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•  L’utile netto di 44,9 milioni di euro è aumentato del 21% (+7,8 milioni di euro). 
  Al risultato contribuisce in maniera significativa la riduzione del carico delle imposte che passano

dai 43 milioni di euro dell’esercizio 2009 ai 10,2 milioni di euro del 2010.

•  L’indebitamento finanziario netto di 1.108,4 milioni di euro evidenzia una netta riduzione rispetto
al dato 2009 grazie alla generazione di cassa realizzata nel corso del 2010.
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1.0 Il 2010 in sintesi
•  I ricavi vendite, pari a 1.012,4 milioni di euro, sono in diminuzione rispetto al valore del 2009. La dimi-

nuzione è dovuta principalmente ai minori ricavi conseguiti sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento.

•  Il margine operativo lordo di 411,7 milioni è in diminuzione del 6,6% (-29,3 milioni di euro) per la
presenza nel 2009 dei proventi relativi alla transazione relativa al ciclo combinato di Turbigo. 

  Tali proventi “una tantum” del 2009 mettono in ombra i positivi risultati in termini di riduzione costi
e di disponibilità degli impianti conseguiti nel 2010: senza questi proventi il margine operativo
lordo del 2010 registra una crescita, rispetto al 2009, di 11,9 milioni (+3,1%).
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2.0
Gli azionisti 
e gli organi sociali



Alla data del 31 dicembre 2010, il capitale sociale di Edipower S.p.A. è nella titolarità di Edison
S.p.A. (50%), A2A S.p.A. (20%), Alpiq AG (20%), Iren Energia S.p.A (già Iride S.p.A.) (10%). Il ca-
pitale sociale è rappresentato da 1.441.300.000 azioni ordinarie di nominali 1 euro ciascuna. La
Società non possiede azioni delle società di cui sopra né in proprio né per tramite di società fidu-
ciaria o per interposta persona. 

Consiglieri                       Presidente                            Roberto Ermanno Grassi 
                                         
                                         Amministratore Delegato      Stefano Pastori 
                                         
                                         Consiglieri                            Marco Andreasi
                                                                                      Franco Balsamo
                                                                                      Piergiuseppe Biandrino
                                                                                      Antonio Bonomo
                                                                                      Umberto Quadrino
                                                                                      Massimo Quaglini
                                                                                      Renato Ravanelli
                                                                                      Francesco Reviglio della Veneria
                                                                                      Paolo Rossetti
                                                                                      Renato Sturani
                                                                                      Antonio Taormina
                                                                                      Pierre Vergerio

Sindaci                             Presidente                            Achille Frattini 
                                                                                      
                                         Effettivi                                 Renato Colavolpe
                                                                                      Ugo Rock

Società di revisione                                                   PricewaterhouseCoopers S.p.A.
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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) degli impianti è la seguente: 

Unità produttive Potenza (MW) Tipo di combustibile Regione
nominale

Centrale Chivasso 1.179 ciclo combinato a gas Piemonte

Chivasso 1 ciclo combinato a gas

Chivasso 2 ciclo combinato a gas

Centrale Turbigo 1.770 gas & olio combustibile Lombardia

Turbigo 1 unità tradizionale gas & olio

Turbigo 2 unità tradizionale gas & olio

Turbigo 3 unità tradizionale gas & olio

Turbigo 4 ciclo combinato a gas

Centrale Piacenza 855 ciclo combinato a gas Emilia Romagna

Centrale Sermide 1.154 ciclo combinato a gas Lombardia

Sermide 3 ciclo combinato a gas

Sermide 4 ciclo combinato a gas

Centrale Brindisi Nord 640 carbone Puglia

Brindisi 3 carbone

Brindisi 4 carbone

Centrale San Filippo del Mela 1.280 unità tradizionali a olio Sicilia

San Filippo 1 unità tradizionale a olio

San Filippo 2 unità tradizionale a olio

San Filippo 3 unità tradizionale a olio

San Filippo 4 unità tradizionale a olio

San Filippo 5 unità tradizionale a olio

San Filippo 6 unità tradizionale a olio

Totale termoelettrico 6.878

Nucleo di Mese 372 Lombardia

Nucleo di Udine 284 Friuli Venezia Giulia

Nucleo di Tusciano 96 Campania

Totale idroelettrico 752

Totale Edipower 7.630

La potenza lorda in esercizio al 31 dicembre 2010 è di 7.630 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 alle emissioni e di legge, sia da
cicli combinati a gas (centrali di Sermide, Chivasso, Piacenza ed il gruppo 4 della centrale di Turbigo).

Le centrali idroelettriche sono 47 e sono equamente suddivise tra le tipologie “ad acqua fluente” e
“a bacino”. In generale 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 2010, Edipower S.p.A. ha messo a disposizione delle società di trading con-
trollate dai propri Soci (Edison Trading S.p.A., A2A Trading S.r.l., Alpiq Energia Italia S.p.A. e Iren
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”). Le unità di produzione Turbigo 1 e Turbigo 2 con decorrenza 1°
gennaio 2010, non sono più ricomprese nel Tolling ai sensi dell’Accordo Modificativo sottoscritto
in data 25 marzo 2010. 
La Società ha invece venduto direttamente l’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui alla de-
libera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (nel seguito “AEEG”) n. 280/07 (cosiddetti mini-
idro) e quella prodotta dalle unità di produzione Turbigo 1 e Turbigo 2. In qualità di utente del di-
spacciamento, ha inoltre operato direttamente sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (nel se-
guito “MSD”) per conto dei Toller, sulla base delle indicazioni economiche da questi fornite.
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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.  

      Esercizio Esercizio              Esercizio              Esercizio         Esercizio
(in milioni di euro) 2010 2009                   2008                    2007              2006

Ricavi vendite 1.012,4 1.139,6                 1.327,4                1.160,2            1.307,4

Ricavi netti 1.040,4 1.254,6                1.345,2                1.192,2            1.374,0

Margine operativo lordo 411,7 441,0                   394,3                   394,3              438,3

Ammortamenti e svalutazioni (310,3) (302,9)                 (276,6)                (268,6)            (266,5)

Utile operativo netto 101,4 138,1                    117,7                   125,7              171,8

Utile (perdita) dell’esercizio 44,9 37,1                     (1,3)                       2,4                 27,8

Investimenti 
in immobilizzazioni materiali 95,2 78,4                     95,5                   114,2              171,1

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

Totale investimenti 98,5 80,4                     98,0                   118,0              174,1

Capitale investito netto 3.189,1 3.339,6                 3.567,6                3.763,9           3.928,6

Indebitamento / (disponibilità) 
finanziario netto 1.108,4 1.268,6                1.533,7                1.728,6           1.895,8

Patrimonio netto 2.080,7 2.071,0                2.033,9                2.035,2           2.032,8

Dipendenti (numero) 1.112 1.149                   1.166                   1.200              1.280

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 presenta un utile pari a 44,9 milioni di euro in
aumento rispetto all’utile di 37,1 milioni di euro conseguito nell’esercizio 2009. Al risultato contri-
buisce in maniera significativa la riduzione del carico delle imposte che passano dai 43,0 milioni di
euro dell’esercizio 2009 ai 10,2 milioni di euro del 2010, con una diminuzione di 32,8 milioni di
euro. Il decremento delle imposte a carico dell’esercizio 2010 è dovuto, oltre che alla diminuzione
del risultato ante imposte, ai benefici derivanti dalle agevolazioni della cosiddetta Tremonti Ter di
cui hanno usufruito circa 128,6 milioni di euro di investimenti portati a termine nel primo semestre
2010; i benefici in termini di minori imposte ammontano a 21,9 milioni di euro. 

Nell’ambito della gestione operativa, Edipower ha continuato nel corso del 2010 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.  

L’anno 2010 è stato caratterizzato da eventi che hanno limitato per periodi relativamente significativi
la piena funzionalità degli impianti, in particolare presso gli impianti termoelettrici di Chivasso e San
Filippo del Mela. La gestione del parco produttivo Edipower nell’esercizio 2010 ha comunque con-
sentito di raggiungere risultati positivi sotto l’aspetto dell’efficienza e della disponibilità delle unità
di produzione: l’indisponibilità operativa degli impianti per cause diverse dalla manutenzione pro-
grammata e dagli interventi di trasformazione è stata pari al 3,22% per gli impianti termoelettrici e
allo 0,25% per gli impianti idroelettrici. L’esercizio richiesto ai gruppi di produzione è stato nel 2010,
più degli anni precedenti, caratterizzato da una forte flessibilità in termini di copertura dei programmi.
In particolare il numero di avviamenti è risultato significativamente superiore ai valori, pur elevati,
del 2009 (+17%). 
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Nel corso dell’anno è proseguita l’analisi, già avviata nel 2005, delle cause degli sbilanciamenti di
energia rispetto ai programmi di produzione. Detta attività di analisi ha consentito di limitare il valore
complessivo degli sbilanciamenti negativi all’1,59% dell’energia prodotta dagli impianti program-
mabili (unità di produzione abilitate), leggermente inferiore al 2009; quelli positivi si attestano
all’1,65%. Tali valori sono al lordo degli sbilanciamenti cosiddetti opportunistici e quelli causati da
eccesso di risorsa idrica; i valori netti sono pari all’1,44% per quelli negativi e all’1,11% per quelli
positivi.  

I valori di energia elettrica prodotta sono risultati pari a 15,8 miliardi di chilowattora (TWh), in dimi-
nuzione del 16,4% rispetto al 2009. La diminuzione risente della notevole riduzione del fabbisogno
rispetto ai massimi del 2008, conseguente alla crisi economica in corso, nonché delle scelte di di-
spacciamento effettuate dai Toller.  

I ricavi da vendite e prestazioni (escludendo le partite derivati dai riaddebiti ai Toller e dalle attività
sul MSD) ammontano a 659,0 milioni di euro. La diminuzione rispetto all’esercizio 2009 è limitata
a 7,6 milioni di euro, nonostante le unità di produzione Turbigo 1 e 2 non più ricomprese nel Tolling
a valere dall’1° gennaio 2010, e gli eventi che hanno limitato per periodi relativamente significativi
la piena funzionalità degli impianti, nonché la diminuzione contrattuale dei corrispettivi di disponibilità
rispetto al 2009. Ha invece contribuito positivamente una migliore disponibilità degli impianti nel
loro complesso anche per minori fermate di manutenzione programmata rispetto all’esercizio pre-
cedente. 

Si rilevano costi per materie prime e servizi (escludendo le partite cosiddette passanti sui Toller)
pari a 154,9 milioni di euro, in diminuzione di 7,6 milioni di euro rispetto al 2009, pur in presenza
dell’aumento dei canoni acqua stabilito dalle recenti normative; tutto questo anche grazie alle azioni
intraprese in termini di razionalizzazione e contenimento dei costi e ai minori oneri di demolizioni ri-
spetto all’esercizio 2009. 

Il proseguimento anche nel 2010 delle politiche di razionalizzazione degli organici, nonché le azioni
intraprese per la riduzione degli straordinari, hanno consentito una diminuzione del costo del lavoro
nell’esercizio 2010 di 1,3 milioni di euro rispetto all’esercizio 2009. Il costo del lavoro ammonta a
85,7 milioni di euro, rispetto a 86,9 milioni di euro del 2009.

Il margine operativo lordo ammonta a 411,7 milioni di euro, in diminuzione di 29,3 milioni di euro
rispetto all’esercizio 2009. Si ricorda che l’esercizio 2009 risentiva positivamente della conclusione
della transazione con il fornitore del ciclo combinato di Turbigo, riguardante le penali maturate per
il ritardo rispetto alla data programmata di disponibilità commerciale dell’impianto; al netto di tali
proventi “una tantum” 2009 il margine operativo lordo 2010 risulterebbe in aumento di 11,9 milioni
di euro rispetto al 2009 (+3,1%). 

Nell’esercizio 2010 sono stati stanziati ammortamenti e svalutazioni per 310,3 milioni di euro, con
un aumento di 7,3 milioni di euro rispetto all’esercizio 2009. L’incremento degli ammortamenti in
immobilizzazioni materiali, registrato nell’esercizio 2010 rispetto all’esercizio 2009, è frutto dell’am-
mortamento per l’intero 2010 dell’investimento di ambientalizzazione dei gruppi 1 e 2 della centrale
di San Filippo del Mela. Gli ammortamenti del 2010 risentono inoltre della rideterminazione della
vita utile di San Filippo del Mela a seguito dell’ambientalizzazione, nonché del mutato orizzonte pro-
spettico di utilizzo dei gruppi 1 e 2 di Turbigo che ha comportato l’accelerazione dei relativi ammor-
tamenti. Per quanto attiene le svalutazioni rilevate nell’esercizio 2010, le stesse sono relative alla
svalutazione effettuata per le unità di produzione di Turbigo 1 e 2 escluse dal Tolling e alla svalu-
tazione delle parti di impianto danneggiate nell’incidente di Chivasso.  
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L’utile operativo netto ammonta a 101,4 milioni di euro, in diminuzione di 36,7 milioni di euro rispetto
all’esercizio 2009.  

Gli oneri finanziari netti a carico dell’esercizio 2010 ammontano a 46,9 milioni di euro e si riducono di
11,3 milioni di euro rispetto al 2009. La diminuzione è attribuibile al generale decremento dei tassi di in-
teresse, che ha prodotto minori oneri finanziari sulla parte del debito non coperta dagli interest rate swap,
alla diminuzione dell’indebitamento finanziario medio, nonché alla maggiore liquidità media disponibile. 

Il risultato ante imposte dell’esercizio 2010 pari a 55,1 milioni di euro, risulta in diminuzione rispetto
agli 80,1 milioni di euro conseguiti nell’esercizio 2009.

A valle dell’istruttoria avviata nel gennaio 2009 dall’AEEG nei confronti di ENEL e del raggruppa-
mento costituito da Edipower e dai Toller, finalizzata a valutare le dinamiche di formazione dei prezzi
nel mercato dell’energia elettrica, con riferimento alla zona Sicilia ed alle zone ad essa intercon-
nesse, l’AEEG ha ipotizzato un possibile coordinamento tra le strategie di offerta dei singoli Toller.
Con riferimento alla conclusione di tale istruttoria, il 27 gennaio 2010 AGCM (Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato) ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Edipower e
dei Toller per accertare l’esistenza di violazioni delle regole di concorrenza sul mercato della vendita
all’ingrosso dell’energia elettrica. I Toller ed Edipower hanno proposto all’AGCM la sottoscrizione di
due impegni volontari volti a far venire meno i profili anticoncorrenziali contestati. Gli impegni pro-
posti, relativi alla gestione della centrale di San Filippo del Mela secondo modalità diverse da quelle
ad oggi previste dal contratto di Tolling, sono i seguenti:
1 a partire dal 1° gennaio 2011, la gestione della centrale di San Filippo del Mela viene affidata ad

un unico soggetto, Edipower, che dunque sarà responsabile direttamente dell’approvvigiona-
mento del combustibile e della formulazione delle offerte sui mercati dell’energia;

2 Edipower si impegna ad offrire l’energia producibile dall’intera centrale alle condizioni previste
dalla disciplina degli impianti essenziali, con la reintegrazione totale dei costi.

Nel provvedimento di conclusione dell’istruttoria notificato il 30 dicembre 2010 l’AGCM, ai sensi

dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, ha accolto gli impegni assunti da Edipower

sopra descritti, rendendoli obbligatori a partire dal 1° gennaio 2011 senza accertare l’infrazione nei

confronti di Edipower e dei Toller. 

è rilevante segnalare che la sottoscrizione del primo impegno, relativo alla gestione diretta in capo

ad Edipower della centrale di San Filippo del Mela a partire dal 1° gennaio 2011, comporta la con-

testuale fuoriuscita dell’impianto dal contratto di Tolling. 

Con Delibera 247/10, in data 28 dicembre 2010 l’AEEG ha approvato l’istanza di ammissione alla

reintegrazione dei costi di tutta la centrale di San Filippo del Mela. In particolare:

•  l’impianto SFM 150 kV (unità di produzione 1 e 4) é stato ammesso per il periodo 1° gennaio

2011 – 31 dicembre 2013; 

•  l’impianto SFM 220 kV (unità di produzione 2, 3, 5 e 6) è stato ammesso per il periodo 1°

gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

Con riferimento alla realizzazione del piano di repowering e di trasformazione degli impianti di Edi-

power, sono stati contabilizzati nell’esercizio investimenti per 98,5 milioni di euro. 
Anche quest’anno Edipower ha continuato a perseguire una strategia di consolidamento e miglio-
ramento della competitività strutturale dei propri assets attraverso:

•  la 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 (“Repowering”); 



•  ambientalizzazione di impianti esistenti a olio combustibile per la riduzione delle emissioni; 

•  investimenti di riqualifica degli impianti idroelettrici per l’ottenimento di certificati verdi ed aumento
dell’efficienza produttiva; 

•  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, proseguono i lavori per il nuovo ciclo combinato di Turbigo della
potenza di circa 400 MWe (CCGT Turbigo 3). In particolare, nel corso del 2010:

•  sono stati completati i lavori di demolizione per liberare l’area precedentemente occupata dalle tur-
bine a gas TG50D5, dai recuperatori di calore e dal camino quadricanna al fine di liberare spazio
per l’installazione dei nuovi packages turbina a gas/generatore e caldaia a recupero; 

•  in data 27 maggio 2010 turbina a gas e generatore (GT Package) sono stati acquisiti da Edipower;

•  sono state ottenute da MATTM e MSE le conferme di non sostanzialità delle modifiche inoltrate
da Edipower (cambio di lay-out per migliorare l’impatto acustico dei nuovi impianti e cambio di
turbina a vapore con impiego di Turbigo 3 invece di Turbigo 2).

Nel corso del 2010 sono stati effettuati degli interventi di potenziamento e ricondizionamento dei
catalizzatori (SCR) sulle delle unità di produzione 5 e 6 della centrale di San Filippo del Mela. Le
prove effettuate per valutare i livelli di emissione degli ossidi di azoto (NOx) a diverse condizioni di
esercizio, hanno confermato il rispetto dei nuovi limiti di emissione imposti dall’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale, in vigore dal 5 gennaio 2010. 

Relativamente all’impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili si segnalano i seguenti
interventi:

•  Sermide: è stato realizzato un impianto fotovoltaico a terra di circa 998 kWp;

•  Chivasso: è stato realizzato un impianto fotovoltaico a terra con potenza di circa 870 kWp;

•  San Filippo del Mela: si sono conclusi i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico (da circa
265 kWp) sul tetto del capannone di stoccaggio del gesso ed è stato completato un impianto fo-
tovoltaico a terra da circa 600 kWp. Sono inoltre proseguite le prove sperimentali (corrosione,
atomizzazione e combustione) per verificare la possibilità di utilizzare olio di origine vegetale nella
caldaia della unità di produzione 3.

Relativamente alle attività di riqualifica degli impianti idroelettrici si segnala che: 

•  sono proseguite le attività per il rifacimento parziale della centrale idroelettrica di Chiavenna del
nucleo di Mese, e a novembre 2010 è stato aperto il cantiere; 

•  a maggio 2010 sono stati appaltati i lavori per il rifacimento parziale della centrale idroelettrica
di Ampezzo del nucleo di Udine; 

•  a luglio 2010 si è conclusa la fase di gara per l’assegnazione dell’appalto per il rifacimento par-
ziale della centrale idroelettrica di Somplago del nucleo di Udine;

•  sono stati completamente eseguiti gli interventi civili relativi al rifacimento della centrale di Mon-
falcone Porto del nucleo di Udine. 

Tutti questi interventi consentiranno ad Edipower di beneficiare degli incentivi previsti dall’attuale
normativa.  

Sono proseguite le attività di progettazione ed indagine conseguenti all’istanza di autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 inoltrata nel corso del 2009 alla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia per il progetto di ampliamento della centrale idroelettrica di Somplago (nucleo di Udine)
mediante l’installazione di due nuove unità reversibili (57,4 MWe cadauna) e per lo scavo della re-
lativa galleria di adduzione (circa 8,5 km). Per tale progetto si è ottenuto nel mese di settembre
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“parere favorevole con prescrizioni” di compatibilità ambientale da parte del MATTM.  

Nel corso del 2010 è stato avviato il Progetto di Efficienza Energetica. Le tre linee di azione del
progetto vertono su l’efficientamento dei consumi ausiliari elettrici di impianto e degli assetti ope-
rativi, nonchè sulla riduzione del consumo specifico.

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 2010 si è conclusa con successo l’attività per la regi-
strazione EMAS del nucleo di Udine, che è stata deliberata dal Comitato Ecolabel e Ecoaudit in
data 26 ottobre 2010.  

In materia di prestazioni ambientali del 2010, le emissioni in atmosfera dei principali inquinanti (ani-
dride solforosa, ossidi di azoto, polveri e monossido di carbonio), in termini specifici, mostrano un’ul-
teriore riduzione rispetto ai valori degli anni precedenti.  

Nell’ambito degli adempimenti previsti dalla Direttiva del Consiglio 2008/1/CE, nota con il nome
“IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control), avente ad oggetto la prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento, nel corso del 2010 sono state rilasciate ad Edipower le Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), per gli impianti di Turbigo e di Chivasso che si aggiungono a quelle
delle centrali di Piacenza, San Filippo del Mela e Sermide. Per quanto riguarda la centrale di Brindisi,
il 20 dicembre 2010 Edipower ha sottoscritto con il MATTM l’atto di transazione finalizzato alla re-
stituzione dei suoli del SIN (Sito di Interesse Nazionale) Brindisi agli usi legittimi e necessario per
avviare gli investimenti relativi alle opere di ambientalizzazione (che comprendono anche il nuovo
parco carbone coperto) previsti dal Piano Industriale. 

Per quanto attiene agli infortuni del personale di Edipower, nel 2010 è stato sostanzialmente con-
fermato il trend degli ultimi anni.  

Si è dato corso al previsto programma per l’ottenimento della qualifica OHSAS 18002 su tutte le
unità operative. Nel corso del 2010 è stata ottenuta la qualifica nei due impianti pilota di Brindisi e
Udine. Il programma proseguirà nel corso del 2011. 

Nel corso del 2010 Edipower ha proseguito con successo le attività del programma basato sulle
logiche del miglioramento continuo avviato in Edipower alla fine dell’anno 2005; l’obiettivo è la ri-
cerca continua di idee e soluzioni per migliorare i risultati aziendali attraverso il coinvolgimento di
tutti i dipendenti. Ad oggi sono stati avviati oltre 740 “cantieri” di miglioramento (nel solo anno 2010
sono stati 180) con oltre 300 Team Leader. Nella prima parte dell’anno 2010 si è svolta la fase
diagnostica sulle attività delle funzioni di sede conclusasi con due giornate. Da settembre, oramai
alla terza edizione, il team Euclide è stato impegnato nello svolgimento della fase diagnostica di
tutte le unità di produzione e i nuclei identificando così aree di miglioramento e possibili nuovi can-
tieri per l’anno 2011. 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.  

Il Presidente L’Amministratore Delegato

Roberto Ermanno Grassi Stefano Pastori
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4.1 Contesto internazionale
Dopo il forte rallentamento dell’economia mondiale nel corso del 2009, il 2010 è stato l’anno del-
l’avvio della ripresa, seppur con ritmi più lenti rispetto a quelli previsti nella prima parte dell’anno e
differenziati a seconda delle aree geo-economiche del pianeta.  
La crescita dell’economia mondiale, infatti, dopo un brillante primo semestre, nel corso dell’estate
ha dato segni di decelerazione; il secondo semestre del 2010 è stato quindi caratterizzato da una
minore vivacità dell’attività economica, che verosimilmente si protrarrà anche nel 2011 con un lieve
rallentamento della ripresa, sia nei paesi avanzati che in quelli emergenti, complice l’esaurirsi del
riaccumulo di scorte, l’affievolirsi delle principali misure di stimolo fiscale e la perdita di slancio su-
bita dal commercio internazionale a partire dai mesi estivi. L’incertezza sull’evoluzione futura rimane,
inoltre, elevata a causa degli alti livelli di disoccupazione e l’ancora debole situazione patrimoniale
delle famiglie in molte economie avanzate.   
Nei paesi avanzati i segnali di tenuta e rilancio dell’economia nel 2010 sono provenuti principal-
mente da Stati Uniti e Germania. A consuntivo 2010 il Pil degli Stati Uniti dovrebbe crescere del
2,8%, nell’ultima parte dell’anno sostenuto principalmente dalla domanda interna e dagli investi-
menti non residenziali; permangono tuttavia difficoltà nel mercato immobiliare e la ripresa del mer-
cato del lavoro rimane ancora debole. La Germania si conferma la locomotiva d’Europa, con una
crescita del Pil che, a consuntivo 2010, dovrebbe risultare pari al 3,6%, trainata principalmente dal
buon andamento delle esportazioni ma anche dalla ripresa della domanda interna e dagli investi-
menti nella meccanica, settore di punta dell’economia tedesca. Anche il Giappone nel corso del
2010 è apparso in accelerazione, con una crescita del Pil 2010 pari al 3,5%, ma le previsioni per
il 2011 sono di forte rallentamento, con una crescita di poco superiore all’1%. 
Per quanto riguarda l’Area euro, il 2010 è stato profondamente segnato dalle tensioni sui debiti
sovrani (dopo Grecia e Irlanda, il Portogallo e la Spagna sembrano essere i paesi più esposti a una
crisi del debito sovrano), sopraggiunte in una fase in cui il Pil stava accelerando rispetto ai trimestri
precedenti grazie alla ripresa della domanda interna; lo stimolo impresso dal rilancio delle esporta-
zioni, favorito dall’espansione della domanda mondiale nella prima parte dell’anno è stato infatti in
gran parte assorbito dall’altrettanto accentuata crescita delle importazioni. Complessivamente la
crescita del Pil dell’Area euro a consuntivo 2010 dovrebbe risultare pari all’1,7%, trainata principal-
mente, come detto, dalla ripresa tedesca. Mentre l’Italia, tra i grandi Paesi dell’Area euro, si conferma
quello con la ripresa più lenta (+1% nel 2010), in quanto essendo un grande esportatore netto di
manufatti continua a subire di riflesso, essenzialmente attraverso la decelerazione del commercio
internazionale, gli effetti del rallentamento delle altre economie. 
Infine, quanto alle economie emergenti, nei trimestri centrali del 2010 sono emersi segnali di una
moderazione nella crescita economica di due dei principali Paesi emergenti, Cina e Brasile, nel pri-
mo caso dovuta principalmente a una minore dinamica degli investimenti pubblici, nel secondo
caso per via della decelerazione della spesa per investimenti e dei consumi delle famiglie. In tali
paesi la crescita economica rimane tuttavia vigorosa, con un Pil che a consuntivo 2010 si atteste-
rebbe intorno al 10% per la Cina e intorno al 7,6% per il Brasile. La crescita dell’India non ha invece
conosciuto soste durante l’anno e il Pil previsto a consuntivo per il 2010 è pari all’8,5% circa. La
ripresa è proseguita in Russia, seppur a ritmo più lento (+4% nel 2010) e anche negli altri Paesi
dell’Europa Centrale e Orientale; le prospettive di crescita per tali Paesi appaiono tuttavia eteroge-
nee (particolarmente positive per Polonia e Turchia) e complessivamente meno favorevoli nel con-
fronto con le altre economie emergenti. 
Sul fronte dei tassi di interesse, la Fed per cercare di rilanciare l’economia americana, oltre a varare
una seconda manovra di politica monetaria espansiva (il cosiddetto Quantitive Easing 2), ha deciso
di mantenere il costo del denaro al minimo storico dello 0,25%, fissato nel mese di dicembre 2008,
anche per tutto il 2010. Più prudente, invece, l’atteggiamento della Bce che ha mantenuto il tasso
dell’1%. Accantonato il rischio di deflazione per gli Stati Uniti, che nel 2010 hanno avuto un tasso
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di inflazione pari all’1,6% (-0,3% nel 2009), in linea con quello dell’Area euro. Anche l’inflazione ita-
liana stimata per il 2010 è pari all’1,5-1,6%.   

Per quanto riguarda l’andamento del tasso di cambio euro/dollaro il 2010 è stato caratterizzato da
un primo semestre che ha visto un continuo deprezzamento della moneta unica europea e un se-
condo semestre contraddistinto, invece, da un costante apprezzamento della stessa durato fino
agli inizi del mese di novembre quando, col sopraggiungere dell’apice della crisi del debito sovrano
irlandese, la valuta europea ha cominciato a perdere terreno nei confronti del dollaro. Complessi-
vamente, la media del cambio euro/dollaro nel 2010 è stata pari a 1,33 USD per euro, inferiore del
4,8% rispetto alla media annuale del 2009, pari a 1,39 USD per euro. 
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4.2 Mercato elettrico
L’anno 2010 è stato caratterizzato da una richiesta di energia elettrica in Italia pari a 326,17 TWh,
rispetto a 320,22 TWh registrata nel 2009 (incremento dell’1,8%). 
Analizzando la composizione percentuale dell’offerta si evidenzia, rispetto all’anno precedente, una
maggior produzione da fonti rinnovabili di natura geotermica, eolica e fotovoltaica (15,0 TWh ri-
spetto a 12,2 TWh del 2009), una compressione di quelle di natura idroelettrica (49,4 TWh rispetto
a 52,8 TWh del 2009) e una maggior produzione termoelettrica (217,9 TWh rispetto a 210,3 TWh). 
Il 15 dicembre alle ore 18.00 è stata raggiunta la punta massima della domanda nazionale di po-
tenza elettrica (54.925 MW) valore sostanzialmente superiore a quello dell’anno precedente, veri-
ficatosi il 15 dicembre 2009 alle ore 18.00 (51.164 MW). Tale valore è di fatto allineato al picco
rilevato nel 2005, e ancora inferiore ai valori degli anni precedenti la crisi economica (2006 e
2007, in cui è stato raggiunto il record di 56.822 MW). 
Nel corso del 2010 la produzione di Edipower è stata pari a 15,8 TWh, e cioè il 4,8% del totale del
fabbisogno elettrico italiano (rispettivamente 18,9 TWh e 6% nel 2009), ed è stata ottenuta per il
83,3% con impianti termoelettrici e per il restante 16,7% con impianti da fonte rinnovabile (princi-
palmente idroelettrici). La quota di mercato Edipower relativamente al totale delle produzioni italiane
è stata di poco superiore al 5,5% (era il 6,7% nel 2009). 

Termo
218,8 TWh
67%

Saldo con l’Estero
43,9 TWh

13%

Geo+Eolico+Fotovoltaica
15 TWh
5%

Idro
48,4 TWh

15%

Anno 2010
Fabbisogno Totale: 326,2 TWh

Termo
211,35 TWh
66%

Saldo con l’Estero
44,96 TWh

14%

Geo+Eolico+Fotovoltaica
12,18 TWh
4%

Idro
51,74 TWh

16%

Anno 2009
Fabbisogno Totale: 320,2 TWh
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4.3 Evoluzione del settore elettrico
L’anno appena concluso è stato il primo periodo di operatività del Mercato Infragiornaliero (MI)
dell’energia, che ha sostituito il Mercato di Aggiustamento, e della riforma del Mercato dei Servizi
di Dispacciamento (MSD). Le innovazioni appena citate costituiscono due importanti tappe del
processo di riforma del Mercato Elettrico che è stato disposto con la Legge quadro 28 gennaio
2009 n. 2 del 2009 (c.d. “Anticrisi”) e avviato con il provvedimento attuativo, il DM 29 aprile 2009. 
In particolare, il nuovo MSD entrato in vigore il 1° gennaio 2010 consente, per ciascuna ora del
giorno, di differenziare i prezzi di offerta in funzione dei diversi servizi di sistema (avviamento, riserva
terziaria, riserva secondaria, spegnimento) e di modificare tali offerte più volte nel corso del “tempo
reale” (nelle cinque sessioni del cosiddetto mercato di “bilanciamento” del MSD che si svolgono nel
giorno di dispacciamento). Tali novità, se da un lato hanno introdotto una maggiore complessità nel
sistema, dall’altro consentono ai produttori abilitati di cogliere ulteriori opportunità di mercato e a
Terna (Gestore del Dispacciamento) di ottimizzare il processo di approvvigionamento delle risorse
per il dispacciamento. Inoltre, il nuovo algoritmo per la selezione delle offerte utilizzato da Terna
consente di contabilizzare separatamente gli oneri sostenuti per i singoli servizi di dispacciamento
approvvigionati (risoluzione delle congestioni, approvvigionamento dei margini di riserva, bilancia-
mento) e di quantificare i contributi specifici delle risorse di dispacciamento offerte dagli operatori,
garantendo un più efficace monitoraggio del mercato. 
In merito al Mercato Infragiornaliero, il DM 29 aprile 2009 ne prevedeva l’implementazione in due
fasi: la prima, realizzata nel 2010, ha comportato la sostituzione del Mercato di Aggiustamento con
due sessioni di mercato che si svolgono nel pomeriggio del giorno prima (giorno D-1); la seconda
fase, avviata il 1° gennaio 2011, consiste nell’introduzione di due ulteriori sessioni di mercato del-
l’energia nel giorno stesso del dispacciamento (giorno D), consentendo pertanto agli operatori di
negoziare ulteriori volumi di energia elettrica a poche ore di distanza dal “tempo reale”. Sempre in
tema di attuazione delle regole del mercato elettrico previste dalla Legge “Anticrisi”, sono proseguiti
i lavori di Terna e del GME per l’accoppiamento dei mercati all’ingrosso dell’energia (un primo
esperimento di accoppiamento dei mercati si registrerà sulla frontiera con la Slovenia a partire dal
1° gennaio 2011) mentre nell’ultimo rapporto sullo stato di avanzamento della riforma del mercato
elettrico il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilevato che, al momento, non si intravedono an-
cora le condizioni che possano giustificare il passaggio dalla attuale regola di formazione del prezzo
(SMP - prezzo marginale di sistema) a quella denominata “Pay as bid”.  

Nel corso del 2010 si è completato anche il quadro delle regole afferenti alla disciplina degli im-
pianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, già profondamente innovata nel corso del
2009 con la Delibera ARG/elt 52/09 che aveva disposto l’introduzione di modalità “alternative” di
assolvimento degli obblighi derivanti dalla titolarità di impianti essenziali. In base alla disciplina in
questione la gestione degli impianti considerati “essenziali” per la sicurezza del sistema elettrico è
sottratta all’autonomia decisionale dei titolari e trasferita al Gestore del Dispacciamento (Terna).
Quest’ultimo, attraverso l’imposizione di vincoli alle offerte nei mercati, determina il funzionamento
degli impianti sia in termini di collocazione temporale che di livelli di produzione. Può accadere, per-
tanto, che l’impianto essenziale sia chiamato da Terna a produrre anche in periodi non remunerativi
(in cui il prezzo di mercato è inferiore ai costi di produzione), determinando per il titolare dell’im-
pianto perdite economiche che potrebbero non essere recuperate negli altri periodi. 
In ragione di ciò l’AEEG ha previsto due meccanismi di reintegro dei costi sostenuti (Delibera ARG/elt
161/10): il produttore può richiedere il reintegro dei soli costi variabili di produzione, nelle ore in cui l’im-
pianto è essenziale, affidando invece ai margini eventualmente realizzabili nei mercati, nelle ore in cui non
è essenziale, il recupero anche dei costi fissi, oppure può richiedere ad AEEG, previa approvazione, l’ero-
gazione di un corrispettivo integrativo dei ricavi conseguiti sul mercato che consenta la copertura dei
costi di produzione riconosciuti (cioè determinati secondo criteri stabiliti dall’AEEG), sia fissi che variabili.



Altri provvedimenti di interesse
In merito alla normativa generale di settore, l’attività legislativa è principalmente intervenuta per
correggere specifiche disposizioni normative della legislazione già in vigore. 
Tra le norme di maggiore rilievo, la legge c.d. “Manovra” n. 122/2010 di metà anno ha introdotto
importanti novità in alcuni settori di interesse per la Società:

•  in tema di concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico la legge pone rimedio al venire
meno della proroga decennale delle concessioni (infatti annulla definitivamente la previsione di
proroga decennale delle concessioni contenuta originariamente nella legge finanziaria 2006 e
già annullata da una sentenza della Corte Costituzionale nel 2008) e, tra l’altro stabilisce:
- che le somme versate ai sensi della disciplina previgente e finalizzate all’ottenimento della sud-

detta proroga vengano definitivamente trattenute dai comuni e dallo Stato; 
- un aumento, a partire dal 2010, delle basi di calcolo dei sovracanoni per i comuni e i consorzi

dei bacini imbriferi montani; 
- la proroga di 5 anni per tutte le concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico previste

dal comma 1 dell’art. 12 del Decreto n. 79/99 (c.d. Decreto Bersani), che aumenta di ulteriori
7 anni per le concessioni in vigore al 31 dicembre 2010, conferite dai titolari, prima della pub-
blicazione del bando di gara, a società miste partecipate tra il 30% e il 40% del capitale sociale
dalle Province (tra cui Sondrio e Como) e/o da società da esse controllate;

- che quanto sopra si applica fino a quando le Regioni, in qualità di soggetti concedenti, non
adottino diverse disposizioni legislative, per quanto di loro competenza.
Si segnala, inoltre, che alcune regioni hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale per ot-
tenere l’annullamento delle citate disposizioni della legge 122; si evidenzia che nessuna modi-
fica alle vite utili della centrali è stata effettuata;

•  in tema di certificati verdi: 
- la norma conferma l’obbligo per il GSE di ritirare i CV in eccedenza sul mercato, ma tale onere,

a partire dal 2011, dovrà essere inferiore del 30% rispetto a quello registrato nel 2010; 
- le risorse che si libereranno a seguito delle eventuali risoluzioni delle convenzioni Cip 6 andranno

a finanziare interventi nel settore della ricerca e dell’università. 

Sul finire dell’anno sono state approvate dal Consiglio dei Ministri (l’iter di approvazione del decreto
legislativo è previsto concludersi a febbraio 2011) le norme di recepimento della Direttiva
2009/28/CE (“Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”) che fissa gli obiettivi di pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 2020 all’interno dei singoli stati membri.

Il decreto legislativo stabilisce gli indirizzi e i principi cui si dovranno ispirare i nuovi meccanismi di
sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili a partire dal 2011; di fatto essi sanciscono l’abbandono
del sistema dei certificati verdi ed il passaggio ad un sistema basato su tariffe riconosciute, in
modo più o meno amministrato in funzione di taglia e tipologia degli impianti, alla produzione da
fonte rinnovabile; in sintesi il decreto attualmente stabilisce:

•  a partire dal 2013 la quota d’obbligo per i certificati verdi si riduce linearmente in ciascuno anno
partendo dal valore assunto per l’anno 2012 (pari a 7,55%) fino ad annullarsi per l’anno 2015;

•  è confermato il meccanismo vigente di ritiro da parte del GSE dei certificati verdi eccedenti quelli
necessari per il rispetto della quota d’obbligo; il prezzo di ritiro dei certificati è tuttavia ridotto al
70% della differenza tra 180 €/MWh e il prezzo medio dell’energia registrato sul mercato nel-
l’anno precedente; 

•  a partire dal 1° gennaio 2013 la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rin-
novabili è incentivata come segue:
- per gli impianti di potenza nominale non superiore a 5 MW elettrici, nonché di potenza qualunque

se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, e centrali ibride:

• incentivo a tariffa fissa diversificata per fonte e per scaglioni di potenza; 

18 Relazione sulla gestione 2010



• per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, l’incentivo è composto da un termine correlato ai
costi di investimento e da un termine correlato ai costi di esercizio, riguardo ai quali si tiene
conto dell’andamento dei costi di approvvigionamento, della tracciabilità e della provenienza
della materia prima.

- per gli impianti di potenza nominale superiore a 5 MW elettrici esclusi gli impianti alimentati da
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili e le centrali ibride:

• incentivo a tariffa fissa (eliminato il meccanismo dei CV);  

• gli incentivi non sono fissati in misura amministrata ma sono determinati con un’asta (al ribas-
so) a cui partecipano i produttori da fonte rinnovabile; 

• le procedure d’asta sono riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o ti-
pologia di impianto e prevedono un valore minimo dell’incentivo comunque riconosciuto dal GSE. 

•  gli incentivi sono attribuiti esclusivamente ai nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di
integrale ricostruzione, agli impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e alle
centrali ibride. 
- è fatto salvo il diritto all’incentivo per gli interventi di rifacimento totale o parziale che hanno ot-

tenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in
vigore del decreto in oggetto, a condizione che gli impianti entrino in esercizio, successivamente
all’esecuzione dell’intervento di rifacimento, entro il 31 dicembre 2012, ovvero, nei soli casi di
rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici, entro il 31 dicembre 2014.

Sempre sul fronte delle fonti rinnovabili, occorre citare i seguenti provvedimenti:  

•  il Decreto c.d. “Sblocca-reti”, tra le altre disposizioni, ha fatto salve le procedure di “DIA” (dichia-
razione di inizio attività) relative a progetti di impianti di produzione da fonti rinnovabili avviate in
conformità a regolamenti regionali (di cui molte sub-iudice presso la Corte Costituzionale) purché
gli impianti siano entrati in esercizio entro 150 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione (19 agosto 2010);  

•  il Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 ha introdotto le norme relative al c.d. Terzo Conto Energia,
il meccanismo per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare da conce-
dere agli impianti fotovoltaici realizzati nel triennio 2011-2013; 

•  sempre in tema di fotovoltaico, il già citato “Sblocca-reti” ha prorogato il regime di incentivazione
del Secondo Conto Energia per tutto il primo semestre 2011 a tutti i soggetti che abbiano con-
cluso entro il 31 dicembre 2010 l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato,
entro la medesima data, la fine lavori all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione,
al gestore di rete e al GSE, ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
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4.4 Il settore elettrico e la Società
Nel gennaio 2009 AEEG aveva avviato un’istruttoria nei confronti di ENEL e del raggruppamento
costituito da Edipower e dai Toller, finalizzata a valutare le dinamiche di formazione dei prezzi nel
mercato dell’energia elettrica, con riferimento alla zona Sicilia ed alle zone ad essa interconnesse,
negli ultimi mesi del 2008 e nel gennaio 2009.  
A seguito delle analisi effettuate AEEG ha ipotizzato un possibile coordinamento tra le strategie di
offerta dei singoli Toller. In particolare AEEG ha ipotizzato che i Toller abbiano posto in essere
un’intesa nel mercato all’ingrosso dell’energia sul Mercato del Giorno Prima (MGP) e sul Mercato
dei Servizi di Dispacciamento (MSD) attraverso il trattenimento di capacità di generazione.  
AEEG ha ipotizzato che tale intesa si sia potuta estendere oltre che nella macrozona Sicilia anche
sul resto del territorio nazionale. 
Con riferimento alla conclusione dell’istruttoria avviata da AEEG nei confronti di Edipower e dei Toller
e vista la comunicazione di AEEG pervenuta in data 13 agosto 2009, il 27 gennaio 2010 AGCM ha
deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Edipower e dei Toller per accertare l’esistenza di vio-
lazioni delle regole della concorrenza sul mercato della vendita all’ingrosso dell’energia elettrica. 
In data 2 febbraio 2010 AGCM ha notificato alle parti l’avvio dell’istruttoria e ha condotto, in colla-
borazione con la Guardia di Finanza, un accertamento ispettivo presso le sedi di Edipower e dei
Toller volto ad acquisire informazioni e documentazione sulle dinamiche di formazione dei prezzi nel
mercato dell’energia elettrica. 
Avvalendosi di una facoltà prevista da AGCM nella notifica di avvio del procedimento, Edipower ha
chiesto di essere ammessa ad una audizione che si è svolta negli uffici AGCM in data 19 aprile
2010; in questa circostanza la Società ha sostenuto la propria estraneità agli addebiti, fondamen-
talmente derivante dal modello di business adottato. Poiché le conseguenze di un esito non favo-
revole dell’istruttoria possono riguardare sia provvedimenti prescrittivi (modifica strutturale delle
condizioni che avrebbero determinato le violazioni) sia provvedimenti sanzionatori (di entità che
può arrivare al 10% del fatturato della Società) i Toller hanno proposto all’AGCM la sottoscrizione
di due impegni volontari volti a far venire meno i profili anticoncorrenziali contestati. 
Gli impegni proposti, relativi alla gestione della centrale di San Filippo del Mela secondo modalità
diverse da quelle ad oggi previste dal contratto di Tolling, sono i seguenti:
1 a partire dal 1° gennaio 2011, la gestione della centrale di San Filippo del Mela viene affidata ad

un unico soggetto, identificato in Edipower, che dunque sarà responsabile direttamente dell’ap-
provvigionamento del combustibile e della formulazione delle offerte sui mercati dell’energia; 

2 Edipower si impegna ad offrire l’energia producibile dall’intera centrale alle condizioni previste
dalla disciplina degli impianti essenziali, con particolare riferimento al caso di reintegrazione
totale dei costi.

Tali impegni, a cui Edipower ha aderito in data 3 maggio 2010, sono stati pubblicati e sottoposti al
cosiddetto market test e alla consultazione pubblica nel mese di settembre; le osservazioni degli
operatori interessati sono state rese note nel mese di ottobre. Contestualmente, l’AGCM ha richie-
sto un parere formale sugli impegni proposti anche all’AEEG. Le considerazioni dell’AEEG, di par-
ticolare rilevanza in quanto espresse dal soggetto che ha avviato la prima istruttoria, hanno eviden-
ziato che gli impegni proposti sono ritenuti idonei ad escludere i presunti comportamenti anticon-
correnziali contestati ai Toller.  
Nel provvedimento di conclusione dell’istruttoria notificato il 30 dicembre 2010 l’AGCM, ai sensi
dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, ha accolto gli impegni assunti da Edipower
sopra descritti, rendendoli obbligatori a partire dal 1° gennaio 2011 senza accertare l’infrazione nei
confronti di Edipower e dei Toller. 
È rilevante segnalare che la sottoscrizione del primo impegno, relativo alla gestione diretta in capo
ad Edipower della centrale di San Filippo del Mela a partire dal 1° gennaio 2011, comporta la con-
testuale fuoriuscita dell’impianto dal contratto di Tolling. 
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Con Delibera 247/10, in data 28 dicembre 2010 l’AEEG ha approvato l’istanza di ammissione alla
reintegrazione dei costi di tutta la centrale di San Filippo del Mela. In particolare:

•  l’impianto SFM 150 kV (unità di produzione 1 e 4) é stato ammesso per il periodo 1° gennaio
2011– 31 dicembre 2013; 

•  l’impianto SFM 220 kV (unità di produzione 2, 3, 5 e 6) è stato ammesso per il periodo 1°
gennaio 2011– 31 dicembre 2011.

Nel 2010 gli impianti di San Filippo del Mela sono stati gestiti secondo le modalità alternative di
assolvimento degli obblighi derivanti dalla titolarità di impianti essenziali.  
L’adesione a tali modalità, avvenuta d’intesa con i Toller, ha consentito ad Edipower di evitare per
l’anno 2010 l’iscrizione degli impianti della centrale nell’elenco degli impianti essenziali.
L’assoggettamento a tale regime alternativo ha comportato la contrattualizzazione con Terna di
una capacità di generazione pari a 215 MW da rendere disponibili su MSD (di cui 115 MW da
parte delle sole unità di produzione 1 e 4, costituenti l’impianto sul livello di tensione 150 kV) nei
periodi dell’anno indicati da Terna.  

Quanto invece all’assoggettamento degli impianti di San Filippo del Mela alla disciplina delle unità
essenziali nella seconda metà del 2008 in attuazione della Delibera AEEG 97/08, Edipower ha
provveduto a presentare in data 23 dicembre 2010 un ricorso giurisdizionale contro Terna per l’ot-
tenimento del risarcimento del danno subito a seguito dell’applicazione delle norme illegittimamente
adottate. Tale deliberazione, infatti, è stata annullata per effetto della sentenza del Consiglio di
Stato sull’appello proposto da Terna e AEEG, che ha confermato l’esito favorevole già pronunciato
dal TAR Lombardia sul ricorso presentato da Edipower ed altri produttori interessati; la sentenza
del Consiglio di Stato aveva tuttavia conservato l’istituto generale degli impianti essenziali previsto
dalla disciplina del dispacciamento (Delibera 111/2006). Edipower, in virtù della sentenza del TAR,
aveva già proceduto in data 6 marzo 2009 e in data 16 luglio 2010 a trasmettere a Terna formali
richieste di risarcimento del danno, richieste tuttavia rimaste inevase.  

Infine, in merito al ricorso in sede amministrativa presentato da Edipower contro la Delibera
ARG/elt 52/09, che aveva nuovamente modificato la disciplina generale degli impianti essenziali,
la Corte di Giustizia europea non si è ancora pronunciata sui dubbi interpretativi del diritto comu-
nitario sollevati dal TAR Lombardia ai fini dell’adozione della propria decisione.  

Emissions Trading
La direttiva 2003/87/CE (Emissions Trading) sullo scambio dei crediti di emissione dei gas a effetto
serra all’interno della Comunità Europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto
Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006. 
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).  
Per quanto riguarda la situazione di Edipower, per l’anno 2010, alla Società sono state rilasciate
quote pari a 9,265 Mt CO2, mentre le emissioni consuntivate al 31 dicembre 2010 ammontano a
6,914 Mt CO2. In merito al ricorso proposto al TAR del Lazio contro i provvedimenti di assegnazione
delle quote per il primo periodo di Emissions Trading (2005-2007), in data 10 settembre 2009, Edi-
power ha presentato formale rinuncia, non sussistendo più i motivi per l’impugnazione. Con sentenza
n. 1262/2010 il TAR del Lazio ha di conseguenza respinto il ricorso. 
Con ricorso al TAR del Lazio Edipower ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Am-
biente, 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
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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 Tutela del Territorio e del Mare
e del Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 febbraio 2008. 
Con sentenza n. 1579/2010 il TAR del Lazio ha respinto entrambi i ricorsi.   
Si segnala, peraltro, che - per il particolare modello di business adottato da Edipower con il contratto
di Tolling - la Società svolge attraverso i propri impianti un’attività di trasformazione in energia elettrica
del combustibile di proprietà dei Toller che dispongono del potere economico determinante per quanto
riguarda l’esercizio dei medesimi impianti. Tenuto conto di ciò, e che le emissioni in atmosfera di CO2

sono proporzionali ai quantitativi di combustibili impiegati sulla base delle scelte di dispacciamento
effettuate dai 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 e analogamente con quanto già convenuto per il periodo
2005-2007, hanno sottoscritto in data 12 aprile 2010 un accordo denominato “Atto di Ricognizione
e Contratto di Gestione Fiduciaria” attraverso il quale le parti (i) hanno fatto ricognizione, anche per il
periodo 2008-2012, della qualità di Gestore, ai sensi della normativa di riferimento in materia di
Emissions Trading, in capo ai Toller e (ii) disciplinato l’esercizio da parte di Edipower della gestione fi-
duciaria da parte della stessa, in nome proprio e per conto e nell’interesse dei Toller, degli adempimenti
imposti dalla legge al Gestore. L’Atto di Ricognizione e Contratto di Gestione Fiduciaria ha recepito
l’esclusione delle unità di produzione di Turbigo 1 e 2 dal contratto di Tolling, a valere dal 1° gennaio
2010; conseguentemente, per l’anno 2010 Edipower ha provveduto direttamente alla gestione delle
quote di CO2 allocate alle suddette unità di produzione. 

4.5 L’anno 2010
Anche quest’anno Edipower ha continuato a perseguire una strategia di consolidamento e migliora-

mento della competitività strutturale dei propri assets secondo le linee guida di seguito riportate:

•  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 (“Repowering”); 

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

delle emissioni; 

•  investimenti di riqualifica degli impianti idroelettrici per l’ottenimento di certificati verdi, l’aumento del-

l’efficienza produttiva e il prolungamento della vita utile; 

•  sviluppo di iniziative volte ad aumentare la capacità produttiva di impianti idroelettrici; 

•  investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

•  ricerca di alternative impiantistiche o “di assetto” per il miglioramento dell’efficienza degli impianti; 

•  attività straordinarie di manutenzione per aumentare l’affidabilità e la disponibilità degli impianti.
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4.5.1 Produzione e vendita di energia elettrica
La produzione di Edipower, pari a 15,8 TWh, è stata ottenuta per l’83,3% con impianti termoelettrici

e per il restante 16,7% con impianti idroelettrici. 

Viene di seguito evidenziata la produzione per centrale termoelettrica e per nucleo idroelettrico.

Esercizio 2010 Esercizio 2009 Variazione

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

Chivasso 2.299,6 3.001,5 (701,8)
Turbigo 2.368,2 2.466,7 (98,6)
Sermide 2,987,0 2.668,2 318,8
Piacenza 2.362,7 2.593,1 (230,4)
Brindisi Nord 1.235,4 1.529,1 (292,7)
San Filippo del Mela 1.952,1 4.005,1 (2.053,1)

Totale termoelettrico 13.205,0 16.263,7 (3.058,7)

Mese 1.067,7 1.145,4 (77,7)
Udine 1.188,6 1.240,0 (51,4)
Tusciano 388,0 320,8 67,2

Totale idroelettrico 2.644,2 2.706,2 (61,9)

Totale produzione netta 15.849,3 18.969,9 (3.120,6)
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La produzione idroelettrica è stata influenzata dall’elevata idraulicità registrata in Italia nel 2010. Com-
plessivamente la produzione totale dei nuclei risulta superiore alla media storica. 
Rappresentando la produzione per destinazione commerciale si nota come Edipower abbia ceduto di-
rettamente al GSE la produzione immessa da impianti di cui al D.Lgs. 387/03 e sul mercato la produ-
zione delle unità di produzione Turbigo 1 e 2. 
Il volume complessivo di energia ceduta al di fuori del Tolling Agreement termoelettrico e del Power
Purchase Agreement idroelettrico è stato di 77,2 GWh nel 2010 rispetto ai 44,5 GWh nel 2009.

Esercizio 2010 Esercizio 2009 Variazione

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

Tolling Agreement 13.176,0 83,1 16.263,7 85,7 (3.087,7)
Power Purchase Agreement 2.596,1 16,4 2.661,7 14,0 (65,6)
Altre convenzioni 
e vendite Turbigo 1 e 2 77,2 0,5 44,5 0,3 32,7

Totale produzione netta 15.849,3 100,0 18.969,9 100,0 (3.120,6)

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 Industriali,
la minimizzazione degli oneri di sbilanciamento e il miglioramento dell’efficienza gestionale. 
Edipower, in qualità di Utente del Servizio di Dispacciamento, ha operato sul MSD. Sono di seguito ri-
portati i volumi di energia che la Società ha acquistato e ceduto su tale mercato. 

Esercizio 2010 Esercizio 2009

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

Chivasso 346,5 148,9 777,8 143,4
Turbigo 292,6 220,2 493,8 259,0
Sermide 571,1 296,0 451,1 350,0
Piacenza 438,7 208,9 478,0 174,3
Brindisi Nord 64,5 43,6 59,6 75,2
San Filippo del Mela 268,3 781,2 292,9 1.259,7

Totale termoelettrico 1.981,7 1.698,8 2.553,2 2.261,4

Mese 5,8 1,2 11,5 8,4
Udine 21,7 11,3 21,2 35,2
Tusciano 3,4 1,9 3,6 5,0

Totale idroelettrico 30,9 14,4 36,3 48,6

Totale 2.012,6 1.713,2 2.589,5 2.310,1
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La crisi economica,la conseguente riduzione del fabbisogno e l’ingresso di nuova capacità produttiva
hanno condizionato in misura rilevante anche i volumi di energia scambiati sul MSD: rispetto al 2009
infatti l’energia riacquistata (unità di produzione chiamate da Terna a ridurre la loro produzione) è sce-
sa del 22%, mentre l’energia venduta (unità di produzione chiamate ad incrementare la loro produ-
zione) è scesa del 26%.  

Nel corso dell’anno è proseguita l’analisi, già avviata nel 2005, delle cause degli sbilanciamenti di
energia rispetto ai programmi di produzione. Detta attività di analisi ha consentito di limitare il valore
complessivo degli sbilanciamenti negativi all’1,59% dell’energia prodotta dagli impianti programmabili
(unità di produzione abilitate), leggermente inferiore al 2009; quelli positivi si attestano all’1,65%. 
Tali valori sono al lordo degli sbilanciamenti cosiddetti opportunistici e quelli causati da eccesso di ri-
sorsa idrica; i valori netti sono pari all’1,44% per quelli negativi e all’1,11% per quelli positivi.  

Di seguito si riporta la suddivisione percentuale delle cause di sbilanciamento negativo e positivo per
l’anno 2010. 
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4.5.2 Esercizio e manutenzione
È continuata l’attività di manutenzioni straordinarie per aumentare l’affidabilità degli impianti e mi-
gliorarne l’efficienza: i risultati raggiunti fino ad ora sono decisamente positivi. I livelli di indisponi-
bilità accidentale degli impianti termoelettrici convenzionali hanno raggiunto percentuali comparabili
con quelle dei nuovi impianti a ciclo combinato. 

4.5.2.1 Impianti termoelettrici
La gestione del parco produttivo di Edipower nell’esercizio 2010 ha consentito di raggiungere ri-
sultati positivi sotto l’aspetto dell’efficienza e della disponibilità delle unità di produzione, nonostante
sia proseguita la richiesta di maggior flessibilità di funzionamento delle unità stesse: in particolare
il numero di avviamenti è risultato significativamente superiore ai valori del 2009 (+17%). 

Avviamenti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numero avviamenti 750 977 1.445 1.287 1.222 1.244 1.532 1.712 2.006

Incremento % 
sul 2002 30 93 72 63 66 104 128 167

Incremento % 
sull’anno precedente 30 48 -11 -5 2 23 12 17

Avviamenti

Il numero assoluto deve essere anche confrontato con il minor utilizzo delle unità di produzione; in
particolare, i gruppi termoelettrici tradizionali sono stati chiamati ad effettuare un numero di avvia-
menti molto sostenuto al fine di cogliere tutte le migliori opportunità di dispacciamento. 
Ovviamente l’impatto in termini di indisponibilità accidentale è stato significativo. 
Nonostante questa condizione di esercizio particolarmente gravosa e il disservizio che ha interes-
sato il modulo 1 della centrale di Chivasso nel mese di gennaio, gli indici di indisponibilità tecnica,
pur in leggero aumento, risultano essere ancora contenuti. 
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Indici di indisponibilità tecnica (termoelettrico)

% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Accidentale 4,00 3,60 3,00 1,60 2,20 1,40 1,20 1,60 1,90

Occasionale 0,90 1,10 1,60 1,40 0,80 0,90 0,80 1,46 1,17

Code lavori 1,20 1,50 0,10 0,50 0,20 0,23 0,69 0,10 0,15

Totale 6,10 6,20 4,70 3,50 3,20 2,53 2,69 3,16 3,22

Indici di indisponibilità tecnica (termoelettrico)

Pur con un fattore di carico ulteriormente ridotto rispetto all’anno precedente, una maggior flessi-
bilità richiesta agli impianti, una significativa diminuzione delle produzioni, e un maggior numero di
avviamenti dei gruppi tradizionali, il consumo specifico totale dell’esercizio 2010 risulta sostanzial-
mente allineato con i valori degli esercizi 2009 e del 2008. 
Nella tabella che segue è evidenziato l’andamento del consumo specifico negli ultimi anni:

Consumo specifico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consumo specifico 
(kcal/kWh) 2.303 2.274 2.098 1.973 1.936 1.965 1.941 1.984 1.934

Incremento % 
rispetto al 2002 -1,26 -8,90 -14,33 -15,94 -14,68 -15,72 -13,85 -16,00

Incremento % 
sull’anno precedente -1,26 -7,74 -5,96 -1,88 -1,50 -1,22 2,22 -2,50

Nella tabella che segue è evidenziato il mix di combustibile utilizzato dalle centrali termoelettriche
di Edipower negli ultimi anni.

Mix di combustibile % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Olio 59 47 39 36 29 28 24 33 22

Carbone 8 9 9 6 15 16 16 12 12

Gas 33 44 51 58 56 56 60 55 66
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Mix combustibile

Nel corso dell’anno si sono verificati alcuni disservizi particolarmente significativi in termini di one-
rosità, in particolare presso le unità di produzione di Chivasso e San Filippo del Mela. 
Di seguito vengono elencati i principali disservizi verificatisi nel corso del 2010: 

•  Chivasso 1: avaria turbina a gas CH13;

•  Chivasso 2: monitoraggio e successiva manutenzione della turbina a gas CH22 (che ha consen-
tito di anticipare un potenziale disservizio sulla palettatura turbogas);

•  San Filippo 6: indisponibilità per problemi di riequilibratura della turbina a vapore a valle della re-
visione generale; 

•  San Filippo: ripetute avarie dei generatori di vapore.

Inoltre si evidenziano lunghi periodi di inattività, a seguito delle decisioni di dispacciamento dei
Toller, delle unità di produzione della centrale di Brindisi, dell’unità Chivasso 2 e dell’unità Sermide
3, tutte caratterizzate da un numero di ore di funzionamento significativamente inferiore rispetto a
quelle degli anni precedenti. 
Relativamente alla centrale di Brindisi, pur perdurando il sequestro giudiziario del carbonile, l’attività
produttiva, ripresa nell’ultima parte dell’anno 2005, è proseguita anche per l’anno 2010 in virtù del-
l’adozione di un’alimentazione diretta del combustibile dallo scarico della nave ai bunker di caldaia.
A partire dall’ultimo trimestre del 2005, Edipower ha assunto la responsabilità della logistica del car-
bone per il sito di Brindisi, preoccupandosi direttamente delle attività relative al trasporto dal carbonile
di Koper, allo scarico e all’alimentazione diretta dei gruppi di produzione. Dal mese di settembre 2006
il servizio è stato esteso al trasporto di carbone da un secondo carbonile, situato a Ploče (Croazia).
Attualmente il carbone è stoccato solo in quest’ultimo carbonile. Edipower ha anche assunto la re-
sponsabilità per le attività di logistica dell’olio combustibile a San Filippo del Mela e a Turbigo. 
A far data dal 1° gennaio 2011, Edipower procederà autonomamente all’acquisto dei combustibili
per la centrale di San Filippo. A tale scopo è stato concordato e sottoscritto un contratto con i
Toller per l’acquisto delle giacenze di olio combustibile alle ore 0:01 del 1° gennaio 2011. Le trat-
tative con i possibili fornitori di combustibile per il 2011 sono in una fase molto avanzata. 

L’esercizio 2010 è stato caratterizzato, come il precedente, da un buon numero di interventi ma-
nutentivi e di investimento rilevanti dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico. 
Nello specifico, si evidenziano di seguito i lavori più importanti.
San Filippo del Mela
•  revisione generale della turbina a vapore e sostituzione delle tenute meccaniche, alternatore e

desolforatore unità San Filippo 6; 
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•  montaggio nuove piastre precipitatore elettrostatico unità San Filippo 6; 

•  montaggio nuovi pannelli tubazioni pareti laterali caldaia unità San Filippo 6; 

•  ripristino condotti, tramogge e ventilatori ricircolo gas caldaie unità San Filippo 1 e 2; 

•  avvio attività di bonifica serbatoio OCD n. 13; 

•  attività di adeguamento alle prescrizioni previste nel decreto AIA.
Chivasso
•  sostituzione del rotore della turbina a gas CH13 a valle del disservizio di inizio anno; 

•  ripristino della turbina a gas CH22 a valle del disservizio di inizio anno.
Piacenza
•  conclusione delle attività dell’avviatore automatico; 

•  avvio delle attività di pulizia del deposito olio combustibile di Cremona; 

•  sostituzione parziale banchi SH alta pressione GVR; 

•  demolizione parco serbatoi e logistica olio combustibile.
Brindisi
•  sostituzione di tratti di condotte acqua di mare; 

•  ammodernamento servomotori del sistema di ventilazione aria primaria, quadri e motori della ali-
mentazione carbone ai mulini; 

•  interventi mirati all’incremento della disponibilità di potenza nei mesi estivi; 

•  attività di ammodernamento sistemi blocchi e telecomandi; 

•  interventi di ammodernamento / adeguamento interruttori bassa tensione di centrale; 

•  ammodernamento impianto di trattamento del condensato.
Turbigo
•  revisione caldaia unità Turbigo 3; 

•  manutenzione straordinaria interruttori media tensione di impianto.
Sermide
•  montaggio nuove cappe di blindaggio degli alternatori lato turbine a vapore unità Sermide 3 e

Sermide 4; 

•  attività di adeguamento alle prescrizioni previste nel decreto AIA.

4.5.2.2. Disservizio turbina a gas CH13 modulo 1 centrale di Chivasso  
Il giorno 20 gennaio 2010, presso la centrale di Chivasso alle ore 17,24 scattava il TG CH13 per
alta temperatura allo scarico turbina rendendo quindi necessaria una fermata di manutenzione
straordinaria per il ripristino dell’ operatività della stessa. Durante tale fermata, si rilevava il distacco
alla radice di una pala del primo stadio di turbina con conseguente danneggiamento dei componenti
posti a valle (stadi ad alta pressione della turbina e componenti rotorici del compressore) ed il forte
sbilanciamento della macchina in rotazione a 3000 giri/min. Per il ripristino dell’operatività della
macchina, Edipower richiedeva immediatamente a General Electric la sostituzione completa del ro-
tore al fine di minimizzare i tempi di fermo macchina ed i rischi legati ad un eventuale tentativo di
riparazione. Un rotore di riserva, disponibile in Gran Bretagna da subito approntato per l’impiego
consentiva il rientro in sevizio il giorno 23 marzo 2010 dopo 62 giorni di fuori servizio. Contestual-
mente alle operazioni di riparazione, si è iniziato l’esame degli eventi scatenanti al fine di addivenire
ad una RCA (Root Cause Analysis) condivisa tra Edipower, il costruttore ed le compagnie assicu-
ratrici,  Le attività sono tuttora in corso e si stima che possano essere concluse nel corso del 2011.

4.5.2.3. Impianti idroelettrici 
I risultati dell’anno 2010 sono stati caratterizzati, in linea con quanto accaduto nel 2009, da un
consistente apporto idrico, in particolare nella seconda parte dell’anno; la produzione realizzata è
sostanzialmente allineata a quella realizzata nel 2009 (- 2 %). La disponibilità dei gruppi di produ-
zione è risultata lievemente inferiore al 2009 ma comunque, in generale, a livelli molto elevati. 
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Indici di disponibilità tecnica (idroelettrico)

% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Accidentale 0,40 0,50 1,00 0,20 0,20 0,20 0,30 0,10 0,18

Occasionale 0,30 0,50 0,30 0,40 0,30 0,00 0,00 0,00 0,07

Code lavori 0,10 0,10 0,20 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

Totale 0,80 1,10 1,50 0,80 0,50 0,30 0,30 0,10 0,25

Indici di indisponibilità tecnica (idroelettrico)

La quantità complessiva di energia “persa” sotto forma di sfiori idroelettrici è risultata superiore a
quella dell’anno 2009 in ragione dei maggiori rilasci obbligati per DMV (Deflussi Minimi Vitali) e di
quelli derivanti da attività manutentive programmate nel 2010.

Sfiori idroelettrici (GWh) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Obblighi deflusso 
minimo vitale 44,0 45,0 46,6 45,5 45,5 64,3 81,7 110,7 127,02

Altri 52,7 27,6 23,7 19,6 19,8 18,0 38,3 17,9 33,92

Totale 96,7 72,6 70,3 65,1 65,3 82,3 120,0 128,6 160,94

Di seguito si riassumono gli interventi più significativi portati a termine. 
Nucleo di Mese:
•  galleria Prestone - Cigolino: manutenzione ponte canale San Bernardo, riparazione clapet e risa-

namento platea; 

•  sostituzione girante turbina gruppo 1 centrale di Gravedona; 

•  manutenzione generale turbina gruppo 1 centrale di Mese; 

•  sostituzione trasformatore 130/10 kV presso la centrale Prestone; 

•  montaggio oscilloperturbografi su impianti nucleo (in ottemperamento a Codice di Rete);
Nucleo di Udine
•  installazione e messa in servizio del nuovo trasformatore gruppo C centrale di Somplago; 

•  pavimentazione strada del coronamento diga di Lumiei; 

•  adeguamento alla normativa CEI 0-16 degli stalli arrivi linee media tensione degli impianti di Sa-
vorgnana, Somplago e stazione di pompaggio di Ovaro.
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Nucleo di Tusciano
•  revisione dell’alternatore centrale di Tusciano; 

•  attività di rimozione fanghi bacino di Sabetta centrale di Bussento; 

•  completamento dei lavori di ripristino post eventi franosi del canale di adduzione Sciarapolamo
centrale di Bussento; 

•  adeguamento alla normativa CEI 0-16 degli impianti di Santa Maria Avigliano e Grotta dell’An-
gelo;

4.5.2.4 Unità servizi specialistici
Dal 1° marzo 2007 è stata costituita l’Unità Servizi Specialistici con sede a Sermide. L’Unità, che
al 31 dicembre 2010 risulta costituita da 47 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 elettrostrumentale. 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 2010 l’Unità ha visto un impegno dei propri addetti in attività specialistiche fuori sede
per oltre 50.000 ore uomo, consentendo risparmi in termini di costi esterni evitati all’incirca pari al
costo sostenuto per la gestione della Unità stessa. 

4.5.3 Risorse Umane
Al 31 dicembre 2010 l’organico complessivo di Edipower è pari a 1.112 addetti. 
Rispetto al 31 dicembre 2009 la situazione è la seguente:

Unità                                                                                                            31.12.2010         31.12.2009        Variazioni

Unità di produzione                                                                                                     898                      931                 (33)

Staff sede                                                                                                                   214                      218                   (4)

Totale                                                                                                                     1.112                   1.149                (37)

La differenza di addetti al termine del periodo, pari a 37 unità, è principalmente attribuibile ad una
politica di razionalizzazione degli organici perseguita attraverso la reiterazione di misure gestionali
che hanno favorito l’esodo di personale in possesso dei requisiti pensionistici o prossimi al rag-
giungimento degli stessi. 
Le cessazioni totali nell’esercizio sono state pari a 62 unità. Nel contempo, nel periodo di riferimen-
to, sono state effettuate 25 assunzioni per coprire fabbisogni di profili operativi, sia in ambito ma-
nutentivo che di esercizio, evidenziatisi nelle unità di produzione.
Il costo del lavoro relativo all’anno 2010 è stato pari a 85,7 milioni di euro, rispetto agli 87 milioni
di euro dell’anno 2009.
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4.5.3.1 Sicurezza
Come negli anni precedenti, anche nel 2010 è proseguita l’attività di supporto e indirizzo in merito
al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e per il migliora-
mento del livello di sicurezza e salute in azienda. 
Per quanto riguarda l’attività di audit di sicurezza, nel 2010 sono stati effettuati 22 audit interni (di
cui 19 presso gli impianti e 3 presso i cantieri gestiti dalla Direzione Progetti) e 4 audit esterni con
l’Ente di Certificazione.  

In relazione all’adozione del Sistema di Gestione Sicurezza, nel mese di maggio sono state effet-
tuate azioni di formazione per valutatori interni sistemi di gestione per la sicurezza e salute sul
luogo di lavoro (OHSAS 18001), secondo l’iter previsto da AICQ-SICEV, che hanno coinvolto i Re-
sponsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e i loro collaboratori.  

Per quanto riguarda il Sistema di Gestione della Sicurezza, nel corso del 2010 è stato completato
l’iter per l’adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo quanto previsto dalla specifica
norma di riferimento BS OHSAS 18001/2007, presso le due unità produttive pilota (centrale ter-
moelettrica di Brindisi e nucleo idroelettrico di Udine) che hanno ottenuto la relativa Certificazione
OHSAS 18001 in data 30 settembre 2010. È stato predisposto il corpo documentale standard del
Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza (SGSA). È in fase di implementazione la per-
sonalizzazione della documentazione del SGSA presso tutte le altre unità produttive. Inoltre, presso
le unità di produzione sono iniziate le attività di formazione sul Sistema di Gestione che prosegui-
ranno nel corso del 2011. 
Nell’ultima parte del 2010 sono iniziate inoltre le attività necessarie per l’adozione e successiva
certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente per la Direzione Progetti.

In merito all’andamento infortunistico del personale di Edipower (nel 2010 si sono verificati 8 infor-
tuni sul lavoro), nonostante un leggero rialzo degli indici rispetto al 2009, si è proseguito sul trend
di sostanziale miglioramento degli ultimi anni. Gli indici di frequenza e gravità sono riportati nei gra-
fici sottostanti (anno 2010: indice di frequenza = 4,29; indice di gravità = 0,14).  

Per quanto riguarda le imprese esterne operanti in manutenzione, nel 2010 si sono verificati 6
infortuni ed è stato così mantenuto il buon andamento degli indici infortunistici degli anni prece-
denti, come si evince dai grafici sottostanti (anno 2010: indice di frequenza = 5,19; indice di
gravità = 0,08).  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0

4

8

12

16

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Indice di frequenza infortuni Edipower Indice di gravità infortuni Edipower

32 Relazione sulla gestione 2010



33Relazione sulla gestione 2010

Per quanto riguarda i cantieri soggetti al Titolo IV del DLgs. 81/2008 gestiti dalla Direzione Pro-
getti, nel 2010 si è verificato un unico infortunio mantenendo così un buon andamento degli indici
infortunistici (indice di frequenza = 11,98; indice di gravità = 0,19).  

4.5.3.2 Formazione e Sviluppo
Nel corso dell’anno 2010 l’attività di formazione ha impegnato la Società in un piano formativo de-
nominato “Competenze per Competere”, finanziato mediante Fondimpresa. 
Si è trattato di un programma articolato in interventi rivolti alle diverse famiglie professionali della
sede e degli impianti e a interi gruppi professionali, ai quali si è aggiunta una serie di iniziative
mirate a soddisfare esigenze specifiche. Nel complesso sono state realizzate azioni formative per
un totale di circa 80.000 ore che hanno interessato circa 1.100 persone.    

Il 68% delle ore realizzate è stato dedicato alla cosiddetta “formazione continua”, volta a consentire
un costante adeguamento delle conoscenze e abilità professionali, principalmente sui temi della si-
curezza e igiene del lavoro, dell’ambiente (in particolare relativamente alle certificazioni EMAS) e
dell’aggiornamento tecnico-professionale. In particolare è stato realizzato un programma di adde-
stramento all’utilizzo dei principali applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Access).  

La formazione finalizzata alla “crescita professionale”, cioè allo sviluppo delle competenze distintive
dell’azienda, sia specialistiche che manageriali, ha costituito circa il 32% degli interventi erogati. In
particolare, sono stati organizzati diversi programmi di sviluppo manageriale - che hanno avuto co-
me destinatari l’intera popolazione dei quadri - focalizzati sullo sviluppo delle principali competenze
gestionali (self management, problem solving, collaborazione interfunzionale, orientamento al risul-
tato, comunicazione, negoziazione, etc.), e della dimensione internazionale al fine di ampliare gli
orizzonti e favorire il confronto con scenari differenti.

4.5.3.3 Organizzazione
Le principali iniziative portate a termine nel corso del 2010 hanno consentito l’introduzione in azienda
di innovazioni di processo volte ad incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione.  

È proseguita l’evoluzione della nuova intranet aziendale (Ediportal) introdotta nel 2009, mediante l’ar-
ricchimento di nuovi strumenti a disposizione di tutti i collaboratori di Edipower allo scopo di incentivare
la condivisione delle informazioni, la semplificazione dei processi aziendali, la collaborazione e la comu-
nicazione tra i colleghi. In particolare, nel corso dell’anno sono stati introdotti i seguenti nuovi strumenti:

•  librerie di direzione: repository evoluto di documenti elettronici di competenza di una direzione messi
a disposizione della Società;   

•  nuovi Windows Gadget (widget) a supporto dell’operatività quotidiana; 

•  nuovo Osservatorio Normativo Direzione Mercato; 

•  cruscotto Amministrazione Finanza e Controllo (Reporting Flash); 
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•  stato delle unità di produzione e report di utilizzazione degli impianti; 

•  Edipower Informa (giornale aziendale nel nuovo formato elettronico); 

•  Blog di Haiti.

All’interno di Ediportal ha trovato collocazione anche il nuovo “Cruscotto del Manager”. Si tratta di un
portale informativo dedicato a tutti i gestori di risorse per l’accesso diretto ai dati relativi ai propri colla-
boratori. Tra le attività di manutenzione del sistema delle procedure aziendali, sono state completate le
revisioni delle procedure inerenti la gestione tecnico-amministrativa dei contratti aziendali, la qualifica e
la valutazione dei fornitori, la gestione degli infortuni e la sicurezza delle informazioni. 
Infine, sono state sviluppate alcune analisi organizzative su processi aziendali chiave, quali:

•  revisione del processo del ciclo passivo e della relativa procedura, a supporto dell’introduzione del por-
tale acquisti; 

•  revisione del processo di gestione del patrimonio immobiliare a supporto dell’implementazione del
nuovo applicativo; 

•  revisione dei processi di approvvigionamento combustibili e dei processi di ciclo attivo, a supporto
della gestione 2010 delle unità di produzione 1 e 2 di Turbigo e per la gestione nel 2011 delle unità
di produzione di San Filippo del Mela come unità essenziali.

La Socetà non ha sedi secondarie.

4.5.3.4 Relazioni industriali
Le relazioni industriali, in ambito aziendale, si sono prevalentemente indirizzate alla individuazione
ed attuazione di soluzioni gestionali ed organizzative di efficienza operativa degli impianti a basso
profilo di utilizzo (Brindisi, San Filippo del Mela e Turbigo unità convenzionali). 
Nel mese di giugno è stato inoltre raggiunto con le Organizzazioni Sindacali di Mantova ed Rsu un
accordo che ha consentito di attivare una ulteriore procedura di mobilità per il sito di Sermide (cen-
trale termoelettrica e Unità Servizi Specialistica) finalizzata a proseguire ed ulteriormente imple-
mentare le azioni di razionalizzazione degli organici intraprese nel sito per effetto della chiusura dei
gruppi di produzione 1 e 2. 
A livello di settore si segnala che nel mese di marzo, dopo oltre otto mesi di trattativa, è stato sot-
toscritto con Flctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL scaduto il 30 giugno
2009. Il nuovo contratto, che avrà efficacia sino il 31 dicembre 2012, ha previsto un incremento
medio a regime dei minimi retributivi pari a 157 euro lordi da corrispondersi in 4 tranches, di cui
una nell’anno 2010. Sotto il profilo normativo numerosi articoli contrattuali sono stati oggetto di ri-
visitazione. Di particolare interesse ed importanza la condivisione con le Organizzazioni Sindacali
delle linee guida per la prossima revisione del sistema di classificazione contrattuale e per la nuova
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore. 

4.5.4 Sistemi informativi
Lo sviluppo dei sistemi informativi, condotto nel corso del 2010, ha consentito l’avvio di una gestio-
ne centralizzata delle informazioni, generate dalle piattaforme applicative ed ottenute mediante l’e-
laborazione dei dati in esse trattate, con l’obiettivo di:

•  creare un insieme di informazioni “certificate” a disposizione dei processi aziendali; 

•  condividere le stesse trasversalmente a tutti i processi aziendali; 

•  avviare i primi ambienti di valutazione di indicatori sintetici di business da cui poter derivare suc-
cessivamente strumenti avanzati di analisi e simulazione.

Tale obiettivo ha potuto beneficiare dell’integrazione con il Portale Intranet aziendale e con gli stru-
menti di collaboration, resi operativi lo scorso anno, confermando l’attenzione ai principi di usabilità
e semplicità nelle logiche di utilizzo e fruizione. Particolare rilevanza ha assunto il progetto “Portale
Acquisti” che ha permesso di attivare, in stretta collaborazione con la Direzione Acquisti, le funzio-



nalità di e-procurement per una gestione moderna e trasparente delle negoziazioni con i fornitori.
Il consolidamento delle infrastrutture tecnologiche e applicative (virtualizzazione, architettura SOA,
etc.) ha inoltre permesso un ulteriore miglioramento della flessibilità dei sistemi ITC volto a rendere
sempre più rapido l’adeguamento delle soluzioni rispetto alle esigenze di business. 

4.5.5 Ambiente 
Edipower ha deciso di dotarsi di Sistemi di Gestione Ambientale conformi alle norme tecniche e
comunitarie di riferimento. Nell’ambito di questa attività, nel corso del 2010 si è conclusa con suc-
cesso l’attività per la registrazione EMAS del nucleo di Udine, che è stata deliberata dal Comitato
Ecolabel e Ecoaudit in data 26 ottobre 2010. Pertanto si evidenzia che, dal 2006, tutti gli impianti
di Edipower sono certificati UNI EN ISO 14001 e, ad eccezione della centrale di Brindisi, sono ad
oggi tutti in possesso della registrazione EMAS. 
Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di audit presso le centrali e i nuclei, con l’effettuazione di
10 verifiche interne in materia di ambiente e 9 a cura dei verificatori accreditati. 
Nel corso dell’anno sono stati realizzati interventi formativi specifici per il personale di alcune unità
produttive, riguardanti la normativa ambientale in tema di acque, rifiuti ed emissioni, una sessione
relativa alla gestione dei rifiuti ed interventi di approfondimento sui Sistemi di Gestione Ambientale.
Per tutto il 2010 si è protratta l’attività per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, che ha co-
perto le seguenti aree:

•  osservanza delle disposizioni in materia di carico/scarico, imballaggio e trasporto di merci/rifiuti
pericolosi; 

•  consulenza agli impianti nelle operazioni relative al trasporto di merci/rifiuti pericolosi; 

•  redazione della relazione annuale, per singolo impianto, sulle attività concernenti il trasporto di
merci/rifiuti pericolosi.

Nel corso del 2010 sono state svolte le attività necessarie per l‘iscrizione al SISTRI (Sistema di
controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) di tutti gli impianti termoelettrici ed idroelettrici di Edipower;
a valle dell’iscrizione, avvenuta nel mese di aprile 2010, sono state avviate le attività di adeguamento
gestionale e tecnologico per la piena attuazione, entro i termini previsti, del Sistema. Le nuove mo-
dalità operative per la gestione dei rifiuti, introdotte con l’adozione del SISTRI sono state oggetto
di una specifica sessione formativa, destinata al il personale degli impianti. 
Nel corso del 2010 sono proseguite le attività necessarie a garantire la piena attuazione del Rego-
lamento (CE) 1907/2006 “REACH” (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals), che fissa
adempimenti e scadenze per le aziende che producono e/o utilizzano sostanze chimiche, e neces-
saria a garantire la continuità dell’immissione di dette sostanze all’interno del mercato europeo.   
Alla fine di queste attività Edipower ha ottenuto, in anticipo rispetto alle scadenze fissate dal rego-
lamento, la registrazione Reach per gessi da desolforatori prodotti a San Filippo del Mela e ceneri
da carbone prodotte a Brindisi.  
Sono state inoltre avviate le procedure per la registrazione Reach del Fuel Oil residual importato
direttamente da Edipower ed è stata lanciata una attività di monitoraggio dei chemicals utilizzati
dagli impianti e di controllo sulla completezza delle informazioni riportate nelle schede dati di sicu-
rezza fornite assieme ai chemicals stessi. 
Nel corso del 2010 è stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità di Edipower 2009. La scelta, che
fa seguito alla pubblicazione dei due Rapporti Ambientali elaborati negli anni 2003 e 2004 e alla
pubblicazione dei Rapporti di Sostenibilità relativi agli anni dal 2005 al 2008, risponde alla volontà
dell’Azienda di realizzare un’attività di comunicazione diffusa, in grado, da un lato, di rafforzare il
consenso e la legittimazione presso gli stakeholder in termini di trasparenza, credibilità, affidabilità
e reputazione sociale/ambientale e, dall’altro, di evidenziare gli obiettivi di tipo competitivo, che l’a-
zienda si impegna a perseguire. 
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Sul fronte delle attività di bonifica, nel corso del 2010 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 delle acque di falda riscontrati negli anni pre-
cedenti presso aree di alcune centrali termoelettriche. 
In particolare, per quanto riguarda la centrale di San Filippo del Mela, presso la quale indagini con-
dotte 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 2010 si è pro-
ceduto con la fase di estensione del piano di monitoraggi intensificando i controlli in contraddittorio
con gli enti competenti (Provincia e Arpa Messina) e, contestualmente, si è ottimizzata la funziona-
lità di alcuni impianti di bonifica. 
Per quanto riguarda la centrale di Brindisi, il 20 dicembre 2010 Edipower ha sottoscritto con il
MATTM l’atto di transazione finalizzato alla restituzione dei suoli del SIN Brindisi agli usi legittimi e
necessario per avviare gli investimenti relativi alle opere di ambientalizzazione (che comprendono
anche il nuovo parco carbone coperto) previsti dal Piano Industriale.  

In materia di prestazioni ambientali del 2010, le emissioni in atmosfera dei principali inquinanti
(anidride solforosa, ossidi di azoto, polveri e monossido di carbonio), in termini specifici, mostrano
una ulteriore riduzione rispetto ai valori degli anni precedenti. 
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Emissioni in atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri

Centrale Inquinante udm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BR SO2 t 2.345 2.096 2.239 872 2.092 2.188 1.997 1.159 991
NOx t 3.258 2.973 3.270 410 1.282 1.445 1.332 755 647
Polveri t 122 131 152 49 149 197 98 56 69

CH SO2 t 21 0 0 0 0 0 0 0 0
NOx t 38 0 241 926 848 675 560 354 282
Polveri t 3 0 0 0 0 0 0 0 0

PZ SO2 t 7.255 2.132 1.806 493 0 0 0 0 0
NOx t 2.886 1.262 1.232 536 501 559 520 514 456
Polveri t 201 82 94 30 0 0 0 0 0

SF SO2 t 26.808 14.146 11.717 9.217 8.662 8.699 4.781 3.890 1.141
NOx t 5.711 3.849 3.945 3.476 3.086 3.198 2.710 2.692 855
Polveri t 1.715 361 151 131 104 114 88 105 30

SE SO2 t 6.997 2.959 555 0 377 0 0 0 0
NOx t 3.031 2.172 1.100 669 911 524 493 292 368
Polveri t 252 244 29 0 8 0 0 0 0

TL SO2 t 2.796 3.346 2.570 1.535 1.794 1.093 139 105 1
NOx t 2.343 2.929 2.401 1.392 893 692 465 326 305
Polveri t 43 61 48 40 27 12 1 2 0

TOT SO2 t 46.222 24.679 18.887 12.117 12.925 11.980 6.917 5.154 2.134
Edipower NOx t 17.267 13.185 12.189 7.409 7.521 7.093 6.081 4.933 2.912

Polveri t 2.336 879 474 250 288 323 187 163 100

Per ciò che concerne il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (direttiva
Emissions Trading), nel marzo 2010 Edipower ha effettuato la comunicazione annuale all’Autorità
Competente delle emissioni di CO2 relative al 2009 (9,1 Mt). Le emissioni sono state calcolate se-
condo i piani di monitoraggio elaborati in conformità ai criteri previsti dalla normativa comunitaria
(Decisione 2007/589/CE, recepita nell’ordinamento italiano con Deliberazione n. 14/2009) e so-
no state verificate da parte di un organismo terzo (RINA) indipendente e accreditato presso l’Au-
torità Competente, che ha accertato la correttezza, l’affidabilità e la precisione di tutto il processo
di monitoraggio delle emissioni.  

Nell’ambito degli adempimenti previsti dalla Direttiva del Consiglio 2008/1/CE, nota con il nome
“IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control), avente ad oggetto la prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, recepita in Italia, da ultimo, con la parte seconda del Decreto Legislativo
3 aprile 2006 n. 152, nel corso del 2010 sono state rilasciate ad Edipower le Autorizzazione Inte-
grata Ambientale (AIA) (*), per gli impianti di Turbigo e di Chivasso. Per quest’ultima centrale si è
trattato del rinnovo dell’AIA; per quel che concerne la centrale di Turbigo, il decreto AIA è stato
pubblicato ed è entrato in vigore nel corso del 2010, mentre quello relativo alla centrale di Chivasso
è stato pubblicato il 4 gennaio 2011 ed è diventato efficace il giorno successivo. Alla data odierna
sono quindi in possesso di AIA le centrali di Piacenza, San Filippo del Mela, Sermide, Turbigo e Chi-
vasso, mentre sono ancora in corso le attività istruttorie per il primo rilascio dell’AIA per la centrale
di Brindisi. 
Nel corso del 2010 Edipower ha rinunciato a dare corso alle impugnative precedentemente avan-
zate davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le AIA di Piacenza e di San Filippo del Mela,
in ragione di modifiche intervenute nei decreti che hanno significativamente ridotto o eliminato le
prescrizioni lesive degli interessi legittimi della Società. 

(*) Per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza con prescrizioni l'esercizio di un impianto, e che sostituisce
ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione ambientale previsto dalla legislazione vigente e necessario per l’esercizio. 
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4.5.6 Haiti 
Edipower, insieme ad Edison, a seguito del devastante terremoto che ha colpito Haiti lo scorso gennaio
2010, ha sostenuto con entusiasmo da subito l’iniziativa di ANPIL (Amici Nella Promozione Internazio-
nale Lasalliana), un’associazione onlus che si occupa della difesa dei diritti dei bambini del sud del
Mondo, di trasferire 115 bambini dalle tendopoli di Port au Prince (capitale haitiana) a Port de Paix, nel
nord dell’isola dove sono stati ospitati, a partire dal mese di giugno, in un centro di accoglienza gestito
da suore locali.  
Di questi 115 bimbi alcuni sono orfani, altri hanno perduto temporaneamente il vincolo di parentela a
causa del violento terremoto. Tale intervento non ha l’obiettivo di trasformare il centro in un orfanotrofio
bensì quello di aiutare i bimbi haitiani provvisoriamente per poi reinserirli nel loro tessuto sociale.   

135 adozioni a distanza (singole e di gruppo) e oltre 135 ore di lavoro donate è stato il contributo di
molti dipendenti che sommato al contributo della Società si è arrivato ad un totale di 50.000 euro.
Inoltre, congiuntamente ad Edison, Edipower ha dato la possibilità ai propri dipendenti e familiari di aiu-
tare personalmente i bimbi haitiani attraverso l’attività di volontariato di 2 settimane facendosi carico
delle spese di viaggio e di vitto e alloggio presso la struttura. 
Encomiabile è stata la raccolta di beni (alimentari, giochi, vestiario ed altro) da parte di tutti i dipendenti
che ha dato luogo a due grandi container sbarcati ad Haiti nel mese di luglio. I primi gruppi di volontari
sono partiti nel mese di giugno e ne sono susseguiti ogni 2 settimane fino al mese di ottobre (per un
totale di 25 volontari).  
Per il momento l’iniziativa è stata sospesa per motivi di sicurezza sia a causa dei disordini legati alle ele-
zioni politiche del paese e sia a causa dell’epidemia di colera che ormai dal mese di dicembre sta mie-
tendo centinaia di vittime in tutta l’isola. 

4.5.7 Euclide 
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 coinvol-
gimento di tutti i dipendenti. Ad oggi sono stati avviati oltre 740 “cantieri” di miglioramento (nel solo
anno 2010 sono stati 180) con oltre 300 team leader. La gestione on-line di tutte le fasi del cantiere
(Euclide WEB) ha avuto un ruolo importante nella condivisione dei problemi e delle informazioni age-
volando la “replicabilità” dei cantieri. Nell’ultimo trimestre è stata avviata un’area dedicata alle discussione
per cantiere costituita da due sezioni: una sezione aperta a tutti i dipendenti Edipower nella quale poter
inserire contributi, richiedere informazioni e scambiare opinioni; un’altra sezione aperta al solo gruppo
di lavoro del singolo cantiere (nell’area gestione delle fasi) con lo scopo di agevolare la discussione e
lo scambio di idee relativamente al singolo cantiere. Nella prima parte dell’anno 2010 si è svolta la fase
diagnostica sulle attività delle funzioni di sede conclusasi con due giornate euclidee che hanno visto la
partecipazione di quasi la totalità delle persone. Da settembre, oramai alla terza edizione, il team Euclide
è stato impegnato nello svolgimento della fase diagnostica di tutte le unità di produzione e i nuclei iden-
tificando così aree di miglioramento e possibili nuovi cantieri per l’anno 2011. Le giornate euclidee,
sono state l’occasione per evidenziare i principali indicatori della centrale/nucleo (dall’analisi delle indi-
sponibilità alle cause degli sbilanciamenti e un focus sui costi e sui principali eventi che hanno caratte-
rizzato la medesima centrale) e fare un approfondimento sull’andamento del mercato elettrico (doman-
da e offerta) e gli eventuali impatti sulla nostra azienda. Inoltre non sono mancati: il coinvolgimento di
gran parte della persone di sito chiamate a presentare i cantieri avviati, gli interventi di team leader ap-
partenenti ad altri siti di Edipower che hanno presentato i propri cantieri e infine i risultati emersi dalle
interviste svoltesi nei giorni antecedenti la giornata finale, quest’anno non più fatte ai singoli ma attra-
verso interviste di gruppo di persone appartenenti alla stessa area di lavoro. Anche quest’anno la giuria
Edipower ha selezionato e premiato i tre migliori cantieri dell’anno precedente; primo posto per un can-
tiere della centrale di Turbigo che aveva come obiettivo la riduzione degli sbilanciamenti. I cantieri hanno



perseguito gli obiettivi del programma in termini di: 
(i) riduzione costi;
(ii) riduzione oneri sbilanciamento; 
(iii) miglioramento performance impianti (in particolar modo attraverso l’aumento di efficienza 

degli impianti); 
(iv) miglioramento del livello di servizi;
(v) ulteriore miglioramento della sicurezza impianti. 

I cantieri operano seguendo una metodologia rigorosa e strutturata (le 6 fasi) che, partendo dalla cor-
retta identificazione del problema, conduce all’individuazione delle cause e da queste allo sviluppo delle
soluzioni.   

Cantieri Euclide

I cantieri conclusi nel 2010 prodotto benefici economici sia per Edipower che per i Toller, benefici che
si ripresenteranno anche negli anni successivi. La funzione Audit ha auditato e certificato, nell’anno
2010, processi e savings per un totale di 26. 

4.5.8 Investimenti, ricerca e sviluppo 
Gli investimenti contabilizzati nell’esercizio 2010 ammontano a 98,5 milioni di euro (80,4 milioni di
euro nel 2009). 

Centrale di Brindisi
Sono proseguite le attività volte all’ottenimento delle autorizzazioni (ex L.55/02 previa procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale) per la nuova configurazione della centrale.  
L’iter è stato avviato nel dicembre 2003 (istanza del 02/12/2003 prot. 30725) e successivamente
integrato e/o revisionato nel novembre 2004 (istanza del 16/11/2004 prot.7402), nel marzo
2005 (istanza del 01/03/2005 prot.1579), nell’agosto 2005 (istanza del 02/08/2005 prot.5551),
nel gennaio 2006 (istanza del 24/01/2006 prot. 000473) e nel marzo 2006 (istanza del
31/03/2006 prot. 4716). 
Gli interventi previsti comprendevano la realizzazione di un nuovo parco carbone coperto, la modi-
fica dell’opera di presa dell’acqua di mare, la realizzazione dei sistemi DeSOx sulle unità 3 e 4 e
l’installazione di un ciclo combinato da 430 MW circa comprensiva di opere connesse.  
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Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni
e le Attività Culturali, ha rilasciato in data 12/11/2009 il decreto (DEC-2009-0001634) di com-
patibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente agli interventi di cui sopra. 
In data 16 marzo 2010, la Regione Puglia di concerto con la Provincia di Brindisi ed il Comune di
Brindisi hanno comunicato che l’esclusione del ciclo combinato unitamente alle opere connesse
(elettrodotto a 380 kV e gasdotto) erano condizioni necessarie per addivenire ad una favorevole
valutazione del progetto da parte dell’Amministrazione Regionale nell’ambito dell’intesa prevista
dalla legge 55/02.
Il 15 aprile 2010 Edipower ha comunicato a Ministeri ed Amministrazioni interessate di voler rinun-
ciare al nuovo ciclo combinato e opere connesse (elettrodotto e gasdotto) e ha chiesto quale ulte-
riore modifica non sostanziale al progetto, lo spostamento del carbonile dall’area di proprietà Enel
(sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria) a un’area attigua di proprietà Edipower
che sarà resa disponibile all’installazione del nuovo carbonile dopo la rilocazione di alcune infra-
strutture.
Il 23 novembre 2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comuni-
cato la non sostanzialità (ai fini ambientali) delle modifiche al progetto.
Sono infine terminate le attività di allacciamento della centrale alla rete elettrica Enel Distribuzione
di media tensione (20kV).

Centrale di Chivasso
È stata completata la ristrutturazione dell’edificio ex C.R.E. nella centrale di Chivasso che è stato
trasformato per renderlo  “casa passiva”. Edipower ha partecipato, per tale ristrutturazione, ad un
bando della Regione Piemonte diretto alla concessione di contributi per interventi dimostrativi in
materia energetico ambientale (L.R. 7 ottobre 2002 nr. 23) ed ha ottenuto un finanziamento a fon-
do perduto per questa realizzazione. L’edificio in relazione all’efficienza energetica è oggi qualificato
“di classe A”. 
Infine è stato inoltre autorizzato e realizzato all’interno dei confini della centrale un impianto foto-
voltaico a terra con potenza di circa 870 kWp. L’impianto è costituito da più di 8.000 moduli foto-
voltaici di due diverse tecnologie (silicio monocristallino e film sottile CIS).  

Centrale di Piacenza 
È iniziata l’ultima fase delle attività di demolizione imposte dal Decreto MICA dell’aprile 2001 che con-
siste nella demolizione del parco serbatoi da 50.000 m3 e delle caldaie tradizionali dei gruppi 3&4. 

Centrale di Turbigo
Per gli investimenti volti a migliorare la competitività strutturale degli impianti di generazione, tramite
la conversione in tecnologia CCGT, proseguono i lavori per il nuovo ciclo combinato della potenza di
circa 400 MWe (CCGT Turbigo 3).  In particolare, nel corso del 2010:

•  sono stati completati i lavori di demolizione per liberare l’area precedentemente occupata dalle
turbine a gas TG50D5, dai recuperatori di calore e dal camino quadri canna al fine di liberare
spazio per l’installazione dei nuovi packages turbina a gas/generatore e caldaia a recupero, en-
trambi facenti parte del nuovo CCGT Turbigo 3; 

•  in data 27 maggio 2010 turbina a gas e generatore (GT Package) sono diventati beni di proprietà
Edipower;   

•  sono state ottenute da MATTM e MSE le conferme di non sostanzialità delle modifiche inoltrate
da Edipower (cambio di lay-out per migliorare l’impatto acustico dei nuovi impianti e cambio di tur-
bina a vapore con impiego di Turbigo 3 invece di Turbigo 2).

Centrale di Sermide 
A valle dell’ottenimento della relativa autorizzazione è stato realizzato un impianto fotovoltaico a
terra di circa 998 kWp, composto da più di 13.300 moduli fotovoltaici da 75 Wp di tecnologia CIS.
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Centrale di San Filippo del Mela 
Per quanto riguarda la centrale di San Filippo del Mela, nel corso del 2010 si sono conclusi i lavori
di installazione dell’impianto fotovoltaico (da circa 265 kWp) sul tetto del capannone di stoccaggio
del gesso ed è stato completato un impianto fotovoltaico a terra da circa 600 kWp con l’installa-
zione di circa 7550 moduli da 80 Wp di tecnologia CIS. 
Nel corso del 2010 sono state effettuati degli interventi di potenziamento e ricondizionamento dei
catalizzatori (SCR) sulle unità di produzione 5 e 6 della centrale di San Filippo del Mela. Le prove
effettuate per valutare i livelli di emissione degli ossidi di azoto (NOx) a diverse condizioni di eser-
cizio, hanno confermato il rispetto dei nuovi limiti di emissione imposti dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale, in vigore dal 5 gennaio 2010. Sono inoltre proseguite nella centrale di San Filippo del
Mela le indagini e le prove sperimentali (corrosione, atomizzazione e combustione) per verificare la
possibilità di utilizzare olio di origine vegetale nella caldaia della unità di produzione 3.  

Centrali idroelettriche 
Relativamente alle attività di riqualifica degli impianti idroelettrici si segnala che: 

•  sono proseguite le attività per il rifacimento parziale della centrale idroelettrica di Chiavenna del
nucleo di Mese, e a novembre 2010 è stato aperto il cantiere per il revamping della 1° unità
(gruppo 3); 

•  a maggio 2010 sono stati appaltati i lavori per il rifacimento parziale della centrale idroelettrica di
Ampezzo del nucleo di Udine (3 unità con potenza di circa da 23 MWe composte da due turbine
Pelton ad asse orizzontale ciascuna) che si completeranno nel mese di novembre del 2013;

•  a luglio 2010 si è conclusa la fase di gara per l’assegnazione dell’appalto per il rifacimento par-
ziale della centrale idroelettrica di Somplago del nucleo di Udine (3 unità Francis con potenza di
circa da 63 MWe ciascuna) che si dovrebbero completare nel mese di marzo del 2014;

•  sono stati completamente eseguiti gli interventi civili relativi al rifacimento della centrale di Mon-
falcone Porto del nucleo di Udine (2 Kaplan da 0,235 MWe ciascuna). La fermata per la sostitu-
zione delle componenti elettromeccaniche (2 gruppi turbina-generatore), originariamente prevista
a settembre, è stata invece posticipata e riprogrammata a gennaio 2011 per permettere al for-
nitore la fabbricazione di due nuovi alternatori in sostituzione di quelli già realizzati che si sono di
dimostrati eccessivamente rumorosi in fase di collaudo.

Tutti questi interventi consentiranno ad Edipower di beneficiare degli attuali incentivi.

Sono proseguite le attività di progettazione ed indagine conseguenti all’istanza di autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 inoltrata nel corso del 2009 alla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia per il progetto di ampliamento della centrale idroelettrica di Somplago (nucleo di Udine)
mediante l’installazione di due nuove unità reversibili (57,4 MWe cadauna) e per lo scavo della re-
lativa galleria di adduzione (circa 8,5 km). 
Per tale progetto si è ottenuto nel mese di settembre “parere favorevole con prescrizioni” di compa-
tibilità ambientale da parte del MATTM. Si attende ora convocazione da parte della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia della conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003. 

Innovazione tecnologica 
La Società ha continuato la collaborazione con varie istituzioni/società in iniziative di studio miranti
al miglioramento della competitività strutturale dei propri asset di generazione; in sintesi i filoni di
interesse 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 Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (”DITNE”), società consortile a responsa-
bilità limitata. La società DITNE non persegue fini di lucro 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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Ricerca e sviluppo
La Società non ha effettuato nell’anno attività di ricerca e sviluppo.

4.5.9. Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
I ricavi da vendite e prestazioni sono risultati pari a 1.012,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai
1.139,6 milioni di euro dell’esercizio 2009. I ricavi da vendite comprendono i corrispettivi previsti dal
contratto di Tolling Agreement termoelettrico (524,2 milioni di euro), dal Power Purchase Agreement
(118,6 milioni di euro), i ricavi derivanti dalla vendita diretta dell’energia elettrica prodotta dagli impianti
mini-idro e fotovoltaico (5,1 milioni di euro), la cui potenza è rimasta nella disponibilità di Edipower, i
ricavi da vendite delle unità di produzione Turbigo 1 e 2 (9,0 milioni di euro), i ricavi conseguiti sul
MSD per conto dei Toller (242,1 milioni di euro) e agli stessi riaccreditati, i riaddebiti ai Toller per costi
sostenuti per loro conto per 111,3 milioni di euro e altri ricavi diversi per 2,1 milioni di euro.

Nella tabella che segue sono evidenziate le principali voci che compongono i ricavi da vendite e
prestazioni, distinguendo tra i ricavi vendite cosiddetti passanti sui Toller e quelli di competenza
Edipower. 

(milioni di euro) Edipower Edipower escluso competenza Toller

Ricavi da vendite e prestazioni 2010 2009 variazioni 2010 2009 variazioni

Ricavi da Tolling 524,2 538,1 (13,9) 524,2 538,1 (13,9)

Ricavi da PPA 118,6 122,1 (3,5) 118,6 122,1 (3,5)

Ricavi da vendita energia elettrica 
miniidro e fotovoltaico 5,1 4,4 0,7 5,1 4,4 0,7 

Ricavi vendita Turbigo 1 e 2 9,0 - 9,0 9,0 - 9,0 

Ricavi MSD poi riaddebitati dai Toller 242,1 318,7 (76,6) - - -

Ricavi MSD per riaddebiti ai Toller 91,9 128,4 (36,5) - - -   

Riaddebiti ai Toller logistica e altre cause 19,3 25,9 (6,6) - - -   

Altri ricavi 2,1 2,0 0,1 2,1 2,0 0,1 

Ricavi da vendite e prestazioni 1.012,4 1.139,6 (127,2 ) 659,0 666,6 (7,6 )

La diminuzione complessiva dei ricavi da vendite e prestazioni, pari a 127,2 milioni di euro, è per
119,6 milioni di euro riconducibile al decremento dei ricavi conseguiti sul MSD per conto dei Toller,
dovuti in particolare alla minor produzione della centrale di San Filippo sul MSD, ed in misura
minore alla diminuzione dei riaddebiti ai Toller per le attività di logistica del carbone, connessa ai ri-
dotti livelli produttivi della centrale di Brindisi.  
I ricavi da vendite conseguiti nell’esercizio 2010, al netto delle partite oggetto di riaddebito e riac-
credito con i Toller, ammontano a 659,0 milioni di euro, rispetto ai 666,6 milioni di euro dell’esercizio
2009. La riduzione dei ricavi, con l’esclusione delle partite passanti, ammonta a 7,6 milioni di euro
ed è attribuibile a:
1 un decremento dei ricavi da Tolling per 13,9 milioni di euro che risente di:

   • fuoriuscita delle unità di produzione Turbigo 1 e 2 dal contratto di Tolling dal 1° gennaio 2010:
   • minori fermate per manutenzione programmata effettuate nell’esercizio 2010 rispetto al 2009;
   • diminuzione contrattuale dei canoni del 2010 rispetto al 2009; 
   • minore transformation fee per le minori produzioni (5,9 milioni di euro); 
   • aumento dei ricavi da start-up per 6,1 milioni di euro (numero di avviamenti superiore del 17%);
2 un decremento dei ricavi da Power Purchase Agreement per 3,5 milioni di euro legato alla fer-

mata programmata della centrale di Mese; 
3 i ricavi conseguiti sul mercato dalle unità di produzione Turbigo 1 e 2 per 9 milioni di euro non

presenti nell’esercizio 2009.
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Gli altri ricavi e proventi ammontano a 28,0 milioni di euro che, al netto delle partite oggetto di riad-
debito e riaccredito con i Toller, ammontano a 14,9 milioni di euro contro i 51,8 milioni di euro del-
l’esercizio 2009. Nella tabella che segue gli altri ricavi e proventi vengono distinti tra le partite di
altri ricavi cosiddetti passanti sui Toller e quelli di competenza Edipower.

(milioni di euro) Edipower Edipower escluso competenza Toller

Altri ricavi e proventi 2010 2009 variazioni 2010 2009 variazioni

di competenza Edipower 14,9 51,8 (36,9) 14,9 51,8 (36,9)

da riaddebiti / riaccrediti Toller 13,1 63,3 (50,2) - - -

Altri ricavi e proventi 28,0 115,1 (87,1) 14,9 51,8 (36,9)

La riduzione di 50,2 milioni di euro registrata negli altri ricavi oggetto di riaddebito e riaccredito con
i Toller deriva sostanzialmente dalla presenza nel 2009 dell’onere per certificati verdi obbligo 2008
acquistati dal GSE per conto e nell’interesse dei Toller e a questi riaddiebitati, in connessione con
quanto stabilito dall’art. 13 del D.M. 18/12/2008. 
Gli altri ricavi e proventi di competenza Edipower conseguiti nel 2010 includono principalmente i
proventi derivanti dalla positiva conclusione di una transazione con un fornitore per ritardi, e una
plusvalenza per alienazione cespiti per complessivi 7,3 milioni di euro. La riduzione registrata negli
altri ricavi e proventi di competenza Edipower rispetto all’esercizio 2009 deriva principalmente
dalla presenza nel 2009 dei proventi derivanti dalla transazione con il fornitore del ciclo combinato
di Turbigo.   

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a 1,3 milioni di euro e riflettono la
capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per l’investimento della turbina da 400 MW per il
nuovo ciclo combinato di Turbigo 400, gli investimenti in corso presso le centrali idroelettriche di
Ampezzo (nucleo di Udine), Chiavenna (nucleo di Mese) e Monfalcone Porto (nucleo di Udine) e i
costi del personale impiegato sui progetti di investimento.  

I costi per consumi di materie prime, servizi e godimento beni di terzi sono risultati pari a 508,2 mi-
lioni di euro (635,5 milioni di euro nel 2009). L’importo comprende 124,9 milioni di euro per i costi
sostenuti per l’esercizio e la manutenzione degli impianti e per i servizi di sede, 25,7 milioni di euro
per i canoni per lo sfruttamento di beni demaniali e gli altri canoni di noleggio, 4,4 milioni per i con-
sumi per materie prime e servizi delle unità di produzione Turbigo 1 e 2 fuoriuscite nel 2010 dal
Tolling, 19,3 milioni di euro per i costi connessi agli acquisti di energia elettrica, ai prelievi di energia
da riaddebitare ai Toller e alle prestazioni logistiche. Il rimanente, pari a 334,0 milioni di euro, si ri-
ferisce all’attività sul MSD.

Nella tabella che segue sono evidenziate le principali voci che compongono i costi per consumi di
materie prime e servizi, distinguendo tra i costi cosiddetti passanti sui Toller e quelli di competenza
Edipower.  
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(milioni di euro) Edipower Edipower escluso competenza Toller

Consumi di materie prime e servizi 2010 2009 variazioni 2010 2009 variazioni

Costi di competenza Edipower (150,5) (162,5) 12,0 (150,5) (162,5) 12,0 

di cui esercizio, manutenzione 
impianti e servizi di sede (124,9) (139,8) 14,9 (124,9) (139,8) 14,9 

di cui oneri per godimento beni di terzi (25,6) (22,7) (2,9) (25,6) (22,7) (2,9)

Costi materie prime Turbigo 1 e 2 (4,4) - (4,4) (4,4) - (4,4)

Costi MSD per riaddebito dai Toller (242,1) (318,7) 76,6 - - -

Costi MSD poi riaddebitati ai Toller (91,9) (128,4) 36,5 - - -

Costi riaddebitati ai Toller
per logistica e altre cause (19,3) (25,9) 6,6 - - -

Consumi di materie 
prime e servizi (508,2) (635,5) 127,3 (154,9 ) (162,5) 7,6 

La diminuzione complessiva dei consumi per materie prime e servizi, pari a 127,3 milioni di euro, è
per 119,7 milioni di euro riconducibile ai fenomeni sopra evidenziati relativi a MSD e attività logi-
stiche.  Gli oneri per materie prime e servizi registrati nell’esercizio 2010, al netto delle partite co-
siddette passanti, ammontano a 154,9 milioni di euro, rispetto ai 162,5 milioni di euro dell’esercizio
2009. La riduzione dei costi per consumi di materie prime e servizi, con l’esclusione delle partite
passanti, ammonta a 7,6 milioni di euro ed è attribuibile a:
1 minori costi per esercizio, manutenzione impianti e servizi di sede derivanti dalle minori produzioni,

nonché dalle azioni di contenimento dei costi positivamente implementate, che complessiva-
mente si sono tradotte in minori costi per 14,9 milioni di euro; 

2 maggiori oneri per godimento beni di terzi per 3 milioni di euro, principalmente attribuibili all’in-
cremento, a partire dal 2010, delle basi di calcolo dei sovracanoni per i comuni e i consorzi dei
bacini imbriferi montani introdotti dalla legge c.d. “Manovra” n. 122/2010 di metà 2010; 

3 costi di 4,4 milioni di euro derivanti dalle materie prime necessarie al funzionamento delle unità
di produzione Turbigo 1 e 2, nel 2010 gestite interamente da Edipower.

Gli oneri diversi sono risultati pari a 36,1 milioni di euro, in diminuzione di 56,3 milioni di euro ri-
spetto quanto registrato nel 2009 (92,4 milioni di euro). Tale voce include accantonamenti a fondi
rischi e oneri futuri per 9,9 milioni di euro, oneri diversi di gestione e variazione delle rimanenze per
10,5 milioni di euro e sopravvenienze passive per 15,5 milioni di euro, di cui 12,8 milioni di euro
connessi all’attività sul MSD e riaddebitate ai Toller negli altri ricavi e proventi. Nella tabella che se-
gue vengono distinti gli oneri diversi tra gli oneri cosiddetti passanti sui Toller e quelli di competenza
Edipower.

(milioni di euro) Edipower Edipower escluso competenza Toller

Oneri diversi 2010 2009 variazioni 2010 2009 variazioni

di competenza Edipower (23,0) (29,1) 6,1 (23,0) (29,1) 6,1 

da riaddebiti / riaccrediti Toller (13,1) (63,3) 50,2 - - -   

Oneri diversi (36,1) (92,4) 56,3 (23,0) (29,1) 6,1 
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La diminuzione complessiva degli oneri diversi, pari a 56,3 milioni di euro, deriva sostanzialmente
dalla presenza nel 2009 dell’onere per certificati verdi obbligo 2008 acquistati dal GSE per conto
e nell’interesse dei Toller, in connessione con quanto stabilito dall’art. 13 del D.M. 18/12/2008. 
Gli oneri diversi dell’esercizio 2010, al netto delle partite passanti con i Toller, ammontano a 23,0
milioni di euro, rispetto ai 29,1 milioni di euro dell’esercizio 2009. Tale riduzione è sostanzialmente
attribuibile ai minori accantonamenti a fondo rischi resisi necessari nel 2010, rispetto all’esercizio
2009. 

Il costo del lavoro è risultato pari a 85,7 milioni di euro, contro i 86,9 milioni di euro dell’esercizio
precedente. La significativa riduzione degli oneri per straordinari e la riduzione della consistenza
media hanno più che compensato l’incremento del costo del lavoro pro-capite.

Il margine operativo lordo, pari a 411,7 milioni di euro, evidenzia una diminuzione di 29,3 milioni di
euro rispetto ai 441,0 milioni di euro dell’esercizio 2009. Si ricorda che il margine operativo lordo
del 2009 includeva i proventi della transazione con il contrattista del ciclo combinato di Turbigo.
Pertanto, depurato il 2009 da tale provento, il margine operativo lordo del 2010 registrerebbe un
aumento pari a 11,8 milioni di euro dovuto alla maggior disponibilità degli impianti termo ed ai
minori costi sostenuti.  

Gli ammortamenti e svalutazioni sono stati pari 310,3 milioni di euro, in aumento di 7,3 milioni di euro
rispetto ai 302,9 milioni di euro consuntivati nel 2009. L’incremento di 7,4 milioni di euro degli am-
mortamenti in immobilizzazioni materiali è frutto dell’ammortamento per l’intero 2010 dell’investi-
mento di ambientalizzazione dei gruppi 1 e 2 della centrale di San Filippo. Gli ammortamenti del
2010 risentono inoltre della rideterminazione della vita utile di San Filippo a seguito dell’ambienta-
lizzazione e ad altre opere, e dell’accelerazione di parti di impianto della centrale idroelettrica di Am-
pezzo effettuata nel primo semestre 2010. Si rileva inoltre che a seguito del mutato orizzonte pro-
spettico di utilizzo dei gruppi 1 e 2 di Turbigo si è proceduto ad accelerare i relativi ammortamenti,
a valere dal 1 gennaio 2010. Per quanto attiene le svalutazioni di 11,8 milioni di euro rilevate nell’e-
sercizio 2010, le stesse sono relative per euro 6,7 milioni di euro alla svalutazione effettuata per le
unità di produzione di Turbigo 1 e 2 uscite dal Tolling a decorrere dal 1° gennaio 2010  e per euro
5,1 milioni di euro alla svalutazione delle parti di impianto danneggiate nell’incidente di Chivasso.  

L’utile operativo netto, pari a 101,4 milioni di euro, è diminuito del 26,5% rispetto ai 138,1 milioni
di euro consuntivati nel 2009.  

Gli oneri finanziari netti a carico dell’esercizio 2010 ammontano a 46,9 milioni di euro rispetto ai
58,2 milioni di euro del 2009, con una diminuzione di 11,3 milioni di euro. La diminuzione è attri-
buibile al generale decremento dei tassi di interesse, che ha prodotto minori oneri finanziari sulla
parte del debito non coperta dagli interest rate swap, alla diminuzione dell’indebitamento finanziario
medio, nonché alla maggiore liquidità media disponibile nel corso dell’esercizio 2010 rispetto alla
2009 che ha generato proventi finanziari in aumento pur in presenza di minori rendimenti. L’inde-
bitamento finanziario lordo medio dell’esercizio ammonta a 1.400,0 milioni di euro, in netta diminu-
zione rispetto ai 1.549,0 milioni di euro dell’esercizio 2009. La liquidità media disponibile nel corso
dell’esercizio 2010 è stata di 207,5 milioni di euro rispetto a 130,6 milioni di euro nel 2009. 

Le componenti straordinarie dell’esercizio 2009 evidenziano proventi netti pari a 0,6 milioni di euro.  

Il risultato ante imposte ammonta a 55,1 milioni di euro contro gli 80,1 milioni di euro dell’esercizio
2009. Sono state stanziate imposte sul reddito dell’esercizio complessivamente pari a 10,2 milioni
di euro contro i 43,0 milioni di euro dell’esercizio 2009. Il decremento delle imposte a carico del-
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l’esercizio 2010 è dovuto, oltre che alla diminuzione del risultato ante imposte, ai benefici derivanti
dalle agevolazioni della cosiddetta Tremonti Ter di cui hanno usufruito circa 128,6 milioni di euro di
investimenti completati nel primo semestre 2010; i benefici in termini di minori imposte ammontano
a 21,9 milioni di euro.  

L’esercizio 2010 presenta un utile netto pari a 44,9 milioni di euro contro 37,1 milioni di euro con-
seguiti nel 2009.  

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2010 risulta pari 3.189,1 milioni di euro a contro i 3.339,6
milioni di euro al 31 dicembre 2009. Tale variazione è imputabile alla diminuzione delle immobiliz-
zazioni immateriali, il cui valore più rilevante è costituito dall’avviamento che diminuisce di 106,5 mi-
lioni di euro per effetto dell’ammortamento di periodo, alla diminuzione delle immobilizzazioni mate-
riali che si decrementano di 111,8 milioni di euro per l’ammortamento e alle svalutazioni di periodo
non interamente compensate dagli investimenti dell’esercizio. Il capitale di esercizio netto è sostan-
zialmente in linea con quello del precedente esercizio. Il fondo di trattamento di fine rapporto am-
monta a 28,3 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 30,1 milioni di euro del 31 dicembre 2009.  
Al 31 dicembre 2010 l’indebitamento finanziario netto della Società è pari a 1.108,4 milioni di euro
in diminuzione di 160,2 milioni di euro rispetto ai 1.268,6 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre
2009 e risulta così costituito:

•  1.250 milioni di euro relativi al finanziamento denominato “euro 2.000.000.000,00 Term and Re-
volving Facility Agreement”; il 31 dicembre  2010 la Società ha provveduto al rimborso di 150
milioni di euro in ottemperanza al piano di ammortamento; nel 2009 erano già stati rimborsati
100 milioni di euro in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 30 giugno 2010; 

•  141,6 milioni di euro di disponibilità liquide.

Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2010 è pari a 2.080,7 milioni di euro, in aumento
di 9,7 milioni di euro. 
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4.5.10 Conto economico riclassificato

(in migliaia di euro) 31.12.2010 31.12.2009 Variazioni

A. Ricavi da vendite 1.012.426 1.139.628 (127.202)

Altri ricavi e proventi 27.955 115.032 (87.077)

Ricavi netti 1.040.381 1.254.660 (214.279)

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 1.345 1.235 110

B. Valore della produzione 1.041.726 1.255.895 (214.169)

Consumi di materie e servizi (-) (508.196) (635.469) 127.272

Oneri diversi (-) (36.096) (92.408) 56.312

C. Valore aggiunto 497.434 528.018 (30.584)

Costo del lavoro (-) (85.743) (86.959) 1.216

D. Margine operativo lordo 411.691 441.059 (29.368)

Ammortamenti e svalutazioni (-) (310.260) (302.927) (7.333)

E. Utile operativo netto 101.431 138.132 (36.701)

Proventi (oneri) finanziari netti (46.906) (58.188) 11.282

Rivalutazione (svalutazione) di attività finanziarie - - -

F. Risultato ante componenti straordinari e imposte 54.525 79.944 (25.419)

Proventi (oneri) straordinari 561 214 347

G. Risultato prima delle imposte 55.086 80.158 (25.072)

Imposte sul reddito (-) (10.191) (43.019) 32.828

H. Utile / (perdita) dell’esercizio 44.895 37.149 7.756
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4.5.11 Stato patrimoniale riclassificato

(in migliaia di euro)                    31.12.2010         31.12.2009        Variazioni

A.  Immobilizzazioni

     Immateriali                       1.178.177            1.284.352       (106.175)

     Materiali                      2.166.717            2.278.576       (111.859)

     Finanziarie                             1.612                   1.830              (218)

                          3.346.506           3.564.758       (218.252)

B.  Capitale d’esercizio netto

     Rimanenze                            73.925                 23.485            50.440

     Crediti commerciali                         182.369              209.440          (27.072)

     Altre attività                         112.504               107.444              5.059

     Debiti commerciali (-)                       (218.951)            (223.914)              4.963

     Altre passività (-)                       (278.886)            (311.494)            32.608

                           (129.039)            (195.039)            66.000

C.  Capitale investito dedotte le passività d’esercizio (A+B)           3.217.467           3.369.719       (152.252)

D.  Trattamento di fine rapporto (-)                         (28.335)              (30.110)              1.775

E.  Capitale investito netto (C+D)           3.189.132           3.339.609       (150.477)

     Finanziato da :                                                                   

F.   Patrimonio netto                      2.080.752            2.071.025              9.727

G.  Indebitamento finanziario netto

     Debiti finanziari a medio e lungo termine                                     -            1.250.000    (1.250.000)

     Debiti finanziari a breve termine                      1.250.000              150.000       1.100.000

     Disponibilità liquide                       (141.620)            (131.416)         (10.204)

                          1.108.380           1.268.584       (160.204)

H.  Totale fonti di finanziamento (F+G)            3.189.132           3.339.609       (150.477)
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4.5.12 Variazione della posizione finanziaria netta

(in migliaia di euro)                                                                                                                     31.12.2010          31.12.2009

A.  (Indebitamento) / disponibilità finanziarie nette iniziali                                     (1.268.584)          (1.533.746)

     Margine operativo lordo                                                                                                        411.691               441.059

     Variazione del capitale circolante operativo                                                                           (28.331)               (69.555)

     Variazione del Trattamento di Fine Rapporto                                                                            (1.775)                 (2.880)

     (Oneri ) e proventi straordinari                                                                                                      561                      214

     Imposte pagate (-) (imposte correnti)                                                                                    (23.175)               (14.281)

     Variazione altre attività / (passività)                                                                                       (24.684)                  35.701

B.  Cash flow operativo                                                                                                         334.287               390.258

     Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali (-)                                                        (98.535)               (80.413)

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

     Altri movimenti di immobilizzazioni materiali, 
     immateriali e finanziarie (alienazioni)                                                                                          6.526                 13.505

C.  Cash flow disponibile                                                                                                      242.278               323.350

     (Oneri) / proventi finanziari netti                                                                                           (46.906)               (58.188)

     Aumenti di capitale e sovrapprezzo azioni                                                                                          -                            -

     Altre variazioni delle riserve                                                                                                  (35.168)                           -

D.  Cash flow netto del periodo                                                                                           160.204               265.162

E.  (Indebitamento) / disponibilità finanziarie nette finali (A+D)                             (1.108.380)          (1.268.584)
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4.6 Rischi e vertenze in essere 
Il fondo vertenze e contenzioso, contabilizzato nella voce fondi rischi per un importo pari a 34,7
milioni di euro, è destinato a coprire le 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 controversie giudiziali e da altro con-
tenzioso sorti in capo alla Società, intervenuti nell’esercizio, sia l’aggiornamento delle stime sulle po-
sizioni 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 considerazione le manleve fornite da
Enel S.p.A. nell’ambito del contratto per l’acquisto di Eurogen S.p.A. perfezionato tra Edipower S.p.A.
ed Enel S.p.A. il 27 marzo 2002 relativamente al contenzioso con il Ministero LL.PP / Ministero Fi-
nanze e Agenzia del Demanio di Bergamo in relazione alla richiesta di pagamento del 25 agosto
2000 per Lire 30.683.082.000 a titolo di canoni acqua. Tali manleve risultano confermate anche al-
l’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.  

In relazione alla derivazione di acque utilizzate dalla centrale di Turbigo, nel dicembre 2003, l’Agenzia
del Demanio Filiale di Milano ha intimato a Edipower il pagamento della differenza tra quanto è stato
pagato e quanto la stessa assume si sarebbe dovuto pagare in relazione agli anni 1998, 1999,
2000, (il 2000 è l’ultimo anno in cui la competenza alla riscossione è rimasta in capo all’amministra-
zione 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 corrispo-
sto, in considerazione del ritenuto sussistente diritto alla riduzione del canone. L’importo richiesto
dall’ufficio finanziario per il periodo 1998/2000 è pari complessivamente a circa 8,9 milioni di euro.
La Regione Lombardia (anche tramite un soggetto delegato) ha richiesto a Edipower per gli anni
dal 2001 al 2010 il pagamento del canone annuale di utenza di acque pubbliche dovuto in relazione
alle derivazioni ad uso raffreddamento dei condensatori degli impianti termoelettrici di Sermide e
Turbigo. La richiesta è stata fatta per l’intero, senza il riconoscimento della riduzione del 50% prevista
dall’art. 18 L. n. 36/94. Il 50% dell’importo complessivo richiesto dalla Regione per gli anni dal 2001
al 2010 ammonta a circa 62,5 milioni di euro.  
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 ap-
posito 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 1998/2010 in relazione alle due centrali di Sermide e Tur-
bigo è, allo stato, stimabile in circa 70 milioni di euro. 
Edipower ha impugnato gli avvisi di pagamento relativi all’anno 2003 avanti al Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche TRAP); il TRAP con sentenza n. 2359/09 ha statuito il diritto di Edipower
alla riduzione del 50% del canone. La decisione è stata immediatamente impugnata dalla Regione
Lombardia avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) presso cui il giudizio pende.
Analoga decisione è stata adottata dal TRAP con sentenza n. 2360/09 in merito al ricorso proposto
da Edipower contro l’avviso di pagamento relativo all’anno 2006 per la centrale di Sermide. Anche
in questo caso la Regione Lombardia ha immediatamente impugnato la sentenza avanti al TSAP
presso cui il giudizio pende. Edipower ha altresì impugnato due decreti dirigenziali della Regione
Lombardia dell’anno 2003 che negavano l’applicazione della riduzione del canone del 50% in as-
senza di espressa previsione. Con due sentenze depositate il 30 settembre 2005 il TSAP ha accolto
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integralmente i ricorsi proposti da Edipower contro tali decreti dirigenziali. Nel 2005 le due citate
sentenze del TSAP sono state impugnate dalla Regione Lombardia avanti alla Corte di Cassazione,
che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del TSAP senza rinvio, assorbiti gli altri rilievi. Peraltro nel-
l’analogo ricorso di Endesa in cui non è stata sollevata la questione della giurisdizione, la Cassazione
ha rigettato le tesi 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
Edipower, accolta dal TSAP. A seguito di diffida di pagamento relativa ai canoni per la derivazione di
acque della centrale di Turbigo riguardanti gli anni 2006 e 2007, Edipower ha radicato un altro con-
tenzioso avanti al TRAP, che attualmente è in fase istruttoria. Nel valutare le appostazioni a fondo la
Società ha considerato le richieste dell’Agenzia del Demanio e della Regione Lombardia alla luce:

•  delle sentenze favorevoli ad Edipower pronunciate dal Tribunale Superiore delle Acque e sopra ri-
chiamate; 

•  degli 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),
delle relative disposizioni sull’argomento.

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
relativo 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 circa 22,3 milioni di euro, mentre quella riguardante gli im-
pianti idroelettrici ammonta a 0,4 milioni di euro. Tutte le ingiunzioni sono state impugnate avanti al
TRAP. A seguito di ciò la Regione Lombardia ha riconosciuto la fondatezza delle nostre tesi per 23
contenziosi su 28 e, conseguentemente, ha revocato i relativi atti. Nel dicembre 2009 la Regione
Lombardia ha notificato altre due ingiunzioni di pagamento per complessivi 8 milioni di euro circa ri-
ferite all’anno 2006 per i canoni di Sermide e Turbigo che sono state tempestivamente impugnate
da Edipower avanti al TRAP. 
Tra ottobre e dicembre 2010 la Regione Lombardia ha notificato sette atti (sei avvisi di accertamento
ed una ingiunzione) per asserito mancato pagamento sia del canone che dell’addizionale regionale,
cinque dei quali sono stati annullati dalla stessa Regione per la fondatezza delle nostre tempestive
obiezioni. Gli altri atti sono stati impugnati. La somma in contestazione ammonta complessivamente
a circa 0,3 milioni di euro.  

Per quanto riguarda il sequestro del carbonile di Brindisi (di proprietà Enel), si sono formalmente
chiuse le indagini che ne hanno determinato il sequestro; è stato rinviato a giudizio – tra altri – il
capo della centrale di Brindisi. Nel relativo processo, Edipower è stata chiamata in causa nella
qualità di responsabile civile dalle parti civili costituite in giudizio. In data 13 maggio 2010 è stato
notificato provvedimento di dissequestro delle aree sequestrate nell’ambito del procedimento penale.  

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 nominati
allo scopo di effettuare accertamenti in relazione alle emissioni ed immissioni riconducibili all'attività
della nostra Società (e della locale raffineria), alla loro natura e nocività, nonché agli eventuali effetti
degli inquinanti sui suoli, sull'agricoltura e sulla salute ed alle eventuali misure per ricondurre 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. Il procedimento risulta aperto contro
ignoti. Non sono noti ulteriori elementi (ipotesi di reato, esistenza di denunce, etc.). Allo stato si
ritiene improbabile il manifestarsi di una passività.  
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ACEA S.p.A. ha promosso una causa nei confronti di EDF S.A. e di AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A)
dinanzi al Tribunale di Roma asserendo che le convenute sarebbero responsabili di concorrenza
sleale nei confronti di ACEA stessa per aver violato il limite del 30% alla partecipazione al capitale
delle Gen.Co. (imposto dal D.P.C.M. 8 novembre 2000 alle imprese pubbliche). L’attrice ha perciò
chiesto al Tribunale adito 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, chie-
sto la loro condanna ad adottare misure dirette a garantire il rispetto del citato limite del 30%, anche
con riferimento alla misura dei diritti di prelievo dell’energia prodotta dagli impianti di Edipower S.p.A..
Limite che non sarebbe stato rispettato per effetto dell’acquisizione da parte di EDF (1/9/2005) del
controllo di Italenergia Bis, in quanto Edison S.p.A. sarebbe divenuta una “società pubblica” ai sensi
del D.Lgs. 15 marzo 1995 n. 158; qualificazione questa che risulterebbe confermata dalla successiva
cessione (16/9/2005), delle quote di controllo di Edison S.p.A. da Italenergia Bis a Transalpina di
Energia (società controllata da EDF S.A. e da Delmi, quest’ultima controllata da AEM S.p.A. (ora A2A
S.p.A.). In un secondo momento anche Edipower S.p.A., Edison S.p.A., Iride S.p.A., Atel SA (ora Alpiq
SA), WGRM Holding 4 S.p.A., Delmi S.p.A., Transalpina di Energia S.p.A., Italenergia Bis S.p.A., sono
state citate in giudizio. ACEA non ha comunque proposto domande nei confronti di Edipower. Suc-
cessivamente Endesa Italia S.p.A. è intervenuta in giudizio svolgendo sostanzialmente le medesime
domande proposte da ACEA S.p.A. Anche in questo caso le domande risultano indirizzate unica-
mente nei confronti di EDF ed AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) Il giudizio è nella fase istruttoria. 

4.6.1 Rischi e vertenze fiscali
Il fondo accoglie inoltre lo stanziamento relativo all’onere presunto in caso di soccombenza nei
contenziosi che oppongono 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 state confermate. I prossimi aggiornamenti
delle rendite catastali considereranno i valori degli impianti e dei macchinari installati nelle centrali,
esplicando effetti in termini di maggior ICI solo per gli anni seguenti. Al contrario, alcuni comuni ri-
tengono 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.
La consistenza del fondo risulta adeguata alla copertura delle passività che potrebbero derivare
dalle controversie in corso per la Società. 

Nel corso del 2008 la Vostra Società era 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 di combustibili, effettuate dai Toller, impiegati nella centrale
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 successivamente al-
l’acquisto dei combustibili. Nel Processo Verbale di Constatazione l’Ufficio aveva rilevato il mancato
assoggettamento dell’accisa ad IVA e, conseguentemente, aveva recuperato l’imposta a suo avviso
non corrisposta per un ammontare complessivo di euro 5,57 milioni più sanzioni di pari importo. 
Tenuto conto che i combustibili introdotti nel deposito della centrale sono e rimangono, in forza del
contratto di Tolling, di proprietà dei Toller, Edipower ritiene di non essere il soggetto che doveva as-
solvere l’IVA sull’accisa; peraltro ritiene che, alla luce della disciplina vigente, nella fattispecie in
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esame l’IVA non doveva essere corrisposta. Edipower aveva presentato all’Agenzia delle Dogane
e all’Agenzia delle Entrate, competente per il recupero dell’IVA, le proprie deduzioni difensive. 
L’Agenzia delle Entrate di Milano aveva notificato ad Edipower in data 29 dicembre 2009 un
avviso di accertamento per l’anno 2004 per il recupero dell’IVA su accisa e delle sanzioni. L’am-
montare richiesto è pari a circa 1,98 milioni di euro per IVA e interessi e 2,6 milioni di euro per san-
zioni. Dopo aver presentato istanza di annullamento in autotutela e, successivamente, istanza di ac-
certamento con adesione senza positivi riscontri da parte dell’Agenzia delle Entrate, Edipower ha
notificato nel 2010 ricorso avverso l’atto di accertamento. Ad oggi non risulta ancora fissata la
data dell’udienza. L’Agenzia delle Entrate di Milano ha notificato ad Edipower in data 14 dicembre
2010 un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA su accisa e delle sanzioni relative all’anno
2005. L’ammontare richiesto per IVA e interessi è pari a circa 1,7 milioni di euro. 
I rilievi dell’Ufficio sono gli stessi già notificati con l’avviso di accertamento relativo al 2004. Con lo
stesso accertamento l’Agenzia ha notificato anche gli esiti dell’accertamento parziale sull’esercizio
2005, che si era concluso nel 2008 con un Processo Verbale di Constatazione con il quale l’Ufficio
aveva formulato rilievi in materia di competenza nell’imputazione dei componenti negativi di reddito. 
L’Agenzia delle Entrate ha ora recuperato IRES e IRAP per 0,62 milioni di euro, oltre a sanzioni cu-
mulate per entrambe le fattispecie per 1,3 milioni di euro. Avverso tale avviso Edipower notificherà
ricorso all’Agenzia delle Entrate, valutando preventivamente l’utilità della presentazione di un’istanza
di accertamento con adesione. Si ritiene che i rilievi mossi siano infondati, sia sotto il profilo sog-
gettivo che del merito, e per questo motivo non sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi.  

L’Agenzia delle Entrate di Milano aveva notificato ad Edipower in data 29 dicembre 2009 un
avviso di accertamento per l’anno 2004 in materia di IVA avente ad oggetto le presunte cessioni
di certificati verdi effettuate dai Toller per gli obblighi “verdi” del 2004. Tale avviso di accertamento
non era stato preceduto da una verifica fiscale presso la Società; al contrario, le informazioni e le
presunzioni dell’ufficio erano state ricavate dagli accertamenti eseguiti presso i Toller negli anni
2008 e 2009. In particolare, con l’accertamento in oggetto l’Agenzia delle Entrate aveva sanzionato
Edipower per non aver proceduto all’auto-fatturazione per la mancata ricezione delle fatture per le
presunte cessioni di certificati verdi che i Toller avevano, a parere dell’ufficio, effettuato nel corso
del 2005 per soddisfare gli obblighi per l’anno precedente. 
L’ammontare della sanzione erogata era pari a circa 6,5 milioni di euro. Dopo gli opportuni ap-
profondimenti effettuati anche congiuntamente ai Toller, si è ritenuto che le conclusioni dell’Agenzia
delle Entrate non siano condivisibili. Infatti nel regime del Contratto di Tolling i titolari dell’energia
elettrica prodotta da Edipower sono “ab origine” i Toller, che sono i proprietari del combustibile im-
piegato. Il contratto di Tolling prevede che ciascun Toller è responsabile dell’onere gestionale ed
economico di reperimento dei certificati verdi di propria competenza, sulla base dell’energia elettrica
prodotta secondo le sue indicazioni e i suoi piani di produzione, consegnandoli al Gestore attraverso
Edipower. In base al contratto di Tolling e alle obbligazioni di legge nessun trasferimento di proprietà
dei certificati verdi viene posto in essere tra Toller ed Edipower e nessun corrispettivo viene corri-
sposto tra le parti; di conseguenza nessuna operazione rilevante ai fini IVA è stata posta in essere.
Per questo motivo non sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi. Nel corso del 2010 av-
verso l’avviso di accertamento Edipower ha notificato all’Agenzia delle Entrate il ricorso, che è stato
successivamente depositato nella stessa data in Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Ad
oggi non risulta ancora fissata la data dell’udienza. 
In data 14 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha notificato un nuovo avviso di accertamento
per l’anno 2005 in materia di IVA avente ad oggetto le presunte cessioni di certificati verdi effet-
tuate dai Toller per gli obblighi “verdi” del 2005. I rilievi dell’Ufficio sono gli stessi già notificati con
l’avviso di accertamento relativo al 2004; l’Ufficio ha quindi erogato a Edipower una sanzione di 4,6
milioni di euro per non aver proceduto all’autofatturazione per la mancata ricezione delle fatture
per le presunte cessioni di certificati verdi da parte dei Toller. 
Avverso tale avviso Edipower notificherà ricorso all’Agenzia delle Entrate. 
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4.7 Relazione su rischi e incertezze
Nel corso dell’esercizio 2010 è continuata l’implementazione dell’attività di risk assessment al fine
di meglio supportare il Consiglio di Amministrazione ed il management della società nel processo
di gestione del rischio aziendale. Scopo finale di tale attività è quello di fornire al Consiglio di Am-
ministrazione, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, il cosiddetto “portafoglio dei rischi”
aziendali, al fine di consentire l’individuazione dei criteri di monitoraggio, sostenibilità e governo di
tali rischi, compatibilmente con una sana e corretta gestione d’impresa. 
Per tale attività è stata adottata una metodologia che fa riferimento al modello di Enterprise Risk
Management (E.R.M.) in linea con la metodologia definita dal Co.S.O. report (Committee of Spon-
soring Organization of the Treadway Commission, USA) e suggerita da IIA (Institute of Internal Au-
ditors). 
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
congruente 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 modello di business adottato (Tolling).  
L’utilizzo del modello industriale di Tolling consente ad Edipower di operare con profilo di rischio in-
dustriale sensibilmente ridotto con i 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, Edipower assume il ruolo di
trasformatore del combustibile di proprietà dei Toller in energia elettrica, ab origine di proprietà dei
Toller medesimi, schema assimilabile al cosiddetto “conto lavorazione”. 
Si segnala che le unità di produzione Turbigo 1 e Turbigo 2 con decorrenza 1° gennaio 2010, non
sono più ricomprese nel Tolling ai sensi dell’Accordo Modificativo sottoscritto in data 25 marzo
2010. Inoltre a partire dal 1° gennaio 2011 la centrale di San Filippo del Mela sarà gestita diretta-
mente da Edipower, con la contestuale fuoriuscita dell’impianto dal contratto di Tolling.   
Con Delibera 247/10, in data 28 dicembre 2010 l’AEEG ha approvato l’istanza di ammissione alla
reintegrazione dei costi di tutta la centrale di San Filippo del Mela. 
Con il Power Purchase Agreement, per gli impianti di produzione idroelettrica, Edipower assume il
ruolo di fornitore di energia elettrica prodotta attraverso l’utilizzo della risorsa idrica, di cui detiene
il titolo concessorio, schema assimilabile al contratto di somministrazione di energia elettrica, pur
lasciando a carico dei Toller il rischio “risorsa idrica” (piovosità). 
Ai Toller compete lo sfruttamento commerciale della capacità produttiva messa a disposizione 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, principalmente legate
alla disponibilità degli impianti. 
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. 
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. 
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; 
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•  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 cosiddetto “portafoglio dei rischi” associati ai processi aziendali su cui focalizzare
l’attenzione 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 monitoraggio nel tempo.

Nel corso del 2010 non si sono registrate significative variazioni nei livelli di rischio inerente dei
processi, confermando che tutti presentano un livello di rischio residuo mediamente basso anche
in ragione delle azioni di mitigazione individuate e che sono state già realizzate o in corso di com-
pletamento. Anche per il relativo Sistema di Controllo Interno non sono emerse valutazioni con li-
vello di adeguatezza insufficiente, confermando così la correttezza delle valutazioni dei rischi residui.
L’attività di Control and Risk Self Assessment è stata anche implementata individuando un por-
tafoglio di Key Risk Indicators che, su base di rilevazioni periodiche, permetterà un più puntuale
monitoraggio del portafoglio rischi aziendali. 

4.7.1 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”). Edi-
power, per proteggere il risultato di bilancio da andamenti avversi dei tassi di mercato, utilizza stru-
menti finanziari derivati, secondo quanto stabilito nella propria politica di gestione del rischio tasso.
Alla data del 31 dicembre 2010 il Finanziamento risulta strutturato come segue. 

euro 2.000.000.000 TERM AND REVOLVING FACILITIES AGREEMENT
•  Facility A (term loan) per 1.800 milioni di euro con durata fino al 31 dicembre 2011 e piano di

ammortamento. In data 31 dicembre 2009 la Facility A risultava utilizzata per 1.400 milioni di eu-
ro. Il 31 dicembre 2010 la Società ha provveduto al rimborso di 150 milioni di euro in ottempe-
ranza al piano di ammortamento e conseguentemente al 31 dicembre 2010 la Facility A risulta
utilizzata per euro 1.250 milioni di euro.

•  Facility B (revolving loan facility) per 200 milioni di euro; si tratta di una linea di credito rotativa
concessa per finanziare la gestione corrente, non utilizzata al 31 dicembre 2010.

La durata del Finanziamento è di 5 anni, con scadenza 31 dicembre 2011; il piano di ammortamento
del capitale prevede un rimborso di 150 milioni di euro il 30 giugno 2011 e il rimborso integrale di
1.100 milioni di euro al 31 dicembre 2011. Nel 2011, una volta definito l’assetto industriale futuro
della Società, si procederà all’implementazione delle attività volte a rifinanziare l’importo residuo del
debito al 31 dicembre 2011, consentendo così il rimborso all’attuale pool di banche finanziatrici.  

Nel corso dell’anno 2010 sono stati di volta in volta concordati gli intervalli di liquidazione con la
Banca Agente ad un tasso legato al periodo in questione e pari all’Euribor (act/360 come quotato
da BCE) più un margine applicabile pari a 30 bppa.  

Per fronteggiare la variabilità dei flussi di cassa da corrispondere alle banche finanziatrici Edipower
ha previsto la copertura tramite contratti di Interest Rate Swap per un importo nozionale massimo
pari all’80% del valore iniziale della Facility A (1.440 milioni di euro), con partenza differita al 30 set-
tembre 2008 e con piano di ammortamento proporzionale al piano di ammortamento di tale Facility.  
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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 144 milioni
di euro, soggetto a riduzione in base al piano di ammortamento della Facility A; le caratteristiche
degli Interest Rate Swap sono le seguenti:

data decorrenza: 30 settembre 2008
data termine: 31 dicembre 2011
Edipower riceve: euribor a 3 mesi
Edipower paga: tasso fisso

Al 31 dicembre 2010 i contratti in essere coprono un nozionale pari a 800 milioni di euro, rispetto
a 960 milioni di euro al 31 dicembre 2009. Nell’esercizio 2010 la quota di debito coperta dagli In-
terest Rate Swap è stata in media pari a 927,7 milioni di euro contro un importo medio outstanding
della Facility A pari a 1.400 milioni di euro.
I contratti di Interest Rate Swap sottoscritti nel 2007 sono considerabili come operazioni di coper-
tura. Il fair value al 31 dicembre 2010 è negativo per un importo pari a euro 20,78 milioni (negativo
42,27 milioni di euro al 31 dicembre 2009)

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 verso clienti
sono composti per il 63,3% da crediti verso i Toller e per il 36,7% 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: (i) debito finanziario netto su EBITDA
e (ii) EBITDA su oneri finanziari netti. Il valore minimo contrattuale dei covenants citati è stato de-
finito sulla base di opportuni criteri di prudenza. La Società effettua un monitoraggio periodico del-
l’andamento dei covenants e della disponibilità finanziaria, valutando altresì la compatibilità dei
piani e budget aziendali al rispetto dei tali indici.  



4.8 Operazioni con parti correlate
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’or-
dinaria gestione dell’impresa e prevedono in ogni caso corrispettivi allineati a condizioni di mercato.
Tali rapporti sono stati instaurati al fine di fare beneficiare le attività di Edipower delle possibili si-
nergie con le attività svolte dagli azionisti della società e dalle società del relativo gruppo di appar-
tenenza. Tali rapporti attengono in particolare allo scambio di beni e la prestazione di servizi.  In par-
ticolare 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.; 

•  fornitura di energia elettrica da parte di Edison Energia S.p.A. e A2A Energia S.p.A. ad alcune
utenze termoelettriche ed idroelettriche di Edipower;

•  fornitura d’energia elettrica degli impianti idrici regolata dal contratto sottoscritto in data 3 set-
tembre 2003 tra Edipower S.p.A. e Edison Trading S.p.A., AEM Trading S.p.A. (ora A2A Trading
S.r.l.), Atel Energia S.r.l. (ora Alpiq Energia Italia S.p.A.) e Società Intermediazione Energia Torino
- SIET S.p.A. (ora IREN 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 S.p.A. e Edison Trading S.p.A., AEM Trading
S.r.l. (ora A2A Trading S.r.l.), Atel Energia S.r.l. (ora Alpiq Energia Italia S.p.A.) e Società Interme-
diazione Energia Torino - SIET S.p.A. (ora Iren Mercato S.p.A.), denominato Tolling Agreement e
successive variazioni; 

•  fornitura da parte di Edipower S.p.A. di servizi di logistica combustibile per le centrali di Brindisi,
San Filippo e Turbigo, contratto sottoscritto in data 21 novembre 2005 tra Edipower S.p.A. e Edi-
son Trading S.p.A., AEM Trading S.r.l. (ora A2A Trading S.r.l.), Atel Energia S.r.l. (ora Alpiq Energia
Italia S.p.A.) e Società Intermediazione Energia Torino - SIET S.p.A. (ora Iren Mercato S.p.A.). 

Analisi delle relazioni con parti correlate 

Edison Edison Alpiq Edison A2A Iren
SpA Energia Energia Trading Trading Mercato

SpA Italia SpA Srl SpA
SpA

Analisi dei saldi al 31/12/2010 Valore dei crediti commerciali (-5) - 19.643 45.744 37.602 12.486

Valore dei debiti commerciali 2.888 716 16.284 40.917 21.934 9.988

Acconti - - 10.000 25.000 10.000 5.000

Analisi delle transazioni Vendite di beni e servizi 8 - 153.368 378.761 150.535 75.191 

Altri Ricavi e proventi 5 6 1.592 2.447 1.093 811 

Acquisti di beni e servizi 5.661 10.413 47.105 123.601 49.347 23.383 

Oneri diversi di gestione 120 1.426 1.859 5.537 1.803 880 
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4.9 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio 2010

Edipower ha aggiornato per l'anno 2011 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). 
Per far fronte alle nuove modalità di gestione della centrale di San Filippo del Mela, Edipower, do-
vendosi approvvigionare in proprio dei combustibili necessari al funzionamento della centrale, ha
acquistato in data 1° gennaio 2011 le scorte di combustibili di proprietà dei Toller presenti presso
la centrale stessa od in viaggio.  

4.10 Evoluzione prevedibile della gestione 
Nel corso del 2011 gli Azionisti valuteranno il futuro assetto industriale della Società e dei suoi im-
pianti; sulla base dell’assetto industriale così definito si procederà alla individuazione delle forme
più appropriate di finanziamento per consentire il rimborso di quello attualmente in essere che
verrà a scadenza il 31 dicembre 2011. 
La Società continuerà comunque a perseguire i suoi obiettivi industriali in termini di:

•  riduzione dei costi e degli oneri di sbilanciamento; 

•  miglioramento delle performance degli impianti; 

•  miglioramento del livello di servizi e della sicurezza degli impianti. 
Proseguirà l’implementazione del progetto di “Efficienza Energetica” con l’obiettivo di individuare
potenziali iniziative, presso le centrali termoelettriche ed i nuclei idroelettrici, per (i) ridurre i consumi
degli ausiliari, (ii) ridurre i consumi specifici degli impianti termoelettrici e (iii) ottimizzare gli assetti
operativi. 
La Società sarà inoltre impegnata nelle gestione diretta della centrale di San Filippo del Mela; sarà
dunque responsabile direttamente dell’approvvigionamento del combustibile e della formulazione del-
le offerte sui mercati dell’energia. Dal punto di vista economico, si prevedono per la centrale risultati
non inferiori a quelli che sarebbero derivati dalla sua gestione nell’ambito del contratto di Tolling. 
Venendo a mancare gli effetti positivi, in termini di minori imposte conseguiti nel 2010 dalla cosid-
detta Tremonti Ter, si prevedono, per il 2011, risultati aziendali in riduzione rispetto a quelli dell’e-
sercizio 2010. 
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Si evidenzia che Edipower S.p.A., pur non essendo una società quotata presso mercati regolamen-
tati, ha strutturato la sua Corporate Governance basandosi sulle leggi 231/01 e 262/05, così da
avere una struttura organizzativa più efficiente e che garantisca sulla sua trasparenza gli eventuali
stakeholders. Di seguito si elencano gli Organi di Governance della Società. 

5.1 Assemblea dei Soci 
L’Assemblea dei Soci è l’organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la
volontà sociale. Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni riguardano principal-
mente l’approvazione del Bilancio di Esercizio, la nomina o revoca degli amministratori e tutti gli
altri aspetti posti alla sua attenzione dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori.

5.2 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione
ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all’Assemblea.

5.3 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l’organo sociale investito di un potere-dovere di vigilare sull’osservanza della
legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’ade-
guatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo con-
creto funzionamento. In seguito alla riforma del diritto societario (Decreti Legislativi n. 5 e 6 del
2003), il potere-dovere di controllo contabile di Edipower non è più affidato al Collegio Sindacale,
ma alla Società di Revisione. 

5.4 Comitati istituiti 
5.4.1 Comitato di Remunerazione
Il Comitato di Remunerazione ha il compito di formulare le proposte al Consiglio di Amministrazione
per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e di quegli amministratori che ricoprono parti-
colari cariche nonché, su indicazione dell’Amministratore Delegato, per la determinazione dei criteri
per la remunerazione dell’alta direzione della Società.

5.4.2 Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive in tema di controllo interno.
È convocato dal Presidente del Comitato stesso, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o quando gli
venga formulata richiesta dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Preposto al Controllo Interno.
Alle riunioni del Comitato partecipa il presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco designato
dal presidente del Collegio. In particolare, il Comitato per il Controllo Interno:
a) assiste il CdA nelle sue responsabilità in materia di Sistema di Controllo Interno; 
b) assiste il CdA nella valutazione sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del sistema di controllo

interno, assicurando che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato;
c) esamina il piano di lavoro annuale preparato dal Preposto al Controllo Interno; 
d) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, l’adeguatezza dei

principi contabili utilizzati; 
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e) valuta le proposte formulate dalle Società di Revisione ai fini del conferimento del relativo inca-
rico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e
nella lettera di suggerimenti; 

f) vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile; 
g) valuta la collocazione organizzativa ed il grado di indipendenza dell’internal audit; 
h) riferisce al CdA, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della re-

lazione semestrale, sull’attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno; 
i) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal CdA, particolarmente in relazione ai rap-

porti con la Società di Revisione.

5.4.3 Organismo di Vigilanza (ex Decreto Legislativo 231/01) 
La Società si è dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzato a prevenire
la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico,
anche al fine di assicurare nelle attività aziendali una corretta ed efficace attuazione dei principi e
valori primari di etica e trasparenza, che esprimono gli impegni e le responsabilità che i dipendenti
e collaboratori di Edipower devono, in tal senso, assumersi nella gestione del proprio ruolo. 
Nella sua prima versione il Modello è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione
della Società il 15 luglio 2004 e il 28 settembre 2004 e, nell’attuale versione, il 28 luglio 2009.
L’Organismo di Vigilanza (ex D. Lgs. n. 231/2001) è attualmente composto da: Dr. Achille Frattini
(Presidente), Avv. Rosanna Ricci e Dr. Roberto Villa (Direttore Internal Audit). Il compenso dei com-
ponenti dell’Organismo di Vigilanza è pari a 45.000 euro annui per il Presidente ed a 30.000 euro
annui per ciascuno degli altri due componenti. Il budget di spesa annuo assegnato dal Consiglio di
Amministrazione all’Organismo di Vigilanza è pari a 100.000 euro annui.

5.5 Sistema di Controllo Interno
Per Sistema di Controllo Interno si intende l’insieme degli strumenti e processi necessari o utili a
indirizzare, gestire e verificare le attività dell’azienda e atti ad assicurare, con ragionevole certezza
il raggiungimento degli obiettivi aziendali, la salvaguardia del patrimonio e dei beni aziendali, l’ado-
zione 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’affida-
bilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie e la riservatezza delle informa-
zioni 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. 
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, a partire dal 2005,
è stata implementata l’attività di Control and Risk Self Assessment (CRSA) in ottica Enterprise
Risk Management, per fornire al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Comitato per il
Controllo Interno, il cosiddetto “portafoglio dei rischi” aziendali, per consentire l’individuazione dei
criteri di monitoraggio, sostenibilità e governo di tali rischi, compatibilmente con una sana e corretta
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gestione d’impresa. L’attività si estende a tutti i processi e le aree della società e comprende il mo-
nitoraggio 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 2010, in linea con gli standard
internazionali di riferimento per la professione di internal auditor e le best practices di settore, è
stata implementata l’attività di Control and Risk Self Assessment individuando un portafoglio di
Key Risk Indicators che, sulla base di rilevazioni periodiche, permetterà un più puntuale monitorag-
gio del portafoglio rischi aziendali e di meglio indirizzare le attività di audit.
Le attività di audit svolte nell’esercizio 2010 hanno continuato a verificare l’efficacia e la funzionalità
del Sistema di Controllo Interno aziendale, verificando il rispetto delle normative vigenti, delle pro-
cedure aziendali, l’allineamento agli standard di controllo interno, ed individuando proposte di mi-
glioramento sia in termini di assurance che di consulenza. 
In particolare, gli ambiti di intervento hanno interessato la gestione degli adempimenti conseguenti
alle prescrizioni autorizzative e ai decreti AIA, i magazzini ricambi e materiali di consumo, la razio-
nalizzazione del parco fornitori, i principali processi operativi di alcuni impianti, nonché le connesse
attività di natura amministrativa. È stato inoltre oggetto di analisi il contratto di outsourcing in
essere relativo alle attività di comunicazione e relazioni esterne. 
È infine proseguita l’attività di validazione delle soluzioni indicate dai cantieri Euclide individuati
sulla base di un piano determinato su criteri di rilevanza economica e/o di processo.

5.6 Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. è la Società di Revisione responsabile del controllo contabile di
Edipower.
Il bilancio al 31 dicembre 2010 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 10 marzo 2010. 
L’incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2012.
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Proposte del Consiglio di Amministrazione 
di approvazione del bilancio e di destinazione
dell’utile di esercizio 2010
Signori Azionisti,  

Vi invitiamo ad approvare nel suo insieme e nelle singole appostazioni il bilancio dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2010, recante un utile di euro 44.895.000. Vi proponiamo di destinare il 5%
dell’utile netto, pari a euro 2.244.750 a riserva legale ai sensi dell’art. 2430 c.c. e di distribuire
come dividendo la parte di utile residua pari a euro 42.650.250.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Roberto Ermanno Grassi
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Contenuto e forma del bilancio
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, integrata dai principi contabili predisposti
dall’Organismo Italiano di Contabilità. I criteri di valutazione adottati, illustrati analiticamente nel segui-
to, sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 2426 del codice civile. 
È stato richiesto per i casi previsti dalla legge il consenso del Collegio Sindacale.
Le voci riportate nello stato patrimoniale e nel conto economico, previste rispettivamente dagli articoli
2424 e 2425 del codice civile che non sono indicate, hanno saldo zero sia nell'esercizio in corso sia
nell'esercizio precedente.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 sono quelli utilizzati per la forma-
zione del Bilancio al 31 dicembre 2009.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza tempo-
rale 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 2010 sono poste a confronto con le corrispon-
denti consistenze risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2009. Ove necessario i dati dell’esercizio pre-
cedente sono stati opportunamente riclassificati al fine di garantire la comparabilità delle informazioni
di bilancio.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali,
come previsto 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 legale del bilancio d’esercizio è stata svolta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. in base
all’incarico conferito per il triennio 2010 - 2012 con delibera assembleare del 10 marzo 2010.



Stato patrimoniale
                                                                                                                                                             al 31.12.2010                                 al 31.12.2009

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                                         2.658.300                                        3.984.505
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                                              1.600                                               3.200
  5) Avviamento                                                                                                             1.171.528.360                                 1.278.030.939
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                  3.913.131                                        1.952.235
  7) Altre immobilizzazioni immateriali                                                                                         75.397                                          381.280

  Totale                                                                                                                                                     1.178.176.788                                1.284.352.159
II - Materiali:
  1) Terreni e fabbricati                                                                                                     355.926.592                                   383.250.248                            
  2) Impianti e macchinari                                                                                               1.721.060.813                                 1.837.558.171                            
  3) Attrezzature industriali e commerciali                                                                              2.560.508                                        2.634.019                            
  4) Altri beni                                                                                                                         1.500.682                                        1.416.922                            
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                85.667.930                                      53.716.264                            

  Totale                                                                                                                                                    2.166.716.525                                 2.278.575.624
                                                                                          Esigibili entro 12 mesi
III - Finanziarie:
  1) Partecipazioni in:                                                                                                                                                                                                                 
  d) altre imprese                                                                                                 -            1.360.699                                       1.360.699                            
  2) Crediti:                                                                                                                                                                                                                                
  d) Crediti verso altri                                                                                 40.000              251.899                                           469.763                            
  3) Altri titoli                                                                                                            -                           -                                                       -

  Totale                                                                                                                                                           1.612.598                                       1.830.462

Totale immobilizzazioni                                                                                                                                  3.346.505.911                                3.564.758.245

C) Attivo circolante:
 I - Rimanenze:                                                                                                             
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                       23.559.089                                     23.485.269                            
  5) Acconti                                                                                                                        50.366.234                                                       -                            

  Totale                                                                                                                                                         73.925.323                                     23.485.269
                                                                                           Esigibili oltre 12 mesi
II - Crediti:                                                                                                                                                                                                                                    
  1) verso clienti                                                                                                       -       182.368.818                                   209.440.369                            
  4 bis) crediti tributari                                                                                              -            4.592.965                                        9.058.867
  4 ter) imposte anticipate                                                                       56.855.872         80.369.459                                      70.724.744
  5) verso altri                                                                                                           -            6.219.078                                        5.744.177                            

  Totale                                                                                                                                                       273.550.320                                   294.968.157
III - Attività fin. che non costituiscono imm.                                                                                                                           -                                                       -
  Crediti finanziari non immobilizzati                                                                                                                                  -                                                       -
  Totale                                                                                                                                                                           -                                                       -
IV - Disponibilità liquide:                                                                                                                                                                                                                
  1) Depositi bancari e postali                                                                                           141.562.418                                   131.364.006                            
  3) Denaro e valori in cassa                                                                                                       57.800                                             52.000

  Totale                                                                                                                                                       141.620.218                                   131.416.006

Totale attivo circolante                                                                                                                                       489.095.861                                   449.869.432

D) Ratei e risconti:
Ratei attivi:                                                                                                                                                                                                                                     
- altri                                                                                                                                           64.000                                              9.238                            
Risconti attivi:                                                                                                                                                                                                                                 
- altri                                                                                                        11.326.131         21.258.003                                      21.907.027

Totale ratei e risconti                                                                                                                                            21.322.003                                      21.916.265

TOTALE ATTIVO                                                                                                                                                 3.856.923.775                                4.036.543.942
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Stato patrimoniale
                                                                                                                                                             al 31.12.2010                                 al 31.12.2009

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                                                                                                                     4.922.354                                        3.065.362                            
   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                                                                                             57.008.042                                     56.892.928                            
  IX Utile (Perdita) del periodo                                                                                                 44.895.000                                      37.139.826                            

Totale patrimonio netto                                                                                                                                   2.080.752.021                                 2.071.024.741

B) Fondi per rischi ed oneri:                                                                                                                                                                                                          
  1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                                         35.803                                           178.001                            
  2) Per imposte, anche differite                                                                                            164.844.766                                    177.438.739                            
  3) Altri                                                                                                                                  70.472.074                                      61.788.906                            

Totale fondi per rischi ed oneri                                                                                                                          235.352.643                                   239.405.646 

C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato                                                                                            28.335.345                                      30.110.278 

D) Debiti:                                                                                      Esigibili oltre 12 mesi
  4) Debiti v/banche                                                                                                     -     1.250.000.000                                 1.400.000.000                            
  6) Acconti                                                                                                                  -                 43.992                                     33.301.653                            
  7) Debiti verso fornitori                                                                                2.741.091       218.950.827                                   223.913.594                           
12) Debiti tributari                                                                                                        -          17.340.619                                      10.473.327                            
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurezza sociale                                                   -            6.884.297                                        7.109.405                            
14) Altri debiti                                                                                             10.480.545          16.471.553                                      18.087.038                            

Totale debiti                                                                                                                                                      1.509.691.288                                1.692.885.017 

E) Ratei e risconti:                                                                                                                                                                                                                           
Ratei passivi:                                                                                                                                                             593.395                                          808.663
- altri                                                                                                                      -               593.395                                          808.663                            
Risconti passivi:                                                                                                                                                      2.199.083                                        2.309.597
- altri                                                                                                       2.052.546            2.199.083                                        2.309.597                            

Totale ratei e risconti                                                                                                                                               2.792.478                                        3.118.260 

TOTALE PASSIVO                                                                                                                                             1.776.171.754                                1.965.519.201

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO                                                                                                   3.856.923.775                                4.036.543.942

Conti d’ordine
Garanzie prestate                                                                                                                        171.535.665                                    191.304.979                            
Altri conti d’ordine                                                                                                                      1.187.141.132                                  1.600.747.271                            

Totale conti d’ordine                                                                                                                                         1.358.676.797                                1.792.052.250
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Conto economico
                                                                                                                                                            Esercizio 2010                                Esercizio 2009

(euro)                                                                                                                                            Parziali                    Totali                 Parziali                    Totali

A) Valore della produzione:
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:                                                                                                     1.012.426.345                                 1.139.627.672
     vendite di energia                                                                                                           468.669.895                                    574.762.686                            
  prest. da serv. di trasf. comb. in en.el.                                                                              532.325.140                                    547.323.999
  altre vendite e prestazioni                                                                                                 11.431.310                                      17.540.987                            
  4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                                           1.345.072                                        1.234.896
  5) Altri ricavi e proventi:                                                                                                                                     27.954.670                                    115.031.970
  diversi                                                                                                                               27.954.670                                    115.031.970                            

Totale valore della produzione                                                                                                                       1.041.726.087                                1.255.894.538

B) Costi della produzione:                                                                                                                                                                                                             
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                                                   347.752.703                                   463.052.535
  7) Per servizi                                                                                                                                                  134.829.554                                    149.754.997
  8) Per godimento beni di terzi                                                                                                                           25.613.532                                      22.660.971
  9) Per il personale:                                                                                                                                                                                                                      
  a) salari e stipendi                                                                                                            59.550.431                                      60.397.380                           
  b) oneri sociali                                                                                                                  18.525.551                                     18.808.606                            
  c) trattamento di fine rapporto                                                                                           4.572.884                                        4.431.964                            
  d) trattamento di quiescenza e simili                                                                                     303.803                                          649.958                            
  e) altri costi                                                                                                                         2.790.158                                        2.670.619                           

                                                                                                                                                                  85.742.827                                     86.958.527
10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                                                                                   
  a) ammortamento delle immobilizzazioni immat.                                                              109.468.358                                   109.788.441
  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                           188.960.139                                    181.570.576
  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                         11.831.711                                     11.562.166                            
  d) svalutazioni dei crediti compresi nell’att. circ. e delle disp. liquide                                                    -                                               5.491                            

                                                                                                                                                               310.260.208                                    302.926.674
11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussididiarie, di consumo e di merci                                                     (73.820)                                     (3.583.192)
12) Accantonamenti per rischi                                                                                                                            10.033.838                                      18.220.181
13) Altri accantonamenti                                                                                                                                                     -                                                       -
14) Oneri diversi di gestione                                                                                                                               26.135.802                                       77.771.321 

Totale costi della produzione                                                                                                                            940.294.644                                 1.117.762.014

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)                                                                                     101.431.443                                   138.132.524

C) Proventi e oneri finanziari:
16) Altri proventi finanziari:                                                                                                                                                                                                            
  a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                                                                                                                             
  altri                                                                                                                                        8.418                                             15.447
  d) Proventi diversi dai precedenti:                                                                                                                                    
  altri                                                                                                                                 1.811.393                                        1.187.884
                                                                                                                                                                    1.819.811                                        1.203.331
17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso                                                                            
  imprese controllate e collegate e verso controllanti:                                                                                                                                                                 
  altri                                                                                                                                   48.720.751                                     59.385.663
                                                                                                                                                                  48.720.751                                     59.385.663
17-bis) Utili e perdite su cambi                                                                                                                                    (4.651)                                            (5.382)

Totale (16-17+-17bis)                                                                                                                                       (46.905.591)                                    (58.187.714)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                                                                                      -                                                       -

E) Proventi e oneri straordinari:                                                                                                                                                                        
20) Proventi:                                                                                                                                                         3.029.067                                        1.520.029
  vari                                                                                                                                     3.029.067                                        1.520.029                            
21) Oneri:                                                                                                                                                             2.468.451                                        1.305.780
  vari                                                                                                                                     2.468.451                                        1.305.780

Totale proventi e oneri straordinari                                                                                                                         560.616                                           214.249

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)                                                                                                    55.086.468                                     80.159.059
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate                                                                  (10.191.468)                                   (43.019.233)

Utile (perdita) del periodo                                                                                                                                    44.895.000                                      37.139.826
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Nota Integrativa al Bilancio

Principi contabili
I principi contabili di valutazione applicati nella redazione della situazione al 31 dicembre 2010
sono gli stessi utilizzati per il bilancio al 31 dicembre 2009. I criteri di valutazione adottati sono
conformi alla normativa vigente, interpretata dai principi contabili predisposti dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC), 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 S.p.A. Detto avviamento verrà ammor-
tizzato in 20 esercizi, ossia nel periodo entro il quale si ritiene di fruire dei relativi benefici econo-
mici. Sino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 la quota d’ammortamento dell’esercizio veniva
determinata in funzione della potenza effettivamente disponibile nel periodo. Tale criterio era
stato preferito all’ammortamento a quote costanti, poiché ritenuto maggiormente rispettoso del
principio generale della rappresentazione veritiera e corretta nel corso degli esercizi interessati
dal piano di repowering delle centrali di proprietà. Dall’esercizio 2008, 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’allocazione iniziale del disavanzo da fusione, al fine di
identificare la presenza di eventuali perdite durevoli di valore;

•  i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di 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 fi-
nanziamento 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 com-
messe di carattere poliennale della durata di due - tre anni, principalmente riferiti a EPC Contracts
(Engineering Procurement & Construction).

Le immobilizzazioni sono esposte al lordo dei contributi in conto capitale eventualmente ricevuti.
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I contributi sono rilevati nei risconti passivi nel momento in cui sussiste il titolo giuridico a percepirli
ed il loro ammontare è ragionevolmente determinabile e privo di vincoli. Essi sono rilevati in conto
economico tra gli altri ricavi in correlazione al periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, il valore riva-
lutato non eccede il valore di mercato del bene.
I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni monetarie sono accreditati al patrimonio netto, nella voce
“Riserve di rivalutazione”.

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

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammor-
tizzato in relazione alla residua vita utile, quest’ultima stabilita in conformità ai piani aziendali di uti-
lizzo, tenuto anche conto del degrado fisico e tecnologico e delle conclusioni della già citata valu-
tazione peritale a supporto dell’allocazione iniziale del disavanzo di fusione. 

Le vite utili residue espresse in anni sono le seguenti:

Vita residua minima Vita residua massima

Fabbricati 1 <39

Beni gratuitamente devolvibili idroelettrici <19 19

Beni gratuitamente devolvibili termoelettrici <6 <40

Impianti di produzione idroelettrica <1 19

Impianti di produzione termoelettrica <1 <21

Impianti di produzione fotovoltaici <8 24

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.
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Il costo è calcolato con il criterio della media ponderata. La differenza rispetto al valore delle rimanenze
determinato a prezzi correnti di fine esercizio è indicata, se apprezzabile, nella Nota integrativa.
Il valore netto di realizzo è determinato tenendo conto sia delle eventuali spese di fabbricazione 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
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 e gli ammortamenti eccedenti i limiti ammessi e deducibili in futuri eser-
cizi, 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 di conseguire in
futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l’intero importo delle stesse. 
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 3.346.506 migliaia
Le immobilizzazioni ammontano a euro 3.346.506 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 di-
cembre 2009 di euro 3.564.758 migliaia, un decremento netto di euro 218.252 migliaia; la varia-
zione è analiticamente dettagliata nella tabella che segue:

                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2010         31.12.2009                       

Immobilizzazioni immateriali                               1.178.177            1.284.352       (106.175)

Immobilizzazioni materiali                              2.166.717            2.278.576       (111.859)

Immobilizzazioni finanziarie                                     1.612                   1.830              (218)

Totale                              3.346.506           3.564.758       (218.252) 

B.I) Immobilizzazioni immateriali - euro 1.178.177 migliaia
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 1.178.177 migliaia e registrano, rispetto al valore
al 31 dicembre 2009 di euro 1.284.352 migliaia, un decremento netto pari a euro 106.175 migliaia.
La consistenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito
riportato:

31/12/2009 Acquisti   Dismissioni    Riclassifiche  Ammortamenti      31/12/2010
                                    e altri

(in migliaia di euro)                              movimenti                                

3) Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno 3.985 1.330                    -                      2              (2.658)                2.659

4) Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 3 -                    -                       -                     (1)                       2

5) Avviamento 1.278.031 -                    -                       -         (106.503)         1.171.528

6) Immobilizzazioni 
in corso e acconti 1.952 1.963                                        (2)                                         3.913

7) Altre 381 -                    -                       -                (306)                     75

Totale 1.284.352 3.293                    -                       -         (109.468)         1.178.177

La voce più rilevante delle immobilizzazioni immateriali è costituita dall’avviamento, pari a euro
1.171.528 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 106.503 migliaia, è stato determinato in
quote costanti sulla vita economica residua, al 1° gennaio 2010, pari a 12 anni. L’avviamento risul-
terà interamente ammortizzato al 31 dicembre 2021. 
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. 
Gli incrementi delle immobilizzazioni in corso si riferiscono a progetti di information technology.
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B.II) Immobilizzazioni materiali - euro 2.166.717 migliaia
Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 2.166.717 migliaia e registrano, rispetto al valore
al 31 dicembre 2009 di euro 2.278.576 migliaia, un decremento pari a euro 111.859 migliaia.
La consistenza e la movimentazione per singola categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito
riportato.

(in migliaia di euro) 31/12/2009 Acquisti Dismissioni   Riclassifiche   Ammortamenti/            Altri    31/12/2010
                               svalutazioni   movimenti

Valori lordi

1) Terreni e fabbricati 849.712 5 (261)             3.009                         -              (1)          852.464

2) Impianti e macchinari 4.511.856 2.250 (11.268)            57.286                         -                1        4.560.125

3) Attrezzature 
industriali 
e commerciali 17.888 397 (105)                     -                         -              (1)             18.179

4) Altri beni 4.709 133 (71)                209                         -              (1)               4.979

5) Immobilizzazioni 
in corso ed acconti 53.716 92.456 -         (60.504)                         -                 -            85.668

Totale valori lordi 5.437.881 95.241 (11.705)                     -                         -              (2)        5.521.415

Fondo ammortamento

1) Terreni e fabbricati (462.921) - 188                     -             (29.442)                2        (492.173)

2) Impianti e macchinari (2.580.803) - 5.024                     -           (158.791)                 -      (2.734.570)

3) Attrezzature industriali 
e commerciali (15.254) - 105                     -                  (470)                 -          (15.619)

4) Altri beni (3.292) - 71                     -                  (257)                 -             (3.478)

Totale fondo 
ammortamento (3.062.270) - 5.388                     -           (188.960)                2     (3.245.840)

Fondo svalutazione

1) Terreni e fabbricati (3.540) - -                     -                  (824)                 -            (4.364)

2) Impianti e macchinari (93.495) - 9                     -             (11.008)                 -        (104.494)

3) Attrezzature 
industriali e commerciali - - -                     -                         -                 -                       -

4) Altri beni - - -                     -                         -                 -                       -

5) Immobilizzazioni 
in corso ed acconti - - -                     -                         -                 -                       -

Totale fondo 
svalutazione (97.035) - 9                     -             (11.832)                 -        (108.858)

Valori netti

1) Terreni e fabbricati 383.251 5 (73)             3.009             (30.266)                1          355.927

2) Impianti e macchinari 1.837.558 2.250 (6.244)            57.286           (169.790)                1        1.721.061

3) Attrezzature industriali 
e commerciali 2.634 397 -                     -                  (470)              (1)               2.560

4) Altri beni 1.417 133 -                209                  (257)              (1)               1.501

5) Immobilizzazioni 
in corso ed acconti 53.716 92.456 -         (60.504)                         -                 -            85.668

Totale valori netti 2.278.576 95.241 (6.308)                     -           (200.792)                 -        2.166.717

Si evidenzia che a seguito della fusione di Eurogen S.p.a. in Edipower S.p.A. è stato parzialmente
allocato il disavanzo di fusione generato, nello specifico euro 134.515 migliaia sono stati allocati
alla categoria terreni e fabbricati e euro 657.381 migliaia alla categoria impianti e macchinari.
Per quanto attiene le svalutazioni si rimanda ai commenti esposti nelle note al Conto Economico
ed in Relazione sulla gestione.
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Nella tabella seguente vengono riportati gli effetti delle rivalutazioni di legge effettuate negli anni
sui costi storici delle immobilizzazioni materiali:

(in migliaia di euro) 31/12/2010 Legge n°        Legge n°        Legge n°        Legge n°      31/12/2010
Pre 576/75             72/83          413/91          292/93                       Post

rivalutazioni                                                                           rivalutazioni
di legge                                                                                di legge

1) Terreni e fabbricati 708.778 10.260           51.194                289           81.943            852.464

2) Impianti e macchinari 3.969.034 62.777         252.025                     -         276.289         4.560.125

3) Attrezzature industriali 
e Commerciali 18.148 28                     -                     -                    3              18.179

4) Altri beni 4.952 27                     -                     -                     -                 4.979

5) Immobilizzazioni 
in corso e acconti 85.668 -                     -                     -                     -              85.668

Totale 4.786.580 73.092         303.219                289         358.641         5.521.415

Gli investimenti sostenuti nell’esercizio 2010 in immobilizzazioni in corso sono così distribuiti:

(in migliaia di euro)                                                                                                       Investimenti in immobilizzazioni in corso

Brindisi                                                                                                                                                                        4.063

Chivasso                                                                                                                                                                   24.758

Piacenza                                                                                                                                                                     2.114 

Sermide                                                                                                                                                                         780 

San Filippo del Mela                                                                                                                                                    7.826 

Turbigo                                                                                                                                                                      38.237   

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso termo                                                                                    77.778    

Brindisi                                                                                                                                                                             18 

Chivasso - Sermide - San Filippo del Mela                                                                                                                   3.134  

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso fotovoltaico                                                                           3.152     

Tusciano                                                                                                                                                                           91 

Bussento                                                                                                                                                                         27 

Picentino                                                                                                                                                                          91

Santa Maria Avigliano                                                                                                                                                       52

Chiavenna                                                                                                                                                                      876 

Cremia                                                                                                                                                                               5

Gordona                                                                                                                                                                           40

Gravedona                                                                                                                                                                       33

Isolato I Spluga                                                                                                                                                                 72

Isolato II Madesimo                                                                                                                                                          54 

Mese                                                                                                                                                                             500

San Pietro Sovera                                                                                                                                                            63

Rescia                                                                                                                                                                           106 

Serbatoio Spluga                                                                                                                                                             30

San Leonardo                                                                                                                                                                     5 

Barcis                                                                                                                                                                              58 

Ampezzo                                                                                                                                                                        333

Somplago                                                                                                                                                                    2.195            

Mulinars                                                                                                                                                                             4

Luincis                                                                                                                                                                               1 

Pineda                                                                                                                                                                             12 

Savorgnana                                                                                                                                                                      79 

Cisterna 1°salto                                                                                                                                                                  2 

Rodeano                                                                                                                                                                            2  

segue
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(in migliaia di euro)                                                                                                       Investimenti in immobilizzazioni in corso

Fogliano                                                                                                                                                                             8

Redipuglia                                                                                                                                                                        26 

Ronchi                                                                                                                                                                                8

Monfalcone Anconetta                                                                                                                                                     10

Monfalcone Porto                                                                                                                                                          685 

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso idro                                                                                         5.468

Incrementi su immobilizzazioni sistemi elaborazione dati – stazione lavoro impianti                                   32 

Totale                                                                                                                                                                      86.430 

Gli acconti per immobilizzazioni materiali sostenuti nell’esercizio 2010 sono così distribuiti:

(in migliaia di euro)                                                                                                                 Acconti immobilizzazioni materiali

Brindisi 88

Chivasso 29

Sermide 34

San Filippo del Mela 56

Turbigo 3.405

Totale incrementi acconti termo 3.612

Chivasso 46

Sermide 216

Totale incrementi acconti fotovoltaico 262

Mese 27 

Isolato Spuga 64

Isolato Madesimo 22

Ampezzo 1.281

Somplago 753

Luincis 5

Totale incrementi acconti idro 2.152

Totale 6.026 

Nel corso dell’esercizio 2010 si è proceduto al passaggio in esercizio di impianti per un valore di
euro 60.504 migliaia. I passaggi in esercizio più rilevanti sono stati:

centrale di Chivasso: euro 23.344 migliaia relativi all’entrata in esercizio degli investimenti resisi ne-
cessari per il rientro in attività dell’unità di produzione di Chivasso 3 a valle del sinistro verificatosi il
20 gennaio 2010; euro 1.383 migliaia per l’ultimazione dell’installazione delle pompe acqua alimento
a giri variabili;  euro 1.626 per la realizzazione degli ascensori per i generatori a vapore a recupero
e 3.428 per il trasformatore di riserva;

centrale di San Filippo del Mela: euro 4.407 migliaia per la realizzazione del campo fotovoltaico a
terra e sul tetto del capannone gessi; euro 1.949 migliaia per l’acquisto e l’installazione dei catalizzatori
denox per le unità di produzione 5 e 6; euro 6.216 migliaia per le attività di completamento dell’am-
bientalizzazione sulle unità di produzione 1 e 2; euro 1.291 migliaia per l’installazione di un nuovo ser-
batoio giornaliero da 2000 mc nell’ambito del progetto per la sperimentazione a olio vegetale;

centrale di Turbigo: euro 1.113 per la realizzazione degli ascensori per i generatori a vapore a re-
cupero;

centrale idroelettrica di Rescia: euro 3.236 migliaia per il rinnovamento dell’impianto anche al fine
dell’ottenimento dei certificati verdi; 
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centrale idroelettrica di Somplago:euro 1.223 per l’installazione del nuovo trasformatore gruppo C.

I passaggi in esercizio dell’esercizio 2010 sono così distribuiti:

(in migliaia di euro)                                                                                                                                    Passaggi in esercizio 

Brindisi 1.752

Chivasso 31.316 

Piacenza 1.855 

Sermide 1.045

San Filippo del Mela 11.937

Turbigo 2.205  

Totale passaggi in esercizio termo 50.110

San Filippo del Mela 4.407

Totale passaggi in esercizio fotovoltaico 4.407

Tusciano 119

Bussento 27

Chiavenna 74

Gordona 1

Isolato I Spluga 67

Isolato II Madesimo 54

Mese 399

Prata 10

Prestone 1

San Bernardo                                                                                                                                                                     1

San Pietro Sovera                                                                                                                                                            13 

Rescia 3.236 

Serbatoio Spluga 30

San Leonardo 66

Barcis 7

Ponte Giulio 9 

San Foca 9 

Villa Rinaldi 11 

Cordenons 30 

Somplago 1.566 

Luincis 7

Tramba 6

Cisterna 1° salto 21

Redipuglia 14 

Totale passaggi in esercizio idro 5.778

Totale passaggi in esercizio sistemi elaborazione dati e stazioni di lavoro impianti e staff 209

Totale 60.504

Per maggiori dettagli circa gli investimenti realizzati e pianificati si rimanda a quanto esposto in Re-
lazione della gestione.



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

(in migliaia di euro)                                                                                                                                      Disinvestimenti netti 

Bussento 10

Chiavenna 2

Gordona 1

Isolato II Madesimo 7

Prestone 19

Cordenons 1

Ampezzo 3

Somplago 225

Savorgnana 6

Brindisi  - termo 5

Chivasso - termo 5.833

Piacenza 133

Sermide - termo 50

San Filippo del Mela  - termo 15

Turbigo 7

Totale 6.317

l disinvestimenti si riferiscono principalmente alle componenti di impianto danneggiate a seguito
del sinistro verificatosi il 20 gennaio 2010 presso la centrale di Chivasso, più in dettaglio specificato
nei commenti del Conto Economico e in Relazione sulla gestione. 

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2010, 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                          -              (17.962)              5.432 

• impianti 4.550.666            (108.297)          (2.770.634)       1.671.735   

Totale 4.574.060           (108.297)         (2.788.596)       1.677.167

- centrali fotovoltaiche:                                                                               

• impianti 7.069                          -                   (688)              6.381

Totale 7.069                          -                   (688)              6.381

- centrali idroelettriche:

• beni gratuitamente devolvibili 374.450                  (478)            (168.322)         205.650 

• impianti 447.205                    (83)            (260.656)         186.466

Totale 821.655                  (561)            (428.978)          392.116

Totale impianti di produzione 5.402.784           (108.858)         (3.218.262)       2.075.664

Altri impianti e macchinari 9.805                         -                 (8.481)             1.324 

Altri beni ed attrezzature 23.158                          -               (19.097)              4.061

Totale beni in esercizio 32.963                          -               (27.578)              5.385

Immobilizzazioni in corso 79.139                         -                           -            79.139 

Acconti 6.529                         -                           -              6.529  

Totale 5.521.415           (108.858)         (3.245.840)       2.166.717  

(1) I valori comprendono anche quelli relativi ai terreni e fabbricati industriali.
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Si ricorda che, con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili degli impianti idroelettrici, il D.Lgs. n.
79/99 (di attuazione della direttiva n. 96/92/CE in materia di mercato interno dell’energia elettrica)
ha introdotto la data di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque fissandola al tren-
tesimo 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.

B.III) Immobilizzazioni finanziarie - euro 1.612 migliaia

B.III.1.d) Partecipazioni in altre imprese - euro 1.361 migliaia
Sono riferite per euro 1.356 migliaia alla partecipazione nella società CESI S.p.A. (Centro Elettro-
nico Sperimentale Italiano) acquisita in data 13 febbraio 2001. Tale partecipazione è rappresenta-
tiva di n. 239.400 azioni della società, pari al 7% del capitale sociale. Il patrimonio netto del CESI
S.p.A. al 31 dicembre 2009 ammonta a euro 48.148.840.
Si registra inoltre l’adesione al DITNE per euro 5 migliaia. Il Consiglio di Amministrazione di Edi-
power, in data 3 novembre 2008, ha approvato la proposta di partecipazione azionaria di Edipower
al Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (”DITNE”), società consortile a responsabilità limi-
tata. La società DITNE non persegue 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 tec-
nologica nel settore dell’energia.   

B.III.2.d) Crediti verso altri - euro 251 migliaia
I crediti delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono essenzialmente:

•  a depositi in contanti presso terzi per euro 78 migliaia (euro 135 migliaia al 31 dicembre 2009);

•  ai prestiti concessi a dipendenti, per un importo di euro 173 migliaia (euro 230 migliaia al 31 di-
cembre 2009), remunerati ai tassi correnti di mercato, per l’acquisizione della prima casa di abi-
tazione e per gravi necessità familiari.

Al 31 dicembre 2009 le immobilizzazioni finanziarie erano pari a euro 1.830 migliaia.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE - euro 489.096 migliaia 

C.I) Rimanenze - euro 73.925 migliaia

C.I.1.) Materie prime sussidiarie e di consumo - euro 23.559 migliaia
Le rimanenze, riferite sostanzialmente a materiali tecnici, ammontano a euro 23.559 migliaia. Il loro
valore risente della svalutazione operata su ricambi e materiali obsoleti per complessivi euro 404
migliaia, principalmente riferibili al magazzino della centrale di San Filippo del Mela.
Le rimanenze sono valutate con il metodo del costo medio ponderato.

C.I.5.) Acconti - euro 50.366 migliaia
Si evidenzia che la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, a decorrere dal 1 gennaio 2011,
uscirà dal perimetro del contratto di Tolling; infatti l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato)  ha accolto gli impegni dei Toller a cui Edipower ha aderito, rendendoli obbligatori a
partire dal 1° gennaio 2011. Gli impegni sono i seguenti:
1. a partire dal 1° gennaio 2011, la gestione della centrale di San Filippo del Mela viene affidata

ad un unico soggetto, identificato in Edipower, che dunque sarà responsabile direttamente del-
l’approvvigionamento del combustibile e della formulazione delle offerte sui mercati dell’energia;

2. Edipower si impegna ad offrire l’energia producibile dall’intera centrale alle condizioni previste
dalla disciplina degli impianti essenziali, con particolare riferimento al caso di reintegrazione to-
tale dei costi.

La gestione diretta in capo ad Edipower della centrale di San Filippo del Mela a partire dal 1° gen-
naio 2011, comporta la contestuale fuoriuscita dell’impianto dal contratto di Tolling.   
Per far fronte alle nuove modalità di gestione, Edipower, dovendosi approvvigionare in proprio dei
combustibili necessari al funzionamento della centrale, ha concluso un accordo con i Toller che
prevede l’acquisto alle ore 00:01 del 1° gennaio 2011 delle scorte di combustibili di loro proprietà
presenti presso la centrale stessa od in viaggio. Tale accordo ha previsto il pagamento a fine 2010
di un acconto suddiviso in percentuale rilevante tra i quattro Toller, per un ammontare totale di euro
50.000 migliaia.

Al 31 dicembre 2009 le rimanenze risultavano pari a euro 23.485 migliaia e si riferivano prevalen-
temente a giacenze di materiale tecnico.

C.II) Crediti - euro 273.550 migliaia
La voce accoglie le seguenti partite:
                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2010         31.12.2009                       

Verso clienti                                 182.369              209.440          (27.071)

Crediti tributari                                     4.593                   9.059           (4.466)

Imposte anticipate                                   80.369                 70.725              9.644

Verso altri                                     6.219                   5.744                 475

Totale                                 273.550              294.968         (21.418) 
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C.II.1) I crediti verso clienti pari a euro 182.369 migliaia risultano così suddivisi:

                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2010         31.12.2009                       

Totale Crediti verso Toller                                 115.476               112.123              3.353
Crediti verso altri clienti:                                                                           
- Crediti verso Terna                                    47.656                 78.566         (30.910)
- Crediti verso Enel Distribuzione                                     3.529                   3.135                 394
- Crediti verso GSE                                      1.107                     849                 258
- Crediti verso altri                                   14.601                 14.767              (166)
Totale crediti verso altri clienti                                   66.893                 97.317         (30.424)

Totale                                 182.369              209.440          (27.071) 

l crediti verso Toller ammontano a euro 115.476 migliaia e si incrementano, rispetto al 31 dicembre
2009, di euro 3.353 migliaia. L’incremento è dovuto essenzialmente:
- alla maggiore esposizione creditizia nel 2010 nei confronti di un Toller per un mancato incasso,

rispetto a quanto rilevato al 31 dicembre 2009;
- alle maggiori partite riferite al Tolling del mese di dicembre 2010 rispetto al mese di dicembre

2009;
- ai minori addebiti ai Toller riferiti al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) dei mesi di ot-

tobre, novembre e dicembre 2010 rispetto ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009. 
I crediti verso altri clienti sono costituiti principalmente dai crediti verso Terna (euro 47.656 migliaia)
e si riferiscono ai corrispettivi per le transazioni effettuate sul MSD. 
Il decremento pari a euro 30.910 migliaia è sostanzialmente dovuto al decremento di volume e
prezzo scambiati sul MSD dei mesi di novembre e dicembre 2010 rispetto al novembre e dicembre
2009. Si evidenzia inoltre nei crediti verso altri l’ammontare di euro 10.842 migliaia, riferito alla
vendita del rotore danneggiato a seguito del sinistro occorso alla unità di produzione 3 della cen-
trale termoelettrica di Chivasso.

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 4.592 migliaia e si riferiscono per euro 1.745 migliaia
al credito IRAP, per euro 1.737 migliaia al riconoscimento del rimborso dell’accisa sul gasolio pa-
gata per la centrale di Brindisi negli anni 1998,1999, 2000, 2006 e 2007 e per euro 1.110
migliaia a crediti per ecotassa e diversi. 
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Al 31 dicembre 2009 i crediti tributari ammontavano ad euro 9.059 migliaia.

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

Le imposte anticipate, pari a euro 80.369 migliaia, si riferiscono alle differenze temporanee dedu-
cibili 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. 
Sono state iscritte imposte anticipate per l’importo di euro 13.636 migliaia relative ad accantonamenti
a fondi rischi tassati, ad ammortamenti e a differenze temporanee non deducibili nell’esercizio.
Sono state riversate imposte anticipate per l’importo di euro 3.992 migliaia per le differenze tempo-
ranee e le quote di fondi tassati che sono risultate deducibili dal reddito imponibile dell’esercizio.
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 2009 i crediti per imposte anticipate erano pari a euro 70.725 migliaia.

C.II.5) I crediti verso altri, pari a euro 6.219 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. 

Al 31 dicembre 2009 i crediti verso altri ammontavano ad euro 5.744 migliaia.
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Prospetto imposte anticipate al 31 dicembre 2010

                                                     saldi al 31.12.2009                    incrementi del periodo 2010        decrementi del periodo 2010          saldi al 31.12.2010

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

temp.                                                                                                                                                            temp.
(in migliaia di euro)                                                                                                                                                                      

Fondi rischi 
e oneri diversi 14.700     37,90%            5.571          2.819     37,90%         1.068            431     37,90%           163         17.087   37,90%    6.476

Fondo vertenze 
e contenzioso 29.189     37,90%         11.063          6.422     37,90%         2.434            944     37,90%           358        34.666   37,90%  13.139

Fondo oneri 
per incentivi 
all'esodo e mobilità 2.094     34,00%              712          2.429    34,00%            826         2.404    34,00%           817           2.119   34,00%       720

Compensi 
amministratori 
non pagati 290     34,00%                98             178    34,00%              61            219    34,00%              75             248   34,00%         84

Ammortamenti 
civilistici maggiori 
di quelli fiscalmente 
ammessi 52.718     37,90%         19.120        19.713     37,90%         6.703         2.273     37,90%           828         70.159   37,90%  24.994

Svalutazioni 89.924     37,90%         34.161           6.716     37,90%         2.545         4.885     37,90%         1.750         91.755   37,90%  34.956

Totali 188.914                           70.725        38.277                        13.636       11.157                         3.992      216.034                 80.369
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C.IV) Disponibilità liquide - euro 141.620 migliaia
Le disponibilità liquide sono composte prevalentemente:

•  per euro 141.562 migliaia da liquidità temporanea connessa alla gestione operativa dei flussi fi-
nanziari;

•  per euro 58 migliaia da valori in cassa e fondi per piccole spese.

Al 31 dicembre 2009 le disponibilità liquide erano pari ad euro 131.416 migliaia.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI - euro 21.322 migliaia

                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2010         31.12.2009                       

- Rateo attivo interessi di c/c corrente bancari                                          64                          9                   55

Totale ratei attivi                                          64                          9                   55

- Long Term Service Agreements                                   12.487                 13.653           (1.166)

- Assicurazioni                                      7.673                   6.564              1.109

- Commissioni su finanziamento                                        651                   1.303              (652)

- Canoni demaniali                                        180                      177                     3

- Altri risconti attivi                                        267                      210                   57

Totale risconti attivi                                   21.258                 21.907              (649)

Totale ratei e risconti attivi                                   21.322                 21.916              (594) 

La voce accoglie:

•  i risconti attivi relativi ai contratti Long Term Service Agreements per le centrali di Piacenza e di
Turbigo pari a euro 12.487 migliaia (euro 13.653 migliaia al 31 dicembre 2009);

•  i risconti per commissioni su finanziamenti per euro 651 migliaia (euro 1.303 migliaia al 31 di-
cembre 2009). 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, sovracanoni rivieraschi e per bacini imbriferi di
competenza di periodi successivi pagati in via anticipata, per un importo pari a circa euro 180 mi-
gliaia (euro 177 migliaia al 31 dicembre 2009);

•  i risconti su premi di assicurazione (All Risk) per un importo pari a euro 7.673 migliaia (euro 6.564
migliaia al 31 dicembre 2009).

Al 31 dicembre 2009 i ratei e risconti attivi ammontavano a euro 21.916 migliaia.
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Nella tabella che segue è riportato il saldo al 31 dicembre 2010 con la ripartizione dei crediti e dei
ratei e risconti attivi in relazione al loro grado temporale di esigibilità.

Valori al                                                       Esigibilità                          

31.12.2010 31.12.2009            entro l’anno        dal 2° al 5°         oltre il 5°
                                               anno               anno

(in migliaia di euro)                                     successivo      successivo

- Depositi in contanti presso terzi – altri 78 135                             -                        -                   78

- Acconto imposte su TFR - 105                             -                        -                      -

- Prestiti concessi ai dipendenti 174 230                          40                   134                      -

Totale crediti delle 
immobilizzazioni finanziarie 252 470                          40                   134                   78

- Crediti verso clienti 182.369 209.440                182.369                        -                      -

- Crediti tributari 4.593 9.059                     4.593                        -                      -

- Imposte anticipate 80.369 70.725                   23.514              56.855                      -

- Crediti verso altri 6.219 5.744                     6.205                        -                   14

Totale crediti del circolante 273.550 293.689                 216.681              56.855                   14

Ratei e risconti attivi 21.322 21.916                     9.996                4.669              6.657

Totale 295.124 316.075                 226.717              61.658              6.749

Si precisa 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 2.080.752 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           Utile    Perdita          Totale
                                                               sovrapprezzo        legale       riserve portato             del          del
(in migliaia di euro)                                                    azioni                                  a nuovo      periodo   periodo

Saldo al 31/12/2008        1.441.300           529.376        3.065        3.251 58.242      (1.349)              -    2.033.885

Destinazione utile                                -                       -                                - (1.349)         1.349              -                   -

Utile/(perdita) del periodo                   -                       -                -                - -       37.140              -          37.140

Saldo al 31/12/2009        1.441.300           529.376        3.065        3.251 56.893       37.140              -    2.071.025

Destinazione utile                                -                       -        1.857                - 35.283     (37.140)              -                   -

Dividendi                                             -                       -                -                - (35.168)                 -              -       (35.168)

Utile/(perdita) del periodo                   -                       -                -                - -       44.895              -         45.042

Saldo al 31/12/2010        1.441.300           529.376        4.922        3.251 57.008       44.895              -    2.080.752

                                                                                                                                  Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
                                                                                                                                                                                        nei tre precedenti esercizi  

Natura/Descrizione                               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 sovrapprezzo azioni         529.376 A,B,C                                                                -                      -

Riserva di utile                                                                                                                                           

Riserva legale                                      4.922 B                                                                -                      -

Altre riserve                                         3.251 A,B,C                                                                -                      -

Utili portati a nuovo                                57.008 A,B,C                                                                -                      -

Utile/(perdita) del periodo                      44.895 A,B,C                                                                                         

Totale                                              2.080.752                                                                                         

Quota non distribuibile                                                                                                                     4.922

Residua quota distribuibile                                                                                                          634.530

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.
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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 (ora Alpiq A.G.) 16,00%

• IRIDE S.p.A. (ora Iren Energia S.p.A.) 8,00%

• UniCredito Italiano S.p.A. (ora UniCredit 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 Edison S.p.A., AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.), ATEL S.A. (ora Alpiq AG) ed IRIDE S.p.A. (ora
Iren Energia S.p.A.) (ora i “Soci Industriali”) 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. (ora Alpiq AG) ed IRIDE S.p.A (ora Iren Energia 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 Elettrica (ora Alpiq AG) 18,00%

• Iren S.p.A. (ora Iren Energia S.p.A.) 9,00%

• UniCredit S.p.A. (già UniCredito Italia 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 2009 risulta così ripartito:

• Edison S.p.A. 50,00%

• A2A S.p.A. (già AEM S.p.A) 20,00%

• Alpiq AG (già ATEL - AAR e Ticino SA di Elettricità) 20,00%

• IRIDE S.p.A. (ora Iren Energia S.p.A. già 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.  In data 29 gennaio 2007 è stato sottoscritto da Edipower e
da un pool di istituti finanziari un nuovo contratto di finanziamento. A seguito del positivo verificarsi
di tutte le conditions precedent previste dal nuovo contratto, in data 2 febbraio 2007 si è proceduto
all’erogazione del nuovo finanziamento (il “Finanziamento”) al contestuale rimborso del precedente
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 gennaio 2008, le azioni
di Edipower risultano costituite in pegno dai Soci Industriali a favore dei finanziatori di Edipower del
Finanziamento.

Le riserve e gli utili che, in caso di distribuzione, devono essere considerati in sospensione d’imposta
IRES per massa ammontano a euro 299.765 migliaia.
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI - euro 235.353 migliaia
La consistenza e la movimentazione dei fondi è di seguito sintetizzata:

                                                                       Valori al Accantonamenti           Utilizzi                Altri                Valori al
(in migliaia di euro)                                                    31.12.2009                            movimenti          31.12.2010

Fondo per trattamento 
di quiescenza ed obblighi simili                              178 304            (446)                     -                        36

Fondo per imposte                                         177.439 -       (12.594)                     -               164.845

Altri:                                                                                                                                                    

- fondo vertenze e contenzioso                         29.189 6.422            (945)                     -                 34.666

- fondo rischi e oneri diversi                              31.156 3.612         (1.080)                     -                 33.688

- fondo oneri per incentivi all’esodo                     1.444 2.429          (1.755)                     -                   2.118

Totale altri fondi                                            61.789 12.463         (3.780)                     -                 70.472

Totale                                                           239.406 12.767       (16.820)                     -               235.353

B.1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili - euro 36
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 164.845 migliaia
Le imposte differite sono così dettagliate:

Sono state riversate imposte differite passive pari a euro 12.594 migliaia riferite 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 2009 le imposte, anche differite ammontavano a euro 177.439 migliaia.
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Prospetto imposte differite al 31 dicembre 2010

(in migliaia di euro)                     saldi al 31.12.2009                incrementi del periodo 20010          decrementi del periodo 2010                  saldi al 31.12.2010

Natura differenza importo    aliquota    imposte           importo    aliquota    imposte           importo    aliquota    imposte           importo    aliquota        Saldo
temporanea diff. temp.    imposte     differite                           imposte     differite                           imposte     differite                 diff.    imposte         finale

                                                                                                                                                               temp.

Ammortamenti 
fiscali ai fini 
IRES 481.015    34,00%   163.545                     -    34,00%               -           26.825    34,00%        9.121         454.190    34,00%   154.425

Ammortamenti 
fiscali ai fini 
IRAP 356.246      3,90%     13.894                     -       3,90%               -           89.062      3,90%        3.473         267.184      3,90%     10.420

Totali                     177.439                                                                                                     12.594                                          164.845



B.3) Altri - euro 70.472 migliaia

Fondo vertenze e contenzioso - euro 34.666 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 con-
tenzioso 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 maggiori dettagli si rimanda a quanto scritto nella Relazione sulla gestione.

Fondo rischi e oneri diversi - euro 33.688 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 2009, sia altre potenziali
passività sorte nel periodo.
In particolare, il fondo accoglie la miglior stima effettuata dalla Società sulla base delle analisi
svolte anche da consulenti esterni, degli oneri relativi a costi ambientali derivanti dalla prevenzione,
riduzione, monitoraggio dell’impatto ambientale delle attività produttive della Società, nonché le sti-
me relative ai rischi di natura determinata, l’entità dei quali è stata stimata sulla base degli elementi
oggi disponibili. Il fondo accoglie altresì gli oneri per i costi di ripristino dei siti produttivi previsti
dalle rilevanti autorizzazioni (decommissioning). Per maggiori dettagli in merito alle vertenze in
corso si rimanda a quanto scritto nella Relazione sulla gestione.

Fondo oneri per incentivi all’esodo - euro 2.118 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 derivate 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 2010.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO SUBORDINATO -
euro 28.335 migliaia

La movimentazione del saldo nel corso del 2010 è così rappresentata:

(in migliaia di euro)

Saldo al 31/12/2009 30.110

Accantonamenti 4.573

Erogazioni e altri movimenti (2.512)

Quote destinate ai fondi pensione (3.836)

Saldo al 31/12/2010 28.335

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. 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 contri-
buzione definita scelto dal dipendente stesso o, qualora il dipendente abbia deciso di voler conti-
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nuare a ricevere il TFR sulla base delle medesime modalità stabilite in passato, ad un fondo di te-
soreria 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 1.509.691 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 1.250.000 migliaia
In data 29 gennaio 2007 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento poi erogato il 2 febbraio
2007. 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 2010 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; in
data 31 marzo 2009 si è proceduto al rimborso in via anticipata della rata di euro 100.000 mi-
gliaia scadente al 30 giugno 2009, in data 30 giugno 2009 è stata rimborsata in via anticipata
la rata di euro 100.000 migliaia avente scadenza originaria il 31 dicembre 2009, inoltre in data
30 settembre 2009 è stata rimborsata in via anticipata la rata di euro 100.000 migliaia avente
scadenza originaria il 30 giugno 2010; In data 31 dicembre 2010 si è proceduto al rimborso di
euro 150.000 migliaia come previsto dal piano di ammortamento. 

  A seguito dei rimborsi effettuati, al 31 dicembre 2010 la Facility A risulta utilizzata per euro
1.250.000 migliaia; l’importo rimborsato non è più utilizzabile;

•  Facility B (revolving loan facility) per euro 200.000 migliaia. Si tratta di una linea di credito rotativa
concessa per finanziare la gestione corrente; la stessa non è utilizzata al 31 dicembre 2010.

La durata del Finanziamento è di 5 anni, con scadenza il 31 dicembre 2011.
Nel 2011, nell’ambito del processo di definizione dell’assetto industriale futuro della Società, si
procederà all’implementazione delle attività volte a rifinanziare l’importo residuo del debito al 31 di-
cembre 2011, consentendo così il rimborso all’attuale pool di banche finanziatrici. 
Gli intervalli di liquidazione degli interessi previsti contrattualmente fanno riferimento a un periodo
di rinnovo di due settimane, un mese, tre mesi e sei mesi.
Nel corso dell’esercizio 2010 su entrambe le linee di credito sono stati di volta in volta concordati
gli intervalli di liquidazione con la Banca Agente ad un tasso legato al periodo in questione e pari
all’euribor (act/360 come quotato da BCE) più un margine applicabile pari a 30,0 bppa, rispetto a
37,5 bppa applicabile sino al 31 dicembre 2008.

Al 31 dicembre 2009 i debiti verso le banche erano pari a euro 1.400.000 migliaia.
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D.6) Acconti - euro 44 migliaia
La voce accoglie gli acconti ricevuti da clienti su future vendite per euro 44 migliaia. Il decremento
di euro 33.258 migliaia rispetto all’esercizio precedente è principalmente riferibile alla restituzione
anticipata, rispetto a quanto inizialmente previsto, degli acconti ricevuti dai Toller per euro 33.292
migliaia. Tale acconto si riferisce a quanto ricevuto dai Toller nel corso dell’esercizio 2005 (euro
33.292 migliaia) 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 im-
porti sono stati corrisposti dai Toller a titolo di anticipo sulla futura disponibilità della centrale dopo
la scadenza del Tolling Agreement. Con una modifica contrattuale all’Addendum I, sottoscritta in
data 22 giugno 2010, le parti hanno convenuto sull’opportunità di rendere omogenea la data di ri-
soluzione del contratto di Tolling per tutte le unità di produzione all’interno del contratto medesimo
(31 dicembre 2011), prevedendo:

•  il rimborso ai Toller in data 30 giugno 2010 del 50% del totale dell’importo ricevuto a titolo di an-
ticipo (euro 16.646 migliaia);

•  la restituzione del restante 50% dell’importo (euro 16.646 migliaia) entro il 31 gennaio 2011, av-
venuta in data 16 dicembre 2010. 

Al 31 dicembre 2009 gli acconti erano pari a euro 33.302 migliaia.

D.7) Debiti verso fornitori - euro 218.951 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 per l’MSD e per i vettoriamenti attivi (art. 17) per
euro 89.123 migliaia. I debiti verso Terna per fatture da ricevere sono pari a euro 18.186 migliaia.

Al 31 dicembre 2009 i debiti verso fornitori ammontavano a euro 223.914 migliaia. 

La spaccatura dei debiti per area geografica non viene riportata in quanto non significativa per la
Società.

D.12) Debiti tributari - euro 17.341 migliaia
La voce riguarda principalmente:

•  debito IVA per euro 9.025 migliaia  (euro 3.189 migliaia al 31 dicembre 2009); 

•  debito IRES per euro 6.030 migliaia (euro 2.947 migliaia al 31 dicembre 2009);

•  debito IRAP per euro 0 migliaia (euro 1.908 migliaia al 31 dicembre 2009);

•  le ritenute d’imposta operate in qualità di sostituto per euro 2.286 migliaia (euro 2.429 migliaia
al 31 dicembre 2009).

Al 31 dicembre 2009 il debito tributario ammontava a euro 10.473 migliaia.

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 
euro 6.884 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 2010
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 formulato dall’INPS
(contributo straordinario ex art. 41 comma 2 L. 23 dicembre 1999 n°488).
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Al 31 dicembre 2009 il debito verso istituti previdenziali ammontava a euro 7.109 migliaia. 

D.14) Altri debiti - euro 16.461 migliaia
La voce include principalmente i debiti verso il personale per euro 6.452 migliaia (euro 8.646 mi-
gliaia al 31 dicembre 2009), i debiti per canoni di derivazione acque per euro 8.681 migliaia (euro
8.317 migliaia al 31 dicembre 2009), i contributi dovuti a enti locali in virtù di convenzioni per
opere di urbanizzazione per euro 296 migliaia (euro 664 migliaia al 31 dicembre 2009).

Al 31 dicembre 2009 gli altri debiti ammontavano a euro 18.087 migliaia.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - euro 2.792 migliaia
                                        Valori al                Valori al         Variazioni
(in migliaia di euro)                            31.12.2010         31.12.2009                       

Ratei passivi                                        593                     809              (216)

Risconti passivi                                     2.199                   2.309              (110)

Totale ratei e risconti passivi                                      2.792                   3.118              (326)

I ratei passivi, pari a euro 593 migliaia, si riferiscono:

•  per euro 32 migliaia alle commissioni di mancato utilizzo sulla linea di credito revolving maturate
e da liquidare trimestralmente; 

•  per euro 561 migliaia ai canoni e contributi vari.

I risconti passivi, pari a euro 2.199 migliaia, si riferiscono al contributo in conto impianti ricevuto in
base all’accordo con la Regione Campania, ai sensi del punto 2, comma 2 della Delibera CIPE
16/10/1997 n° 189 per il rinnovamento degli impianti di Tusciano e Calore per euro 2.181 mi-
gliaia, erogazione ripartita in base alla vita media degli impianti.  

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

Valori al                                                        Esigibilità                          

31.12.2010 31.12.2009            entro l’anno        dal 2° al 5°         oltre il 5°
                                               anno               anno

(in migliaia di euro)                                     successivo      successivo

Debiti verso banche 1.250.000 1.400.000              1.250.000                        -                      -

Acconti 44 33.302                          44                        -                      -

Debiti verso fornitori 218.951 223.914                 216.210                        -              2.741

Debiti tributari 17.341 10.473                   17.341                        -                      -

Debiti verso Istituti 
di previdenza e di sicurezza sociale 6.884 7.109                     6.884                        -                      -

Altri debiti 16.471 18.087                     8.732                5.518              2.221

Totale debiti 1.509.691 1.692.885              1.499.211                5.518              4.962

Ratei e risconti passivi 2.792 3.118                        740                   513              1.539

Totale 1.512.483 1.696.003              1.499.951                6.031              6.501
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Garanzie e altri conti d’ordine - euro 1.358.677 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)                            31.12.2010         31.12.2009                       

Garanzie prestate e ricevute:                                                                           

- fideiussioni rilasciate a garanzia di terzi                                   15.816                 12.199              3.617

- fideiussioni ricevute per conto di terzi                                 155.720               179.106         (23.386)

Totale                                 171.536               191.305         (19.769)

Impegni assunti verso fornitori per:                                                                           

- forniture varie                                   23.790                21.408              2.382

- appalti                                 291.641              539.980       (248.339)

Altri impegni:                                                                           

- copertura rischio tasso d’interesse IRS                                 800.000              960.000       (160.000)

- merci di terzi presso Edipower                                    71.710                 79.359            (7.649)

Totale                               1.187.141            1.600.747       (413.606)

Totale                              1.358.677            1.792.052       (433.375)

Per fronteggiare la variabilità dei flussi di cassa da corrispondere alle banche finanziatrici Edipower
ha previsto la copertura tramite contratti di Interest Rate Swap per un importo nozionale massimo
pari all’80% del valore della Facility A (euro 1.440.000 migliaia), con partenza differita al 30 set-
tembre 2008 e con piano di ammortamento proporzionale al piano di ammortamento di tale facility. 
Gli otto 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 degli Interest Rate Swap sono le seguenti:

data decorrenza: 30 settembre 2008  

data termine: 31 dicembre 2011     

Edipower riceve: euribor a 3 mesi

Edipower paga: tasso fisso 

Al 31 dicembre 2010 i contratti in essere coprono un nozionale pari a euro 800.000 migliaia, ri-
spetto a euro 960.000 migliaia al 31 dicembre 2009; la riduzione di euro 160.000 migliaia è con-
nessa al rimborso di euro 250.000 migliaia prevista dal piano di ammortamento contrattuale della
Facility A. Nell’esercizio 2010 la quota di debito coperta dagli Interest Rate Swap è stata in media
pari a euro 927.737 migliaia contro un importo medio outstanding della Facility A pari a euro
1.400.000 migliaia.  
I contratti di Interest Rate Swap, sottoscritti nel 2007,  sono considerabili come operazioni di co-
pertura. Il fair value al 31 dicembre  2010 è negativo per un importo pari a euro 20.781 migliaia
(negativo per euro 42.270 migliaia al 31 dicembre 2009).

Le merci di terzi presso Edipower sono pari a euro 71.710 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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Operazioni con parti correlate
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.;

•  fornitura di energia elettrica da parte di Edison Energia S.p.A. e A2A Energia S.p.A. ad alcune
utenze termoelettriche ed idroelettriche di Edipower;

•  fornitura d’energia elettrica degli impianti idrici regolata dal contratto sottoscritto in data 3 set-
tembre 2003 tra Edipower S.p.A. e Edison Trading S.p.A., AEM Trading S.r.l. (ora A2A Trading
S.r.l.), Atel Energia S.r.l. (ora ALPIQ Energia Italia S.p.A.) e Società Intermediazione Energia Torino
- SIET S.p.A. (ora Iren Mercato Sp.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 S.p.A. e Edison Trading S.p.A., AEM Trading
S.r.l. (ora A2A Trading S.r.l.), Atel Energia S.r.l. (ora Alpiq Energia Italia S.p.A.) e Società Interme-
diazione Energia Torino - SIET S.p.A. (ora Iren Mercato S.p.A), denominato Tolling Agreement e
successive variazioni;

•  fornitura da parte di Edipower S.p.A. di servizi di logistica combustibile per le centrali di Brindisi,
San Filippo e Turbigo, contratto sottoscritto in data 21 novembre 2005 tra Edipower S.p.A. e Edi-
son Trading S.p.A., A2A Trading S.r.l., Alpiq Energia Italia S.p.A e Iride Mercato S.p.A.;

•  Edipower S.p.A. opera in nome proprio ma per conto dei Toller sul Mercato dei Servizi di Dispac-
ciamento e gestisce, sempre per conto dei Toller, una serie di servizi funzionali alla produzione.
Tale gestione genera per Edipower S.p.A., attraverso fatturazioni “passanti” tra Edipower S.p.A. e
i Toller, costi e ricavi la cui somma algebrica è pari a zero. Nelle diverse voci della Nota Integrativa
sono evidenziate tali poste con riferimento alla voce di costo o ricavo con la quale si annullano.

Analisi delle relazioni significative con parti correlate

Edison Edison Alpiq Edison A2A Iren
SpA Energia E nergia Trading Trading Mercato

SpA Italia SpA Srl SpA
(in migliaia di euro) SpA

Analisi dei saldi Valore dei crediti 
al 31/12/2010 commerciali (5) - 19.643 45.744 37.602 12.486

Valore dei debiti 
commerciali 2.888 716 16.284 40.917 21.934 9.988

Acconti 0 - 10.000 25.000 10.000 5.000

Analisi delle transazioni Vendite di beni 
e servizi 8 - 153.368 378.761 150.535 75.191

Altri Ricavi e proventi 5 6 1.592 2.447 1.093 811

Acquisti di beni 
e servizi 5.661 10.413 47.105 123.601 49.347 23.383

Oneri diversi 
di gestione 120 1.426 1.859 5.537 1.803 880
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Impegni, rischi e altre situazioni non risultanti
dallo stato patrimoniale
(art. 2427 comma 1, punto 22-ter del Codice Civile)

Emissions Trading
La direttiva 2003/87/CE (Emission Trading) sullo scambio dei crediti di emissione dei gas a effetto
serra all’interno della Comunità Europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto
Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006.
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). 
Per quanto riguarda la situazione di Edipower, per l’anno 2010, alla Società sono state rilasciate
quote pari a 9,265 MtCO2, mentre le emissioni consuntivate al 31 dicembre 2010 ammontano a
6,914 MtCO2.
In merito al ricorso proposto al TAR del Lazio contro i provvedimenti di assegnazione delle quote
per il primo periodo di Emission Trading (2005-2007), in data 10 settembre 2009, Edipower ha
presentato formale rinuncia, non sussistendo più i motivi per l’impugnazione. Con sentenza n.
1262/2010 il TAR del Lazio ha di conseguenza respinto il ricorso.
Con ricorso al TAR del Lazio Edipower ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Am-
biente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 di-
cembre 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 ef-
fettuate dalle competenti autorità. Con ricorso da valere anche come motivi aggiunti al TAR del La-
zio, 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 Tutela del
Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 febbraio 2008. Con sen-
tenza n. 1579/2010 il TAR del Lazio ha respinto entrambi i ricorsi.

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 e analogamente con quanto già convenuto
per il periodo 2005-2007, hanno sottoscritto in data 12 aprile 2010 un accordo denominato “Atto
di Ricognizione e Contratto di Gestione Fiduciaria” attraverso il quale le parti (i) hanno fatto rico-
gnizione, anche per il periodo 2008-2012, della qualità di Gestore, ai sensi della normativa di rife-
rimento in materia di Emission Trading, in capo ai Toller e (ii) disciplinato l’esercizio da parte di Edi-
power 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. L’Atto di Ricognizione e Contratto di
Gestione Fiduciaria ha recepito l’esclusione delle unità di produzione di Turbigo 1 e 2 dal contratto
di Tolling, a valere dal 1° gennaio 2010; conseguentemente, per l’anno 2010 Edipower ha provve-
duto direttamente alla gestione delle quote di CO2 allocate alle suddette unità di produzione.
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Tolling, PPA e Mercato dei Servizi di Dispacciamento.
A partire dal 1° gennaio 2004, Edipower ha messo a disposizione di alcune società controllate dai
propri Soci (Edison Trading S.p.A., Aem Trading S.r.l. ora A2A Trading S.r.l., Atel Energia S.r.l. ora
Alpiq Energia Italia S.p.A. e Società Intermediazione Energia Torino - SIET S.p.A. ora Iren Mercato
S.p.A.), i cosiddetti Toller, la capacità produttiva dei sui impianti di generazione attraverso due con-
tratti sottoscritti il 3 settembre 2003: Il Tolling Agreement ed il Power Purchase Agreement.
Con il Tolling Agreement per gli impianti di produzione termoelettrica ed il Power Purchase Agree-
ment per gli impianti di produzione idroelettrica viene, a determinarsi una precisa ripartizione dei
ruoli, delle responsabilità e dei rischi tra Edipower ed i Toller. Con il primo contratto Edipower as-
sume il ruolo di trasformatore del combustibile di proprietà dei Toller in energia elettrica, ab origine
di proprietà dei Toller medesimi. Lo schema contrattuale è assimilabile a quello dell’appalto di lavo-
razione di merce per conto di terzi (da parte di Edipower per conto dei Toller).

A valere dal 1° gennaio 2010 le unità di produzione Turbigo 1 e 2 non sono più ricomprese nel pe-
rimetro del Tolling ai sensi dell’Accordo Modificativo sottoscritto in data 25 marzo 2010; Edipower
ha quindi provveduto alla gestione diretta di tali unità sul mercato.

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 as-
similabile ad un contratto di somministrazione di energia elettrica.
In entrambi i casi Edipower mantiene la responsabilità dell’esercizio e della corretta manutenzione
degli impianti oltre che di assicurare gli ammodernamenti e le ambientalizzazioni degli stessi con
l’obiettivo di garantire sia la massima producibilità che la massima efficienza produttiva.
Compete, invece, ai Toller lo sfruttamento commerciale della capacità produttiva messa a disposi-
zione da Edipower; come 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, princi-
palmente legate alla disponibilità degli impianti.
Pertanto i rischi tipici di chi opera nel mercato elettrico, quali l’approvvigionamento del combustibile
(per gli impianti termoelettrici), la disponibilità della risorsa idrica (per gli impianti idroelettrici), e la
vendita di energia, sono a carico dei Toller e non hanno un impatto diretto sulle attività della So-
cietà.
Si evidenzia inoltre che Edipower opera in nome proprio ma per conto dei Toller sul Mercato dei
Servizi di Dispacciamento e gestisce, sempre per conto dei Toller, una serie di servizi funzionali alla
produzione. Tale gestione genera per Edipower, attraverso fatturazioni “passanti” tra Edipower e i
Toller costi e ricavi la cui somma algebrica è pari a zero. Nella diverse voci alla Nota Integrativa
sono evidenziate tali poste con riferimento alla voce di costo o ricavo con la quale si annullano.
Si evidenzia che la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, a decorrere dal 1° gennaio
2011, uscirà dal perimetro del contratto di Tolling; infatti l’AGCM (Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato)  ha accolto gli impegni dei Toller a cui Edipower ha aderito, rendendoli obbli-
gatori a partire dal 1° gennaio 2011. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto scritto nella Rela-
zione sulla gestione.



Note alle poste del conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE - euro 1.041.726 migliaia

Il valore della produzione risulta così composto:

                                                                                                                                            Esercizio                                         Esercizio             Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                                                                        2010                                               2009                            

Vendita energia idroelettrica a terzi                                                                                                         6.950                                               5.581                   1.369

- a GSE (Art 13)                                                                                                         5.028                                               4.393                                                  635

- corrispettivo art. 13 ex art 17                                                                                    1.363                                               1.188                                                  175

• di cui art 13 ex art 17 competenza Edipower                                                            600                                                 548                                                    52

• di cui art 13 ex art.17 competenza Toller (vedi voce B.7)                                           763                                                 640                                                  123

- CCP art 10bil 111/96 (vedi voce B.7)                                                                         559                                                       -                                                  559

Vendita energia elettrica fotovoltaico                                                                                                                                                                                                   

- San Filippo                                                                                                                                                38                                                       -                        38

PPA

- Toller (Power Purchase Agreement Idroelettrico)                                                                              118.631                                          122.058                (3.427)

Mercato Servizi Dispacciamento passante                                                                                        334.007                                           447.124            (113.117)

- MSD Gestore                                                                                                       242.115                                          318.688                                           (76.573)

• Ricavi per ex ante/ex post (vedi voce B.6)                                                         227.023                                          309.251                                          (82.228)

• Ricavi per sbilanciamenti (vedi voce B.6)                                                                        -                                                       -                                                       -

• Ricavi per capacity payment (vedi voce B.7)                                                         15.092                                               9.437                                               5.655

- MSD Toller                                                                                                             91.892                                          128.436                                          (36.544)

• Ricavi per riadd. ex ante /ex post sul MSD (vedi voce B.6)                                   69.785                                             87.982                                          (18.197)

• Ricavi per riadd. sbilanciamenti sul MSD (vedi voce B.6)                                      20.559                                             37.998                                           (17.439)

• Ricavi per riadd. MROD/Sevizi  (vedi voce B.7)                                                      1.548                                               2.456                                               (908)

Gestione Turbigo gruppo 1 e gruppo 2                                                                                                 9.044                                                       -                   9.044

• Vendita energia MGP                                                                                               423                                                       -                                                  423

• Mercato Servizi Dispacciamento                                                                             4.623                                                       -                                               4.623

• Vendita CO2                                                                                                          3.998                                                       -                                               3.998

Totale                                                                                                                                          468.670                                           574.763                      423

TOLLING

- Toller (Tolling Agreement Termoelettrico)                                                                                          524.236                                           538.075              (13.839)

Ricavi da riaddebiti a Toller di:                                                                                                                8.089                                               9.249                (1.160)

- Prelievi termoelettrici (vedi voce B.6)                                                                         8.072                                               4.120                                               3.952

- Prelievi idroelettrici (vedi voce B.6)                                                                                17                                                    19                                                    (2)

- Corrispettivo vettoriamento Art. 16 ex Art 19 (vedi voce B.7)                                            -                                               5.110                                            (5.110)

• di cui termoelettrico                                                                                                       -                                               4.392                                            (4.392)

• di cui idroelettrico                                                                                                          -                                                  718                                               (718)

Totale                                                                                                                                          532.325                                           547.324              (14.999)

Altre Vendite e Prestazioni                                                                                                                                                                                                                   

- Altre vendite e prestazioni                                                                                            423                                                  433                                                 (10)

- Ricavi per prestazioni di logistica                                                                            11.008                                             17.108                                            (6.100)

• di cui prestaz. di logistica quota variabile (vedi voce B.7)                                         9.917                                             16.045                                            (6.128)

• di cui per prestazioni di logistica quota fissa fee                                                     1.091                                               1.063                                                    28

Totale                                                                                                                                            11.431                                             17.541                (6.110)

A.1 Totale Ricavi delle Vendite e Prestazioni                                                                          1.012.426                                        1.139.628             (127.202)

A.4 Incremento immobilizzazioni per lavori interni                                                                      1.345                                               1.235                      110

A.5 Altri ricavi e proventi                                                                                                                  27.955                                           115.032               (87.077)

- di cui per riaddebiti (vedi voce B.14)                                                                       13.112                                             63.266                                          (50.154)

Totale                                                                                                                                       1.041.726                                        1.255.895            (214.169)
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A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - euro 1.012.426 migliaia

Il valore dell’energia elettrica relativa al Power Purchase Agreement è pari a euro 118.631 migliaia
così composto:

                                      Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2010                   2009                       

Power Purchase Agreement                                                                           

Corrispettivo energia                                   16.661                 17.241              (580)

Ricavi da disponibilità                                  101.970              104.817            (2.847)

Totale                                 118.631               122.058           (3.427)

Il corrispettivo derivante dal Power Purchase Agreement registra un decremento di euro 3.427 mi-
gliaia, dovuto principalmente alla minor disponibilità a seguito di interventi di manutenzione pro-
grammata nel nucleo di Mese. Si riscontra inoltre una minore idraulicità nell’esercizio 2010 rispetto
all’esercizio 2009. 
Nel corso dell’esercizio 2010 sono stati conseguiti ricavi per euro 524.236 migliaia nell’ambito dei
servizi di trasformazione del combustibile in energia elettrica (Tolling Agreement Termoelettrico).

                                     Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2010                   2009                       

Tolling Agreement                                                                           

Ricavi da disponibilità                                 490.287              504.303         (14.016)

Ricavi da trasformazione                                   22.282                 28.216            (5.934)

Ricavi da start - up                                   11.667                   5.556              6.111

Totale                                 524.236               538.075         (13.839)

Il corrispettivo derivante dal Tolling Agreement registra un decremento di euro 13.839 migliaia ri-
spetto all’esercizio precedente, da imputarsi principalmente:

•  all’uscita, a valere dal 1°gennaio 2010, dal Contratto di Tolling delle unità di produzione 1 e 2 della
centrale termoelettrica di Turbigo;

•  alla discesa dei corrispettivi contrattuali di disponibilità del Tolling;

•  all’indisponibilità del gruppo 3 della centrale di Chivasso dal 20 gennaio al 24 marzo 2010; 

•  ad alcune avarie verificatesi presso la centrale di San Filippo del Mela;

•  alla minore trasformation fee connessa alle minori produzioni.
Si evidenzia nel contempo un aumento nei ricavi da start-up derivanti dalla maggiore flessibilità ri-
chiesta alle unità di produzione da parte dei Toller e le minori fermate di manutenzione programmata
del 2010 rispetto al 2009, che hanno mitigato la discesa dei ricavi da disponibilità sopra illustrati.

I ricavi per il riaddebito ai Toller dei costi sostenuti per i servizi di vettoriamento, prelievi idroelettrici
e termoelettrici, corrispondono ai costi sostenuti dalla Società e riportati alle voci B.6 e B.7. 

                                     Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2010                   2009                       

Ricavi da riaddebiti a Toller                                                                           

Corrispettivi di trasporto e.el. – Art.16 ex Art. 19                                             -                   5.110            (5.110)

- di cui termoelettrico                                             -                   4.392            (4.392)

- di cui idroelettrico                                             -                      718               (718)

Ex sbilanciamenti termoelettrici                                      8.072                   4.120              3.952

Ex sbilanciamenti idroelettrici                                          17                        19                   (2)

Totale                                     8.089                   9.249           (1.160)



Per quanto attiene il corrispettivo di trasporto (Art. 16) si precisa che è stato abrogato con la deli-
bera 203/09 con decorrenza dal 1° gennaio 2010. 
La spaccatura per area geografica dei ricavi non è stata evidenziata in quanto non significativa per
la Società.

Altre vendite e prestazioni - euro 11.431 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 cor-
rispettivo variabile pari all’ammontare dei costi dei servizi relativi affidati ad imprese terze. 
Per l’esercizio 2010 tali corrispettivi contrattuali ammontano a complessivi euro 11.008 migliaia
(euro 17.108 migliaia al dicembre 2009).

Al dicembre 2009 le altre vendite e prestazioni ammontavano a euro 17.541 migliaia.

A.4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni - 
euro 1.345 migliaia
La voce “Incremento di immobilizzazioni per lavori interni” comprende euro 1.003 migliaia di oneri
finanziari capitalizzati relativi al contratto per l’acquisto della turbina per la realizzazione del futuro
Turbigo 400 ed euro 76 migliaia complessivi relativi agli investimenti in corso presso le centrali
idroelettriche di Ampezzo, Chiavenna e Monfalcone. 
Tale voce inoltre comprende euro 266 migliaia di costi di personale e materiali.

Al dicembre 2009 gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontavano a euro 1.235 migliaia.

A.5) Altri ricavi e proventi - euro 27.955 migliaia
La voce “Altri ricavi e proventi” conseguiti nell’esercizio 2010, pari a euro 27.955 migliaia,
registra un decremento di euro 87.077 migliaia rispetto a quanto conseguito nell’esercizio 2009
(euro 115.032 migliaia).

                                     Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2010                   2009                       

Altri ricavi e proventi:                                                                           

Sopravvenienze attive MSD (vedi voce B.14)                                   12.840                 13.085              (245)

Riaddebiti vari ai Toller (vedi voce B.14)                                          20                 50.035         (50.015)

Vendita calore Piacenza (vedi voce B.14)                                        253                     146                 107

Liberazione accantonamenti fondi rischi                                        729                   4.101            (3.372)

Sopravvenienze attive ordinarie e penali                                     9.466                 44.933         (35.467)

Affitti                                        426                     248                 178

Plusvalenze da alienazione cespiti                                     3.442                   1.535              1.907

Indennizzi vari                                             5                      116              (111)

Tariffa incentivata fotovoltaico                                        382                      264                 118

Altri ricavi                                        392                     569               (177)

Totale                                    27.955               115.032          (87.077)
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Il decremento è attribuibile all’operazione effettuata nel primo semestre 2009 di acquisto e suc-
cessivo riaddebito ai Toller dell’onere per certificati verdi obbligo 2008, acquistati dal GSE per
conto e nell’interesse dei Toller a fronte della loro specifica richiesta per euro 50.035 migliaia; i re-
lativi costi vennero contabilizzati alla voce B.14. L’ulteriore decremento è principalmente riferibile
alla presenza nel 2009 dei proventi relativi alla transazione conclusasi con il fornitore del ciclo
combinato di Turbigo. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE - euro 940.295 migliaia

Comprendono le seguenti voci:

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 
euro 347.753 migliaia 
                                                                                                                                           Esercizio                             Esercizio    Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                              2010                                   2009                   

Mercato servizi dispacciamento (vedi voce A. 1)                                                                                                                    

MSD Gestore                                                                                             90.344                              125.980     (35.636)

- per ex ante/ex post                                                                 69.785                                 87.982                      (18.197)

- per sbilanciamenti                                                                    20.559                                37.998                      (17.439)

MSD Toller                                                                                                227.023                              309.251     (82.228)

- per ex ante/ex post                                                                227.023                              309.251                      (82.228)

- per sbilanciamenti                                                                              -                                          -                                   -

Totale MSD passante                                                                           317.367                              435.231   (117.864)

Mercato servizi di dispacciamento Turbigo 1 e 2                                              339                                          -             339

Acquisti energia elettrica                                                                            10.736                                  6.668          4.068

- riaddebitate ai Toller (vedi voce A.1)                                           8.089                                  4.139                          3.950

- competenza Edipower                                                                2.647                                  2.529                             118

Olio combustibile non a magazzino Turbigo 1 e 2                                               63                                          -               63

Gas Naturale Turbigo 1 e 2                                                                          3.938                                          -          3.938

Olio combustibile vegetale (S. Filippo)                                                              574                                          -             574

Forniture altre di materiali e apparecchi                                                       14.736                                21.154       (6.418)

Totale                                                                                                    347.753                             463.053   (115.300)

Il decremento pari a euro 115.300 migliaia è sostanzialmente attribuibile alla diminuzione dei costi
riferiti al “Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD)” (euro 117.864 migliaia), i cui ricavi speculari
risultano anch’essi in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (decremento di euro 113.117
migliaia). Si evidenzia inoltre l’operatività legata all’acquisto dei combustibili per le unità produttive
di Turbigo 1 e 2, uscite dal Tolling in data 1 gennaio 2010.



B.7) Costi per servizi - euro  134.830 migliaia

La voce comprende le seguenti tipologie di costi:

                                                                                                                Esercizio                         Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                              2010                               2009                       

Appalti e servizi                                                                                          61.600                            73.434         (11.834)

Servizi di ristorazione                                                                                     1.605                              1.644                (39)

Lavoro temporaneo                                                                                          135                                 155                 (20)

Manutenzioni e riparazioni                                                                             2.352                              2.461              (109)

Spese per acqua, luce e gas di competenza Edipower                                     222                                 188                   34

Servizio di vigilanza immobili e pulizia locali                                                    4.654                              4.855              (201)

Prestazioni professionali                                                                                8.459                              8.291                 168

Revisione contabile                                                                                            76                                   96                 (20)

Organismo di vigilanza                                                                                        74                                   71                     3

Comitato di controllo interno                                                                              20                                   12                     8

Collegio sindacale                                                                                            108                                 108                      -

Consiglio d’amministrazione                                                                             973                                 957                   16

Riaddebito costi di personale                                                                             53                                      -                   53

Spese telefoniche                                                                                         1.944                              1.692                 252

Spese postali                                                                                                     37                                   39                   (2)

Assicurazioni                                                                                               10.078                              8.519              1.559

Spese per servizi assistenza informatica                                                        5.977                              6.098              (121)

Smaltimento rifiuti, ceneri pericolose, fanghi                                                  2.870                              3.378              (508)

Spese di trasferta                                                                                         1.930                              2.150              (220)

Corrispettivo servizio di misura (art.4)                                                                 21                                   24                   (3)

Mercato servizi di dispacciamento MSD (vedi voce A.1)                              16.640                            11.893               4.747

      - per MROD/servizi da Gestore                                             1.548                               2.456                              (908)

      - per capacity payment da Toller                                           15.092                               9.437                             5.655

Mercato servizi di dispacciamento MSD Turbigo 1 e 2                                        11                                      -                   11

Energia corrispettivo Art 10 bis 111/96 (vedi voce A.1)                                  559                                      -                 559

Energia corrispettivo Art. 13 ex Art. 17 (vedi voce A.1)                                     763                                 640                 123

Corrispettivi trasporto Art. 16 ex Art.19                                                                -                              5.121            (5.121)

      - per riaddebito ai Toller (vedi voce A.1)                                         -                                5.110                           (5.110)

      - per competenza Edipower                                                           -                                    11                                (11)

Servizi logistica (vedi voce A1)                                                                      9.917                            16.045            (6.128)

Altri servizi                                                                                                    3.752                              1.884              1.868

Totale                                                                                                      134.830                          149.755         (14.925)

Si rileva un decremento dei “costi passanti” per euro 5.821 migliaia essenzialmente riconducibili:

•  per euro 5.655 migliaia all’incremento dei corrispettivi di remunerazione della disponibilità di ca-
pacità produttiva dovuto sia alla contrattualizzazione della Riserva Terziaria delle unità di S. Filippo
del Mela (incremento di euro 8.283 migliaia), sia alla diversa valorizzazione della Capacità rispetto
all’esercizio 2009 (decremento di euro 2.628 migliaia);

•  per euro 5.121 migliaia al decremento del corrispettivo di trasporto abrogato con la delibera
203/09 a decorrere dal 1° gennaio 2010; 

•  per euro 559 migliaia all’incremento del corrispettivo CCP Art. 10 bis introdotto a partire dal 1
gennaio 2010;

•  per euro 908 migliaia al decremento dei corrispettivi MRO/servizi dal Gestore per i minori volumi
scambiati sul “Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD)”;

•  per euro 123 migliaia all’incremento del corrispettivo Art. 13; 

•  per euro 6.128 migliaia al decremento dei servizi di logistica essenzialmente legati alla minor
produzione della centrale termoelettrica di Brindisi nell’esercizio 2010 rispetto all’esercizio 2009.  

Si ricorda che 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 movimentazione di
combustibili non gassosi all’esterno delle centrali e nelle aree prossime a ciascuna di esse, nonché
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alla cura degli adempimenti amministrativi e fiscali che ne derivano, oltre a fornire ogni opportuno
supporto logistico ed operativo ai Toller, proprietari dei combustibili movimentati. Il costo dei servizi
sostenuti affidati ad imprese terze (euro 9.917 migliaia) corrisponde al corrispettivo variabile con-
tabilizzato nella voce A1.
Analogamente si rileva una diminuzione dei costi per servizi di competenza Edipower per euro
9.104 migliaia essenzialmente dovuti ai minori costi di manutenzione e demolizioni, marginalmente
compensati dai maggiori costi assicurativi.

B.8) Per godimento beni di terzi - euro 25.613 migliaia
L’incremento di euro 2.952 migliaia è essenzialmente riconducibile all’introduzione delle nuove ta-
riffe riferite ai canoni di derivazione acque disposte dalla c.d. “Manovra d’estate 2010”.

                                     Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2010                   2009                       

Canoni derivazione acqua                                   22.422                 19.766              2.656

Canoni di noleggio                                     2.295                   1.978                 317

Affitti e locazioni di fabbricati                                        888                     909                 (21)

Altri canoni                                             8                          8                      -

Totale                                   25.613                 22.661              2.952

B.9) Costi per il personale - euro 85.743 migliaia
Il costo del personale nell’esercizio 2010 è pari a euro 85.743 migliaia, con un decremento di euro
1.216 migliaia rispetto al valore registrato nell’esercizio 2009 (euro 86.959 migliaia). 
Tale decremento, nonostante l’incremento del costo del lavoro pro-capite, è il risultato della signi-
ficativa riduzione degli oneri per straordinari e della consistenza media. 
La consistenza per categoria di appartenenza è riportata nella tabella seguente:

Categoria                                                                                                   Consistenza    Consistenza         Consistenza    Consistenza
                                                                                                    media al          media al                    al 31               al 31
                                                                                                                     31 dicembre   31 dicembre             dicembre        dicembre
                                                                                                        2010              2009                   2010              2009

Dirigenti                                                                                              28,9                28,2                        30                   28

Quadri                                                                                                  97,2                96,6                        99                 101

Impiegati                                                                                            637,2              644,6                      636                 643

Operai                                                                                               360,4              389,1                      347                 377

Totale                                                                                           1.123,7           1.158,5                   1.112              1.149 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni - euro 310.260 migliaia
Gli ammortamenti comprendono gli stanziamenti del periodo calcolati in base alla vita utile residua
per euro 187.979 migliaia.
Il decremento degli ammortamenti in immobilizzazioni immateriali, pari a euro 320 migliaia, è so-
stanzialmente riconducibile all’ammortamento dei diritti di brevetto.
L’incremento degli ammortamenti in immobilizzazioni materiali registrato nell’esercizio 2010 rispet-
to all’esercizio 2009 (incremento di euro 7.389 migliaia) è frutto dell’ammortamento per l’intero
2010 dell’investimento di ambientalizzazione dei gruppi 1 e 2 della centrale di San Filippo del Mela. 
Gli ammortamenti del 2010 risentono inoltre della rideterminazione della vita utile della centrale di
San Filippo del Mela a seguito dell’ambientalizzazione e di altre opere, come pure dell’accelerazione
di parti di impianto della centrale idroelettrica di Ampezzo effettuata nel primo semestre 2010. 
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Si rileva inoltre che, a seguito del mutato orizzonte prospettico di utilizzo dei gruppi 1 e 2 della cen-
trale di Turbigo, si è proceduto a valere dal 1 gennaio 2010 ad accelerare i relativi ammortamenti.

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

                                     Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2010                   2009                       

Quote di ammortamento del periodo:                                                                           

- Diritti di brevetto industriale e opere ingegno                                     2.658                   3.121              (463)

- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                             1                          2                   (1)

- Avviamento                                 106.503              106.502                     1

- Altre immobilizzazioni immateriali                                        306                      163                 143

Totale ammortamento 
immobilizzazioni immateriali                                 109.468               109.788              (320)

- Terreni                                     3.590                   3.589                     1

- Fabbricati                                   25.852                 22.253              3.599

- Impianti e macchinario                                 158.791              155.065              3.726

- Attrezzature industriali e commerciali                                         470                     481                 (11)

- Altri beni                                        257                      183                   74

Totale ammortamento 

immobilizzazioni materiali                                 188.960               181.571              7.389

Totale ammortamenti                                 298.428               291.359              7.069

Svalutazioni                                   11.832                 11.568                 264

Totale ammortamenti e svalutazioni                                 310.260               302.927              7.333

Per quanto attiene le svalutazioni (euro 11.832 migliaia), nell’esercizio 2010 si registra per euro
6.716 migliaia la svalutazione effettuata per le unità di produzione di Turbigo 1 e 2 uscite dal Tolling
a decorrere dal 1° gennaio 2010 e per euro 5.116 migliaia la svalutazione delle parti di impianto
danneggiate nell’incidente occorso nel gennaio 2010 alla centrale di Chivasso.

B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci - euro (74) migliaia 

                                     Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2010                   2009                       

Materiali e apparecchi                                          (9)                 (3.732)              3.723

Svalutazione materiali e apparecchi obsoleti                                          13                      123              (110)

Rilascio fondo obsolescenza magazzino                                        (72)                           -                 (72)

Altre scorte                                          (6)                        26                 (32)

Totale                                        (74)                (3.583)              3.509

B.12) Accantonamenti per rischi - euro 10.034 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, ICI e ripristino aree e siti industriali. 

Nell’esercizio 2009 la voce “ Accantonamenti per rischi” ammontava a euro 18.220 migliaia.
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B.14) Oneri diversi di gestione - euro 26.136 migliaia 

La voce comprende le seguenti tipologie di costi:

                                                                                                                Esercizio                         Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                              2010                               2009                       

Costi riaddebitati alla voce A.5:                                                                   13.113                            63.266         (50.153)

      - sopravvenienze passive MSD                                            12.840                             13.085                              (245)

      - spese varie da riaddebitare                                                       20                             50.035                         (50.015)

      - vendita calore Piacenza                                                          253                                  146                                107

Sopravvenienze passive                                                                                2.746                              2.027                 719

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I)                                                          5.769                              6.225              (456)

Contributi associativi e diversi                                                                       1.427                              1.534               (107)

Imposta sull’emissioni di anidride solforosa                                                      441                              1.068              (627)

Energia a pensionati e superstiti                                                                      859                                 886                 (27)

Minusvalenze da alienazioni beni                                                                      335                                 784              (449)

Contributi per convenzioni locali, riqualificazione ambientale                               179                                 893               (714)

Contributo all’AEEG                                                                                         281                                 240                   41

Spese di rappresentanza e omaggi                                                                  320                                 176                 144

Imposte varie                                                                                                   264                                 233                   31

Contributi di utilità sociale, elargizioni                                                               105                                 159                 (54)

Altre spese diverse                                                                                          297                                 280                   17

Totale                                                                                                      26.136                           77.771         (51.635)

Il decremento registrato nell’esercizio 2010 rispetto all’esercizio 2009, pari a euro 51.635 migliaia,
è principalmente riferibile agli oneri sostenuti nel primo semestre 2009 per certificati verdi obbligo
2008 acquistati dal GSE per conto e nell’interesse dei Toller a fronte della loro specifica richiesta,
in connessione con quanto stabilito dall’art. 13 del D.M. 18/12/2008; tali oneri erano stati riadde-
bitati ai Toller nel 2009 ai sensi dell’articolo 5.3 del contratto di Tolling, e risultavano contabilizzati
tra gli altri ricavi e proventi (euro 50.015 migliaia). 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - euro 46.906 migliaia  

                                                                                                                           Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                                                                                         2010                   2009                       

Proventi:

- Interessi su prestiti al personale                                                                                    6                          6                      -

- Interessi su depositi cauzionali                                                                                       -                          9                   (9)

- Interessi diversi                                                                                                             3                           -                     3

Totale altri proventi finanziari 
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                 9                        15                  (6)

- Interessi su conti correnti bancari e depositi                                                           1.807                   1.182                 625

- Interessi su contratti derivati non cash flow hedge                                                         -                           -                      -

- Interessi su contratti derivati cash flow hedge                                                                -                           -                      -

- Interessi su contributo in conto capitale                                                                        4                          6                   (2)

Totale altri proventi finanziari diversi dai precedenti                                     1.811                   1.188                 623

Totale proventi                                                                                                      1.820                   1.203                 617

Oneri:                                                                                                                                                                                   

- Commissioni mancato utilizzo                                                                                 (183)                   (183)                      -

- Interessi passivi v/banche                                                                                 (14.826)              (30.480)            15.654

- Altri interessi passivi                                                                                               (289)                        (4)              (285)

- Oneri per acquisizione finanziamenti                                                                       (691)                   (691)                      -

- Interessi passivi contratti derivati (cash flow hedge )                                          (32.732)              (28.028)            (4.704)

- Valutazione contratti derivati  (non cash flow hedge)                                                      -                           -                       

Totale oneri                                                                                                      (48.721)              (59.386)            10.665

Utili e perdite su cambi:

- Utili su cambi                                                                                                                6                          2                     4

- Perdite su cambi                                                                                                       (11)                        (7)                   (4)

Totale utili e perdite su cambi                                                                                (5)                       (5)                      -

Totale proventi e oneri finanziari                                                                  (46.906)              (58.188)            11.282

C.16) Altri proventi finanziari - euro 1.820 migliaia
•  euro 1.807 migliaia di interessi su depositi di liquidità;

•  euro 6 migliaia di interessi sui prestiti al personale;

•  euro 4 migliaia di interessi su contributi in conto capitale.

•  euro 3 migliaia di interessi diversi.

L’ incremento complessivo degli interessi attivi rispetto al 2009, pari a euro 617 migliaia, è dovuto alla
maggior disponibilità di liquidità media del 2010 rispetto al precedente esercizio, parzialmente mitigato
dalla diminuzione dei tassi di mercato registrata nell’esercizio 2010 rispetto all’esercizio 2009.
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C.17) Interessi e altri oneri finanziari - euro 48.721 migliaia
Gli oneri finanziari registrati nell’esercizio 2010, pari a euro 48.721 migliaia, evidenziano un decremento
complessivo di euro 10.665 migliaia rispetto a quanto rilevato nell’esercizio 2009 (euro 59.386 migliaia).
Il decremento registrato è principalmente attribuibile alla combinazione dei seguenti eventi:

•  gli interessi pagati sul finanziamento sono diminuiti di euro 15.654 migliaia, causa la diminuzione
dei tassi euribor di mercato e l’inferiore indebitamento lordo medio;

•  nell’esercizio 2010 gli interessi passivi sugli interest rate swap sono aumentati di euro 4.704 mi-
gliaia; infatti, l’aumento del differenziale negativo tra il tasso euribor a tre mesi ricevuto e il tasso
fisso swap corrisposto ha più che compensato la diminuzione dell’importo nozionale medio in es-
sere degli interest rate swap dell’esercizio 2010 rispetto al 2009 (euro 927.737 migliaia rispetto
a euro 1.055.737 migliaia).

Esaminando nel loro complesso gli interessi passivi verso banche e le operazioni di copertura con-
nesse (interest rate swap), si evidenziano nell’esercizio 2010 oneri finanziari netti per euro 47.558,
in diminuzione di euro 10.950 rispetto a quanto registrato nell’analogo periodo del 2009
(euro 58.508 migliaia).

C.17 bis) Utili e perdite su cambi - euro (5) migliaia 
(euro (5) migliaia al 31 dicembre 2009)

Al 31 dicembre 2009 i proventi e oneri finanziari ammontavano a euro 58.188 migliaia.
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 
euro (561) migliaia (euro (214) migliaia nell’esercizio 2009)

E.20) Proventi - euro 3.029 migliaia (euro 1.520 migliaia nell’esercizio
2009)
I proventi straordinari, pari a euro 3.029 migliaia, si riferiscono ad imposte dirette ed indirette di
esercizi precedenti. 

E.21) Oneri - euro 2.468 migliaia (euro 1.306 migliaia nell’esercizio
2009)
Gli oneri straordinari, pari a euro 2.468 migliaia, si riferiscono agli accantonamenti per l’incentivazione
alla risoluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro di dirigenti, quadri, impiegati e operai e
a quelli ex Art. 4 Lege 233/91. 

Imposte sul reddito d’esercizio - euro 10.191 migliaia

                                     Esercizio              Esercizio         Variazioni
(in migliaia di euro)                                      2010                   2009                       

Imposte correnti:

-  IRES                                   20.902                 15.414              5.488

-  IRAP                                   11.528                13.409           (1.881)

Imposte anticipate                                   (9.645)                 22.790         (32.435)

Imposte differite                                 (12.594)                 (8.594)            (4.000)

Totale                                   10.191                 43.019         (32.828)

L’imposta corrente IRES, pari a euro 20.902 migliaia, è stata determinata applicando al reddito im-
ponibile stimato per il periodo l’aliquota del 34% (aliquota ordinaria IRES 27,5% più aliquota addi-
zionale IRES c.d. “Robin Hood Tax” 6,5%).
In sede di determinazione del reddito imponibile IRES sono stati considerati i benefici dell’agevo-
lazione “Tremonti-ter” per gli investimenti operati nel primo semestre 2010; è stata quindi operata
una variazione in diminuzione del reddito pari a euro 64.325 migliaia, corrispondente al 50% degli
investimenti agevolabili.
L'imposta corrente IRAP, pari a euro 11.528 migliaia, è stata determinata applicando al reddito im-
ponibile del periodo le aliquote previste dalle regioni per l’anno 2010 (4,82% Campania, Puglia, Si-
cilia e Lazio, 3,90% le rimanenti regioni).
Le imposte anticipate pari a euro 9.645 migliaia (componente positivo di reddito) si riferiscono alle
quote di fondi tassati, ammortamenti civilistici e differenze temporanee che saranno deducibili negli
esercizi futuri. In particolare:

•  sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 13.636 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 3.992 migliaia relative a quote di fondi tassati,
ammortamenti e differenze temporanee che sono risultate deducibili dal reddito imponibile del-
l’esercizio.
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Le imposte differite pari a euro 12.594 migliaia (componente positivo di reddito) si riferiscono al ri-
versamento degli ammortamenti fiscali dedotti dal reddito imponibile degli esercizi precedenti. In
particolare sono state riversate imposte differite pari a euro 12.594 migliaia relative agli ammorta-
menti civilistici che sono risultati fiscalmente indeducibili perché già dedotti negli esercizi prece-
denti, dei quali euro 3.473 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                                                                                                           55.086                                                            101.431                      

Onere fiscale teorico                                                                                               34%                               18.729                       3,90%                                 3.956

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Ammortamenti fiscali ex. art. 109 TUIR                                                                                                                                                                                                

Ricavi non tassati                                                                                                          -                                                                          -                                          

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:                                                        38.277                                                            15.956                      

Accantonamenti a fondi                                                                                       11.670                                                                  9.241                    

Ammortamenti civilistici non deducibili                                                                 19.713                                                                                               

Svalutazioni non deducibili                                                                                     6.716                                                                   6.716                    

Costi deducibili per cassa                                                                                         178                                                                          -                    

Differenze temporanee deducibili nell'esercizio:                                                                   (12.662)                                                                (5.075)                       

Utilizzo fondi                                                                                                          3.780                                                                   1.376

Costi deducibili in ottemperanza a norme fiscali                                                     8.882                                                                   3.700                                          

Differenze temporanee tassabili nell'esercizio:                                                                       26.825                                                                89.062                      

Recupero ammortamenti fiscali già dedotti                                                          26.825                                                                89.062                    

Recupero differenza derivato                                                                                                                                                                                                                

Differenze permanenti:                                                                                                            18.274                                                                72.735                      

Componenti non deducibili                                                                                   18.274                                                                 97.648

Componenti non tassate                                                                                               -                                                                24.912                                          

Perdite fiscali anni precedenti:                                                                                                                                                                                                             

Utilizzo perdita fiscale limitatamente riportabile                                                                                 -                                                                                                  

Agevolazioni fiscali                                                                                                               (64.325)                                                                            

Imponibile fiscale                                                                                                               61.475                                                              274.109                      

Imposte correnti dell’esercizio                                                                                                               20.902                                                                11.529

Imposte di esercizi precedenti                                                                                                                                                                                                       

Imposte anticipate                                                                                                                                    (9.221)                                                                 (425)

Imposte differite                                                                                                                                       (9.121)                                                                (3.473)

Imposte sul reddito dell’esercizio                          totale:                           10.191                                 2.560                                                                  7.631

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Ermanno Grassi
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