore di bilancio al netto del fondo di ammortamento, si riferiscono
ai seguenti impianti:

(in migliaia di euro)                                                                                                                                                                     

Picentino 111

Ampezzo 51

Somplago 10

Serbatoio Lumiei 3

Brindisi 252

Piacenza 9

S. Filippo del Mela 154

Turbigo 53

Totale disinvestimenti netti 643 
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Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2008, classificate in funzione della loro destinazione,
risultano così suddivise:

Valore                 Fondo                  Fondo             Valore
lordo       svalutazione     ammortamento               netto

(in migliaia di euro)                                          ordinario                       

Impianti di produzione: (1)

- centrali termoelettriche:

• beni gratuitamente devolvibili 23.394                          -              (16.302)              7.092  

• impianti 4.453.381              (88.172)         (2.505.235)       1.859.974 

Totale 4.476.775             (88.172)         (2.521.537)      1.867.066 

- centrali idroelettriche:                                                                               

• beni gratuitamente devolvibili 373.518                  (478)            (146.723)          226.317

• impianti 438.732                    (83)            (234.007)          204.642

Totale 812.250                  (561)            (380.730)          430.959

Totale impianti di produzione 5.289.025             (88.733)         (2.902.267)       2.298.025

Altri impianti e macchinari 9.805                         -                 (7.761)              2.044

Altri beni ed attrezzature 21.857                         -              (18.206)              3.651

Totale beni in esercizio 31.662                         -              (25.967)              5.695

Immobilizzazioni in corso 91.752                         -                           -            91.752

Acconti 10.958                         -                           -            10.958

Totale 5.423.397             (88.733)         (2.928.234)       2.406.430

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

Si ricorda che, con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili degli impianti idroelettrici, il D.Lgs.
n. 79/99 (di attuazione della direttiva n. 96/92/CE in materia di mercato interno dell’energia elet-
trica) 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 concer-
nenti le aree demaniali destinate all’esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica.

A tali date, salvo rinnovo della concessione, dovranno essere devolute gratuitamente allo Stato, in
condizione di regolare funzionamento, tutte le opere di raccolta, di regolazione, le condotte forzate,
i canali di scarico e gli impianti ed i beni che insistono su aree demaniali.
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B.III) Immobilizzazioni finanziarie - euro 2.232 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 2007 am-
monta a euro 30.563.124.

B.III.2.d) Crediti verso altri - euro 876 migliaia
I crediti delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono essenzialmente:

• a depositi in contanti presso terzi per euro122 migliaia (euro 135 migliaia al 31 dicembre 2007);

• all’acconto d’imposta sul TFR per un importo pari a euro 466 migliaia (euro 992 migliaia al 31 di-
cembre 2007), che riflette quanto versato secondo le modalità di legge; il relativo saldo è remune-
rato nella stessa misura prevista per gli adeguamenti del trattamento di fine rapporto. Il decremento
dell’acconto d’imposta sul TFR, pari a euro 526 migliaia, è relativo al recupero effettuato nel periodo
e calcolato secondo quanto previsto dalla Legge n. 140 del 28 maggio 1997 al netto della rivalu-
tazione dell’anno nonché alla compensazione operata in sede di versamenti di ritenute Irperf;

• ai prestiti concessi a dipendenti, per un importo di euro 288 migliaia (euro 362 migliaia al 31 di-
cembre 2007), remunerati ai tassi correnti di mercato, per l’acquisizione della prima casa di abita-
zione e per gravi necessità familiari.

Al 31 dicembre 2007 le immobilizzazioni finanziarie erano pari a euro 2.845 migliaia.

C) ATTIVO CIRCOLANTE - euro 529.446 migliaia

C.I) Rimanenze - euro 19.902 migliaia 
Le rimanenze, riferite sostanzialmente a materiali tecnici ammontano a euro 19.902 migliaia. Il loro
valore risente della svalutazione operata su ricambi e materiali obsoleti per complessivi euro 340
migliaia, principalmente riferibili al magazzino della centrale di San Filippo del Mela.
Le rimanenze sono valutate con il metodo del costo medio ponderato. 

Al 31 dicembre 2007 le rimanenze risultavano pari a euro 16.287 migliaia.

C.II) Crediti - euro 343.290 migliaia
La voce accoglie le seguenti partite:

                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2008         31.12.2007                       

Verso clienti                                 191.363              169.482            21.881

Crediti tributari                                   34.165                 23.497            10.668

Imposte anticipate                                   93.515              101.203            (7.688)

Verso altri                                   24.247                 33.167            (8.920)

Totale                                 343.290               327.349            15.941 
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C.II.1) I crediti verso clienti pari a euro 191.363 migliaia risultano così suddivisi:

                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2008         31.12.2007                       

Totale Crediti verso Toller                                 100.344                 86.299            14.045

Crediti verso Terna                                   81.535                 75.650              5.885

Crediti verso Enel Distribuzione                                     2.090                   6.695            (4.605)

Crediti verso GSE                                      1.048                        24              1.024

Crediti verso altri                                     6.346                      814              5.532

Totale Crediti verso altri clienti                                   91.019                 83.183              7.836

Totale Crediti verso clienti                                 191.363              169.482            21.881 

Al 31 dicembre 2007 i crediti verso clienti ammontavano a euro 169.482 migliaia. 

l crediti verso Toller ammontano a euro 100.344 migliaia e si incrementano, rispetto al 31 dicembre
2007, di euro 14.045 migliaia. L’incremento è dovuto essenzialmente ai maggiori volumi del mese di di-
cembre 2008 rispetto a quelli di dicembre 2007 per effetto dell’entrata in esercizio del nuovo ciclo com-
binato di Turbigo. 
I crediti verso altri clienti sono costituiti principalmente dai crediti verso Terna (euro 81.535 migliaia) e
si riferiscono ai corrispettivi per le transazioni effettuate sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento
(MSD). L’incremento pari a euro 5.885 migliaia è essenzialmente dovuto ai maggiori volumi /prezzi dei
mesi di novembre e dicembre 2008 rispetto agli analoghi mesi del 2007. 
La spaccatura dei crediti per area geografica non viene riportata in quanto non significativa per la Società.

C.II.4bis) I crediti tributari sono pari a euro 34.165 migliaia e si riferiscono per euro 21.348 migliaia
a crediti relativi all’IRES versata in esercizi precedenti, per euro 11.995 migliaia di credito IVA e per
euro 822 migliaia a crediti per ecotassa e diversi.

Al 31 dicembre 2007 i crediti tributari ammontavano ad euro 23.497 migliaia.

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

Prospetto imposte anticipate al 31 dicembre 2008 

                                        saldi al 31.12.2007               incrementi del periodo 2008       decrementi del periodo 2008                          saldi al 31.12.2008

Natura differenza importo    aliquota     imposte        importo    aliquota     imposte        importo    aliquota     imposte       iscrizione    importo   aliquota    Saldo
temporanea diff.    imposte  anticipate                       imposte  anticipate                       imposte  anticipate            effetto           diff.   imposte     finale

temp.                                                                                                                                                         Robin      temp.
(in migliaia di euro)                                                                                                                                                   Hood Tax

Fondi rischi 
e oneri diversi 16.544    31,40%        5.195             403    36,90%           149           7.135    36,90%        2.633               910       9.811   36,90%    3.620

Fondo vertenze 
e contenzioso 19.516    31,40%        6.128          5.694    36,90%        2.101           2.790    36,90%        1.030             1.073     22.420   36,90%    8.273

Fondo oneri 
per incentivi
all’esodo e mobilità 7.182    27,50%         1.975           7.061    33,00%        2.330          9.313    33,00%         3.073               395       4.930   33;00%    1.627

Perdite fiscali 
riportabili 177.821    27,50%      48.901          2.506    33,00%           827         77.482    33,00%      25.569             9.780   102.845   33,00%  33.939

Imposte non pagate 202    31,40%             63                  -    36,90%                -             202    36,90%              74                 11               -   36,90%            -

Compensi 
amministratori 
non pagati 220    27,50%             61             337    33,00%           111             170    33,00%             56                 12          387   33,00%       128

Ammortamenti 
civilistici maggiori 
di quelli fiscalmente 36.255    31,40%      11.384           7.069    33,00%        2.333           3.739    33,00%        1.398            2.013     39.585   33,00%  14.331
ammessi                                                         36,90%                                         36,90%                                                          36,90%

Svalutazioni 87.569    31,40%       27.497                  -    36,90%                -           1.941    36,90%           716             4.817     85.628   36,90%  31.598

Totali 345.309                    101.203        23.070                         7.851      102.773                      34.550          19.011   265.607                 93.515



Le imposte anticipate, pari a euro 93.515 migliaia, si riferiscono sia alle residue perdite fiscali ri-
portabili sia alle differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi.
Le imposte anticipate sono state iscritte nella ragionevole certezza del conseguimento negli esercizi
futuri di redditi imponibili che consentiranno di assorbire le differenze temporanee deducibili che si
andranno a riversare e il recupero delle perdite illimitatamente riportabili. 
Le imposte anticipate al 31 dicembre 2008 sono state rideterminate utilizzando l’aliquota IRES
così come modificata dalla “Manovra d’estate 2008” (D.L. n. 112 del 25 giugno 2008) che ha in-
trodotto la c.d. “Robin Hood tax”. Di conseguenza è stata operata l’iscrizione di nuove imposte an-
ticipate per euro 19.011 migliaia.
Sono state iscritte imposte anticipate per l’importo di euro 7.851 migliaia relative ad accantonamenti
a fondi rischi tassati, ad ammortamenti e a differenze temporanee non deducibili nell’esercizio e a
maggiori perdite riportabili relative a esercizi precedenti.
Il reddito imponibile IRES stimato per il 2008, pari a euro 77.482 migliaia è stato azzerato mediante
compensazione con le perdite limitatamente e illimitatamente riportabili. Di conseguenza sono
state riversate imposte anticipate per l’importo di euro 25.569 migliaia.
Ulteriori imposte anticipate sono state riversate per l’importo di euro 8.981 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, pari a euro 102.845 migliaia,
sono illimitatamente riportabili. Le imposte anticipate relative alle perdite fiscali sono state iscritte
in quanto le perdite derivano da ammortamenti fiscali dedotti in sede di dichiarazione dei redditi o
da circostanze temporanee ben identificate che ragionevolmente non si ripeteranno in futuro quali
la fermata di più impianti per la trasformazione a ciclo combinato.
Dal computo della fiscalità differita attiva sono state escluse le differenze generate dalla indeduci-
bilità degli ammortamenti fiscali sui terreni e su parte dei fabbricati in quanto, nell’ottica della con-
tinuità della vita aziendale, non si conosce 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 ad-
debitate a patrimonio netto.

Al 31 dicembre 2007 i crediti per imposte anticipate erano pari a euro 101.203 migliaia.

C.II.5) I crediti verso altri, pari a euro 24.247 migliaia, sono relativi a contributi statali per opere su
impianti idroelettrici, ad anticipi a fornitori, a crediti verso dipendenti, a crediti verso INPS, nonché
a crediti diversi tra i quali si evidenziano 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 im-
porto pari a euro 22.984 migliaia, tale importo verrà incassato nell’esercizio 2009. La riduzione di
euro 8.920 migliaia rispetto all’esercizio precedente, si riferisce principalmente all’incasso nel 2008
del credito verso le assicurazioni per l’indennizzo relativo all’incidente occorso alla centrale di Ser-
mide nel 2006. 

Al 31 dicembre 2007 i crediti verso altri ammontavano ad euro 33.167 migliaia.

C.IV) Disponibilità liquide - euro 166.255 migliaia
Le disponibilità liquide sono composte prevalentemente:

• per euro 166.203 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 2007 le disponibilità liquide erano pari ad euro 71.375 migliaia.
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI - euro 28.004 migliaia

                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2008         31.12.2007                       

Ratei attivi:

Ratei attivi (derivato)                                             -                      546              (546)

Rateo attivo interessi di c/c corrente bancari                                        198                           -                 198

Totale ratei attivi                                        198                      546              (348)

Risconti attivi:                                                                                                  

Canone aggiuntivo unico                                   10.095                 10.542               (447)

Long Term Service Agreements                                     9.128                   9.876               (748)

Derivato                                             -                   1.128            (1.128)

Assicurazioni                                     6.230                   2.404              3.826

Commissioni sul Finanziamento                                     1.954                   2.607              (653)

Canoni demaniali                                        178                      170                     8

Altri risconti attivi                                        221                      161                   60

Totale risconti attivi                                    27.806                 26.888                 918

Totale ratei e risconti attivi                                   28.004                 27.434                 570 

La voce accoglie:

• il canone aggiuntivo unico introdotto dalla Legge Finanziaria 2006 all’art.1. comma 486, per euro
10.095 migliaia (euro 10.542 migliaia al 31 dicembre 2007). Attualmente è in corso un’azione
in ambito Assoelettrica mirata alla definizione di una posizione condivisa da tutti i concessionari
con l’obiettivo di richiedere alle istituzioni competenti il ripristino delle condizioni per l’ottenimento
della proroga decennale vigenti prima dell’annullamento operato dalla Corte Costituzionale. Per
maggiori dettagli si rinvia a quanto riportato nella Relazione sulla gestione;

• i risconti attivi relativi ai contratti “Long Term Service Agreement” per le centrali di Piacenza e di
Turbigo pari a euro 9.128 migliaia (euro 9.876 migliaia al 31 dicembre 2007);

• i risconti per commissioni su finanziamenti per euro 1.954 migliaia (euro 2.607 migliaia al 31 di-
cembre 2007). Il saldo del conto rappresenta la quota ancora da riscontare lungo la durata del
prestito fino al 31 dicembre 2011 delle commissioni pagate agli istituti di credito al momento
dell’erogazione del 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 178
migliaia (euro 170 migliaia al 31 dicembre 2007);

• i risconti su premi di assicurazione (All Risk) per un importo pari a euro 6.230 migliaia (euro
2.404 migliaia al 31 dicembre 2007).

Al 31 dicembre 2007 i ratei e risconti attivi ammontavano a euro 27.434 migliaia.
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Nella tabella che segue è riportato il saldo al 31 dicembre 2008 con la ripartizione dei crediti e dei
ratei e risconti attivi in relazione al loro grado temporale di esigibilità.

Valori al                                                       Esigibilità                          

31.12.2008 31.12.2007            entro l’anno        dal 2° al 5°         oltre il 5°
                                               anno               anno

(in migliaia di euro)                                     successivo      successivo

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie:                                                                               

- Depositi in contanti presso terzi - altri 122 135                             -                   122                      -

- Acconto imposte su TFR 466 992                        203                   263                      -

- Prestiti concessi ai dipendenti 288 362                          55                   160                   73

Totale crediti delle 
immobilizzazioni finanziarie 876 1.489                        258                   545                   73

Crediti del circolante:                                                                               

- Crediti verso clienti 191.363 169.482                 191.363                        -                      -

- Crediti tributari 34.165 23.497                   13.137              21.028                      -

- Imposte anticipate 93.515 101.203                   27.000              35.939            30.576

- Crediti verso altri 24.247 33.167                   23.957                     80                 210

Totale crediti del circolante 343.290 327.349                 255.457              57.047            30.786

Ratei e risconti attivi 28.004 27.434                     8.704                6.210            13.090

Totale 372.170 356.272                 264.419              63.802            43.949

Si precisa inoltre che l’area geografica di pertinenza della Società è limitata al territorio nazionale.
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Note alle poste dello stato patrimoniale
Passivo

A) PATRIMONIO NETTO - euro 2.033.885 migliaia
In conformità a quanto previsto dall’attuale disciplina degli artt. 2424 e 2427 c.c. che prevede l’ob-
bligo di fornire indicazioni delle variazioni intervenute nella consistenza del Capitale e delle Riserve
nonché la composizione della voce “Altre riserve”, si evidenziano nei prospetti di seguito riportati i
movimenti intervenuti nel periodo per ciascuna posta del Patrimonio Netto distinta in relazione alla
disponibilità, alla loro origine e alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi:

                                               Capitale       Riserva da     Riserva         Altre Utile          Utilel    Perdita          Totale
                                                                sopraprezzo        legale       riserve portato             del          del

(in migliaia di euro)                                                    azioni                                  a nuovo      periodo   periodo

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

Saldo al 31/12/2007        1.441.300           529.376       2.944        3.251 55.935         2.428              -    2.035.234

Destinazione utile                                -                       -           121                - 2.307       (2.428)              -                   -

Utile/(perdita) del periodo                   -                       -                -                - -       (1.349)              -         (1.349)

Saldo al 31/12/2007        1.441.300           529.376        3.065        3.251 58.242      (1.349)              -    2.033.885

                                                                                                                                  Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
                                                                                                                                                                                        nei tre precedenti esercizi  

                                                             Importo Possibilità di                Quota                  per copertura          Per altre
(in migliaia di euro)                                                              utilizzazione         disponibile                             perdite             ragioni

Capitale                                            1.441.300                                                                                         

Riserva di capitale                                                                                                                                     

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

Riserva di utile                                                                                                                                           

Riserva legale                                      3.065 B                                                                -                      -

Altre riserve                                         3.251 A,B,C                                                                -                      -

Utili portati a nuovo                                58.242 A,B,C                                                                -                      -

Utile (perdita) del periodo                      (1.349) A,B,C                                                                                         

Totale                                              2.033.885                                                                                         

Quota non distribuibile                                                                                                                     3.065

Residua quota distribuibile                                                                                                          589.520

Legenda: A per aumento di capitale - B per copertura perdite - C per distribuzione ai soci

Il capitale sociale è rappresentato da 1.441.300.000 azioni ordinarie di nominali 1 euro ciascuna.
Nell’ambito della delibera dell’assemblea straordinaria del 29 luglio 2003 i Soci di Edipower hanno
sottoscritto un aumento, a pagamento, in via inscindibile, di capitale pari a 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 proporzionale 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 SA 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%

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. risultava, quindi, così ripartito:

• Edison S.p.A. 45,00%

• AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) 18,00%

• ATEL (AAR e Ticino SA 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 gennaio 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. al 31 dicembre 2008 risulta così ripartito:

• Edison S.p.A. 50,00%

• A2A S.p.A. (già AEM S.p.A) 20,00%

• ATEL (AAR e Ticino SA 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-in-
diviso 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 Fa-
cilities 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 se-
guito 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 ricostituito dai Soci Industriali e Finanziari a favore dei
nuovi finanziatori. A seguito dell’esercizio delle opzioni di acquisto/vendita previste dai contratti di
coinvestimento in essere tra i Soci Industriali e Finanziari avvenute il 31 luglio 2007 ed il 31 gen-
naio 2008, le azioni di Edipower risultano costituite in pegno dai Soci Industriali a favore dei finan-
ziatori di Edipower del Nuovo Finanziamento.

Le riserve e gli utili che, in caso di distribuzione, devono essere considerati in sospensione d’imposta
IRES per massa ammontano a euro 342.442 migliaia.
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI - euro 241.951 migliaia
La consistenza e la movimentazione dei fondi è di seguito sintetizzata:

                                                                      Valore al Accontanamenti           Utilizzi                Altri               Valore al
(in migliaia di euro)                                                    31.12.2007                            movimenti          31.12.2008

Fondo per trattamento 
di quiescenza ed obblighi simili                              358 100            (272)                     -                      186

Fondo per imposte                                         169.628 -       (13.315)           29.719               186.032

Altri:                                                                                                                                                     

- fondo vertenze e contenzioso                         19.516 5.694          (2.790)                     -                 22.420

- fondo rischi e oneri diversi                              38.151 7.792     (14.698)\                     -                 31.245

- fondo oneri per incentivi all’esodo                       639 3.179          (1.750)                     -                   2.068

Totale altri fondi                                           58.306 16.665       (19.238)                     -                  55.733

Totale fondi per rischi e oneri                   228.292 16.765       (32.825)           29.719               241.951

B.1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili - euro 186
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 186.032 migliaia
Le imposte differite sono così dettagliate:

Le imposte differite passive al 31 dicembre 2008 sono state rideterminate utilizzando l’aliquota
IRES così come modificata dalla “Manovra d’estate 2008” (D.L. n. 112 del 25 giugno 2008) che
ha introdotto la c.d. “Robin Hood tax”. Di conseguenza è stata operata l’iscrizione di nuove imposte
differite passive per euro 29.719 migliaia.
Sono state riversate imposte differite passive pari a euro 13.315 migliaia riferite principalmente
agli ammortamenti civilistici che risultano fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli esercizi
precedenti e agli ammortamenti fiscali goduti in passato tassati ai fini IRAP in sei quote annuali
(dal 2008 al 2013).
Non vi sono imposte differite passive accreditate o addebitate a patrimonio netto.
                                                                  
Al 31 dicembre 2007 le imposte, anche differite ammontavano a euro 169.628 migliaia.

Prospetto imposte differite al 31 dicembre 2008 

                                        saldi al 31.12.2007            incrementi del periodo 2008          decrementi del periodo 2008                       saldi al 31.12.2008

Natura differenza importo    aliquota     imposte     importo    aliquota    imposte       importo     aliquota     imposte      iscrizione       importo   aliquota     Saldo
temporanea diff. temp.    imposte  anticipate                     imposte anticipate                        imposte   anticipate          effetto             diff.  imposte      finale

                                                                                                                                                    Robin          temp.
(in migliaia di euro)                                                                                                                                                Hood Tax

Ricavi 
non tassati (Collar) 1.128    27,50%           310                -    33,00%               -          1.128     33,00%            372                62                 -   33,00%             -

Ammortamenti
fiscali ai
fini IRES 539.228    27,50%    148.288                -    33,00%               -        28.121     33,00%         9.280         29.657     511.107   33,00%168.665

Ammortamenti 
fiscali
ai fini IRAP 539.228      3,90%      21.030                -      3,90%               -        93.920       3,90%         3663                   -     445.308     3,90%   17.367

Totali                     169.628                                                                                             13.315         29.719                                  186.032
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B.3) Altri – euro 55.733 migliaia

Fondo vertenze e contenzioso – euro 22.420 migliaia
Il fondo vertenze e contenzioso è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare
da vertenze giudiziarie in corso (principalmente connesse a rapporti di fornitura, lavoro e all’esercizio
degli impianti), in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni della Società, senza peraltro con-
siderare gli effetti di quelle vertenze che si stima abbiano un esito positivo. Nel determinare tale im-
porto, si considerano gli oneri presunti che potrebbero derivare da vertenze giudiziali e da altro
contenzioso sorte in capo alla Società intervenuti nel periodo contabile.
Il fondo vertenze e contenzioso accoglie altresì lo stanziamento connesso all’eventuale riconosci-
mento dei benefici previdenziali previsti dalla Legge n. 257/92, stimato sulla base delle informazioni
presenti in azienda. Per informazioni di maggior dettaglio si rimanda a quanto esposto in Relazione
sulla gestione.

Fondo rischi e oneri diversi – euro 31.245 migliaia
Il fondo è destinato ad accogliere gli accantonamenti a fronte di rischi di varia natura, determinati
considerando sia l’aggiornamento delle stime effettuate al 31 dicembre 2007, sia altre potenziali
passività sorte nel periodo.
In particolare, il fondo accoglie altresì la miglior stima effettuata dalla Società sulla base delle
analisi svolte anche da consulenti esterni, degli oneri relativi a costi ambientali derivanti dalla pre-
venzione, riduzione, monitoraggio dell’impatto ambientale delle attività produttive della Società,
nonché le stime relative ai rischi di natura determinata, l’entità dei quali è stata stimata sulla base
degli elementi oggi disponibili.

Fondo oneri per incentivi all’esodo – euro 2.068 migliaia
Il fondo oneri per incentivi all’esodo accoglie l’accantonamento per la stima degli oneri straordinari
connessi alle offerte di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro derivante da esi-
genze organizzative e contrattate individualmente. L’utilizzo si riferisce ai dipendenti che, a seguito
dell'adesione alle suddette offerte, sono cessati nel corso dell’esercizio 2008.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR-
DINATO - euro 32.990 migliaia
La movimentazione del saldo nel corso del 2008 è così rappresentata:

(in migliaia di euro)

Saldo al 31/12/2007 35.570

Accantonamenti 4.980

Erogazioni e altri movimenti (3.757)

Quote destinate ai fondi pensione (3.803)

Totale al 31/12/2008 32.990

Il fondo accoglie gli importi a favore del personale per il trattamento di fine rapporto di lavoro
dovuto ai sensi di legge, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti per “spese sanitarie”,
per “acquisto prima casa abitazione” e per “acquisto azioni Enel S.p.A.”, nonché delle quote destinate
ai fondi pensione. Con la scorsa Finanziaria, a partire dal 1° gennaio 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 ab-
bia deciso di voler continuare a ricevere il TFR sulla base delle medesime modalità stabilite in pas-



sato, 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.

D) DEBITI - euro 2.039.953 migliaia
L’indicazione degli importi con scadenza entro ed oltre cinque anni è riportata nell’apposito pro-
spetto di dettaglio inserito a completamento del commento del passivo.

D.4) Debiti verso banche - euro 1.700.000 migliaia
In data 29 gennaio 2007 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento poi erogato il 2 febbraio
2007 (il “Finanziamento”). Edipower ha così 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) destinata al
finanziamento del capitale circolante.
Alla data del 31 dicembre 2008 il 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; in data 31 dicembre 2008 si è
provveduto al rimborso di euro 100.000 migliaia come previsto dal piano di ammortamento, di
conseguenza al 31 dicembre 2008 la Facility A risulta utilizzata per euro 1.700.000 migliaia; l’im-
porto rimborsato non è più utilizzabile;

• Facility B (revolving loan facility) per euro 200.000 migliaia. Linea di credito rotativa concessa
per finanziare la gestione corrente, non utilizzata al 31 dicembre 2008.

La durata del Finanziamento è di 5 anni, con scadenza 31 dicembre 2011; il piano di ammorta-
mento del capitale prevede un rimborso di euro 200.000 migliaia nell’esercizio 2009 (giugno e di-
cembre).
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 2008 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 al-
l’Euribor (act/360 come quotato da BCE) più un margine applicabile pari a 37,5 bppa. 

Al 31 dicembre 2007 i debiti verso le banche erano pari a euro 1.800.000 migliaia.

D.6) Acconti - euro 33.300 migliaia
La voce accoglie gli acconti ricevuti da clienti su future vendite per euro 8 migliaia e gli acconti ri-
cevuti dai Toller per euro 33.292 migliaia. Tale acconto si riferisce a quanto ricevuto dai Toller 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 Toller a titolo di anticipo sulla futura disponibilità della centrale
dopo la scadenza del Tolling Agreement.
                                                                  
Al 31 dicembre 2007 gli acconti erano pari a euro 33.339 migliaia.
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D.7) Debiti verso fornitori - euro 271.808 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 Toller, sia per il corrispettivo dei servizi di dispacciamento
(MSD) e per i vettoriamenti attivi (art. 17), secondo quanto previsto dal Tolling Agreement, per euro
131.094 migliaia. I debiti verso Terna per fatture da ricevere sono pari a euro 22.321 migliaia.
                                                                  
Al 31 dicembre 2007 i debiti verso fornitori ammontavano a euro 248.771 migliaia. 
La spaccatura dei debiti per area geografica non viene riportata in quanto non significativa per la
Società.

D.12) Debiti tributari - euro 5.203 migliaia
La voce riguarda principalmente:

• debito per IRAP per euro 2.796 migliaia; 

• le ritenute d’imposta operate in qualità di sostituto per euro 2.407 migliaia.
                                                                  
Al 31 dicembre 2007 il debito tributario ammontava a euro 7.005 migliaia.

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - euro
7.036 migliaia
La voce si riferisce prevalentemente a debiti verso gli istituti previdenziali, assistenziali ed assicu-
rativi relativi ai contributi a carico della Società, maturati alla data di riferimento e gravanti sia sulle
retribuzioni erogate che sugli oneri maturati e non corrisposti al personale per ferie e festività abo-
lite, maturate e non godute, per lavoro straordinario ed altre indennità. Inoltre al 31 dicembre 2008
risulta ancora in essere lo stanziamento effettuato il 31 dicembre 2007 per far fronte al conguaglio
richiesto da INPS per il ripianamento del deficit Fondo Previdenza Elettrici formulata dall’INPS
(contributo straordinario ex art. 41 comma 2 L. 23 dicembre 1999 n°488).
                                                                  
Al 31 dicembre 2007 il debito verso istituti previdenziali ammontava a euro 6.612 migliaia. 

D.14) Altri debiti - euro 22.606 migliaia
La voce include essenzialmente i debiti verso il personale (per euro 8.117 migliaia),  i debiti per ca-
noni di derivazione acque (euro 13.637 migliaia), i contributi dovuti a enti locali in virtù di convenzioni
per opere di urbanizzazione (euro 664 migliaia).
                                                                  
Al 31 dicembre 2007 gli altri debiti ammontavano a euro 24.833 migliaia.

E) Ratei e risconti passivi - euro 9.449 migliaia
                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2008         31.12.2007                       

Ratei passivi                                     1.194                     908                 286

Risconti passivi                                     8.255                   2.583              5.672

Totale ratei e risconti passivi                                     9.449                   3.491              5.958

I ratei passivi pari a euro 1.194 migliaia si riferiscono:

• per euro 39 migliaia alle commissioni di mancato utilizzo sulla linea di credito revolving maturate
e da liquidare trimestralmente; 

• per euro 1.154 migliaia ai canoni e contributi vari.
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I risconti passivi pari a euro 8.255 migliaia, si riferiscono principalmente al contributo in conto im-
pianti ricevuto in base all’accordo con la Regione Campania, ai sensi del punto 2, comma 2 della
Delibera CIPE 16/10/1997 n° 189 per il rinnovamento degli impianti di Tusciano e Calore per
euro 2.437 migliaia, erogazione ripartita in base alla vita media degli impianti; il differenziale pari a
euro 5.818 migliaia si riferisce a ricavi contabilizzati nell’anno di competenza di esercizi futuri. 

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

Valori al                                                        Esigibilità                          

31.12.2008 31.12.2007            entro l’anno        dal 2° al 5°         oltre il 5°
                                               anno               anno

(in migliaia di euro)                                     successivo      successivo

Debiti verso banche 1.700.000 1.800.000                 200.000         1.500.000                      -

Acconti 33.300 33.339                            8              33.292                      -

Debiti verso fornitori 271.808 248.771                 269.747                        -              2.061

Debiti tributari 5.203 7.005                     5.203                        -                      -

Debiti verso Istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 7.036 6.612                     7.036                        -                      -

Altri debiti 22.606 24.833                     8.648              10.842              3.116

Totale debiti 2.039.953 2.120.560                 490.642         1.544.134              5.177

Ratei e risconti passivi 9.449 3.491                      7.057                   596              1.796

Totale 2.049.402 2.124.051                 497.699         1.544.730              6.973

Si precisa inoltre che l’area geografica di pertinenza della società è limitata al territorio nazionale.

Garanzie e altri conti d’ordine - euro 1.943.670 migliaia
I conti d’ordine accolgono gli importi relativi a cauzioni, fidejussioni, rischi e impegni diversi come di
seguito evidenziato:

                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2008         31.12.2007                       

Garanzie prestate/ricevute:                                                                           

- fidejussioni rilasciate a garanzia di terzi                                   19.480                21.688           (2.208)

- fidejussioni ricevute per c/di terzi                                 200.468              221.965         (21.497)

Totale                                 219.948               243.653         (23.705)

Impegni assunti verso fornitori per:                                                                           

- forniture varie                                    27.946                 55.755          (27.809)

- appalti                                  576.447              506.242            70.205

Altri impegni:                                                                           

- copertura rischio tasso d’interesse                                             -            1.518.000    (1.518.000)

- copertura rischio tasso d’interesse IRS                              1.088.000            1.152.000         (64.000)

Merci di terzi presso Edipower                                   31.329                 74.216         (42.887)

Totale                              1.723.722           3.306.213    (1.582.491)

Totale                              1.943.670           3.549.866    (1.606.196)



Come previsto nel contratto di finanziamento in essere 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 derivati già sottoscritti nel 2003 fino alla loro naturale scadenza (12
settembre 2008);
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 ammortamento proporzionale agli importi di volta in volta in essere alla linea
di credito Facility A.

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 e aventi
partenza differita al 30 settembre 2008) hanno ciascuno un valore nozionale iniziale di euro
144.000.000, soggetto a riduzione in base al piano di ammortamento della Facility A; le caratteri-
stiche 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)

Al 31 dicembre 2008 i contratti in essere coprono un nozionale pari a euro 1.088.000 migliaia;
tale importo si è ridotto rispetto all’ammontare nozionale iniziale di euro 1.152.000 migliaia in con-
nessione al rimborso di euro 100.000 migliaia del 31 dicembre 2008 della Facility A.

I contratti di interest rate swap sottoscritti nel 2007 rientrano tra le operazioni di copertura.
Il fair value al 31 dicembre 2008 è negativo per un importo pari a euro 36.569 migliaia (positivo
per euro 4.305 migliaia al 31 dicembre 2007).
Le merci di terzi presso Edipower sono pari a euro 31.329 migliaia e si riferiscono essenzialmente
al combustibile di proprietà dei Toller il cui valore è stato determinato in accordo con l’allegato 13
del Tolling Agreement.
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Impegni, rischi e altre situazioni non risultanti 
dallo stato patrimoniale
Emissions Trading
La direttiva 2003/87/CE (Emissions Trading) sullo scambio dei crediti di emissione dei gas a ef-
fetto serra all’interno della Comunità Europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il
Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006.
Nel corso del 2008 si è conclusa l’attività di definizione e approvazione della Decisione di asse-
gnazione delle quote di anidride carbonica per il periodo di applicazione effettiva del sistema di
scambio dei crediti di emissione, il quinquennio 2008-2012 (Commitment Period del Protocollo di
Kyoto). 
Il 29 febbraio 2008 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro
dello Sviluppo Economico hanno approvato la “Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per
il periodo 2008-2012” del 20 febbraio 2008. 

La Decisione è stata finalizzata a conclusione del processo di consultazione avviato l’11 dicembre
2007 sullo Schema di Decisione di Assegnazione. 
La Decisione è stata quindi notificata alla Commissione Europea per la dovuta verifica di conformità
con la Decisione della Commissione del 15 maggio 2007, con la quale era stato approvato, con ri-
serva, il Piano di allocazione italiano.
Il Decreto Legislativo 7 marzo 2008 n. 51, apportando le necessarie modifiche al D.Lgs. 216/2006,
ha consentito di completare il recepimento formale della Direttiva 2003/87/CE. Sono state ag-
giunte, infatti, le norme per il riconoscimento e per l’integrazione dei registri internazionali dei crediti
derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto.
Il 27 novembre 2008 il “Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE”
(nel seguito il Comitato ETS) ha approvato la Deliberazione 20/2008 che dà esecuzione alla De-
cisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 a seguito dell'approvazione
definitiva del PNA da parte della Commissione Europea. 
La Decisione di Assegnazione contiene anche i regolamenti che disciplinano le modalità di alloca-
zione delle quote agli impianti “nuovi entranti” e per la restituzione dei crediti a seguito di  “chiusure”
di impianti (nel seguito: Regolamento Chiusure e Nuovi Entranti).
In sintesi, tra i punti di interesse per il settore si segnalano:

• la quantità totale di quote di CO2 assegnate in media nel periodo è pari a 201,63 MT/anno;

• la quantità totale di quote di CO2 assegnate in media nel periodo per la riserva “nuovi entranti” è
pari a 16,93 MT/anno;

• la quantità totale di quote di CO2 assegnate in media nel periodo al settore termoelettrico è pari
a 85,29 MT/anno;

• la percentuale di crediti derivanti dai meccanismi flessibili utilizzabile dal settore termoelettrico ai
fini dell’adempimento dell’obbligo annuale di restituzione delle quote di CO2 è pari al 19,3% della
quantità assegnata. Il limite massimo fissato dalla UE al 15% è stato infatti ripartito in maniera
differenziata tra i diversi settori.

• in merito ai nuovi entranti, il Governo ha confermato l’impegno, in caso di esaurimento della riser-
va, ad assicurare la disponibilità di quote CO2 a coloro che ne hanno diritto “nel rispetto del prin-
cipio della parità di trattamento e di non alterazione della concorrenza del mercato nazionale e
interno”. A questo scopo si terrà conto di quanto già fatto dagli altri Stati UE e dell’apposito fondo
istituito della Finanziaria 2008, la cui dotazione è legata alla revoca degli incentivi alle imprese ai
sensi della legge n. 488/92. In ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato ETS invierà
una relazione a MIEF – MATTM - MSE in cui vengono quantificate le risorse necessarie.
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Per quanto riguarda la situazione di Edipower, questa ha ricevuto un’allocazione di quote per l’anno
2008, pari a 11,114 MtCO2, a fronte di un valore di emissioni consuntivate e in corso di verifica
da parte dell’Ente Verificatore nello stesso periodo di 11,649 MtCO2.
È opportuno sottolineare che al momento della stesura del presente documento, il Comitato ETS
non ha ancora deliberato il rilascio delle quote 2008 per gli impianti cosiddetti “Nuovi Entranti”;
pertanto nell’ammontare delle quote allocate per l’anno 2008 non sono state considerate le quote
relative all’unità di produzione di Turbigo 4 che si configura, appunto, come “Nuovo Entrante di Pri-
mo Periodo”. L’ammontare di tali quote, condiviso con il Comitato ETS sulla base delle regole di
calcolo contenute nel Regolamento Chiusure e Nuovi Entranti, è pari a 1,568 MtCO2  e il rilascio
delle stesse è atteso entro il termine previsto per il rilascio delle quote 2009 (28 febbraio 2009).
Il 23 dicembre 2008 il Comitato ETS ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di disposi-
zioni di attuazione della Decisione 2007/589/CE, recante linee guida per il monitoraggio delle
emissioni 2008-2012. La consultazione si è conclusa il 23 gennaio 2009.

Con ricorso al TAR del Lazio, Edipower ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 febbraio 2006, n. DEC/RAS/074/2006, recante “as-
segnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dal-
l’articolo 11, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”,
contestando le assegnazioni di diritti di emissione effettuate dalle competenti autorità. Nel giugno
2007, Edipower ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio n. 011/2007 di assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il
periodo 2005-2007 agli impianti nuovi entranti. Il TAR del Lazio non si è ancora pronunciato e, al
momento, non è stata fissata alcuna data per l’udienza. 
Con ricorso al TAR del Lazio, Edipower ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero del-
l’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico del 18
dicembre 2006, n. DEC/RAS/1448/2006, di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione
delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, contestando le assegnazioni di diritti di emissione
effettuate dalle competenti autorità. Con ricorso da valere anche come motivi aggiunti al TAR del
Lazio, notificato il 2 maggio 2008, Edipower ha chiesto, per i medesimi motivi, l’annullamento
anche della Decisione di Assegnazione 2008-2012 adottata dal Ministero dell’Ambiente, della Tu-
tela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 febbraio 2008.
Anche in questo caso il TAR non ha ancora fissato alcuna data per l’udienza. 

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 elet-
trica del combustibile di proprietà dei Toller che dispongono del potere economico determinante
per quanto riguarda l’esercizio dei medesimi impianti. Tenuto conto di ciò e che le emissioni in at-
mosfera di CO2 sono proporzionali ai quantitativi di combustibili impiegati sulla base delle scelte di
dispacciamento effettuate dai Toller in forza del menzionato potere economico, Edipower e i Toller,
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 avviato il processo di definizione
di un accordo denominato “Atto di Ricognizione e Contratto di Gestione Fiduciaria” attraverso il
quale le parti, analogamente a quanto già convenuto per il periodo 2005-2007, (i) intendono fare
ricognizione, anche per il periodo 2008-2015, della qualità di Gestore, ai sensi della normativa di
riferimento in materia di Emission Trading, in capo ai Toller e (ii) disciplinare l’esercizio da parte di
Edipower della gestione fiduciaria da parte della stessa, in nome proprio e per conto e nell’interesse
dei Toller, degli adempimenti imposti dalla legge al Gestore. 
Al momento della stesura del presente documento tale accordo è in fase di finalizzazione
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Note alle poste del conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE - euro 1.350.262 migliaia

Il valore della produzione risulta così composto:

                                                                                                                                            Esercizio                                         Esercizio             Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                                                                        2008                                                2007                            

Vendita Energia Elettrica a terzi                                                                                                              5.244                                             16.971               (11.727)

- a GRTN (convenzioni energia incentivata a CIP/6)                                                          -                                               5.355                                            (5.355)

- a Terna (Cordenons)                                                                                                         -                                               2.337                                            (2.337)

- a Enel Distribuzione                                                                                                         -                                               8.634                                            (8.634)

- a GSE (Art 13)                                                                                                         4.132                                                       -                                               4.132

- corrispettivo art. 13 ex art 17                                                                                   1.112                                                  645                                                  467

• di cui art 13 ex art 17 competenza Edipower                                                            524                                                  331                                                  193

• di cui art 13 ex art.17 competenza Toller (vedi voce B.7)                                           588                                                  314                                                  274

PPA

- a Toller (Power Purchase Agreement Idroelettrico)                                                                           120.324                                          115.005                   5.319

Mercato Servizi Dispacciamento                                                                                                        643.667                                           507.648              136.019

MSD Gestore                                                                                                         545.035                                           417.869                                           127.166

- Ricavi per ex ante/ex post (vedi voce B.6)                                                           482.347                                          391.491                                             90.856

- Ricavi per sbilanciamenti (vedi voce B.6)                                                                  1.528                                             11.649                                          (10.121)

- Ricavi per capacity payment (vedi voce B.7)                                                           61.160                                             14.729                                             46.431

MSD Toller                                                                                                                98.632                                             89.779                                               8.853

- Ricavi per riadd.. ex ante /ex post sull’MSD (vedi voce B.6)                                    66.193                                             44.773                                             21.420

- Ricavi per riadd. sbilanciamenti sull’ MSD (vedi voce B.6)                                       29.239                                             41.290                                          (12.051)

- Ricavi per riadd.MRO/sevizi (vedi voce B.7)                                                              3.200                                               3.716                                               (516)

Totale                                                                                                                                          769.235                                           639.624               129.611

Tolling

- a Toller (Tolling Agreement Termoelettrico)                                                                                       520.238                                           484.756                 35.482

Ricavi da riaddebiti a Toller di:                                                                                                                9.259                                             10.222                   (963)

- Carbon Tax (vedi voce B.14)                                                                                             -                                               1.674                                             (1.674)

- Prelievi termoelettrici (vedi voce B.6)                                                                        3.231                                                       -                                               3.231

- Pompaggi idroelettrici (vedi voce B.6)                                                                               -                                               2.169                                            (2.169)

- Corrispettivo vettoriamento Art. 16 ex Art 19 (vedi voce B.7)                                    6.027                                               6.379                                               (353)

- di cui termoelettrico                                                                                               5.432                                               5.956                                               (524)

- di cui idroelettrico                                                                                                     595                                                  423                                                  172

Totale                                                                                                                                          529.497                                           494.978                 34.519

Altre Vendite e Prestazioni                                                                                                                                                            

- Altre vendite e prestazioni                                                                                           121                                               1.821                                             (1.700)

- Ricavi per prestazioni di logistica                                                                           28.565                                             23.745                                               4.820

• di cui prestazioni di logistica quota variabile (vedi voce B.7)                                  27.523                                             22.723                                               4.800

• di cui per prestazioni di logistica quota fissa FEE                                                   1.042                                               1.022                                                    20

Totale                                                                                                                                            28.686                                             25.566                   3.120

A.1 Totale Ricavi delle Vendite e Prestazioni                                                                           1.327.418                                        1.160.168               167.250

A.4 Incremento immobilizzazioni per lavori interni                                                                       5.064                                               8.192                (3.128)

A.5 Altri ricavi e proventi                                                                                                                   17.780                                             32.013              (14.233)

   - di cui per riaddebiti (vedi voce B.14)                                                                   4.227                                               5.399                                             (1.172)

Totale                                                                                                                                       1.350.262                                        1.200.373              149.889
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A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - euro 1.327.418 migliaia

Il valore dell’energia elettrica relativa al Power Purchase Agreement è pari a euro 120.324 migliaia
così composto:

                                      Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2008                    2007                       

Power Purchase Agreement                                                                           

Corrispettivo energia                                    15.670                 11.570              4.100

Ricavi da disponibilità                                 104.654              103.435              1.219

Totale                                 120.324               115.005              5.319

Il corrispettivo derivante dal Power Purchase Agreement registra un incremento di euro 5.319 mi-
gliaia, dovuti principalmente all’inserimento, nei primi mesi del 2008, nel PPA di 7 impianti idro di
potenza nominale > 1 MW, a seguito della delibera 280/07. 
È da registrare inoltre, in particolare nei Nuclei di Mese e Udine, un apporto idrico sensibilmente
superiore rispetto a quello dell’esercizio precedente.   

Nel corso del 2008 sono stati conseguiti ricavi per euro 520.238 migliaia nell’ambito dei servizi di
trasformazione del combustibile in energia elettrica (Tolling Agreement Termoelettrico).

                                      Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2008                    2007                       

Tolling Agreement                                                                                                  

Ricavi da disponibilità                                 481.780               447.100            34.680

Ricavi da trasformazione                                   34.049                 34.212              (163)

Ricavi da start - up                                     4.409                   3.444                 965

Totale                                 520.238              484.756            35.482

Il corrispettivo derivante dal Tolling Agreement registra un incremento di euro 35.482 migliaia ri-
spetto all’anno precedente, da imputarsi sostanzialmente al contributo dell’impianto termoelettrico
di Turbigo 4 riconvertito in CCGT, entrato in esercizio a maggio 2008.
I ricavi per il riaddebito ai Toller dei costi sostenuti per la Carbon Tax, i servizi di vettoriamento, pom-
paggi e prelievi termoelettrici, corrispondono ai costi sostenuti dalla Società e riportati alle voci B.7
e B.14. 

                                      Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2008                    2007                       

Carbon tax                                             -                   1.674            (1.674)

Corrispettivi vettoriamento e. el. - Art. 16 ex Art. 19                                     6.027                   6.379              (352)

- di cui termoelettrico                      5.432                   5.956                              (524)

- di cui idroelettrico                         595                      423                                172

Ex sbilanciamenti termoelettrici                                     3.232                           -              3.232

Pompaggi idroelettrici                                             -                   2.169            (2.169)

Totale                                     9.259                 10.222              (963)

La spaccatura per area geografica dei ricavi non è stata evidenziata in quanto non significativa per
la Società.



Altre vendite e prestazioni - euro 28.686 migliaia
Anche al fine di disciplinare i rapporti con i Toller relativamente al sistema di logistica in uso a Brin-
disi 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 Toller a gestire le attività connesse alla presa in
consegna, stoccaggio, custodia e movimentazione di combustibili non gassosi all’esterno delle
centrali e nelle aree prossime a ciascuna di esse, nonché alla cura degli adempimenti amministrativi
e fiscali che ne derivano, oltre a fornire ogni opportuno supporto logistico ed operativo ai Toller,
proprietari del combustibile movimentato.
Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di logistica comprende un corrispettivo fisso e un corrispet-
tivo variabile pari all’ammontare dei costi dei servizi relativi affidati ad imprese terze. Per il 2008 tali cor-
rispettivi contrattuali ammontano a complessivi euro 28.565 migliaia (euro 23.745 migliaia nel 2007).

A.4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni - euro 5.064
migliaia
La voce “Incremento di immobilizzazioni per lavori interni” comprende euro 3.207 migliaia di oneri
finanziari capitalizzati relativi al contratti di EPC (Engineering, Procurement & Construction) per la
centrale termoelettrica di Turbigo, euro 1.422 migliaia relativi alle attività finalizzate all’ambientaliz-
zazione della centrale termoelettrica di S. Filippo del Mela. Tale voce inoltre comprende euro 390
migliaia di costi di personale e materiali.

Nell’esercizio 2007 gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontavano a euro 8.192
migliaia.

A.5) Altri ricavi e proventi - euro 17.780 migliaia
La voce “Altri ricavi e proventi” pari a euro 17.780 migliaia conseguiti nel 2008 registra un decre-
mento di euro 14.234 
migliaia rispetto a quanto conseguito nell’esercizio 2007 pari a euro 32.014 migliaia.
Il decremento è principalmente attribuibile alla presenza nel 2007 dei proventi derivanti dal rimbor-
so deliberato dall’AEEG dei costi addizionali sostenuti nel periodo di emergenza gas.

La voce accoglie inoltre le sopravvenienze attive MSD (vedi voce B.14) per euro 3.335 migliaia
(euro 5.113 migliaia nell’esercizio 2007), la liberazione di accantonamenti ai fondi rischi effettuati
negli esercizi precedenti per euro 4.810 migliaia (euro 10.429 nell’esercizio 2007), sopravvenienze
attive per euro 7.148 migliaia (euro 15.179 migliaia nell’esercizio 2007), riaddebiti vari ai Toller
(vedi voce B.14) per euro 881 migliaia, nonché affitti e ricavi vari per euro 1.594 migliaia (euro
1.006 migliaia nell’esercizio 2007).
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE - euro 1.232.573 migliaia

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - euro
607.750 migliaia
Comprendono le seguenti voci:

                                                                                                                                           Esercizio                             Esercizio    Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                              2008                                   2007                   

Mercato servizi dispacciamento (vedi voce A. 1)                                                                                                 

MSD Gestore                                                                                             95.432                                86.063          9.369

- per ex ante/ex post                                                                 66.193                                44.773                        21.420

- per sbilanciamenti                                                                    29.239                                41.290                      (12.051)

MSD Toller                                                                                                483.875                              403.140        80.735

- per ex ante/ex post                                                               482.347                              391.491                        90.856

- per sbilanciamenti                                                                      1.528                                11.649                      (10.121)

Totale MSD                                                                                               579.307                              489.203       90.104

Acquisti energia elettrica                                                                              5.871                                  2.728          3.143

- riaddebitate ai Toller (vedi voce A.1)                                           3.231                                  2.169                          1.062

- competenza Edipower                                                                2.640                                     559                          2.081

Forniture altre di materiali e apparecchi                                                       22.572                                17.302          5.270

Totale                                                                                                    607.750                             509.233        98.517

L’incremento pari a euro 98.517 migliaia è sostanzialmente attribuibile all’aumento dei costi riferiti
al “Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD)” (euro 90.104 migliaia), i cui ricavi speculari risul-
tano anch’essi in crescita rispetto all’esercizio precedente (incremento di euro 136.019 migliaia).

B.7) Costi per servizi - euro 209.278 migliaia
La voce comprende le seguenti tipologie di costi:

                                                                                                                Esercizio                         Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                              2008                               2007                       

Appalti e servizi                                                                                           67.877                            60.176               7.701

Servizi di ristorazione                                                                                     1.612                              1.671                 (59)

Lavoro temporaneo                                                                                          201                                 177                   24

Manutenzioni e riparazioni                                                                             2.265                              2.174                   91

Spese per acqua, luce e gas di competenza Edipower                                     206                                 176                   30

Servizio di vigilanza immobili e pulizia locali                                                    4.645                              3.288              1.357

Prestazioni professionali                                                                                8.230                              6.202              2.028

Riaddebito prestazioni di personale                                                                  352                                 570              (218)

Spese telefoniche                                                                                         1.870                              1.980              (110)

Spese postali                                                                                                     33                                   33                      -

Assicurazioni                                                                                               10.769                              9.655              1.114

Spese per servizi assistenza informatica                                                        5.328                              4.924                 404

Smaltimento rifiuti, ceneri pericolose, fanghi                                                  3.190                              2.807                 383

Spese di trasferta                                                                                          2.424                              2.598               (174)

Corrispettivo servizio di misura (art.4)                                                                 27                                 483              (456)

Mercato servizi di dispacciamento MSD  (vedi voce A.1)                             64.360                            18.445            45.915

      - per MRO/servizi da Gestore                                               3.200                                3.716                              (516)

      - per Capacity payment da Toller                                          61.160                             14.729                           46.431

Energia corrispettivo Art. 13 ex Art. 17 (vedi voce A.1)                                    588                                 314                 274

Corrispettivi vettoriamento Art. 16 ex Art.19                                                 6.042                              6.415               (373)

      - per riaddebito ai Toller (vedi voce A.1)                                 6.027                                6.379                              (352)

      - per competenza Edipower                                                        15                                    36                                (21)

Servizi logistica (vedi voce A1)                                                                     27.523                            22.723              4.800

Altri servizi                                                                                                    1.736                              1.926              (190)

Totale                                                                                                    209.278                         146.737            62.541
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L’incremento dei costi pari a euro 62.541 migliaia è riferibile all’aumento per  “Appalti e servizi”, il
cui contributo è correlato ai maggiori costi di manutenzione per il nuovo impianto termoelettrico di
Turbigo 4 riconvertito in CCGT, alle incrementate attività manutentive sulle centrali termoelettriche
rispetto allo scorso esercizio, ai costi per MSD nonché all’aumento registrato alla voce servizi di lo-
gistica per l’incremento del numero dei viaggi delle navette che trasportano il carbone ed al gene-
rale aumento nel prezzo dei noli. Nell’ambito del contratto di logistica, la società si è impegnata nei
confronti dei Toller a gestire le attività connesse alla presa in consegna, stoccaggio, custodia e mo-
vimentazione di combustibili non gassosi all’esterno delle centrali e nelle aree prossime a ciascuna
di esse, nonché alla cura degli adempimenti amministrativi e fiscali che ne derivano, oltre a fornire
ogni opportuno supporto logistico ed operativo ai Toller, proprietari del combustibile movimentati. Il
costo dei servizi sostenuti affidati ad imprese terze (euro 27.523 migliaia), corrisponde al corrispet-
tivo variabile contabilizzato nella voce A1.

B.8) Per godimento beni di terzi - euro 23.111 migliaia
La voce comprende essenzialmente gli importi riferiti ai canoni di derivazione acqua (euro 19.711
migliaia), ai canoni di noleggio (euro 2.035 migliaia ), agli affitti e locazioni di fabbricati (euro 878
migliaia), nonché al canone aggiuntivo unico introdotto dalla Legge Finanziaria 2006 all’art.1 C.486
(euro 481 migliaia).

                                                                                                                           Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                                         2008                    2007                       

Canoni derivazione acqua                                                                                       19.711                 19.436                 275

Canoni di noleggio                                                                                                   2.035                   2.011                   24

Affitti e locazioni di fabbricati                                                                                       878                      931                 (53)

Canone aggiuntivo unico                                                                                             481                      479                     2

Altri Canoni                                                                                                                     6                          6                      -

Totale                                                                                                                   23.111                 22.863                 248

B.9) Costi per il personale - euro 88.280 migliaia
Il costo del personale nell’esercizio 2008 è pari a euro 88.280 migliaia, con un decremento di euro
1.962 migliaia rispetto al valore registrato nell’esercizio 2007 di euro 90.242 migliaia. La variazione
è il risultato della diminuzione della consistenza media del personale.
La consistenza per categoria di appartenenza è riportata nella tabella seguente.

Unità                                                                                                            Consistenza    Consistenza         Consistenza    Consistenza
                                                                                                        media              media                    al 31               al 31
                                                                                                                        anno 2008      anno 2007             dicembre        dicembre
(in migliaia di euro)                                                                                                                                    2008               2007

Dirigenti                                                                                               27,4                30,1                        28                   27

Quadri                                                                                                 88,5                84,3                        93                   86

Impiegati                                                                                           643,9              671,9                      639                 652

Operai                                                                                               416,3              463,2                     406                 435

Totale                                                                                           1.176,2           1.249,5                  1.166              1.200 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni - euro 276.643 migliaia
Gli ammortamenti comprendono gli stanziamenti del periodo calcolati in base alla vita utile residua
per euro 276.618 migliaia.
L’incremento degli ammortamenti in immobilizzazioni immateriali pari a euro 10.206 migliaia, è so-
stanzialmente riconducibile all’ammortamento dell’avviamento.
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La sostanziale invarianza degli ammortamenti in immobilizzazioni materiali registrata nell’esercizio
2008 rispetto al 2007 (incremento di euro 894 migliaia), è frutto di effetti economici contrapposti
nei due periodi in esame. Al maggior ammortamento nell’esercizio 2008 connesso all’entrata in
esercizio dell’unità di produzione di Turbigo 4 dal maggio 2008, si contrappone il venir meno del-
l’ammortamento riferito all’accelerazione effettuata nel 2006 e nel 2007 delle unità di produzione
di San Filippo 3 e 4. Si segnala inoltre l’ammortamento per l’intero esercizio 2008 dei gruppi 4 e
5 di Mese (nel 2007 da maggio e giugno), del gruppo 1 di Bussento (nel 2007 da novembre) e
l’entrata in esercizio al 28 aprile 2008 del gruppo 3 di Mese.

Nel prospetto che segue sono esposte le quote di ammortamento ordinario distinte per tipologia
di cespiti:

                                                                                                                           Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                                         2008                    2007                       

Quote di ammortamento del periodo:                                                                                                                                    

- Diritti di brevetto industriale e opere ingegno                                                         3.434                   3.143                 291

- Concessioni licenze, marchi e diritti simili                                                                       2                          2                      -

- Avviamento                                                                                                       106.502                 96.077            10.425

- Altre immobilizzazioni immateriali                                                                              127                      637              (510)

Totale ammortamento immobilizzazioni immateriali                                110.065                 99.859            10.206

- Terreni                                                                                                                   3.565                   3.585                 (20)

- Fabbricati                                                                                                            21.399                 24.140            (2.741)

- Impianti e macchinario                                                                                       140.952               137.304              3.648

- Attrezzature industriali e commerciali                                                                        466                      458                     8

- Altri beni                                                                                                                   171                      172                   (1)

Totale ammortamento immobilizzazioni materiali                                     166.553               165.659                 894

Totale                                                                                                                 276.618               265.518            11.100

Per quanto attiene le svalutazioni (euro 25 migliaia), nell’esercizio 2008 si registra un decremento
pari a euro 3.032 migliaia rispetto al valore dell’esercizio 2007. La diminuzione è connessa alla pre-
senza nell’esercizio 2007 della svalutazione di parti di impianto afferenti all’unità di produzione
convenzionale di Turbigo 4 riconvertita in CCGT.

B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci - euro (3.615) migliaia 

                                                                                                                           Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                                         2008                    2007                       

Materiali e apparecchi                                                                                            (3.627)                (2.889)               (738)

Svalutazione materiali e apparecchi obsoleti                                                                  16                        58                 (42)

Altre scorte                                                                                                                   (4)                          6                 (10)

Totale                                                                                                                   (3.615)                (2.825)              (790)

B.12) Accantonamenti per rischi - euro 9.604 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, canoni de-
rivazioni acque e ICI. 

Nell’esercizio 2007 la voce “Accantonamenti per rischi” ammontava a euro 13.188 migliaia.
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B.14) Oneri diversi di gestione - euro 21.523 migliaia 
La voce comprende le seguenti tipologie di costi:

          Esercizio                                Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)          2008                                      2007                       

Costi riaddebitati alla voce A.5         4.227                                     5.399            (1.172)

- Sopravvenienze passive MSD   3.335                                     5.113                              (1.778)

- Penalità contrattuali MSD contrattazione a termine 296                                             -                                   296

- Spese varie da riaddebitare 596                                        286                                   310

Sopravvenienze passive         4.562                                     3.888                 674

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I)          5.507                                     5.468                   39

Contributi associativi e diversi         1.565                                     1.450                 115

Imposta sull’emissioni di anidride solforosa         1.345                                     1.005                 340

Emolumenti del Consiglio di Amministrazione         1.045                                     1.024                   21

Energia a pensionati e superstiti            815                                        660                 155

Minusvalenze da alienazioni beni            591                                     2.550            (1.959)

Contributi per convenzioni locali, riqualif. ambientale             578                                     1.588            (1.010)

Contributo all’AEEG            232                                        412              (180)

Spese di rappresentanza e omaggi            212                                        148                   64

Imposte varie            206                                        385               (179)

Emolumenti del Collegio Sindacale            108                                        108                      -

Revisione contabile Civilistico/Reporting/Unbundling              90                                          79                   11

Contributi di utilità sociale, elargizioni              38                                            8                   30

Carbon Tax                 -                                      1.674            (1.674)

Altre spese diverse            402                                        800              (398)

Totale      21.523                                 26.646           (5.123)

Al 31 dicembre 2007 la voce “Oneri diversi di gestione” ammontava a euro 26.646 migliaia.
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - euro 76.741 migliaia  

                                                                                                                           Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                                         2008                    2007                       

Proventi                                                                                                                                                                              

- Interessi su prestiti al personale                                                                                    8                        10                   (2)

- Interessi su depositi cauzionali                                                                                      3                      197              (194)

- Interessi diversi                                                                                                              -                          1                   (1)

Totale altri proventi finanziari                                                                                                                                        

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                               11                      208              (197)

- Interessi su conti correnti bancari e depositi                                                           6.023                     803              5.220

- Interessi su contratti derivati non cash flow hedge                                                  7.091                   2.572              4.519

- Interessi su contratti derivati cash flow hedge                                                        2.709                           -              2.709

- Interessi su contributo in conto capitale                                                                        8                        10                   (2)

Totale altri proventi finanziari diversi dai precedenti                                   15.831                   3.385            12.446

Totale proventi                                                                                                    15.842                   3.593            12.249

Oneri                                                                                                                                                                                   

Commissioni mancato utilizzo                                                                                   (228)                   (223)                   (5)

Interessi passivi v/banche                                                                                    (90.509)              (82.354)            (8.155)

Altri interessi passivi                                                                                                      (1)                        (7)                     6

Oneri per acquisizione finanziamenti                                                                         (693)                (2.049)              1.356

Interessi passivi contratti derivati cash flow hedge                                                                                                                

e non cash flow hedge                                                                                                     -                 (3.117)              3.117

Valutazione contratti derivati                                                                                  (1.128)                 (1.132)                     4

Totale oneri                                                                                                      (92.559)              (88.882)           (3.677)

Utili su cambi                                                                                                                54                           -                   54

Perdite su cambi                                                                                                         (78)                           -                 (78)

Totale utili e perdite su cambi                                                                              (24)                           -                (24)

Totale proventi e oneri finanziari                                                                  (76.741)              (85.289)              8.548

C.16) Altri proventi finanziari - euro15.842 migliaia
I proventi finanziari si riferiscono essenzialmente a:

• euro 6.023 migliaia di interessi su depositi di liquidità;

• euro 3 migliaia di interessi sui depositi cauzionali;

• euro 8 migliaia di interessi sui prestiti al personale;

• euro 8 migliaia di interessi su contributi in conto capitale;

• euro 7.091 migliaia di interessi su contratti derivati non cash flow hedge;

• euro 2.709 migliaia di interessi su contratti derivati cash flow hedge.

L’aumento complessivo degli interessi attivi pari a euro 12.249 migliaia è dovuto alla combinazione
dei seguenti fattori:

• gli interessi attivi conseguiti sui contratti derivati sottoscritti nel 2003 e scaduti il 12 settembre
2008 (non cash flow hedge) sono attribuibili al fatto che il tasso CMS a 5 anni da corrispondere
alle hedging banks sui derivati è risultato in media superiore al tasso Cap (dando quindi origine
a pagamenti di interessi sulla base del tasso Cap), mentre i tassi a breve ricevuti sui derivati (eu-
ribor a 3 mesi) sono stati superiori al tasso Cap, il differenziale dei tassi ha quindi prodotto inte-
ressi attivi per tali derivati per euro 7.091 migliaia nell’esercizio 2008 (sino al 12 settembre
2008) e euro 2.572 migliaia nell’esercizio 2007 (limitatamente all’ultimo trimestre); nell’esercizio



2008 sono inoltre presenti interessi attivi per euro 2.709 milioni sui contratti di interest rate swap
(copertura cash flow hedge) stipulati nel corso del 2007 e aventi partenza differita il 30 settembre
2008 derivanti dal differenziale positivo tra il tasso euribor a tre mesi ricevuto su tali contratti ed
il tasso fisso swap corrisposto; l’impatto complessivo delle operazioni di copertura nei due esercizi
è meglio rappresentabile se esaminato congiuntamente con la voce interessi passivi su contratti
derivati, nel proseguio riportata;

• gli interessi sul deposito presente tra le immobilizzazioni finanziarie si sono ridotti di euro 194 mi-
gliaia. Infatti il deposito, costituito 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 maggio 2007;

• la maggiore disponibilità media di liquidità registrata nel periodo, insieme all’aumento dei tassi di
impiego rispetto al periodo a confronto, ha comportato un incremento di interessi attivi pari a
euro 5.220 migliaia.

C.17) Interessi e altri oneri finanziari - euro 92.559 migliaia
Gli oneri finanziari registrati nell’esercizio 2008, pari a euro 92.559 migliaia, evidenziano un’ incre-
mento complessivo di euro 3.677 migliaia rispetto a quanto rilevato nell’esercizio 2007 (euro
88.882 migliaia). L’incremento registrato è attribuibile alla combinazione dei seguenti eventi:

• gli interessi pagati sul finanziamento sono aumentati di 8.155 migliaia di euro (euro 90.509 mi-
gliaia nell’esercizio 2008 rispetto a euro 82.354 migliaia nell’esercizio 2007 per l’aumento dei
tassi di mercato;  

• gli oneri per l’acquisizione sui finanziamenti hanno subito un decremento pari a euro 1.356 mi-
gliaia. I maggiori oneri dell’esercizio 2007 sono dovuti principalmente al residuo delle commissioni
del finanziamento rimborsato il 2 febbraio 2007 e imputate a conto economico con la chiusura
anticipata dello stesso;

• nell’esercizio 2008 gli interessi passivi sui contratti derivati sono stati pari a zero rispetto agli
euro 3.117 migliaia sostenuti nell’esercizio 2007; gli oneri registrati nell’esercizio 2007 sono re-
lativi ai primi tre trimestri dell’esercizio dove il tasso CMS a 5 anni da corrispondere alle hedging
banks sui derivati è risultato in media inferiore al tasso Cap (dando quindi origine a pagamenti di
interessi sulla base del CMS a 5 anni), mentre i tassi a breve ricevuti sui derivati stessi (euribor
a 3 mesi) sono stati inferiori ai tassi CMS a 5 anni corrisposti, il differenziale dei tassi ha quindi
prodotto interessi passivi sui derivati per euro 3.117 migliaia. 

Esaminando nel loro complesso gli interessi passivi vs banche e le operazioni di copertura connesse
si evidenziano nell’esercizio 2008 oneri finanziari netti per euro 80.709 migliaia in diminuzione di
euro 2.190 rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2007 pari a euro 82.899 migliaia. 

Gli oneri finanziari, maturati in relazione alla tipologia del finanziamento attuale, sono costituiti pre-
valentemente da:

• interessi passivi su utilizzo linee di credito per euro 90.509 migliaia;

• interessi passivi su c/c bancari per euro 1 migliaia;

• commissione di mancato utilizzo sulla linea di credito Term B Revolving per euro 228 migliaia;

• oneri finanziari per acquisizione finanziamenti per euro 693 migliaia;

• interessi passivi su contratti derivati euro 0 migliaia;

• oneri di valutazione relativa contratti derivati scaduti il 12 settembre 2008 euro 1.128 migliaia.

C.17 bis) Utili e perdite su cambi - euro (24) migliaia (euro 0 mi-
gliaia al dicembre 2007)
Le perdite su cambi per euro 24 rappresentano il valore netto tra utili (euro 54 migliaia) e perdite
(euro 78 migliaia).

Al 31 dicembre 2007 i proventi e oneri finanziari ammontavano a euro 85.289 migliaia.
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - euro 7.061 migliaia  

E.20) Proventi - euro 0 migliaia (euro 7.337 migliaia nell’esercizio 2007)

E.21) Oneri - euro 7.061 migliaia
Gli oneri straordinari, pari a euro 7.061 migliaia comprendono:

• per euro 3.179 migliaia l’accantonamento per l’incentivazione alla risoluzione anticipata consen-
suale del rapporto di lavoro di dirigenti, quadri, impiegati e operai;

• per euro 3.882 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 oltre
a quella definita con gli accordi sindacali nazionali del 28 gennaio e 19 febbraio 2008. 

Nell’esercizio 2007 la voce “Oneri straordinari” ammontava a euro 33.332 migliaia.

Imposte sul reddito d’esercizio - euro 35.236 migliaia

                                                                                                                           Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                                         2008                    2007                       

Imposte correnti:                                                                                                                                                                   

- IRES                                                                                                                              -                           -                      -

- IRAP                                                                                                                   11.143                   9.104              2.039

Imposte anticipate                                                                                                    7.689                 38.741         (31.052)

Imposte differite                                                                                                     16.404              (35.842)            52.246

Totale                                                                                                                   35.236                 12.003         (23.233)

Con la “Manovra d’estate 2008” (D.L. n. 112 del 25 giugno 2008) è stata introdotta, con effetto
dall’anno d’imposta  2008, una addizione all’IRES pari al 5,5% c.d. “Robin Hood tax” che colpisce,
tra gli altri, i soggetti che producono energia elettrica. Di conseguenza le imposte dell’anno 2008
sono state determinate applicando la nuova aliquota IRES pari al 33%; alla stessa aliquota sono
state adeguate anche le imposte differite attive e passive residue alla data del 31 dicembre 2008.
Le maggiori imposte del periodo riconducibili all’introduzione della citata addizionale sono com-
plessivamente pari a euro 10.708 migliaia.
L'imposta corrente IRES presenta valore nullo in quanto il reddito imponibile dell'esercizio, pari a
euro 77.482 migliaia, è stato azzerato in compensazione con le perdite riportabili limitatamente e
illimitatamente. L'imposta corrente IRAP, pari a euro 11.143 migliaia, è stata determinata applican-
do al reddito imponibile del periodo le aliquote previste dalle regioni per l’anno 2008 (4,82% Cam-
pania, Puglia e Sicilia, 3,90% le rimanenti regioni).
Le imposte anticipate pari a euro 7.689 migliaia (componente negativo di reddito) si riferiscono alle
perdite fiscali limitatamente riportabili degli anni precedenti, alle quote di fondi tassati, ammorta-
menti civilistici e differenze temporanee che saranno deducibili negli esercizi futuri e all’iscrizione
di nuove imposte per adeguamento alla nuova aliquota IRES. In particolare:

• sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 7.851 migliaia relative ad accantonamenti a
fondi tassati, ad ammortamenti e a differenze temporanee non deducibili nell'esercizio;

• sono state riversate imposte anticipate pari a euro 25.569 relative alle perdite limitatamente ri-
portabili utilizzate in compensazione al reddito imponibile IRES stimato per l’esercizio;

• sono state riversate imposte anticipate pari a euro 8.981 migliaia relative a quote di fondi tassati, am-
mortamenti e differenze temporanee che sono risultate deducibili dal reddito imponibile dell’esercizio;

• sono state iscritte nuove imposte anticipate pari a euro 19.011 migliaia per adeguamento alla
nuova aliquota IRES.



Le imposte differite pari a euro 16.404 migliaia (componente negativo di reddito) si riferiscono
al riversamento degli ammortamenti fiscali dedotti dal reddito imponibile degli esercizi precedenti
e dall’iscrizione di nuove imposte per l’adeguamento alla nuova aliquota IRES. In particolare:

• sono state iscritte imposte differite pari a euro 29.719 migliaia per adeguamento alla nuova ali-
quota IRES; 

• sono state riversate imposte differite pari a euro 13.315 migliaia relative principalmente agli
ammortamenti civilistici che sono risultati fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli eser-
cizi precedenti, dei quali euro 3.663 migliaia si riferiscono alle imposte differite IRAP riversate
in conseguenza della tassazione in sei rate annuali degli ammortamenti fiscali goduti negli
esercizi precedenti.
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Nella tabella che segue è rappresentata la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale da bilancio:

Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale da bilancio

                                                                                                                                                                                              IRES                                                                   IRAP
(in migliaia di euro)                                                                                                                   Imponibile          Imposta                                     Imponibile          Imposta

Risultato ante imposte                                                                                                           33.887                                                              117.689                      

Onere fiscale teorico                                                                                               33%                               11.183                       3,90%                                 4.590

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Ammortamenti fiscali ex. art. 109 TUIR                                                                                              

Ricavi non tassati                                                                                                          -                                                                          -                    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:                                                        20.564                                                                  6.097                      

Accantonamenti a fondi                                                                                       13.158                                                                  6.097                                          

Ammortamenti civilistici non deducibili                                                                   7.069                                                                                                                      

Svalutazioni non deducibili                                                                                                                                                                                                                    

Costi deducibili per cassa                                                                                         337                                                                                                                      

Differenze temporanee deducibili nell'esercizio:                                                                   (23.635)                                                              (14.634)                       

Utilizzo fondi                                                                                                        19.238                                                                  9.926                                          

Costi deducibili in ottemperanza a norme fiscali                                                     4.396                                                                   4.708                                          

Differenze temporanee tassabili nell'esercizio:                                                                       24.390                                                                89.062                      

Recupero ammortamenti fiscali già dedotti                                                          23.262                                                                89.062                                          

Recupero differenza derivato                                                                                 1.128                                                                                                                      

Differenze permanenti:                                                                                                           22.275                                                                74.784                      

Componenti non deducibili                                                                                   22.978                                                              102.386                                          

Componenti non tassate                                                                                           703                                                                 27.602                                          

Perdite fiscali anni precedenti:                                                                                                                                                                                                             

Utilizzo perdita fiscale limitatamente riportabile                                                                    (77.482)                                                                                                  

Imponibile fiscale                                                                                                                              -                                                              272.998                      

Imposte correnti dell'esercizio aliquota 3,90% e 4,90%                                                                                         -                                                                11.143

Imposte anticipate                                                                                                                                           7.291                                                                     397

Imposte differite                                                                                                                                            20.067                                                                (3.663)

Imposte sul reddito dell’esercizio                               totale:                      35.236                               27.358                                                                   7.878

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Ermanno Grassi
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