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la missione

Edipower ha l’obiettivo di diventare un benchmark
nel settore della produzione dell’energia elettrica:
efficienza tecnica e gestionale, eccellenza in
campo ambientale, rispetto dei valori aziendali
(legalità e sicurezza dei lavoratori, integrazione con
le comunità locali) costituiscono le caratteristiche
distintive per garantire uno sviluppo sostenibile
dell’impresa e creare valore per gli azionisti.
Il mix tecnologico e l’articolazione geografica
degli impianti consentono un’offerta in grado di
soddisfare le diverse esigenze energetiche del
territorio nazionale.
Il vero punto di forza di Edipower è la diversificazione
delle fonti di approvvigionamento energetico: il gas,
l’olio, il carbone, l’acqua e il sole. Tale diversificazione
rappresenta una garanzia di elevata efficienza,
flessibilità e sicurezza del sistema produttivo.

1

il 2011 in sintesi

Ricavi
1.137,95 milioni di euro

Margine operativo lordo
472,63 milioni di euro

Risultato netto
(739,53) milioni di euro

Totale investimenti
49,6 milioni di euro

Dipendenti al 31.12.2011
1.056

2

Dati economici
(milioni di euro)

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Ricavi di vendita e prestazioni

956,52

1.012,43

Altri ricavi operativi

181,43

27,59

1.137,95

1.040,01

(581,88)

(540,68)

Ricavi

Totale ricavi
Costi operativi
Costi per il personale

(83,44)

(85,03)

Margine operativo lordo

472,63

414,30

(271,67)

(308,38)

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni

(1.340,88)

(610,38)

Risultato operativo netto

(1.139,92)

(504,45)

(27,70)

(53,76)

Altri costi non operativi

0,00

0,00

Risultato ante imposte

(1.167,62)

(558,21)

Imposte di competenza

428,09

224,82

(739,53)

(333,39)

(739,53)

(333,39)

31.12.2011

31.12.2010

2.514,57

3.391,51

Oneri \ Proventi netti da gestione finanziaria

Risultato dell'esercizio di attività operative
in esercizio al netto delle imposte
Risultato da attività non correnti cedute
o destinate alla vendita
Risultato netto dell’esercizio

Dati patrimoniali
(milioni di euro)

Capitale investito netto
Patrimonio netto

1.485,03

2.253,49

Posizione finanziaria netta

1.029,54

1.138,02

3

gli Azionisti
e gli Organi Sociali

Alla data del 31 dicembre 2011, 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. (10%).
Il capitale 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 fiduciaria o per interposta persona.
Iren Energia S.p.A.

10%
Alpiq AG

20%
Edipower

A2A S.p.A.

50% Edison S.p.A.

20%

Iren Energia S.p.A.

In data 24 maggio 2012 le
partecipazioni detenute da Edison
S.p.A. (50%) e da Alpiq AG (20%)
sono state cedute a Delmi S.p.A.,
controllata da A2A S.p.A. Per
effetto di tale operazione l’assetto
societario di Edipower è quindi
diventato il seguente:

10%
A2A S.p.A.

70%

Delmi S.p.A.

20%
Edipower

Sempre in data 24 maggio 2012 si è riunita l’Assemblea di Edipower che ha nominato
il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si è
immediatamente riunito e ha proceduto, tra l’altro, con:
1. l’approvazione dei nuovi contratti industriali:
• Power Purchase Agreement tra Edipower S.p.A. e A2A Trading S.r.l.;
• Tolling Agreement tra Edipower S.p.A. e A2A Trading S.r.l. e Iren Mercato S.p.A. (nel
seguito i “Contratti Industriali Nuovi”).
3. l’approvazione del contratto di cessione a A2A Trading S.r.l., del contratto di
somministrazione di gas naturale stipulato tra Edipower S.p.A. ed Edison S.p.A.
per la copertura del fabbisogno delle centrali a ciclo combinato di Edipower per i
prossimi 5 anni;
4

4. l’approvazione dell’adesione da parte della Società al contratto di finanziamento
stipulato tra Delmi S.p.A. ed un pool di primari istituti finanziari in data 21 maggio
2012, divenendo così beneficiaria delle linee del finanziamento destinate ad Edipower.
Le linee messe a disposizione di Edipower, per complessivi euro 1.100 milioni, sono:
• una linea di credito term per massimi euro 1.050 milioni, denominata Tranche B,
destinata a consentire il rimborso da parte della Società dei finanziamenti soci in
essere in capo alla stessa; la Tranche B ha durata di 5 anni su base amortising;
• una linea di credito revolving per massimi euro 50 milioni, denominata Tranche
C, destinata a consentire alla Società di far fronte alle proprie generali esigenze
finanziarie. (Nel seguito la Tranche B e la Tranche C vengono collettivamente
denominate “Finanziamento 2012”).
5. l’adozione degli IFRS come principi contabili di redazione del Bilancio d’esercizio al
31.12.2011 e l’integrazione dell’incarico alla Società di Revisione.

Alla data dell'11 giugno 2012 gli organi sociali sono i seguenti:

Consiglieri

Presidente

Roberto Garbati

Consiglieri

Luca Allievi
Gianfranco Amoroso
Riccardo Angelini
Marco Merler
Mauro Miglio
Giovanni Polonioli
Renato Ravanelli
Emilia Rio
Paolo Rossetti
Patrizia Savi

Sindaci

Presidente

Achille Frattini

Effettivi

Renato Colavolpe
Ugo Rock

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

5

la Società

Edipower S.p.A. dispone di una struttura produttiva costituita da centrali di produzione
termoelettriche ed idroelettriche raggruppate in 9 unità produttive situate sull’intero territorio
nazionale. La potenza nominale (lorda) degli impianti è la seguente:
Unità produttive
Centrale Chivasso
Chivasso 1
Chivasso 2
Centrale Turbigo
Turbigo 1
Turbigo 2
Turbigo 3
Turbigo 4
Centrale Piacenza
Centrale Sermide
Sermide 3
Sermide 4
Centrale Brindisi Nord
Brindisi 3
Brindisi 4
Centrale San Filippo del Mela
San Filippo 1
San Filippo 2
San Filippo 3
San Filippo 5
San Filippo 5
San Filippo 6
Totale termoelettrico
Nucleo di Mese
Nucleo di Udine
Nucleo di Tusciano
Totale idroelettrico
Totale Edipower

Potenza nominale (MW) Tipo combustibile
1.179

1.770

855
1.154

640

1.280

ciclo combinato a gas
ciclo combinato a gas
ciclo combinato a gas
gas & olio combustibile
unità tradizionale gas & olio
unità tradizionale gas & olio
unità tradizionale gas & olio
ciclo combinato a gas
ciclo combinato a gas
ciclo combinato a gas
ciclo combinato a gas
ciclo combinato a gas
Carbone
Carbone
Carbone
unità tradizionali a olio
unità tradizionale a olio
unità tradizionale a olio
unità tradizionale a olio
unità tradizionale a olio
unità tradizionale a olio
unità tradizionale a olio

Regione
Piemonte

Lombardia

Emilia Romagna
Lombardia

Puglia

Sicilia

6.878
374
289
96
758

Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Campania

7.636

Impianti fotovoltaici:
Impianti fotovoltaici

kW

Centrale di Brindisi
Centrale di Chivasso
Centrale di San Filippo
Centrale di Sermide
Totale fotovoltaico

712
870
865
998
3.445

tetto
campo a terra
campo a terra e tetto
campo a terra

Puglia
Piemonte
Sicilia
Lombardia

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).
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Le centrali idroelettriche sono 46 e sono 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.

Nuclei Idroelettrici
Centrali Termoelettriche

Anche nel corso del 2011, Edipower S.p.A. ha messo
a disposizione delle società di trading controllate 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 sottoscritti il 3 settembre 2003
(e successive modifiche): il Tolling Agreement per
gli impianti di produzione termoelettrica ed il Power
Purchase Agreement per gli impianti di produzione
idroelettrica (di seguito i “Contratti Industriali”).
A seguito della conclusione, con provvedimento del
30 dicembre 2010, del procedimento istruttorio I-721
avviato nel 2010 dall’AGCM, e della contestuale
approvazione da parte dell’AEEG della richiesta di
ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione
presentata da Edipower, avvenuta con delibera 247/10,
a partire dal 1° gennaio 2011 la centrale di San Filippo
del Mela è uscita dal perimetro del contratto di Tolling
ed è stata gestita direttamente da Edipower.
La Società ha inoltre venduto direttamente l’energia
elettrica prodotta dagli impianti di cui alla delibera
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (nel seguito
“AEEG”) n. 280/07 (cosiddetti mini-idro), quella prodotta
dagli impianti fotovoltaici e quella prodotta dalle unità di
produzione Turbigo 1 e Turbigo 2 che con decorrenza
1° gennaio 2010, non sono più ricomprese nel Tolling
ai sensi dell’Accordo Modificativo sottoscritto in data
25 marzo 2010. In qualità di utente del dispacciamento,
ha inoltre operato direttamente sul Mercato dei Servizi di
Dispacciamento (nel seguito “MSD”) per conto dei Toller,
sulla base delle indicazioni economiche da questi fornite.

Impianti Fotovoltaici

Mese (SO)
Sermide (MN)
Udine
Piacenza
Chivasso (TO)

Tusciano (SA)
Turbigo (MI)

Brindisi

San Filippo
del Mela (ME)
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lettera
agli Azionisti

Signori Azionisti,
il bilancio al 31 dicembre 2011 che presentiamo
alla Vostra approvazione è stato redatto per
la prima volta in conformità agli “International
Financial Reporting Standards” (“IFRS”) emessi
dall’International Accounting Standards Board, in
base al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee (G.U.C.E.).
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Il bilancio al 31 dicembre 2011 è costituito dalla Situazione patrimoniale - finanziaria,
dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Rendiconto finanziario,
dal Prospetto di analisi dei movimenti del patrimonio netto e dalle Note esplicative.
Trattandosi del primo bilancio redatto secondo gli IFRS, in allegato sono fornite le
informazioni richieste dall’IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting
Standards”. In particolare, in detto allegato sono riportate le riconciliazioni, corredate
dalle relative note esplicative, del patrimonio netto, del risultato d’esercizio e della
situazione patrimoniale - finanziaria secondo i precedenti principi applicati da Edipower
S.p.A. (principi contabili italiani) e secondo gli IFRS:
a. alla data di transizione e cioè al 1° gennaio 2010;
b. alla data del 31 dicembre 2010.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 presenta una perdita pari a 739,5
milioni di euro rispetto alla perdita di 333,4 milioni di euro conseguita nell’esercizio 2010
(restated IFRS). La perdita dell’esercizio è interamente da attribuire alle svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali di tutte le centrali con l’eccezione di San Filippo per 1.314,8
milioni di euro.
Tali svalutazioni sono il risultato dello svolgimento dell’impairment test su tutte le centrali
di proprietà. Il peggioramento del contesto macroeconomico ed energetico prospettico,
in grado di influenzare negativamente i volumi di produzione attesi e la futura marginalità
degli impianti, è stato, infatti, considerato come un impairment indicator dalla portata
trasversale e, potenzialmente, pervasiva per tutte le centrali di proprietà.

segue

9

Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2011

Ai fini dello svolgimento dell’impairment test si è fatto riferimento al piano predisposto dai soci A2A
S.p.A. e Delmi S.p.A. e fatto proprio dal Consiglio di Amministrazione di Edipower. Tale piano è basato
su assunzioni riguardanti l’operatività aziendale (andamenti macroeconomici e dei prezzi, ipotesi di
funzionamento degli asset produttivi e di sviluppo del business) che tengono già conto della nuova
configurazione societaria e di business della Società. Si è inoltre tenuto conto delle stime di fair value
delle centrali elaborate da un esperto indipendente, incaricato da Delmi S.p.A. nell’ottica del primo
consolidamento in A2A.
Nella tabella sottostante è presentato il dettaglio delle svalutazioni effettuate:
(in milioni di euro)

Tusciano

Svalutazioni (*)
53,3

Mese

189,4

Udine

187,8

Brindisi

68,2

Chivasso

211,9

Piacenza

229,6

Sermide

241,5

Turbigo

133,1

Totale

1.314,8

(*) Le svalutazioni non hanno riguardato gli impianti fotovoltaici di recente costruzione.

In data 22 dicembre 2011 Edison S.p.A., A2A S.p.A. Alpiq AG e Iren S.p.A. hanno sottoscritto con
Edipower quattro contratti di finanziamento tramite i quali si sono impegnati a erogare finanziamenti
per un importo complessivo di 1.100 milioni di euro, finalizzati al rimborso da parte della Società del
finanziamento bancario giunto a scadenza. In data 30 dicembre 2011 l’erogazione dei finanziamenti
ha avuto luogo ed Edipower ha proceduto al rimborso integrale del finanziamento bancario.
Il pegno sulle azioni d Edipower, costituito a favore dei finanziatori, è stato liberato con efficacia il
30 dicembre 2011.
In data 24 maggio 2012 Edipower ha sottoscritto l’adesione al contratto di finanziamento stipulato tra
Delmi S.p.A. ed un pool di primari istituti finanziari in data 21 maggio 2012, divenendo così beneficiaria
delle linee del finanziamento ad essa destinate. In data 24 maggio Edipower ha interamente utilizzato
la Tranche B del Finanziamento 2012 e circa 61,4 milioni di euro delle proprie disponibilità liquide e ha
rimborsato integralmente Edison S.p.A, A2A S.p.A., Alpiq AG ed Iren S.p.A.; è stato inoltre costituito
un pegno di primo grado sulla totalità delle azioni emesse dalla Società a favore dei nuovi finanziatori.
Sempre in data 24 maggio 2012, Edipower ha sottoscritto i Nuovi Contratti industriali.
Nel corso del 2011 la gestione operativa della Società ha avuto come principale obiettivo l’aumento
della flessibilità e la massimizzazione della disponibilità delle unità di produzione in coerenza con gli
obiettivi prestazionali definiti dai Contratti Industriali, l’ottimizzazione della gestione della centrale di San
Filippo del Mela nell’ambito della delibera AEEG 111/06 relativa alle Unità essenziali, la minimizzazione
degli oneri di sbilanciamento, il miglioramento dell’efficienza ed efficacia gestionale e la definizione del
maggior numero di accordi volti a risolvere contenziosi, sospesi e vertenze pendenti instaurate negli anni
passati.
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A seguito della conclusione, con provvedimento del 30 dicembre 2010, del procedimento istruttorio
I-721 avviato nel 2010 dall’AGCM, e della contestuale approvazione da parte dell’AEEG della richiesta
di ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione presentata da Edipower, avvenuta con
delibera 247/10, a partire dal 1° gennaio 2011 la centrale di San Filippo del Mela è uscita dal perimetro
del contratto di Tolling ed è stata gestita direttamente da Edipower, che ha curato l’approvvigionamento
dei combustibili, delle quote di CO2, dei certificati verdi e la formulazione delle offerte sui mercati
dell’energia nel rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina definita dalla delibera 111/06.
La delibera 247/10 stabiliva che:
• l’impianto SFM 150 kV (unità di produzione 1 e 4) fosse ammesso alla reintegrazione dei costi per il
periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013;
• l’impianto SFM 220 kV (unità di produzione 2, 3, 5 e 6) fosse ammesso alla reintegrazione dei costi per
il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.
Le voci di costo variabile e fisso riconosciuto e i criteri per la loro valorizzazione sono stabiliti nella stessa
delibera 111/06.
In data 8 aprile 2011, Edipower ha presentato alla AGCM una relazione illustrativa delle azioni poste
in essere ai fini dell’adempimento degli impegni assunti ed ha inoltre provveduto nel corso del mese di
novembre 2011 a inoltrare la relazione annuale in tema di adempimento degli impegni assunti così come
previsto dalla procedura AGCM I721.
La gestione del parco produttivo nell’esercizio 2011 ha consentito di raggiungere risultati eccellenti
sotto il profilo dell’efficienza e della disponibilità delle unità di produzione: l’indisponibilità operativa degli
impianti per cause diverse dalla manutenzione programmata e dagli interventi di trasformazione è stata
pari all’1,48% per gli impianti termoelettrici, che rappresenta il miglior risultato dalla data di costituzione
della Società, (3,22% nel 2010) e allo 0,14% per gli impianti idroelettrici (0,25% nel 2010). L’esercizio
richiesto ai gruppi di produzione è stato nel 2011 caratterizzato da una forte flessibilità in termini di
copertura dei programmi con un numero di avviamenti sostanzialmente in linea con quelli del 2010 pur
in presenza di una forte contrazione nelle produzioni.
Nel corso dell’anno è proseguita l’analisi 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’1,051% dell’energia prodotta dagli impianti programmabili (unità di produzione abilitate),
leggermente inferiore al 2010; quelli positivi si attestano all’1,077%. Tali valori sono al lordo degli
sbilanciamenti cosiddetti opportunistici e quelli causati da eccesso di risorsa idrica; i valori netti sono
pari all’0,990% per quelli negativi e allo 0,896% per quelli positivi.
I valori di energia elettrica prodotta sono risultati pari a 13,9 miliardi di chilowattora (TWh), in diminuzione
del 12,2% rispetto al 2010. La diminuzione risente della notevole riduzione del fabbisogno, conseguente
alla crisi economica in corso, nonché delle scelte di dispacciamento effettuate dai Toller.
I ricavi da vendite e prestazioni, escludendo le partite derivati dai riaddebiti ai Toller e dalle attività sul
MSD, ammontano a 824,4 milioni di euro in aumento rispetto all’analogo valore del 2010 pari a 659,0
milioni di euro. L’aumento è attribuibile ai ricavi conseguiti dalla centrale di San Filippo del Mela (in regime
di Impianto essenziale) e alla maggiore disponibilità degli impianti. Tali fenomeni sono stati parzialmente
bilanciati dalla diminuzione dei ricavi da Tolling causata principalmente dalla fuoriuscita della centrale di
San Filippo del Mela dal contratto di Tolling.
È da rilevare il notevole incremento degli altri ricavi operativi che, al netto delle partite oggetto di
riaddebito e riaccredito con i Toller, ammontano a 179,1 milioni di euro contro i 14,5 milioni di euro
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dell’esercizio 2010. Gli altri ricavi operativi di competenza Edipower, conseguiti nel 2011, includono
principalmente:
• lo stanziamento dell’importo di 115,5 milioni di euro per il reintegro dei costi sostenuti per la centrale
di San Filippo del Mela (Impianto essenziale), ai sensi della delibera 116/06;
• indennizzi assicurativi per 24,5 milioni di euro soprattutto riferiti agli indennizzi per gli incidenti occorsi
nel 2009 e 2010 alle centrali di Sermide e Chivasso, nonché alla definizione con le compagnie di
assicurazione di pratiche relative a sinistri di minore entità relativi ad anni precedenti;
• sopravvenienze attive ordinarie e altri ricavi per 28,6 milioni di euro, relativi principalmente agli accordi
risolutivi con General Electric relativi ai guasti occorsi alle turbine a gas di Sermide (luglio 2009) e
Chivasso (gennaio 2010), alla rideterminazione di alcuni stanziamenti relativi ad anni precedenti e alla
positiva conclusione di cause instauratesi in passati esercizi.
I costi operativi registrati nell’esercizio 2011, al netto delle partite cosiddette passanti, ammontano a
447,4 milioni di euro, rispetto ai 174,2 milioni di euro dell’esercizio 2010. L’aumento dei costi operativi,
con l’esclusione delle partite passanti, ammonta a 273,2 milioni di euro ed è attribuibile principalmente
ai costi sostenuti per la centrale di San Filippo del Mela relativamente a combustibile, oneri sul mercato
elettrico e oneri ambientali per complessivi 343,9 milioni di euro. L’incremento di costi derivante da
tale variazione di perimetro mette in ombra i minori costi per esercizio, manutenzione impianti e servizi
di sede derivanti dalle minori produzioni, nonché dalle azioni di contenimento dei costi positivamente
implementate, che complessivamente si sono tradotte in minori costi per 4,5 milioni di euro.
Il proseguimento anche nel 2011 delle politiche di razionalizzazione degli organici, nonché le azioni
intraprese per la riduzione degli straordinari, hanno consentito una diminuzione dei costi per il personale
nell’esercizio 2011 di 1,6 milioni di euro rispetto all’esercizio 2010. La riduzione degli oneri per straordinari
e la riduzione della consistenza media hanno più che compensato l’incremento del costo del lavoro
pro-capite. Il costo per il personale ammonta a 83,4 milioni di euro, rispetto a 85 milioni di euro del 2010.
Il margine operativo lordo ammonta a 472,6 milioni di euro in aumento di 58,3 milioni di euro rispetto
all’esercizio 2010.
Nell’esercizio 2011 sono stati stanziati ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 1.612,5 milioni
di euro con un aumento di 693,8 milioni di euro rispetto all’esercizio 2010. L’aumento deriva dalle
svalutazioni sopra riportate conseguenti all’impairment test, sopra illustrato e da maggiori accantonamenti
a fondo rischi e oneri futuri per 14,6 milioni di euro.
Il risultato operativo netto evidenzia una perdita pari a 1.139,9 milioni di euro, rispetto alla perdita di
504,4 milioni di euro consuntivata nel 2010.
Gli oneri finanziari netti a carico dell’esercizio 2011 ammontano a 27,7 milioni di euro e si riducono
di 26,0 milioni di euro rispetto al 2010. La diminuzione è attribuibile per 7,4 milioni di euro ai proventi
derivanti dalla vendita della partecipazione nella società CESI S.p.A. e alla riduzione del debito
finanziario loro medio che ha più che compensato il generalizzato aumento dei tassi di interesse.
Il risultato ante imposte presenta una perdita di 1.167,6 milioni di euro, rispetto a 558,2 milioni di euro
dell’esercizio 2010. L’effetto fiscale complessivo (correnti e differite) è positivo per un totale di 428,0
milioni di euro.
L’esercizio 2011 una risulta in perdita per 739,5 milioni di euro contro una perdita di 333,4 milioni di euro
conseguita nel 2010.
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Con riferimento alla realizzazione del piano di repowering e di trasformazione degli impianti di Edipower,
sono stati contabilizzati nell’esercizio investimenti per 49,6 milioni di euro.
Anche quest’anno Edipower ha continuato a perseguire una strategia di consolidamento e miglioramento
della competitività strutturale dei propri assets soprattutto attraverso:
• attività di adeguamento impiantistico in ottemperanza ai decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale
(qui di seguito AIA) e alle prescrizioni dei decreti autorizzativi;
• ultimazione delle attività relative agli avviamenti automatici della centrale di Piacenza e completamento
del progetto “inseguitore di carico” degli impianti termoelettrici;
• investimenti di riqualifica degli impianti idroelettrici per l’ottenimento di certificati verdi, l’aumento
dell’efficienza produttiva e il prolungamento della vita utile;
• sviluppo di iniziative volte ad aumentare la capacità produttiva di impianti idroelettrici;
• sviluppo di iniziative atte ad aumentare la flessibilità degli impianti termoelettrici;
• ricerca di alternative impiantistiche o “di assetto” per il miglioramento dell’efficienza degli impianti;
• implementazione di attività legate al programma di “efficienza energetica".
Con riferimento alle attività di adeguamento impiantistico in ottemperanza ai decreti AIA e alle
prescrizioni dei decreti autorizzativi, si segnalano i seguenti interventi.
• Piacenza
È in corso l’ultima fase delle attività di demolizione imposte dal decreto MICA dell’aprile 2001.
Nel corso dell’anno è stata completata la demolizione del parco serbatoi da 50.000 m3 e relative
tubazioni dell’olio combustibile denso (OCD); i lavori relativi allo smantellamento delle caldaie
tradizionali dei gruppi 3 e 4 sono in avanzata fase di esecuzione ed il termine delle attività è previsto
entro l’agosto 2012.
Nel corso del 2011 sono state analizzate le possibili soluzioni di adeguamento impiantistico per
ottemperare a quanto prescritto nel decreto AIA dell’aprile 2010 in tema di ulteriori limitazioni delle
emissioni di NOx da finalizzare entro l’agosto 2013. Verranno installati abbattitori di NOx del tipo SCR
all’interno dei Generatori di Vapore a Recupero (GVR).
• Sermide
Nel giugno 2011 sono iniziate le attività di demolizione delle unità 1 e 2 in ottemperanza alla
prescrizione del decreto autorizzativo per la conversione a ciclo combinato delle unità 3 e 4.
Le attività comprendono lo smantellamento delle caldaie, dei relativi condotti fumi e della ciminiera.
Inoltre dovranno essere bonificati e demoliti i circuiti dell’olio combustile. Il termine delle attività è
previsto entro il dicembre 2012.
• San Filippo del Mela
In ottemperanza al decreto AIA del dicembre 2009 sono stati avviati i seguenti progetti:
- demolizione della ciminiera da 120 m che in passato era in servizio per le unità di produzione 5 e 6,
dei silos per lo stoccaggio dell’ossido di magnesio e del serbatoio di neutralizzazione;
I lavori hanno avuto inizio nel settembre 2011 ed il loro completamento è previsto entro l’aprile 2012;
- nuovi impianti di trattamento per il recupero delle acque oleose (IREO) e per la produzione di acqua
industriale mediante dissalazione di acqua di mare (IDAM).
Per ottemperare alle prescrizioni del decreto AIA rilasciato dal MATTM il 03/12/2009, in base a
quanto concordato con la Commissione AIA, è stata presentata nel mese di giugno un’istanza
autorizzativa per l’installazione nell’area in concessione dal Demanio Marittimo di due impianti basati
sulla tecnologia dell’osmosi inversa, tra loro integrati. Il procedimento si è concluso positivamente
in data 16/11/2011 con la modifica, mediante stipula di un atto suppletivo, della concessione
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rilasciata dall’Autorità Portuale di Messina nel 2006. La prima milestone di apertura cantiere entro
il 31 dicembre 2012 è stata rispettata. Il termine dei lavori è fissato dalla prescrizione entro il
31 dicembre 2012.
Relativamente alle attività di riqualifica degli impianti idroelettrici si segnala che nel secondo semestre
2011 sono state accolte dal GSE le nove istanze di qualifica IAFR, presentate nel primo semestre 2011.
Sono proseguite le attività per il rifacimento parziale della centrale idroelettrica di Chiavenna del nucleo
di Mese): a maggio è entrata in esercizio la prima unità (gruppo 3), mentre a novembre è stato aperto
il cantiere per il revamping della seconda unità (gruppo 1). Il revamping della terza unità (gruppo 2) è
previsto entro l’aprile 2013.
Nell’ambito del progetto per il rifacimento parziale della centrale idroelettrica di Ampezzo del nucleo di
Udine, a luglio sono iniziati i lavori di trasformazione della prima unità che è entrata poi in esercizio a
dicembre. Il progetto prevede quindi il rifacimento della seconda unità nel 2012 ed il completamento
finale con la terza unità nel mese di novembre del 2013.
Relativamente al rifacimento parziale della centrale idroelettrica di Somplago del nucleo di Udine ad
agosto è stato assegnato l’ordine per la prima unità con opzione per le successive due unità. L’apertura
del cantiere è prevista nell’agosto 2012.
Sono stati ultimati i lavori di rifacimento della centrale di Monfalcone Porto del nucleo di Udine. I gruppi
sono entrati in esercizio a marzo.
È stata infine completata l’ingegneria di base e sono stati assegnati i contratti per i progetti di rifacimento
delle seguenti centrali:
• Tanagro (nucleo di Tusciano);
• Monfalcone Anconetta (Nucleo di Udine);
• Redipuglia (Nucleo di Udine);
• Fogliano (nucleo di Udine);
• Ronchi dei Legionari (nucleo di Udine);
• Luincis (nucleo di Udine).
L’entrata in esercizio dei progetti di rifacimento di cui sopra è prevista entro il 31 dicembre 2012. Tutti
questi interventi consentiranno ad Edipower di beneficiare degli attuali incentivi (entrata in esercizio degli
impianti rinnovati ante 31 dicembre 2012).
Per raggiungere gli obiettivi di protezione ambientale che si è prefissata, Edipower ha deciso di dotarsi
di Sistemi di Gestione Ambientale conformi alle norme tecniche e comunitarie di riferimento; 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.
In materia di prestazioni ambientali del 2011, le emissioni in atmosfera dei principali inquinanti (anidride
solforosa, ossidi di azoto, polveri e monossido di carbonio), in termini specifici, si attestano attorno ai
valori registrati gli 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 2011 si sono concluse le attività per il primo rilascio dell’AIA per
l’impianto Edipower di Brindisi: il relativo decreto sarà pubblicato nel corso del 2012. A gennaio 2011 è
stato pubblicato ed è entrato in vigore il decreto AIA per la centrale di Chivasso. Alla data odierna sono
quindi in possesso di AIA le centrali di Piacenza, San Filippo del Mela, Sermide, Turbigo e Chivasso,
mentre si attende la pubblicazione del decreto AIA per la centrale di Brindisi.
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Per quanto riguarda la centrale di Brindisi, a valle della sottoscrizione dell’atto di transazione, il MATTM
con Decreto direttoriale 26 ottobre 2011 ha approvato i progetti di bonifica dei suoli e delle acque di
falda contaminati proposti da Edipower, e restituito agli usi legittimi i suoli industriali del sito di centrale
inseriti nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi. La restituzione risultava necessaria e propedeutica
all’avvio di qualsiasi eventuale iniziativa di sviluppo della centrale.
Per quanto attiene agli infortuni del personale di Edipower, nel 2011 è stato sostanzialmente confermato
il trend di miglioramento 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 2011 è stata ottenuta la qualifica per i rimanenti 7 impianti produttivi e pertanto,
allo stato, tutte le unità produttive di Edipower sono qualificate OHSAS.
Nel corso del 2012 si prevede di attuare l’integrazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e
dell’Ambiente in modo da agevolare la gestione e diminuire il numero di controlli e audit in corso d’anno.
L’anno 2011 ha visto l’avvio del programma aziendale di “Eccellenza Operativa”, volto all’individuazione
e allo sviluppo di tutte quelle iniziative di business di tipo interfunzionale mirate, attraverso la riduzione
dei costi operativi, l’incremento dei margini e l’introduzione di soluzioni innovative, ad assicurare il
raggiungimento dell’eccellenza operativa nella Società secondo le linee e le direttive elaborate dal vertice
aziendale. Il programma di “Eccellenza Operativa” ricomprende al suo interno quello di “Miglioramento
Continuo Euclide” già avviato in Edipower alla fine dell’anno 2005.
Il programma di “Eccellenza Operativa” si fonda su una trasversalità all’interno delle diverse funzioni
aziendali, con il coinvolgimento di tutte le Direzioni, per identificare e sviluppare iniziative e progetti
(i “cantieri” dell’“Eccellenza Operativa”) e misurarne i relativi benefici economici.
Nel corso del 2012 la Società opererà nel nuovo assetto industriale definito dalla nuova compagine
societaria, continuando a perseguire i suoi obiettivi industriali in termini di:
• riduzione dei costi e degli oneri di sbilanciamento;
• miglioramento delle performances e della flessibilità degli impianti;
• miglioramento del livello di servizi e della sicurezza degli impianti.

Il Presidente
Ing. Roberto Garbati
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5.1 Contesto internazionale
Il 2011 è stato un anno a due facce. Nei primi mesi dell’anno il protrarsi della ripresa economica ha alimentato la
speranza che la grave crisi economica mondiale, innescata dall’esplosione della bolla immobiliare e finanziaria americana
nell’autunno del 2008, fosse ormai alle spalle. Ma col proseguire dei mesi il 2011 si è rivelato viepiù problematico.
In particolare per due fattori: il primo fattore è stato l’acuirsi nel vecchio continente della crisi dei debiti sovrani che si è
estesa progressivamente dai paesi “periferici” anche a Spagna e Italia, lambendo persino la Francia; il secondo fattore
è stato il rapido peggioramento del quadro congiunturale, in gran parte conseguente alle preoccupazioni sulle finanze
pubbliche e sugli equilibri patrimoniali delle banche, con un netto ridimensionamento delle stime di crescita dei paesi
europei e degli Stati Uniti. Questi ultimi presentano numerosi problemi economici interni, tra cui il forte incremento
del debito pubblico che va a sommarsi al già elevato debito privato, un forte disavanzo commerciale e un mercato
immobiliare che fatica a riprendersi.
L’Area euro ha mostrato un’evidente incapacità nel fronteggiare con la necessaria decisione e rapidità la crisi dei debiti
sovrani. Il Fondo Salva Stati stenta a decollare; la Germania continua ad opporsi all’idea degli Eurobond per stabilizzare i
debiti e finanziare nuovi investimenti infrastrutturali; la crisi dei titoli di stato di molti paesi ha determinato un peggioramento
degli attivi delle banche e i flussi di credito verso le imprese si sono nuovamente ridotti.
La debolezza dell’economia americana, unitamente alla perdita di vigore della ripresa europea, ha influenzato nel
corso dell’anno anche la crescita di altri importanti paesi che negli ultimi anni avevano giocato il ruolo di locomotive
dell’economia mondiale, in primis la Cina. Infatti, se nel primo trimestre dell’anno il prodotto interno lordo del gigante
cinese sembrava cavalcare ancora l’onda della forte crescita del 2010, nei trimestri successivi Pechino ha visto
materializzarsi un rallentamento della sua corsa. Fenomeno che è stato direttamente messo in relazione dal Fondo
Monetario Internazionale proprio con l’andamento incerto dell’economia degli Stati Uniti e con l’aggravarsi del problema
dei debiti sovrani di molti paesi europei. Non sono da dimenticare, inoltre, le ripercussioni sull’economia internazionale
del devastante terremoto del Giappone e un’evidente frenata dell’economia indiana nella seconda parte dell’anno.
In generale, quindi, l’economia mondiale nel 2011 ha vistosamente rallentato, rendendo più probabile il rischio di
una recessione nel 2012, soprattutto in Europa, dove nella seconda parte dell’anno si è già assistito ad una caduta
generalizzata della produzione industriale che non ha risparmiato nemmeno le economie più dinamiche di Germania e
Francia.
Il rallentamento dell’economia mondiale nel 2011 è stato accompagnato, e in parte influenzato, anche da altri aspetti di
natura politico-sociale e politico-economica. Dal punto di vista politico-sociale ricordiamo soprattutto le rivolte nei paesi
del Nord Africa che, partendo dalla Tunisia, hanno interessato diversi paesi nordafricani e hanno portato alla caduta di
storici regimi, come quello di Gheddafi in Libia e di Mubarak in Egitto.
Nello scenario europeo l’Italia ha mantenuto dal 2008 in poi una politica di rigore nel controllo del debito, ma ciò non
è bastato a convincere i mercati finanziari della solidità delle finanze italiane, soprattutto a causa di un debito pubblico
elevato di lungo periodo e una certa instabilità politica che non ha permesso l’adozione di decisioni immediate e
necessarie. L’acuirsi della crisi ha portato nell’autunno alla sostituzione del governo Berlusconi con il Governo Monti e
al varo della manovra “salva Italia”, con uno sforzo finanziario rilevante per rassicurare i mercati e l’Unione Europea del
cambio di passo del Paese. Ma lo spread tra i tassi di interesse dei Btp decennali italiani e i quelli dei corrispondenti Bund
tedeschi ha continuato a mantenersi elevato, sopra la soglia dei 500 punti, che a fine anno ancora persiste.
Per quanto riguarda l’andamento del tasso di cambio euro/dollaro il 2011 è stato caratterizzato da un generale
apprezzamento della valuta europea che registra un valore medio annuo di 1,39 USD per euro, in aumento del 4,9%
rispetto alla media annuale del 2010, pari a 1,33 USD per euro.
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In particolare, l’euro ha continuato ad apprezzarsi fino al mese di aprile quando raggiunge il cambio medio di 1,44 USD
per euro; da maggio ad agosto il cambio rimane all’interno della forchetta 1,43-1,44; da settembre inizia la sua discesa,
in concomitanza con l’acuirsi della crisi di fiducia nell’Area euro a seguito del deteriorarsi delle condizioni di solvibilità
di Grecia e in seguito di altri Paesi tra cui l’Italia, fino a toccare nel mese di dicembre il minimo dell’anno a 1,32 dollari
per euro.
Sul fronte del mercato petrolifero i prezzi del petrolio, nel corso del 2011, dopo un iniziale periodo crescente nei primi
tre mesi dell’anno ed il raggiungimento del valore massimo di 123,1 dollari al barile ad aprile, hanno evidenziato nei
mesi successivi un trend in lieve discesa. A partire da maggio i prezzi del Brent hanno esibito moderate variazioni
mensili nonostante un’alta volatilità giornaliera, passando dai 114,4 dollari al barile a 107,7 dollari al barile in dicembre.
Il venir meno dei fattori di tensione che nella prima parte dell’anno avevano determinato l’aumento dei prezzi, tra cui la
crisi politica in Libia ed Egitto e i relativi timori sull’approvvigionamento di petrolio sui mercati mondiali, ha contribuito
a calmierare i prezzi del greggio. Successivamente il declassamento del debito USA e la crescente incertezza nel
panorama macroeconomico mondiale a seguito della crisi nell’Area euro hanno limitato le oscillazioni al rialzo del petrolio,
nonostante il permanere di una situazione di instabilità politica nell’area mediorientale.
Rispetto al 2010 il prezzo del petrolio ha registrato un incremento del 38,1% a livello di media annua, portandosi ad una
media di 110,8 dollari al barile, la più elevata mai registrata in termini nominali. Anche nel 2008, a fronte dei massimi
storici di quasi 150 dollari al barile, la media annua era infatti rimasta sotto quota 100 dollari al barile.
Grazie all’apprezzamento della valuta europea rispetto a quella americana, il prezzo del petrolio in euro ha registrato un
aumento più contenuto rispetto a quello in dollari portandosi a una media di 79,6 euro per barile, +31,6% rispetto alla
media 2010.
La tabella che segue riporta i valori annuali medi e la dinamica mensile nel corso corrente del 2011 e dell’anno
precedente:
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variaz. %

110,8

80,3

38,1%

Cambio USD/euro

1,39

1,33

4,9%

Prezzo petrolio euro/bbl

79,6

60,5

31,6%

Prezzo petrolio USD/bbl (1)

(1) Brent IPE

Lo scenario macroeconomico ha visto un rincaro delle materie prime anche per quanto riguarda altre commodity.
Infatti, il prezzo del carbone API2 ha registrato un aumento del 32% rispetto al 2010 raggiungendo il livello di 121.5
$/t ed anche i prezzi gas europei hanno segnato aumenti considerevoli su base annua. Si veda a titolo di esempio il
principale hub gas continentale, TTF, che ha fatto registrare un aumento del 30% dei prezzi sul 2010.
Rispetto a questo contesto fa eccezione il mercato dei crediti per emissioni CO2 in cui, a causa del rallentamento delle
economie europee unito ad una situazione di eccesso di crediti, si è osservato una discesa dei prezzi di circa l’8%.
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5.2 Mercato elettrico
L’anno 2011 è stato caratterizzato da una richiesta di energia elettrica in Italia pari a 332,27 TWh, rispetto a 330,46 TWh
registrata nel 2010 (incremento dello 0,6%).
Analizzando la composizione percentuale dell’offerta si evidenzia, rispetto all’anno precedente, una maggior
produzione da fonti rinnovabili di natura geotermica, eolica e fotovoltaica (24,1 TWh rispetto a 16 TWh del 2010),
una compressione di quelle di natura idroelettrica (47,6 TWh rispetto a 53,8 TWh del 2010) e di quella termoelettrica
(217,4 TWh rispetto a 221 TWh) ed un aumento del saldo con l’estero 45,63 TWh rispetto ai 44,2 TWh del 2010; la
produzione da fotovoltaico ha continuato il suo trend di crescita. Il valore del 2011 ha eguagliato la produzione eolica
(9 TWh).
Il 20 dicembre alle ore 18.00 è stata raggiunta la punta massima della domanda nazionale di potenza elettrica
(51.773 MW) valore sostanzialmente inferiore a quello dell’anno precedente, verificatosi il 15 dicembre 2010 alle ore
18.00 (54.925 MW). Tale valore è 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 2011 la produzione di Edipower è stata pari a 13,9 TWh, e cioè il 4,2% del totale del fabbisogno elettrico
italiano (nel 2010 era 15,8 TWh pari al 4,8%), ed è stata ottenuta per il 83% con impianti termoelettrici e per il restante
17% con impianti da fonte rinnovabile (principalmente idroelettrici). La quota di mercato Edipower relativamente al totale
delle produzioni italiane è stata di poco superiore al 4,8% (era il 5,5% nel 2010).

Anno 2011
Fabbisogno totale = 332,27 TWh

TWh 45,63

Anno 2010
Fabbisogno totale = 330,46 TWh

TWh 46,72

14

TWh 44,2

14

TWh 24,13

7

16

TWh 16

%

5
TWh 215,80

65

20

TWh 52,7

13

%

TWh 217,6

66

Idro

Idro

Termo

Termo

Geo+Eolico+Fotovoltaica

Geo+Eolico+Fotovoltaica

Saldo con l’Estero

Saldo con l’Estero
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5.3 Evoluzione del settore elettrico
L’anno 2011 ha visto il proseguimento della riforma del mercato elettrico italiano introdotta dalla Legge quadro
28 gennaio 2009 n. 2 del 2009 (c.d. “Anticrisi”) attraverso l’integrazione funzionale del Mercato Infragiornaliero (MI)
con il MSD.
L’integrazione del MI e del MSD è stata attuata attraverso:
• l’introduzione di due ulteriori sessioni del MI nel giorno di dispacciamento (giorno D) che consentono agli operatori di
negoziare volumi di energia elettrica a poche ore di distanza dal “tempo reale”;
• la suddivisione della fase di programmazione del mercato MSD (MSD ex ante) in tre sottofasi di cui la prima si svolge
nel giorno D-1 e le successive due a valle di ciascuna delle sessioni di MI del giorno D. Nelle sottofasi del MSD ex
ante successive alla prima gli operatori non possono modificare le offerte presentate nel giorno D-1 ed è Terna che
aggiorna automaticamente le quantità per renderle compatibili con il programma di produzione aggiornato a valle di
ogni sessione del MI.
È stata, inoltre, introdotta l’offerta di avviamento finalizzata alla remunerazione dei costi connessi alla manovra di
accensione per ogni avviamento richiesto da Terna a programma o in tempo reale.
Si evidenzia che le nuove regole di selezione e valorizzazione delle offerte per il mercato MSD producono nei fatti un
superamento delle logiche di netting che erano state introdotte dalla Delibera 165/06.
Sempre in tema di attuazione delle regole del mercato elettrico previste dalla Legge “Anticrisi”, è stato avviato
il meccanismo di market coupling tra l’Italia e la Slovenia a partire dal 1° gennaio 2011 (l’utilizzo della capacità di
trasmissione tra i due Paesi è implicitamente determinato contestualmente al valore dell’energia elettrica nei due
mercati).
Nel corso dell’anno è stato approvato il Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n.93 di recepimento del terzo pacchetto
energia dell’Unione Europea. Il Decreto attua le direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE introduce disposizioni
volte a promuovere la concorrenza e la completa apertura dei mercati e ad aumentare la tutela dei consumatori e la
sicurezza degli approvvigionamenti.
In particolare:
• in merito alla tutela del cliente per il settore elettrico si stabilisce che il tempo massimo di cambio operatore per il cliente
finale sia di tre settimane e si istituisce un’attività di monitoraggio sull’andamento del mercato e sulla sussistenza di
effettive condizioni di concorrenza;
• si ridefiniscono le attività di competenza per produttori, distributori e gestore della rete di trasmissione. In particolare
viene confermata per Terna la possibilità di realizzare esclusivamente attività di programmazione, manutenzione
e sviluppo della rete, così da garantire il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione
dell’infrastruttura;
• viene confermato il ruolo dei concessionari delle reti di trasmissione e distribuzione di pianificare lo sviluppo di sistemi
di accumulo, utili per favorire lo sviluppo di fonti rinnovabili non programmabile ed ottimizzarne la produzione, e di
realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie;
• si stabilisce che lo sviluppo e il rafforzamento della rete di trasmissione nazionale siano definiti attraverso la predisposizione
di un piano decennale di investimenti valutato dall’AEEG e approvato dal MSE;
• si precisa che la realizzazione e la gestione degli impianti di pompaggio previsti dal piano di sviluppo di cui al punto
precedente saranno affidate mediante procedure di gara.
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5.3.1 Altri provvedimenti di interesse
Nel corso del 2011 sono stati approvati diversi provvedimenti relativi all’energia prodotta da fonti rinnovabili.
L’AEEG con Delibera Arg/Elt 103/11 del 28 luglio 2011 ha approvato una revisione della struttura dei prezzi minimi
garantiti per il ritiro dell’energia prodotta dagli impianti di potenza inferiore ad 1 MW. A partire dal 2012 si considereranno
prezzi minimi differenziati per fonte e per scaglioni progressivi di energia elettrica immessa aggiornati in funzione del
tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat.
Sempre in relazione alle fonti rinnovabili, nell’anno 2011 è stato approvato il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28
(DM 28/11) di recepimento della Direttiva 2009/28/CE (“Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”).
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 sia in termini di incentivi che di semplificazione delle procedure
amministrative per gli iter autorizzativi. In relazione alle forme di incentivazione il DM 28/11 sancisce 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 78% della differenza tra 180 €/MWh e
il prezzo medio dell’energia registrato sul mercato nell’anno precedente;
• per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2013 la produzione di energia elettrica da impianti alimentati
da fonti rinnovabili 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;
- 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 ribasso) 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 tipologia 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 ma con limitazioni sul contingente di
potenza annuo distinto per fonte e per un valore non superiore al 25%, per i rifacimenti parziali, e al 50% per i rifacimenti
totali, dell’incentivo erogato per gli impianti di nuova costruzione.
Gli aspetti operativi del DM 28/2011 relativi alle procedure d’asta, i contingenti di potenza, i valori degli incentivi dovranno
essere definiti attraverso decreti attuativi ancora in fase di definizione.
Occorre citare il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 che istituisce il Quarto Conto Energia per incentivare la
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione
fotovoltaica.

22

Relazione sulla Gestione

Possono usufruire degli incentivi definiti nel Quarto Conto Energia tutti gli impianti, di potenza non inferiore a 1 kW, che
entrano in esercizio dopo il 31/05/2011 e fino al 31/12/2016 a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento
totale o potenziamento, con modalità differenti a seconda che si tratti di:
• impianti fotovoltaici a loro volta suddivisi in Piccoli Impianti e Grandi Impianti;
• impianti fotovoltaici integrati innovativi;
• impianti fotovoltaici a concentrazione.
Con un successivo provvedimento si definiranno i requisiti tecnici e le tariffe degli impianti fotovoltaici con innovazione
tecnologica.
Per gli impianti fotovoltaici il DM prevede:
• una distinzione tariffaria tra gli “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici”, installati seguendo particolari modalità di
posizionamento indicate nell’Allegato 2 del DM, e gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non
ricadenti nella precedente tipologia ivi inclusi gli impianti a terra;
• una distinzione tra Grandi Impianti, per i quali l’ammissione alle tariffe incentivanti passa attraverso l’iscrizione a un
apposito registro informatico gestito dal GSE, e Piccoli Impianti.
Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal primo giugno 2011 e fino al 2012 hanno diritto a una tariffa
incentivante articolata secondo scaglioni di potenza e il mese di entrata in esercizio. A partire dal primo semestre 2013
le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico.
Per gli impianti fotovoltaici integrati di potenza compresa tra 1 kW e 5 MW, che utilizzano moduli non convenzionali e
componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici, il DM ha
previsto specifiche tariffe.
Il DM ha introdotto, inoltre, un’incentivazione per gli impianti fotovoltaici a concentrazione di potenza non inferiore a 1 kW
e non superiore a 5 MW, i cui titolari siano persone giuridiche e i soggetti pubblici.
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 ed approvazione della Decisione di assegnazione 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 2011, alla Società sono state rilasciate quote pari a 8,443 Mt
CO2, mentre le emissioni consuntivate al 31 dicembre 2011 ammontano a 6,219 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, 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’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2006, n. DEC/RAS/1448/2006,
di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, contestando le
assegnazioni di diritti di emissione effettuate dalle competenti autorità. Con ricorso da valere anche come motivi aggiunti
al TAR del Lazio, notificato il 2 maggio 2008, Edipower ha chiesto, per i medesimi motivi, l’annullamento anche della
Decisione di Assegnazione 2008-2012 adottata dal Ministero dell’Ambiente, della 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
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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 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 e di tutte le unità di produzione
della centrale di San Filippo del Mela a valere dal 1° gennaio 2011. Conseguentemente, per l’anno 2011 Edipower ha
provveduto direttamente alla gestione delle quote di CO2 allocate gratuitamente e all’approvvigionamento delle quote
necessarie per ottemperare all’obbligo relativo alle suddette unità di produzione.

5.4 La gestione della centrale di San Filippo
del Mela come Impianto essenziale
A seguito della conclusione, con provvedimento del 30 dicembre 2010, del procedimento istruttorio I-721 avviato nel
2010 dall’AGCM, e della contestuale approvazione da parte dell’AEEG della richiesta di ammissione alla reintegrazione
dei costi di generazione presentata da Edipower, avvenuta con delibera 247/10, a partire dal 1° gennaio 2011 la centrale
di San Filippo del Mela è uscita dal perimetro del contratto di Tolling ed è stata gestita direttamente da Edipower, che
ha curato l’approvvigionamento dei combustibili, delle quote di CO2, dei certificati verdi e la formulazione delle offerte
sui mercati dell’energia nel rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina definita dalla delibera 111/06. In particolare,
giova ricordare che la delibera 247/10 stabiliva che:
• l’impianto SFM 150 kV (unità di produzione 1 e 4) fosse ammesso alla reintegrazione dei costi per il periodo 1° gennaio
2011- 31 dicembre 2013;
• l’impianto SFM 220 kV (unità di produzione 2, 3, 5 e 6) fosse ammesso alla reintegrazione dei costi per il periodo
1° gennaio 2011- 31 dicembre 2011.
Le voci di costo variabile e fisso riconosciuto e i criteri per la loro valorizzazione sono stabiliti nella stessa delibera
111/06.
La richiesta di ammissione al meccanismo di reintegrazione dei costi di generazione è stata accompagnata da una
stima dei costi variabili e fissi per l’anno 2011, elaborata da Edipower sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti
dalla medesima delibera. Nella fase istruttoria che ha preceduto la delibera 247/10 sopra citata, AEEG ha ritenuto
che la stima dei costi fissi per l’impianto SFM 220 kV non fosse compatibile con una gestione efficiente degli oneri
di dispacciamento sostenuti da Terna per l’approvvigionamento delle risorse necessarie alla sicurezza del sistema
elettrico, ed ha richiesto ad Edipower la disponibilità a rivedere al ribasso tale stima.
Ritenendo irrinunciabile l’ammissione alla reintegrazione dei costi, data la scarsa confidenza che i proventi di mercato
nel corso del 2011 avrebbero consentito di recuperare appieno tali costi, e d’altro canto reputando sostenibile un livello
di reintegro dei costi fissi allineato con il valore della tolling fee che sarebbe stata percepita in assenza degli impegni
vincolanti derivanti dall’istruttoria sopra menzionata, Edipower ha proposto una riduzione del 15% della stima iniziale dei
costi fissi per l’impianto SFM 220 kV; tale riduzione è stata recepita dalla AEEG nella delibera 247/10 in termini di un tetto,
espresso in valore assoluto, ai costi fissi reintegrabili per il suddetto impianto. Nel corso del 2011, in considerazione del
contenuto profondamente innovativo della disciplina degli impianti essenziali e della sua prima estensiva applicazione,
l’AEEG è intervenuta in diverse occasioni per integrare, modificare o precisare alcuni aspetti della stessa, su osservazioni
e sollecitazioni da parte di Edipower volte a meglio definire specifici aspetti relativi alle voci di costo riconosciuto e ai criteri
per la loro valorizzazione (delibera ARG/elt 8/11 del 1 febbraio 2011, delibera ARG/elt 66/11 del 1 giugno 2011 e delibera
ARG/elt 110/11 del 4 agosto 2011).
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A distanza di un anno dalla sua entrata in vigore, la disciplina presenta peraltro alcuni punti non chiari, legati in particolare
alle modalità di calcolo di alcuni parametri tecnici di competenza di Terna.
In data 2 agosto 2011, esercitando una facoltà prevista dalla delibera 111/06, Edipower ha presentato all’AEEG richiesta
di acconto del corrispettivo spettante a reintegrazione dei costi per un valore di circa 19 milioni di euro; tale richiesta non
è stata esaminata dalla Direzione Mercati dell’AEEG nel corso dell’anno appena trascorso.
Con comunicazione in data 11 maggio.2011, l’AGCM ha reso noto ad Edipower di ritenere “in linea con quanto disposto
nel provvedimento n. 21962 del 22.12.2010” la documentazione depositata da Edipower per dimostrare l’adempimento
degli impegni assunti.
In data 22 novembre 2011, Edipower ha inviato alla AGCM. la seconda Relazione in tema di adempimento degli impegni
assunti a fronte del procedimento n. 1721.
Si segnala infine che con delibera ARG/elt 208/11 del 29 dicembre 2011 l’impianto SFM 220 kV è stato ammesso alla
reintegrazione dei costi anche per l’anno 2012, sulla base della richiesta del 2 dicembre 2011formulata da Edipower. Tale
comunicazione, che conteneva, analogamente a quanto sopra riportato, la stima dei costi variabili e fissi per l’impianto
in questione, non è stata oggetto di ulteriori modifiche.
Per quanto riguarda invece l’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 e il relativo ricorso giurisdizionale presentato
da, Edipower in data 23 dicembre 2010 contro Terna per l’ottenimento del risarcimento del danno subito a seguito
dell’applicazione delle norme illegittimamente adottate; nei mesi di marzo e aprile 2011 Terna ed Edipower si sono
incontrate in più occasioni per risolvere in via transattiva il contenzioso. L’accordo raggiunto ha previsto un risarcimento
per Edipower di 8,1 milioni di euro. L’impianto e i contenuti dell’accordo sono stati preventivamente concordati con i
Toller a cui, ai sensi del modello di business vigente, è stato successivamente versato il risarcimento ottenuto.
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, si segnala che in data 21 dicembre 2011 la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto analogo ricorso dell’Enel. Il tribunale ha sostanzialmente accolto le
conclusioni dell’Avvocato generale del luglio 2011, confermando che la direttiva Ue del 2003 sulla liberalizzazione del
mercato dell'energia elettrica non preclude a una normativa nazionale, come quella impugnata nel ricorso, la possibilità
di obbligare i detentori di impianti ritenuti essenziali per soddisfare la domanda a presentare offerte a condizioni
preventivamente stabilite dalla Autorità di settore. Questo, osserva la Corte, “purché la normativa nazionale non vada
oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo da essa perseguito”. I giudici europei hanno quindi rimesso
al Tar Lombardia il compito d verificare se, nella controversia sollevata dagli operatori, le deliberazioni dell'Autorità non
siano andate oltre le finalità indicate dalla legge, ovvero la riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell'interesse del
consumatore finale e la sicurezza della rete elettrica.

5.5 L’anno 2011
Anche quest’anno Edipower ha continuato a perseguire una strategia di consolidamento e miglioramento della
competitività strutturale dei propri assets secondo le linee guida di seguito riportate:
• investimenti di riqualifica degli impianti idroelettrici per l’ottenimento di certificati verdi, l’aumento dell’efficienza produttiva
e il prolungamento della vita utile;
• sviluppo di iniziative volte ad aumentare la capacità produttiva di impianti idroelettrici;
• 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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5.5.1 Produzione e vendita di energia elettrica
La produzione di Edipower, pari a 13,9 TWh, è stata ottenuta per l’83% con impianti termoelettrici e per il restante 17%
con impianti idroelettrici.
Viene di seguito evidenziata la produzione per centrale termoelettrica e per nucleo idroelettrico.
Esercizio 2011
Volumi e.e.
(GWh)

Esercizio 2010
Volumi e.e.
(GWh)

Variazione
GWh

Chivasso

2.400,5

2.299,6

100,9

Turbigo

2.173,0

2.368,2

(195,2)

Sermide

2.012,0

2.987,0

(975,0)

Piacenza

1.973,0

2.362,7

(389,7)

Brindisi Nord

1.258,0

1.235,4

22,6

San Filippo del Mela

1.738,8

1.952,1

(213,3)

11.555,4

13.205,0

(1.649,6)

Mese

1.045,0

1.067,7

(22,7)

Udine

1.027,2

1.188,6

(161,4)

286,6

388,0

(101,4)

Totale idroelettrico

2.358,9

2.644,3

(285,4)

Totale fotovoltaico

1,7

0,4

1,3

13.916,0

15.849,7

(1.933,7)

Produzione immessa di energia elettrica

Totale termoelettrico

Tusciano

Totale produzione netta

Esercizio 2011: 13.916 GWh

Esercizio 2010: 15.850 GWh

Tusciano 286,6

2
Udine 1.027,2

Tusciano 388,0

0
Chivasso 2.400,5

7

Udine 1.188,6

17
Mese 1.067,7

8

7

%

Turbigo 2.173,0

13

16

Brindisi Nord 1.258,0

Sermide 2.012,0

9

14

Fotovoltaico 0,4

0
Chivasso 2.299,6

7

Mese 1.045,0

San Filippo
del Mela 1.738,8

26

2

Fotovoltaico 1,7

15

%

San Filippo
del Mela 1.952,1

Turbigo 2.368,2

15

12
Brindisi Nord 1.235,4

Sermide 2.987,0

8

19

Piacenza 1.973,0

Piacenza 2.362,7

14
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La produzione idroelettrica dei nuclei risulta leggermente superiore alla media storica, ma inferiore al 2010.
Con riferimento alla suddivisione della produzione per destinazione commerciale si nota come Edipower abbia ceduto
direttamente al GSE la produzione immessa da impianti di cui al D.Lgs. 387/03 e sul mercato la produzione delle unità di
produzione Turbigo 1 e 2 e della centrale di San Filippo del Mela; il volume complessivo di energia ceduta al di fuori del
Tolling Agreement termoelettrico e del Power Purchase Agreement idroelettrico è stato di 1,8 TWh (di cui 1,7 TWh da
San Filippo del Mela come Impianto Essenziale) nel 2011 rispetto ai 0,77 TWh nel 2010.
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Volumi e.e.
(GWh)

%

Volumi e.e.
(GWh)

%

Variazione
GWh

Tolling Agreement

9.782,7

70,3

13.176,0

83,1

(3.393,3)

San Filippo del Mela (Unità Essenziali)

1.738,8

12,5

-

0,0

1.738,8

Power Purchase Agreement

2.313,6

16,6

2.596,1

16,4

(285,5)

80,9

0,6

77,6

0,5

3,3

13.916,0

100,0

15.849,7

100,0

(1.936,7)

Produzione netta di energia elettrica

Altre convenzioni e vendite Turbigo 1 e 2
e fotovoltaico
Totale produzione netta

La gestione operativa della Società ha avuto come principale obiettivo la massimizzazione della disponibilità delle unità
di produzione nel rispetto delle richieste di flessibilizzazione di funzionamento e in coerenza con gli obiettivi prestazionali
definiti dai Contratti Industriali, l’ottimizzazione della gestione della centrale di San Filippo del Mela nell’ambito della
delibera AEEG 111/06 relativa alle Unità essenziali, la minimizzazione degli oneri di sbilanciamento e il miglioramento
dell’efficienza gestionale.
Edipower, in qualità di operatore di Mercato, ha operato prevalentemente su MGP per c.a. 1 TWh, grazie al contributo
della centrale di San Filippo del Mela.
Edipower, in qualità di Utente del Servizio di Dispacciamento, ha operato sul MSD. Sono di seguito riportati i volumi di
energia che la Società ha acquistato e ceduto su tale mercato.
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Acquisto
(GWh)

Vendita
(GWh)

Acquisto
(GWh)

Vendita
(GWh)

Chivasso

281,7

78,6

346,5

148,9

Turbigo

266,4

100,3

292,6

220,2

Sermide

197,2

190,8

571,1

296,0

Piacenza

309,6

63,9

438,7

208,9

46,2

17,5

64,5

43,6

108,8

816,2

268,3

781,2

1.209,9

1.267,3

1.981,7

1.698,8

Mese

8,9

2,5

5,8

1,2

Udine

27,6

22,7

21,7

11,3

3,9

1,7

3,4

1,9

40,4

26,9

30,9

14,4

1.250,4

1.294,2

2.012,6

1.713,2

MSD

Brindisi Nord
San Filippo del Mela
Totale termoelettrico

Tusciano
Totale idroelettrico
Totale
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Esercizio 2011 Acquisto: 1.250 GWh

Esercizio 2011 Vendita: 1.294 GWh

Udine 27,6

2

Udine 22,7

Mese 8,9
San Filippo del Mela
108,8

2

Tusciano 3,9

1

Tusciano 1,7

0

0

Chivasso 78,6
Chivasso 281,7

9

6

Mese 2,5

22

0
Turbigo 100,3

8

Brindisi Nord
46,2

4

%
Turbigo 266,4

Piacenza 309,6

21

25

San Filippo
del Mela 816,2

Sermide 190,8

%

15
Piacenza 63,9

63

5
Brindisi Nord 17,5

Sermide 197,2

1

16

Il prolungarsi della crisi economica, la stasi del fabbisogno e l’ingresso di nuova capacità produttiva hanno condizionato
in misura rilevante anche i volumi di energia scambiati sul MSD: rispetto al 2010 infatti l’energia riacquistata (unità
di produzione chiamate da Terna a ridurre la loro produzione) è scesa del 38%, mentre l’energia venduta (unità di
produzione chiamate ad incrementare la loro produzione) è scesa del 24%.
Nel corso dell’anno è proseguita l’analisi, già avviata negli esercizi passati, 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’1,051% dell’energia prodotta dagli impianti programmabili (unità di produzione abilitate),
leggermente inferiore al 2010; quelli positivi si attestano all’1,077%. Tali valori sono al lordo degli sbilanciamenti
cosiddetti opportunistici e quelli causati da eccesso di risorsa idrica; i valori netti sono pari all’0,990% per quelli negativi
e allo 0,896% per quelli positivi.
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Di seguito si riporta la suddivisione percentuale delle cause di sbilanciamento negativo e positivo per l’anno 2011.

Totale sbilanciamenti positivi: 133.428 MWh

11,0

Totale sbilanciamenti negativi: 131.146 MWh

13,1

1,6

29,9

1,9

6,6
40,9

%

0,0

%

40,6

5,0

0,2
12,3
5,7

31,2

0,0

0,0
Non fattibilità

Commerciali

Non fattibilità

Commerciali

Cause esterne

Avaria

Cause esterne

Avaria

Regolazione di frequenza

Tecnici altri

Regolazione di frequenza

Tecnici altri

Assorb. ausiliari in attività

Carenza risorsa idrica

Assorb. ausiliari in attività

Carenza risorsa idrica

5.5.2 Esercizio e manutenzione
È continuata l’attività di manutenzioni straordinarie per aumentare l’affidabilità degli impianti e migliorarne l’efficienza: i
risultati raggiunti fino ad ora sono decisamente positivi. I livelli di indisponibilità accidentale degli impianti termoelettrici
convenzionali hanno raggiunto percentuali comparabili con quelle dei nuovi impianti a ciclo combinato.

5.5.2.1 Impianti termoelettrici
La gestione del parco produttivo di Edipower nell’esercizio 2011 ha consentito di raggiungere risultati 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, con un numero di avviamenti sostanzialmente in linea con quelli del 2010.
Avviamenti

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

750

977

1.445

1.287

1.222

1.244

1.532

1.712

2.006

1.987

Incremento % sul 2002

30

93

72

63

66

104

128

167

165

Incremento % sull’anno precedente

30

48

-11

-5

2

23

12

17

-1

Numero avviamenti
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Avviamenti
2.006

1.987

2010

2011

1.712
1.445

1.532
1.287

1.222

1.244

2005

2006

2007

977
750

2002

2003

2004

2008

2009

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 avviamenti molto sostenuto al fine di cogliere
tutte le migliori opportunità di dispacciamento. Nonostante la gravosità del servizio, l’impatto sulla indisponibilità è stato
estremamente contenuto, facendo registrare la migliore prestazione dal 2002.

Indici di indisponibilità tecnica (termoelettrico)
%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Accidentale

4,00

3,60

3,00

1,60

2,20

1,40

1,20

1,6

1,90

0,37

Occasionale

0,90

1,10

1,60

1,40

0,80

0,90

0,80

1,46

1,17

0,92

Code lavori

1,20

1,50

0,10

0,50

0,20

0,23

0,69

0,10

0,15

0,19

Totale

6,10

6,20

4,70

3,50

3,20

2,53

2,69

3,16

3,22

1,48

Indici di indisponibilità tecnica (termoelettrico)
6,10%

6,20%

Accidentale
Occasionale

4,70%
3,50% 3,20%

3,16%
2,53%

Code lavori
Totale

3,22%

2,69%
1,48%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Il consumo specifico totale dell’esercizio 2011 risulta sostanzialmente allineato con i valori degli esercizi 2009 e del 2010
Le variazioni sono legate all’influenza del fattore di carico e delle ore di funzionamento dei diversi impianti.
Nella tabella che segue è evidenziato l’andamento del consumo specifico dal 2002 al 2011.
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Consumo specifico

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Consumo specifico (kcal/kWh)

2.303

2.274

2.098

1.973

1.936

1.965

1.941

1.984

1.934

1.964

Incremento % rispetto al 2002

-1,26

-8,90 -14,33 -15,94 -14,68 -15,72 -13,85 -16,00 -15,00

Incremento % sull’anno precedente

-1,26

-7,74

-5,96

-1,88

-1,50

-1,22

2,22

-2,50

2,00

Nella tabella che segue è evidenziato il mix di combustibile utilizzato nelle centrali termoelettriche di Edipower dal 2002
al 2011.
Mix di combustibile %
Olio
Carbone
Gas

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

59

47

39

36

29

28

24

33

22

22

8

9

9

6

15

16

16

12

12

14

33

44

51

58

56

56

60

55

66

64

Mix combustibile
Olio
Carbone
Gas

33%
44%

51%

9%

9%

8%

59%

2002

47%

2003

39%

2004

58%

56%

6%

15%

36%

29%

2005

2006

56%

60%

16%

16%

55%

66%

64%

12%

14%

22%

22%

2010

2011

12%
33%

28%

24%

2007

2008

2009

I disservizi verificatisi nel corso del 2011 non hanno generato impatti significativi in termini di onerosità. L’indisponibilità
non programmata è infatti riconducibile alle modalità di esercizio caratterizzate da funzionamenti intermittenti per
privilegiare le opportunità di funzionamento economicamente convenienti; le fermate notturne degli impianti sono state
quindi numerose. Ciò ha comportato, soprattutto negli impianti tradizionali a vapore, diversi episodi di indisponibilità di
breve durata causate da perdite in caldaia.
Di seguito vengono elencati i principali disservizi verificatisi nel corso del 2011.
Chivasso 1: per effetto del numero di avviamenti accumulati da una delle due turbine a gas del modulo 1, si è dovuto
procedere, su consiglio del costruttore GE, ad una manutenzione straordinaria con sostituzione dei bruciatori. Nel
corso dell’intervento si è proceduto anche alla riparazione di alcuni legamenti delle testate dell’avvolgimento statorico
dell’alternatore accoppiato alla turbina a gas stessa. L’intervento ha comportato un periodo di indisponibilità complessivo
di circa 16 giorni.
San Filippo 1 e 2: perdite in caldaia sia dal lato acqua che dal lato fumi che hanno causato diverse indisponibilità,
quattro delle quali hanno comportato fuori servizi di durata compresa tra i 5 e i 7 giorni.
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Si evidenziano inoltre 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 inferiori rispetto a quelle degli anni precedenti.
A partire dall’ultimo trimestre del 2005, Edipower ha assunto la responsabilità della logistica del carbone per il sito di
Brindisi, preoccupandosi direttamente delle attività relative al trasporto dal carbonile di Ploče (Croazia), allo scarico e
all’alimentazione diretta dei gruppi di produzione.
Edipower ha anche assunto la responsabilità per le attività di logistica dell’olio combustibile a San Filippo del Mela e a
Turbigo.
Dal 1° gennaio 2011, la centrale di San Filippo è uscita dal perimetro del contratto di Tolling e le unità di produzione della
centrale, suddivise in due “impianti”, uno costituito dalle unità 1 e 4 allacciate alla rete a 150 KV ed il secondo costituito
dalle rimanenti quattro unità che erogano sulla rete a 220 KV, sono state esercite direttamente da Edipower come
impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi.
Si evidenziano, suddivisi per impianto, i principali interventi sia di manutenzione che di investimento rilevanti dal punto di
vista tecnico, ambientale ed economico, effettuati durante l’’esercizio 2011.
San Filippo del Mela
• Sostituzione parte inferiore banco uscita e tubi sottospessore banco ingresso SH2 dell’unità di produzione 5;
• costituzione dei cestelli dello scambiatore gas-gas del DESOX dell’unità di produzione 5 con altri di concezione più
affidabile;
• attività di adeguamento alle prescrizioni previste nel decreto AIA;
• sostituzione accenditori e rilevatori di fiamma sul sistema automatico bruciatori (SAB) delle unità di produzione 5 e 6.
Chivasso
• Combustion Inspection TG12 con sostituzione dei combustori;
• riparazione isolamento statore alternatore G12;
• adeguamento Sistema Monitoraggio Emissioni alle prescrizioni AIA (sostituzione strumentazione e adeguamento
software);
• adeguamento sistema allarmi.
Piacenza
• Demolizione deposito olio combustibile;
• demolizione caldaie ex centrale Levante (ancora in corso);
• controlli specialistici dei generatori di vapore;
• manutenzione straordinaria deposito di Cremona;
• affinamento logiche di regolazione per l’ottimizzazione degli avviamenti;
• conseguimento certificazione OHSAS 18001;
• prosecuzione delle attività di demolizione imposte dal decreto MICA dell’aprile 2001. Il termine delle attività è previsto
entro l’agosto 2012.
Brindisi
• Interventi di ammodernamento / adeguamento interruttori bassa tensione di centrale (completamento);
• allacciamento fotovoltaico sul 20 KV distribuzione;
• linea di soccorso 20 kV.
Turbigo
• TL4R major inspection turbina a gas;
• adeguamento prescrizioni AIA;
• TL4R intervento di mitigazione dell’impatto acustico dell’impianto.
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Sermide
• Messa in servizio di una nuova caldaia ausiliaria a metano;
• insonorizzazione del trasformatore H;
• AIA: adeguamento laboratorio chimico e software del sistema di monitoraggio delle emissioni (SME);
• sostituzione del sistema automatico di programmazione della produzione (SAPP);
• inizio delle attività di demolizione delle unità 1 e 2 in ottemperanza alla prescrizione del decreto autorizzativo per la
conversione a ciclo combinato delle unità 3 e 4. Le attività comprendono lo smantellamento delle caldaie, dei relativi
condotti fumi e della ciminiera. Inoltre dovranno essere bonificati e demoliti i circuiti dell’olio combustile. Il termine delle
attività è previsto entro il dicembre 2012;
• messa in servizio di una nuova caldaia ausiliaria a metano.

5.5.2.2 Settlement Agreement con General Electric
Nel corso del 2011 sono stati perfezionati due accordi con General Electric a risoluzione delle questioni ancora pendenti
relative agli episodi di guasto occorsi alle turbine a gas di Sermide (TG E del luglio 2009) e Chivasso (TG 22 del gennaio
2010).

5.5.2.3 Impianti idroelettrici
I risultati dell’anno 2011 sono stati caratterizzati da un consistente apporto idrico, anche se in calo rispetto all’eccezionale
anno 2010, in cui gli apporti erano stati superiori del 30% rispetto alla media del decennio precedente. La produzione
realizzata, seppur inferiore al 2010 dell’11%, risulta anch’essa superiore rispetto alla media decennale. La disponibilità
tecnica gruppi delle unità di produzione è risultata superiore al 2010, grazie ad un notevole contenimento dell’indisponibilità
accidentale.
Indici di indisponibilità tecnica (idroelettrico)
%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,40

0,50

1,00

0,20

0,20

0,20

0,30

0,10

0,18

0,07

Occasionale

0,30

0,50

0,30

0,40

0,30

0,00

0,00

0,00

0,07

0,06

Code lavori

0,10

0,10

0,20

0,20

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,01

0,8

1,10

1,50

0,80

0,50

0,30

0,30

0,10

0,25

0,14

Accidentale

Totale

Indici di indisponibilità tecnica (idroelettrico)
1,50%

Accidentale
Occasionale

1,10%
0,80%

Code lavori
Totale

0,80%
0,50%
0,30%

0,30%

0,25%
0,10%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,14%

2011
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La quantità complessiva di energia “persa” sotto forma di sfiori idroelettrici è risultata inferiore a quella dell’anno 2010 in
ragione del contenimento di quelli derivanti da attività manutentive programmate.
Sfiori idroelettrici (GWh)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obblighi deflusso minimo vitale

44,0

45,0

46,6

45,5

45,5

64,3

81,7

110,7

127,0

127,0

Altri

52,7

27,6

23,7

19,6

19,8

18,0

38,3

17,9

33,9

22,0

Totale

96,7

72,6

70,3

65,1

65,3

82,3

120,0

128,6

160,9

149,0

Di seguito si riassumono gli interventi più significativi portati a termine.
Nucleo di Mese
• Rifacimento stazione elettrica di Isola;
• sostituzione montante AT e trasformatore di Isolato Madesimo;
• sostituzione regolatori di velocità, SOD ed automatismi gruppi 1 e 2 Isolato Spluga;
• manutenzione generale turbina gruppo 2 centrale di Mese;
• manutenzione vasca Cigolino (centrale di Mese);
• sistemazione e ripristino muro discarica Valle delle Scale (centrale di Prestone);
• riavvolgimento alternatore e sostituzione tenuta turbina gruppo 2 centrale di Gordona;
• svaso vasca Gorghiglio con fluitazione materiale sedimentato.
Nucleo di Udine
• Installazione e messa in servizio dei nuovi trasformatori gruppi 1 e 2 centrale di Somplago;
• manutenzione straordinaria turbina gruppo 1 centrale di Somplago;
• rinnovamento sistema di eccitazione centrale San Leonardo;
• sostituzione interruttore 130 kV gruppo 3 della centrale di Ampezzo.
Nucleo di Tusciano
• Sostituzione trasformatore TR1 centrale di Bussento;
• lavori di manutenzione straordinaria del canale di derivazione Rio Casaletto centrale di Bussento;
• sostituzione gruppo filtri acqua raffreddamento centrale di Bussento;
• revisione generatore asincrono Santa Maria Avigliano.

5.5.2.4 Unità servizi specialistici
Dal 1° marzo 2007 è stata costituita l’Unità Servizi Specialistici con sede a Sermide. L’Unità, che al 31 dicembre 2011
risulta essere costituita da 44 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 delle loro componenti,
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 durante 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 le seguenti attività: rilievi termografici, trattamento di degasazione oli trasformatori, analisi motori
6 kV, analisi diagnosi e risoluzione di problemi in ambito automazione, supervisione e controllo di processo e su apparati
di comando di tipo elettrico/pneumatico/idraulico, collaudo e verifica batterie, verifica impianti di terra, rilievo campi
elettromagnetici.
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Nel corso del 2011 l’Unità ha visto un impegno dei propri addetti in attività specialistiche fuori sede per circa 50.000 ore
uomo, consentendo risparmi in termini di costi esterni evitati all’incirca pari al costo sostenuto per la gestione della Unità
stessa.

5.5.3 Risorse Umane
Al 31 dicembre 2011 l’organico complessivo di Edipower è pari a 1.056 addetti. Rispetto al 31 dicembre 2010 la
situazione è la seguente:
Unità

31.12.2011

31.12.2010

Variazione

Staff di Sede

200

214

(14)

Unità di produzione

856

898

(42)

1056

1112

(56)

Totale

La differenza di addetti al termine del periodo, pari a 56 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 raggiungimento degli stessi, nonché attraverso il blocco
del turn-over per lo staff di sede.
Le cessazioni totali nell’esercizio sono state pari a 75 unità. Nel contempo, nel periodo di riferimento, sono state
effettuate 19 assunzioni per coprire fabbisogni di profili operativi sia in ambito manutentivo che di esercizio evidenziatisi
nelle unità di produzione. I costi per il personale relativo all’anno 2011 stato sono stati pari a 83,4 milioni di euro rispetto
agli 85,0 milioni di euro dell’anno 2010.

5.5.3.1 Sicurezza
Come negli anni precedenti, anche nel 2011 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 miglioramento salute delle stesse in azienda.
Per quanto riguarda l’attività di audit di sicurezza, nel 2011 sono state effettuate 27 verifiche (22 audit interni presso gli
impianti e 5 sopralluoghi presso i cantieri gestiti dalla direzione tecnica) e 19 audit esterni con l’Ente di Certificazione.
Nel corso del 2011 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, ottenendo la relativa Certificazione OHSAS 18001
per tutte le unità produttive secondo la seguente tempistica:
• nucleo di Tusciano - maggio 2011;
• centrale di Sermide - luglio 2011;
• centrale di Turbigo - luglio 2011;
• nucleo di Mese - luglio 2011;
• centrale di Chivasso - agosto 2011;
• centrale di San Filippo del Mela - settembre 2011;
• centrale di Piacenza - dicembre 2011.
Sono inoltre continuate le attività per il mantenimento del suddetto Sistema di Gestione presso gli impianti di Brindisi e
Udine, già certificati nel 2010 ed è iniziata l’attività di verifica integrata Sicurezza/Ambiente del Sistema.
In merito all’andamento infortunistico del personale di Edipower, nel 2011 si sono verificati 3 infortuni sul lavoro, con
un netto miglioramento degli indici rispetto al 2010, proseguendo il trend di sostanziale miglioramento degli ultimi anni.
Gli indici di frequenza e gravità sono riportati nei grafici sottostanti (anno 2011: indice di frequenza = 1,69; indice di
gravità = 0,03).
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Per quanto riguarda le imprese esterne operanti in manutenzione, nel 2011 si sono verificati 12 infortuni che hanno
determinato un peggioramento degli indici infortunistici rispetto agli precedenti, come si evince dai grafici sottostanti
(anno 2011: indice di frequenza = 10,42; indice di gravità = 6,70).
L’alto indice di gravità è dovuto essenzialmente all’infortunio mortale verificatosi presso la centrale di Sermide. A seguito
di questo repentino innalzamento degli indici sono state avviate a livello centrale delle azioni correttive nei confronti delle
imprese terze. Escludendo l’infortunio mortale gli indici relativi ai terzi per l’anno 2011 diventano: indice di frequenza
9,55 e indice di gravità 0,20.
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Per quanto riguarda i cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 gestiti dalla direzione tecnica, nel 2011 si sono
verificati 2 infortuni mantenendo così, nonostante un lieve incremento, un buon andamento degli indici infortunistici.
La revisione della classificazione dell’olio combustibile, il quale ai sensi della Direttiva 67/548/CE risulta adesso
classificato con la frase di rischio R50/53, fa rientrare questa sostanza nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 e
s.m.i. (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose”). A seguito di tale variazione di classificazione dell’olio combustibile, le centrali termoelettriche di
Brindisi, Sermide, San Filippo del Mela e Turbigo, per i quantitativi massimi detenibili di olio combustibile, sono rientrate a
partire dal 1° dicembre 2011 nel campo di applicazione della suddetta normativa e hanno pertanto dovuto ottemperare
agli obblighi di cui agli art. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..
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5.5.3.2 Formazione e Sviluppo
Nel corso dell’anno 2011 l’attività di formazione ha impegnato la Società in un piano formativo articolato in interventi
rivolti alle diverse famiglie professionali della sede e degli impianti e rivolte a interi gruppi professionali, ai quali si è
aggiunta una serie di iniziative mirate a soddisfare esigenze specifiche.
Nel complesso sono state realizzate attività formative per un totale di circa 56.000 ore che hanno coinvolto 915 persone.
Il 72% delle ore realizzate è stato dedicato alla cosiddetta “formazione continua”, volta a consentire un costante
adeguamento delle conoscenze e abilità professionali, in particolare sui temi della sicurezza e igiene del lavoro,
dell’ambiente (in particolare relativamente alle certificazioni EMAS) e dell’aggiornamento tecnico-professionale.
In particolare sono stati inoltre realizzati diversi programmi focalizzati sulla prevenzione dei principali rischi delle unità di
produzione (prevenzione del rischio elettrico, lavori in ambienti confinati, rischio da atmosfere esplosive, prevenzione
rischio chimico, etc.).
La formazione finalizzata alla “crescita professionale”, ovvero allo sviluppo delle competenze distintive dell’azienda, sia
specialistiche che manageriali, ha costituito circa il 28% degli interventi erogati. In particolare, sono stati organizzati diversi
programmi di sviluppo manageriale - che hanno avuto come destinatari un gruppo selezionato di quadri e di dirigenti focalizzati sullo sviluppo della dimensione internazionale al fine di ampliare gli orizzonti e favorire il confronto con scenari
differenti, e delle principali competenze gestionali (problem solving, teamworking, comunicazione, negoziazione, etc.).

5.5.3.3 Organizzazione
Nel corso del 2011, oltre alle classiche attività di gestione dell’organizzazione aziendale, l’unità organizzazione ha
proseguito a collaborare strettamente con l’unità sistemi Informativi e con le altre direzioni aziendali nell’introduzione di
sistemi e processi innovativi volti al perseguimento della massima efficienza ed efficacia dei principali processi aziendali.
In particolare, si segnalano le seguenti principali linee di intervento.
Nei primi mesi dell’anno, a seguito del cambio del vertice aziendale, Edipower ha adottato una nuova struttura
organizzativa con l’obiettivo di cogliere nuove sinergie e individuare nuove efficienze organizzative. Una maggiore
rilevanza è stata data agli impianti per garantire un più efficace riciclo di esperienze operative e di condivisione delle
conoscenze. Sono state quindi ridefinite le diposizioni organizzative delle direzioni aziendali ed il sistema di deleghe
interne all’azienda e procure dell’azienda che è stato reso effettivo attraverso l’aggiornamento degli applicativi
informatici interessati.
Nella seconda parte dell’anno sono state effettuate una serie di analisi tecnico-economiche volte alla definizione del
business case sulla “Smart Utility”.
Il sito intranet aziendale si è evoluto con l’introduzione:
• del cruscotto idro, che permette di visualizzare i principali dati operativi real time per ciascun nucleo delle”Ultime novità”
che consentono di scoprire in modo rapido gli ultimi aggiornamenti pubblicati tra una selezione identificata di argomenti;
• della nuova community ‘Ho voglia di IT’: ogni settimana i sistemi informativi pubblicano un breve richiamo su una
funzionalità o su un servizio con il fine di migliorarne e diffonderne la conoscenza;
• infine, è stata definita la nuova ‘Intranet di impianto’ con il supporto dei referenti editoriali di ciascun sito.
La Società non ha sedi secondarie.

5.5.3.4 Relazioni industriali
Nel corso dell’esercizio 2011 le relazioni industriali hanno proseguito le loro attività tese all’individuazione ed attuazione di
soluzioni gestionali ed organizzative volte al miglioramento in termini di efficienza operativa e continua razionalizzazione
degli organici.
Si segnalano in particolare le intese raggiunte nel mese di maggio per la centrale termoelettrica di Piacenza e nel mese di
ottobre per il nucleo idroelettrico di Tusciano che hanno consentito di progredire ulteriormente verso il modello organizzativo
di riferimento; nonché le specifiche intese raggiunte per gli impianti di San Filippo del Mela e Brindisi, rispettivamente nei
mesi di febbraio ed aprile 2011, finalizzate ad individuare soluzioni di efficienza gestionale ed economica durante i periodi
di non utilizzo produttivo degli impianti.
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5.5.4 Sistemi informativi
Lo sviluppo dei sistemi informativi, condotto nel corso del 2011, ha consentito di consolidare il percorso di valorizzazione
delle informazioni aziendali rendendole disponibili ai processi di business in forme sempre più semplici ed intuitive.
Tale processo ha consentito di:
• introdurre nuove soluzioni di Business Intelligence sia in ambito di monitoraggio dei principali indicatori di perfomance
• sia in ambito di modelli di comprensione del business, con lo sviluppo dell’ambiente di analisi dell’esercizio delle unità
essenziali di San Filippo del Mela e del calcolo di tutte le partite economiche generate sui mercati dell’energia e dei
servizi di dispacciamento;
• rendere operativo il nuovo programmatore di carico, con l’obiettivo di ridurre gli oneri di sbilanciamento;
• analizzare e progettare un nuovo modello di accesso alle informazioni, che sfruttando l’integrazione tra l’Information
Technology e l’Operation Technology, renda facilmente accessibili alle diverse figure professionali operanti in azienda i
dati gestionali e di campo necessari allo svolgimento della quotidiana normale attività.
Da un punto di vista sistemistico sono proseguite le attività di consolidamento della infrastrutture ITC sia per quanto
riguarda la razionalizzazione dei centri di servizio interni per quanto riguarda la normalizzazione e la standardizzazione dei
servizi gestiti in outsourcing. Ciò ha consentito di raggiungere importanti livelli di disponibilità e di perfomance delle varie
componenti del sistema informativo aziendale raggiungendo anche un elevato grado di razionalizzazione delle medesime
soluzioni tecnologiche.

5.5.5 Relazioni esterne e comunicazione
Con l’obiettivo di consolidare il rapporto con il territorio ed i principali stakeholder, sono state svolte diverse attività di
informazione e sensibilizzazione sui temi della produzione di energia rivolte a vari interlocutori locali. In particolare, nel
corso del 2011 è stato sviluppato il progetto “Edipower per la scuola” destinato da diversi anni agli istituti scolastici dei
territori ospitano nei quali sono presenti le unità produttive. Il progetto ha previsto l’assegnazione di 19 borse di studio
per contribuire agli studi universitari dei più meritevoli e un concorso creativo sul tema del risparmio energetico, rivolto
agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Le scuole vincitrici del concorso hanno ricevuto in premio una postazione
multimediale e tutte le scuole che hanno aderito (96 istituti scolastici, per un totale di 2200 studenti) hanno avuto la
possibilità di effettuare visite alle unità produttive e richiedere approfondimenti in classe, a cura di esperti Edipower, sul
funzionamento degli impianti. Il supporto alle comunità si è realizzato anche attraverso contributi a sostegno di eventi
culturali, associazioni sportive dilettantistiche o per emergenze sociali.
Nel 2011 Edipower ha continuato l’azione di sostegno per le popolazioni terremotate di Haiti, in collaborazione con
Edison e la onlus ANPIL (Amici Nella Promozione Internazionale Lasalliana). L’iniziativa ha la finalità di aiutare i bambini
rimasti senza casa in seguito al terremoto, ospitandoli temporaneamente in un centro di accoglienza. Nel corrente anno
sono state effettuate dai collaboratori di Edipower 117 adozioni a distanza (singole e di gruppo) e sono state donate
oltre 80 ore di lavoro, a cui va sommato il contributo della Società, per un totale di circa 50.000 euro. Inoltre Edipower,
facendosi carico delle spese di viaggio e di vitto e alloggio, ha dato la possibilità a 6 volontari (fra dipendenti e familiari)
di collaborare per 2 settimane nelle attività del centro di accoglienza. Un ringraziamento ad Edipower ed Edison per il
sostegno al progetto è stato rivolto a mezzo stampa da ANPIL, che ha sottolineato il valore dell’esperienza e l’efficacia
dell’iniziativa.

5.5.6 Ambiente
Edipower ha deciso di dotarsi di Sistemi di Gestione Ambientale conformi alle norme tecniche e comunitarie di riferimento.
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.

38

Relazione sulla Gestione

Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di audit presso le centrali e i nuclei, con l’effettuazione di 9 verifiche interne in
materia di ambiente e 9 a cura dei verificatori accreditati.
Nel corso dell’anno sono stati realizzati interventi formativi per il personale di alcune unità produttive, riguardanti la
normativa ambientale e una sessione relativa alla gestione dei rifiuti.
Per tutto il 2011 si è protratta l’attività, da parte del Consulente ADR, riguardante l’osservanza delle disposizioni in
materia di trasporto di merci/rifiuti pericolose su strada, che ha coperto le seguenti aree:
• osservanza delle disposizioni in materia di carico/scarico, imballaggio e trasporto di merci/rifiuti pericolose;
• consulenza agli impianti nelle operazioni relative al trasporto di merci/rifiuti pericolose;
• redazione della relazione annuale, per singolo impianto, sulle attività concernenti il trasporto di merci/rifiuti pericolose.
Sono continuate, anche nel 2011, le attività necessarie per l’operatività del SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità
dei Rifiuti) su tutti gli impianti termoelettrici ed idroelettrici di Edipower; si sono concluse le attività di adeguamento
gestionale e tecnologico per la piena attuazione, entro i termini previsti, del Sistema. Le nuove modalità operative per
la gestione dei rifiuti, introdotte con l’adozione del SISTRI sono state oggetto, anche per il 2011, di sessioni formative
destinate al personale degli impianti.
Nel corso del 2011 Edipower, in qualità di new market entrance, ha avviato le procedure per la registrazione ai sensi del
Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Fuel Oil residual importato direttamente da paesi extra UE, completandole
positivamente nel settembre 2011 con l’ottenimento del numero di registrazione. Tale registrazione consente ad
Edipower di acquistare liberamente sul mercato extra UE l'olio combustibile, riducendone in modo significativo i costi di
approvvigionamento.
Sono, inoltre, proseguite le attività necessarie a garantire la piena diffusione degli elementi di applicazione dei Regolamenti
(CE) n.1272/2008 “CLP” (Classification, Labelling and Packaging) e n.453/2010 sulle nuove Schede Dati di Sicurezza per
i chemicals pericolosi impiegati presso le unità di produzione.
Nello specifico è stata avviata una campagna di formazione, rivolta agli utilizzatori di sostanze e miscele pericolose,
ed a tutti coloro i quali risultano interessati alla gestione del processo di controllo in impianto dei chemicals (RSPP,
responsabili reparto chimico, responsabili magazzino, responsabili approvvigionamenti). Tale attività rientra tra gli
obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalla formazione e informazione di tutto il personale interessato alle
tematiche in oggetto, come previsto dalla Sez. IV art.36, c.2 lett. b) del D.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro.
Nel corso del 2011 è stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità di Edipower 2010. Con tale pubblicazione, Edipower
ha raggiunto per la prima volta il massimo grado di certificazione (A+) del rapporto secondo le linee guida internazionali
del GRI.
Sul fronte delle attività di bonifica, nel corso del 2011 è continuata in modo intenso e significativo l’azione di controllo
svolta da Edipower relativamente ai procedimenti in essere per nuclei di contaminazione dei suoli e delle acque di falda
riscontrati negli anni precedenti presso aree di alcune centrali termoelettriche.
In particolare, per quanto riguarda la centrale di San Filippo del Mela, presso la quale indagini condotte nel corso del
2004 avevano evidenziato la presenza di nuclei di contaminazione nei terreni e nelle acque di falda in alcune aree limitate
e confinate dell’impianto, a giugno 2011 è stato avviato il Piano completo di monitoraggi sulle matrici acque di falda,
suoli e vapori, in collaborazione con gli enti competenti (Provincia e Arpa Messina). Contestualmente, è stata ottimizzata
la funzionalità degli impianti dedicati alla bonifica di alcune aree della centrale.
Per quanto riguarda, invece, la centrale di Brindisi, a valle della sottoscrizione dell’atto di transazione, il MATTM con
Decreto direttoriale 26 ottobre 2011 ha approvato i progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda contaminati
proposti da Edipower, e restituito agli usi legittimi i suoli industriali del sito di centrale inseriti nel Sito di Interesse
Nazionale (SIN) di Brindisi. La restituzione risulta necessaria e propedeutica all’avvio di qualsiasi iniziativa di sviluppo
della centrale.
In materia di prestazioni ambientali del 2011, le emissioni specifiche in atmosfera dei principali inquinanti (anidride
solforosa, ossidi di azoto, polveri e monossido di carbonio) si attestano attorno ai valori registrati negli anni precedenti.
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Per ciò che concerne il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (direttiva Emissions Trading),
nel marzo 2011 Edipower ha effettuato la comunicazione annuale all’Autorità Competente delle emissioni di CO2 relative
al 2010 (6,9 Mt). Le emissioni sono state calcolate secondo 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 s.m.i.) e sono state verificate da parte di un organismo terzo (RINA) indipendente e accreditato presso
l’Autorità 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 integrale dell'inquinamento, recepita in
Italia, da ultimo, con la parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nel corso del 2011 si sono
concluse le attività per il primo rilascio dell’AIA(*) per l’impianto Edipower di Brindisi: il relativo decreto AIA sarà pubblicato
nel corso del 2012. A gennaio 2011 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il decreto AIA per la centrale di Chivasso;
in merito a tale decreto, Edipower ha avanzato una impugnativa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale in merito
ad una prescrizione che si ritiene lesiva degli interessi legittimi della Società ed ha contestualmente presentato istanza
di supplemento istruttorio per la modifica della prescrizione stessa. Alla data odierna sono quindi in possesso di AIA le
centrali di Piacenza, San Filippo del Mela, Sermide, Turbigo e Chivasso, mentre si attende la pubblicazione del decreto
AIA per la centrale di Brindisi.

5.5.7 Eccellenza Operativa e Miglioramento Continuo Euclide
L’anno 2011 ha visto l’avvio del programma aziendale di “Eccellenza Operativa”, volto all’individuazione e allo sviluppo di
tutte quelle iniziative di business di tipo interfunzionale mirate, attraverso la riduzione dei costi operativi, all’incremento dei
margini ed all’introduzione di soluzioni innovative, ad assicurare il raggiungimento dell’eccellenza operativa nella Società
secondo le linee e le direttive elaborate dal vertice aziendale. Il programma di “Eccellenza Operativa” ricomprende al suo
interno quello di “Miglioramento Continuo Euclide” già avviato in Edipower alla fine dell’anno 2005.
La gestione on-line di tutte le fasi dei cantieri sviluppati riveste un ruolo importante nella condivisione dei problemi e delle
informazioni agevolando la “replicabilità” dei cantieri.
Gli stessi cantieri hanno perseguito gli obiettivi del programma in termini di:
• riduzione costi;
• riduzione oneri sbilanciamento;
• miglioramento performance impianti (in particolar modo attraverso l’aumento di efficienza degli impianti);
• ulteriore miglioramento della sicurezza impianti.
I cantieri operano seguendo una metodologia rigorosa e strutturata in sei fasi che, partendo dalla corretta identificazione
del problema, conduce all’individuazione delle cause e da queste allo sviluppo delle soluzioni.

(*) 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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Nell’ultima parte dell’anno 2011 è stata avviata la fase diagnostica sulle attività delle funzioni di sede e degli impianti.
Scopo delle attività del diagnostico è di individuare ambiti ed attività da inserire nel programmi aziendali di Eccellenza
Operativa per l’anno 2012.
Durante il diagnostico avviato, gli sforzi sono rivolti sia ad identificare idee per cantieri di “Miglioramento Continuo Euclide”
in analogia a quanto fatto negli anni passati, sia ad identificare progetti di “Eccellenza Operativa”, che si caratterizzano
per ritorni economici relativamente consistenti.
La direzione Audit ha verificato e certificato, nell’anno 2011, processi e savings per un totale di 63 cantieri.

5.5.8 Investimenti, ricerca e sviluppo
5.5.8.1 Investimenti e progetti
Gli investimenti dell’esercizio 2011 ammontano a 49,6 milioni di euro in consistente diminuzione rispetto ai 98,5 milioni
di euro del 2010. È da evidenziare la particolare situazione gestionale in cui si è trovata la Società e la decisione di
riesaminare le attività legate agli investimenti relativi al nuovo ciclo combinato di Turbigo, all’impianto di pompaggio di
Somplago e alle nuove apparecchiature (carbonile, nastri e DeSOx) della centrale di Brindisi.
Si riportano qui di seguito gli interventi più rilevanti effettuati.
• Centrale di Brindisi
Sono proseguite le attività volte all’ottenimento delle autorizzazioni (ex L.55/02 previa procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale) per il potenziamento della centrale. L’iter è stato avviato nel dicembre 2003 (istanza del
02/12/2003 prot. 30725) e successivamente integrato e/o revisionato nel corso degli anni per rispondere sia a
richieste delle Pubbliche Amministrazioni che ad esigenze di tipo gestionale della Società.
In particolare, è in via di finalizzazione la predisposizione della relazione paesaggistica richiesta in data 21 giugno
2011 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è stato predisposto lo studio di valutazione al piano di rischio
aereonautico per la richiesta di deroga di altezza massima degli ostacoli alla navigazione aerea.
Nell’ambito delle opere di adeguamento della connessione elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale, necessarie
al fine di soddisfare la richiesta da parte di Terna di procedere alla dismissione della linea elettrica a 220 kV, nel
2011 sono stati consegnate le forniture relative alla nuova sottostazione 380 kV. Le attività restano al momento
sospese in attesa della conclusione del processo autorizzativo relativo alla liberazione dei suoli da parte delle Autorità
competenti.
Durante il secondo semestre del 2011, sono state inviate le osservazioni al Documento Programmatico Preliminare ed
al Rapporto Ambientale Preliminare del Piano Urbanistico Generale del Comune di Brindisi entro le tempistiche previste
in forma di “Nota di Controdeduzione Edipower”. Contestualmente Edipower ha fornito il proprio contributo per la
definizione di un analogo documento di valenza più generale, redatto da Confindustria per lo stesso scopo.
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• Centrale di Chivasso
A seguito degli accordi intercorsi con Soprintendenza e Parco PO, al fine di ottemperare alla prescrizione del Decreto
MICA, è iniziata l’attività di progettazione esecutiva relativa alla rinaturazione ex parco serbatoi nafta.
• Centrale di Piacenza
Nel corso del 2011 sono state analizzate le possibili soluzioni di adeguamento impiantistico per ottemperare a
quanto prescritto nel decreto AIA dell’aprile 2010 in tema di ulteriori limitazioni delle emissioni di NOx da finalizzare
entro l’agosto 2013. Verranno installati abbattitori di NOx del tipo SCR all’interno dei generatori di vapore a recupero
(GVR). È stata completata l’ingegneria di base dell’intervento, selezionati i possibili fornitori ed è stata lanciata
la relativa gara d’appalto. La modifica in oggetto, così come concordato con Il Ministero Ambiente terriotorio e
Tutela del Mare, non si configura come una modifica di tipo “sostanziale” e pertanto l’attività autorizzativa a livello
ministeriale si limiterà all’aggiornamento del Decreto AIA stesso a fronte della modifica proposta per l’ottemperanza
alla prescrizione.
• Centrale di Turbigo
Nel corso del 2011 le attività relative al ciclo combinato da 400 MWe (CCGT Turbigo 3) sono state:
- ricezione e sistemazione in appositi alloggiamenti protetti della turbina e del generatore e dei relativi ausiliari;
- finalizzazione della progettazione architettonica sala macchine ed opere provvisionali;
- avanzamento delle gare per assegnazione caldaia a recupero e revamping turbina a vapore del gruppo 3.
Alla luce delle complesse vicende, tuttora non definitivamente risolte, che stanno interessando il controllo azionario
della Società, nonché in ragione del mutato panorama del mercato elettrico, alcune iniziative di rilevanza strategica
quali l’investimento nel nuovo ciclo combinato, sono state temporaneamente sospese in attesa della definizione del
nuovo assetto societario.
• Centrale di San Filippo del Mela
In ottemperanza al Decreto AIA del dicembre 2009 sono stati avviati i seguenti progetti:
- demolizione della ciminiera da 120 m che in passato era in servizio per le unità di produzione 5 e 6, dei silos per lo
stoccaggio dell’ossido di magnesio e del serbatoio di neutralizzazione. I lavori hanno avuto inizio nel settembre 2011
ed il loro completamento è previsto entro l’aprile 2012;
- nuovi impianti di trattamento per il recupero delle acque oleose (IREO) e per la produzione di acqua industriale
mediante dissalazione di acqua di mare (IDAM) Al fine di ottemperare alle prescrizioni del Decreto di AIA DSADEC-2009-0001846 rilasciato dal MATTM il 03/12/2009 ed in base a quanto concordato con la Commissione AIA, è
stata presentata nel mese di giugno un’istanza autorizzativa per l’installazione nell’area in concessione dal Demanio
Marittimo di due impianti basati sulla tecnologia dell’osmosi inversa, tra loro integrati. Il procedimento si è concluso
positivamente in data 16/11/2011 con la modifica, mediante stipula di un atto suppletivo, della concessione rilasciata
dall’Autorità Portuale di Messina nel 2006.
• Centrali idroelettriche
Relativamente alle attività di riqualifica degli impianti idroelettrici si segnala che nel secondo semestre 2011 sono state
accolte dal GSE le istanze di qualifica IAFR, presentate nel primo semestre 2011, per le seguenti centrali:
- Somplago (nucleo di Udine) 3 Francis da circa 63 MWe ognuna (istanza n°6135);
- Tanagro (nucleo di Tusciano) 1 Francis da 21 MWe (istanza n°6167);
- Monfalcone Anconetta (nucleo di Udine) 2 Kaplan da 175 kWe ognuna (istanza n°6232);
- Redipuglia (nucleo di Udine) 2 Kaplan da 396 kWe ognuna (istanza n°6221);
- Fogliano (nucleo di Udine) 2 Kaplan da 148 kWe ognuna (istanza n°6220);
- Ronchi dei Legionari (nucleo di Udine) 2 Kaplan da 184 kWe ognuna (istanza n°6231);
- Mulinars (nucleo di Udine) 2 Francis da 155 + 393 kWe (istanza n°6243);
- Tramba (nucleo di Udine) 1 Francis da 370 kWe (istanza n°6241);
- Luincis (nucleo di Udine) 2 Francis da 872 kWe ognuna (istanza n°6242).
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Sono proseguite le attività per il rifacimento parziale della centrale idroelettrica di Chiavenna del nucleo di Mese
(3 unità Francis da 23 MWe): a maggio è entrata in esercizio la prima unità (gruppo 3), mentre a novembre è stato
aperto il cantiere per il revamping della seconda unità (gruppo 1). Il revamping della terza unità (gruppo 2) è previsto
entro l’aprile 2013.
Nell’ambito del progetto 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), a luglio sono iniziati
i lavori di trasformazione della prima unità che è entrata poi in esercizio a dicembre. Il progetto prevede quindi il
rifacimento della seconda unità nel 2012 ed il completamento finale con la 3° unità nel mese di novembre del 2013.
Relativamente al rifacimento parziale della centrale idroelettrica di Somplago del nucleo di Udine (3 unità Francis
con potenza di circa da 63 MWe ciascuna) ad agosto è stato assegnato l’ordine per la prima unità con opzione, da
sciogliere entro gennaio 2012, per le successive due unità. L’apertura del cantiere è prevista nell’agosto 2012.
Sono stati ultimati i lavori di rifacimento della centrale di Monfalcone Porto del nucleo di Udine (2 Kaplan da 0,290 MWe
ciascuna). I gruppi sono entrati in esercizio a marzo.
È stata infine completata l’ingegneria di base e sono stati assegnati i contratti per i progetti di rifacimento delle seguenti
centrali:
• Tanagro (nucleo di Tusciano) 1 Francis da 21 MWe;
• Monfalcone Anconetta (Nucleo di Udine) 2 Kaplan da 175 kWe;
• Redipuglia (Nucleo di Udine) 2 Kaplan da 396 kWe;
• Fogliano (nucleo di Udine) 2 Kaplan da 148 kWe;
• Ronchi dei Legionari (nucleo di Udine) 2 Kaplan da 184 kWe;
• Luincis (nucleo di Udine) 2 Francis da 872 kWe.
L’entrata in esercizio dei progetti di rifacimento di cui sopra è prevista entro il 31 dicembre 2012. Tutti questi interventi
consentiranno ad Edipower di beneficiare degli attuali incentivi (entrata in esercizio degli impianti rinnovati ante
31 dicembre 2012).
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 Venezia 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 relativa galleria di adduzione (circa 8,5 km). Per tale progetto si è ottenuto nel
mese di settembre 2009 “parere favorevole con prescrizioni” di compatibilità ambientale da parte del MATTM (decreto
570 del 10/09/09).
Nell’anno 2011 sono proseguite le attività oggetto di prescrizione del citato decreto e di prescrizione da parte regione
Friuli Venezia Giulia (maggio 2010) e propedeutiche alla conferenza di servizi.
Le attività principali sono state:
• campagna di rilievi dello stato dei laghi di Cavazzo ed Ambiesta (ante operam) e successivo piano di monitoraggio
da sottoporre ad ARPA FVG (approvazione ARPA agosto - settembre 2011);
• rilievo sorgenti acquifere per ipotesi modello preliminare di interferenza galleria-sorgenti da condividere con ARPA
FVG (rilievi e studi idrogeologici gennaio - febbraio 2011 - approvazione ARPA agosto 2011);
• progetto di sistemazione dello smarino e rinaturazione della zona di deposito - progetto area di cantiere e trattamento
acque cantiere da condividere con ARPA, Forestale, Sovrintendenza x il paesaggio e Comune di Cavazzo. Invio
28 luglio 2001 - approvazione 18 novembre 2011;
• progettazione aspetti antincendio e di sicurezza- da sottoporre a VVFF ed ASL-(eseguita tra gennaio e febbraio
2011). Progetto definitivo opera (parti civili ed elettromeccaniche inviato maggio e giugno 2011);
• giugno 2011 - richiesta relazione paesaggistica riguardante l’opera completa. Il documento è stato consegnato nel
novembre 2011 ed integrato a dicembre;
• 10 agosto 2011 indizione 1° conferenza di servizi interna per il 5 settembre;
• 12 agosto 2011 completamento dell’invio del progetto alle amministrazioni interessate per la conferenza di servizi
interna.
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Il 14 dicembre 2011 è stata indetta la seconda Conferenza di Servizi Interna per 10 gennaio 2012. La Conferenza di
Servizi decisoria per l’autorizzazione unica è ipotizzata entro il primo trimestre 2012.
Per quanto riguarda la variante di concessione, l’istanza presentata nel novembre 2010 è stata oggetto di integrazioni
a luglio e novembre 2011.

5.5.8.2 Innovazione tecnologica
La Società ha una quota di partecipazione nel Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (”DITNE”), società consortile
a responsabilità 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.

5.5.8.3 Attività di ricerca e sviluppo
La Società non ha effettuato nell’anno attività di ricerca e sviluppo.

5.6 Analisi della situazione economica, patrimoniale
e finanziaria
Situazione economica
(euro migliaia)

2011

2010

Variazioni

Ricavi di vendita e prestazioni

956.524

1.012.426

(55.902)

Altri ricavi operativi

181.425

27.588

153.837

1.137.949

1.040.014

97.935

(581.876)

(540.684)

(41.192)

Costi per il personale

(83.442)

(85.029)

1.587

Margine operativo lordo

472.631

414.301

58.330

(271.664)

(308.376)

36.712

Accantonamenti e svalutazioni

(1.340.883)

(610.377)

(730.506)

Risultato operativo netto

(1.139.916)

(504.452)

(635.464)

(27.704)

(53.756)

26.052

-

-

-

Risultato ante imposte

(1.167.620)

(558.208)

(609.412)

Imposte di competenza

428.091

224.815

203.276

(739.529)

(333.393)

(406.136)

-

-

-

(739.529)

(333.393)

(406.136)

Ricavi

Totale ricavi
Costi operativi

Ammortamenti

Oneri \ Proventi netti da gestione finanziaria
Altri costi non operativi

Risultato dell'esercizio di attività operative in esercizio
al netto delle imposte
Risultato da attività non correnti cedute o destinate
alla vendita
Risultato netto dell’esercizio
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Ricavi da vendite e prestazioni
I ricavi da vendite e prestazioni sono risultati pari a 956.524 migliaia di euro in diminuzione rispetto ai 1.012.426 migliaia
di euro dell’esercizio 2010. I ricavi da vendite comprendono i corrispettivi previsti dal contratto di Tolling Agreement
termoelettrico (396.442 migliaia di euro), dal Power Purchase Agreement (114.223 migliaia di euro), i ricavi derivanti dalla
vendita diretta dell’energia elettrica prodotta dagli impianti mini-idro e fotovoltaico (5.436 migliaia di euro), la cui potenza
è rimasta nella disponibilità di Edipower, i ricavi da vendite delle unità di produzione Turbigo 1 e 2 (6.228 migliaia di euro),
i ricavi conseguiti sul mercato da parte di San Filippo del Mela (300.104 miglia di euro), i ricavi conseguiti sull’MSD per
conto dei Toller (64.018 migliaia di euro) e agli stessi riaccreditati, i riaddebiti ai Toller per costi sostenuti per loro conto
per 53.030 migliaia di euro e altri ricavi diversi per 1.975 migliaia 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.
(migliaia di euro)

Ricavi di vendite e prestazioni

Edipower

Edipower escluso competenza Toller

2011

2010

variazioni

2011

2010

variazioni

Ricavi da Tolling

396.442

524.236

(127.794)

396.442

524.236

(127.794)

Ricavi da PPA

114.223

118.631

(4.408)

114.223

118.631

(4.408)

Ricavi da vendita energia elettrica
miniidro e fotovoltaico

5.436

5.066

370

5.436

5.066

370

Ricavi vendita Turbigo 1 e 2

6.228

9.044

(2.816)

6.228

9.044

(2.816)

300.104

-

300.104

300.104

-

300.104

Ricavi MSD poi riaddebitati dai Toller

64.018

242.115

(178.097)

-

-

-

Ricavi MSD per riaddebiti ai Toller

53.030

91.892

(38.862)

-

-

-

Riaddebiti ai Toller logistica e altre cause

15.068

19.328

(4.260)

-

-

-

1.975

2.114

(139)

1.975

2.114

(139)

956.524

1.012.426

(55.902)

824.408

659.091

165.317

Ricavi vendita San Filippo del Mela
(Impianto essenziale)

Altri ricavi
Ricavi di vendite e prestazioni

I ricavi da vendite e prestazioni complessivi nei due esercizi non sono direttamente confrontabili per il mutato perimetro
derivante dall’uscita della centrale di San Filippo del Mela dal contratto di Tolling. La diminuzione complessiva dei ricavi
da vendite e prestazioni per 55.902 migliaia di euro è comunque in larga misura riconducibile al decremento dei ricavi
conseguiti sul MSD per conto dei Toller e al decremento dei riaddebiti ai Toller per i costi sostenuti sul MSD per loro conto
per il complesso delle unità di produzione all’interno del contratto di Tolling nei due esercizi.
I ricavi da vendite conseguiti nell’esercizio 2011 al netto delle partite oggetto di riaddebito e riaccredito con i Toller
ammontano a 824.408 migliaia di euro rispetto ai 659.901 migliaia di euro dell’esercizio 2010.
L’aumento dei ricavi, con l’esclusione delle partite passanti, ammonta a 165.317 migliaia di euro ed è attribuibile
principalmente a:
1. i ricavi conseguiti sul mercato dalla centrale di San Filippo del Mela (in regime di Impianto essenziale) per 300.104
migliaia di euro non presenti nell’esercizio 2010:
2. una maggiore disponibilità tecnica degli impianti nell’esercizio 2011 rispetto all’esercizio 2010, a tal proposito si ricorda
l’indisponibilità del gruppo 3 della centrale di Chivasso dal 20 gennaio al 24 marzo 2010.
I fenomeni di cui sopra sono stati parzialmente bilanciati da:
1. una diminuzione dei ricavi da Tolling per 127.794 migliaia di euro per:
- la fuoriuscita della centrale di San Filippo del Mela dal contratto di Tolling dal 1° gennaio 2011; i corrispettivi da Tolling
per la centrale ammontavano a 108.476 migliaia di euro nell’esercizio 2010;
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- le minori trasformation fee connesse alle minori produzioni per circa 2.001 migliaia di euro (escluso San Filippo);
- i minori ricavi da start-up per circa 895 migliaia di euro (escluso San Filippo).
2. un decremento dei ricavi da Power Purchase Agreement per 4.408 migliaia di euro legato alla riduzione del canone di
disponibilità dell’esercizio 2011 rispetto a quello dell’esercizio 2010. Si registra inoltre una minor produzione di energia
ed una minor disponibilità a seguito di interventi per rifacimento della centrale di Chiavenna del nucleo di Mese.
Altri Ricavi operativi
Gli altri ricavi operativi ammontano a 181.425 migliaia di euro che, al netto delle partite oggetto di riaddebito e riaccredito
con i Toller, ammontano a 179.143 migliaia di euro contro i 14.475 migliaia di euro dell’esercizio 2010. Nella tabella
che segue gli altri ricavi operativi vengono distinti tra le partite di altri ricavi cosiddetti passanti sui Toller e quelli di
competenza Edipower.
(migliaia di euro)

Altri ricavi operativi
di competenza Edipower
da riaddebiti / riaccrediti Toller
Altri ricavi operativi

Edipower

Edipower escluso competenza Toller

2011

2010

variazioni

2011

2010

variazioni

179.143

14.475

164.668

179.143

14.475

164.668

2.282

13.113

(10.831)

-

-

-

181.425

27.588

153.837

179.143

14.475

164.668

Gli altri ricavi operativi di competenza Edipower, conseguiti nel 2011, includono principalmente:
- lo stanziamento dell’importo di 115.546 migliaia di euro per il reintegro dei costi sostenuti per la centrale di San Filippo
del Mela (Impianto essenziale), ai sensi della delibera 116/06. Il meccanismo dei reintegro costi, previsto nella delibera
116/06, prevede che venga riconosciuto all’operatore la differenza, se positiva, tra i costi variabili e fissi riconosciuti e i
ricavi riconosciuti. L’importo del reintegro costi stanziato riflette inoltre il cap sui costi riconosciuti dell’impianto 220 kV
e richiesto dall’AEEG in sede di ammissione al reintegro costi per l’anno 2011;
- indennizzi assicurativi per 24.568 migliaia di euro soprattutto riferiti agli indennizzi per gli incidenti occorsi nel 2009 e
2010 alle centrali di Sermide e Chivasso, nonché alla definizione con le compagnie di assicurazione di pratiche relative
a sinistri di minore entità relativi ad anni precedenti;
- sopravvenienze attive ordinarie e altri ricavi per 28.663 migliaia di euro relativamente principalmente agli accordi con
General Electric a definizione delle discussioni relative ai guasti occorsi alle turbine a gas di Sermide (luglio 2009)
e Chivasso (gennaio 2010), alla rideterminazione di alcuni stanziamenti relativi ad anni precedenti e alla positiva
conclusione di cause instauratesi in passati esercizi.
La riduzione di 10.831 migliaia di euro registrata negli altri ricavi oggetto di riaddebito e riaccredito con i Toller deriva
sostanzialmente dalla riduzione delle plusvalenze attive sul MSD registrata nel 2011 rispetto al 2010.
Costi operativi
I costi operativi sono risultati pari a 581.876 migliaia di euro. L’importo comprende 119.625 migliaia di euro per i costi
sostenuti per l’esercizio e la manutenzione degli impianti e per i servizi di sede, 3.367 migliaia di euro di godimento di
beni di terzi, 5.110 migliaia di euro per i consumi per materie prime e servizi delle unità di produzione Turbigo 1 e 2,
343.888 migliaia di euro per gli acquisti di materie prime e servizi della centrale di San Filippo del Mela (combustibile,
mercato elettrico e oneri ambientali); la variazione delle rimanenze è principalmente riferibile ai combustibili della centrale
di San Filippo del Mela. Gli oneri diversi di gestione comprendono 21.380 migliaia di euro di canoni derivazione. I costi
riaddebitati ai Toller per 17.350 migliaia di euro comprendono i costi connessi agli acquisti di energia elettrica, ai prelievi
di energia da riaddebitare ai Toller e alle prestazioni logistiche. Il complesso delle attività sul MSD risulta pari a 117.048
migliaia di euro.
Nella tabella che segue sono evidenziate le principali voci che compongono i costi operativi distinguendo tra i costi
cosiddetti passanti sui Toller e quelli di competenza Edipower.
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(migliaia di euro)

Costi operativi

Edipower

Edipower escluso competenza Toller

2011

2010

variazioni

2011

2010

variazioni

(119.625)

(124.132)

4.507

(119.625)

(124.132)

4.507

Godimento beni di terzi

(3.367)

(3.191)

(176)

(3.367)

(3.191)

(176)

Costi gestione Turbigo 1 e 2
(combustibile, mercato elettrico e oneri
ambientali)

(5.110)

(5.083)

(27)

(5.110)

(5.083)

(27)

Costi gestione San Filippo del Mela
(combustibile, mercato elettrico e oneri
ambientali)

(343.888)

-

(343.888)

(343.888)

-

(343.888)

66.727

74

66.653

66.727

74

66.653

Costi MSD per riaddebito dai Toller

(64.018)

(242.115)

178.097

-

-

-

Costi MSD poi riaddebitati ai Toller

(53.030)

(91.892)

38.862

-

-

-

Oneri diversi di gestione, netto costi
riaddebitati

(39.815)

(35.111)

(4.704)

(39.815)

(35.111)

(4.704)

Costi riaddebitati ai Toller per logistica
e altre cause

(17.350)

(32.441)

15.091

-

-

-

(2.400)

(6.793)

4.393

(2.400)

(6.793)

4.393

(581.876)

(540.684)

(41.192)

(447.478)

(174.236)

(273.242)

Acquisti materie prime e servizi
competenza Edipower

Variazione delle rimanenze

Minusvalenze
Costi operativi

L’aumento dei costi operativi, pari a 41.192 migliaia di euro, è interamente attribuibile ai costi sostenuti per la centrale di
San Filippo del Mela relativamente a combustibile, costi sul mercato elettrico e oneri ambientali; tale incremento di costi
derivante dal mutato modello di business per la centrale di San Filippo del Mela è parzialmente compensato dai minori
costi derivanti dalle attività sul MSD per conto dei Toller, fenomeno speculare a quello sopra evidenziato in termini di
ricavi.
I costi operativi registrati nell’esercizio 2011, al netto delle partite cosiddette passanti, ammontano a 447.478 migliaia
di euro, rispetto ai 174.236 migliaia di euro dell’esercizio 2010. La variazione dei costi operativi, con l’esclusione delle
partite passanti, ammonta a 273.242 migliaia di euro ed è attribuibile principalmente a:
1. ai costi sostenuti per la centrale di San Filippo del Mela relativamente a combustibile, oneri sul mercato elettrico e
oneri ambientali per 343.888 migliaia di euro, tali costi non erano presenti nell’esercizio 2010 in quanto la centrale era
inclusa nel perimetro del contratto di Tolling.
2. minori costi per esercizio, manutenzione impianti e servizi di sede derivanti dalle minori produzioni, nonché dalle azioni
di contenimento dei costi positivamente implementate, che complessivamente si sono tradotte in minori costi per
4.507 migliaia di euro.
Costi per il personale
I costi per il personale ammontano a 83.442 migliaia di euro, contro i 85.029 migliaia 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.
Margine operativo lordo
Il margine operativo lordo, pari a 472.631 migliaia di euro, evidenzia un aumento di 52.287 migliaia di euro rispetto ai
414.301 migliaia di euro dell’esercizio 2010.

48

Relazione sulla Gestione

Edipower

Edipower escluso competenza Toller

2011

2010

variazioni

2011

2010

variazioni

Ricavi di vendite e prestazioni

956.524

1.012.426

(55.902)

824.408

659.091

165.317

Altri ricavi operativi

181.425

27.588

153.837

179.143

14.475

164.668

(581.876)

(540.684)

(41.192)

(447.478)

(174.236)

(273.242)

Costi per il personale

(83.442)

(85.029)

1.588

(83.442)

(85.029)

1.588

Margine operativo lordo

472.631

414.301

58.330

472.631

414.301

58.330

(migliaia di euro)

Costi operativi

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni sono stati pari a 1.612.547 migliaia di euro, in aumento di 693.794
migliaia di euro rispetto ai 918.753 migliaia di euro consuntivati nel 2010. Le svalutazioni dell’esercizio 2011 pari a
1.314.886 migliaia di euro sono interamente attribuibili alle risultanze delle verifiche di impairment sopra illustrate.
Gli accantonamenti a fondo ammontano a 24.300 migliaia di euro rispetto a 9.683 migliaia di euro dell’esercizio 2010.

2011

2010

variazioni

(271.664)

(308.376)

36.712

(24.300)

(9.683)

(14.617)

Svalutazioni

(1.316.583)

(600.694)

(715.889)

- Svalutazioni derivanti da impairment test

(1.314.886)

(580.976)

(733.910)

(1.697)

(19.718)

18.021

(1.612.547)

(918.753)

(693.794)

(migliaia di euro)

Ammortamenti
Accantonamenti

- Altre svalutazioni
Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

Utile operativo netto
L’utile operativo netto evidenzia una perdita pari a 1.139.916 migliaia di euro, rispetto alla perdita di 504.452 migliaia di
euro consuntivata nel 2010.
Gestione finanziaria
Gli oneri finanziari netti a carico dell’esercizio 2011 ammontano a 27.704 migliaia di euro e si riducono di 26.052 migliaia
di euro rispetto al 2010. La diminuzione è attribuibile ai proventi derivanti dalla vendita della partecipazione nella società
CESI S.p.A. e alla riduzione del debito finanziario lordo medio che ha più che compensato il generalizzato aumento dei
tassi di interesse.
Risultato ante imposte
Il risultato ante imposte evidenzia una perdita di 1.167.620 migliaia di euro contro una perdita di 558.208 migliaia di euro
dell’esercizio 2010.
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Imposte di competenza
Le imposte di competenza dell’esercizio comprensive della fiscalità differita risultano positive e ammontano a 428.091
migliaia di euro, rispetto a 224.815 migliaia di euro (sempre positive) dell’esercizio 2010.
L’effetto positivo complessivo è dato principalmente dall’iscrizione di imposte differite attive sulle svalutazioni effettuate,
che sono significativamente superiori rispetto al valore delle imposte correnti.
Di seguito il dettaglio delle imposte di competenza.

2011

2010

variazioni

- IRES

(70.625)

(20.902)

(49.723)

- IRAP

(15.125)

(11.528)

(3.597)

Imposte differite (netto)

513.281

256.118

257.163

- Differite attive

474.416

196.462

277.954

38.865

59.656

(20.791)

560

1.127

(567)

428.091

224.815

203.276

(migliaia di euro)

Imposte correnti:

- Differite passive
Minori imposte esercizi precedenti
Totale imposte di competenza

Risultato netto dell’esercizio
L’esercizio 2011 presenta una perdita netta pari a 739.529 migliaia di euro contro una perdita di 333.393 migliaia di euro
conseguita nel 2010.

50

Relazione sulla Gestione

Situazione patrimoniale e finanziaria
31.12.2011

31.12.2010

Variazioni

Capitale immobilizzato netto

2.315.848

3.363.004

(1.047.156)

- Immobilizzazioni materiali

2.162.031

3.703.113

(1.541.082)

6.600

6.571

29

5

1.361

(1.356)

7.823

(810)

8.633

307.118

(199.097)

506.215

(119.890)

(99.145)

(20.745)

(47.839)

(48.989)

1.150

-

-

-

Capitale di funzionamento

198.720

28.503

170.217

Capitale circolante

230.145

40.040

190.105

90.305

73.925

16.380

- Crediti commerciali

252.551

182.369

70.182

- Debiti commerciali

(112.711)

(216.254)

103.543

- Altre attività correnti

15.841

17.915

(2.074)

- Altre passività correnti

(15.454)

(25.605)

10.151

- Attività per imposte correnti/debiti per imposte

(31.812)

(3.847)

(27.965)

Attività/Passività destinate alla vendita

-

-

-

di cui con contropartita il Patrimonio netto

-

-

-

2.514.568

3.391.507

(876.939)

1.485.028

2.253.490

(768.462)

-

-

-

Totale posizione finanziaria entro l'esercizio successivo

1.029.540

1.138.017

(108.477)

Totale posizione finanziaria netta

1.029.540

1.138.017

(108.477)

-

20.781

(20.781)

2.514.568

3.391.507

(876.939)

(euro migliaia)

CAPITALE INVESTITO

- Immobilizzazioni immateriali
- Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti
- Altre attività/passività non correnti
- Crediti/passività per imposte anticipate/differite
- Fondi rischi, oneri e passività diverse
- Benefici a dipendenti
di cui con contropartita il Patrimonio netto

- Rimanenze

TOTALE CAPITALE INVESTITO
FONTI DI COPERTURA
Patrimonio netto
Totale posizione finanziaria oltre l'esercizio successivo

di cui con contropartita il Patrimonio netto
TOTALE FONTI
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Capitale investito
Al 31 dicembre 2011 il Capitale investito è pari a 2.514.568 migliaia di euro, alla cui copertura contribuiscono il patrimonio
netto per 1.485.028 migliaia di euro e l’indebitamento finanziario netto 1.029.540 migliaia di euro.
Il Capitale immobilizzato si decrementa di 1.047.156 migliaia di euro per effetto delle svalutazioni effettuate nonché degli
ammortamenti di periodo, non compensati dagli investimenti dell’esercizio. Gli effetti delle svalutazioni sono mitigati dalla
imposizione differita.
Il fondo benefici a dipendenti ammonta a 47.839 migliaia di euro sostanzialmente al livello dell’esercizio precedente.
In aumento i fondi rischi e oneri per 20.745 migliaia di euro, in connessione all’approfondita attività di analisi e
aggiornamento delle effettive aree di rischio anche relativamente ai fondi costituiti nel passato.
L’aumento del capitale circolante per 190.105 migliaia di euro è in larga misura attribuibile allo stanziamento del credito
per il reintegro costi della centrale di San Filippo del Mela.
Di seguito il dettaglio del capitale circolante.
31.12.2011

31.12.2010

variazioni

90.305

73.925

16.380

252.551

182.369

70.182

(112.711)

(216.254)

103.543

230.145

40.040

190.105

31.12.2011

31.12.2010

variazioni

70.640

141.684

(71.044)

(1.100.180)

(1.279.701)

179.521

(1.100.000)

(1.250.000)

150.000

(180)

(32)

(148)

Poste valutative

-

(8.888)

8.888

Fair value derivati cash flow hedge

-

(20.781)

(20.781)

(1.029.540)

(1.138.017)

108.477

-

(20.781)

20.781

(euro migliaia)

Rimanenze
Crediti commerciali
Fornitori
Capitale circolante

Posizione Finanziaria Netta
Di seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta:
(euro migliaia)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Finanziamenti a breve termine
Nominale
Ratei

Indebitamento finanziario netto
di cui con contropartita il Patrimonio netto

L’indebitamento finanziario lordo medio dell’esercizio ammonta a 1.175.150 migliaia di euro, in netta diminuzione rispetto
ai 1.400.000 migliaia di euro dell’esercizio 2010. La liquidità media disponibile nel corso dell’esercizio 2011 è stata di
115.276 migliaia di euro rispetto ai 207.546 migliaia di euro nel 2010.
Il debito finanziario lordo al 31 dicembre 2011, per 1.100.00 migliaia di euro è costituito dai finanziamenti erogati da
Edison S.p.A, A2A S.p.A., Alpiq AG ed Iren S.p.A. in data 30 dicembre 2011, che hanno permesso di rimborsare
integralmente l’ammontare outstanding del finanziamento bancario denominato “euro 2.000.000.000,00 Term and
Revolving Facility Agreement”, venuto a naturale scadenza. In data 24 maggio 2012 Edipower ha utilizzato la Tranche B
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del Finanziamento 2012 e euro 61.412.969 delle proprie disponibilità liquide per rimborsare Edison S.p.A, A2A S.p.A.,
Alpiq AG ed Iren S.p.A..
I flussi finanziari netti da attività operativa dell’esercizio ammontano a 199.515 migliaia di euro. I flussi finanziari netti
impiegati in attività di investimento dell’esercizio ammontano a 47.138 migliaia di euro.

31.12.2011

31.12.2010

141.684

131.425

(1.148.340)

(512.133)

Ammortamenti

271.664

308.376

Imposte pagate

(53.430)

(19.512)

1.316.583

600.694

(186.962)

(45.994)

Flussi finanziari netti da attività operativa

199.515

331.431

Flussi finanziari netti da attività di investimento

(47.138)

(90.074)

FREE CASH FLOW

152.377

241.357

(223.421)

(231.097)

(71.044)

10.259

70.640

141.684

(euro migliaia)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
Attività operativa
Risultato netto dell'esercizio (a)

Svalutazioni di immobilizzazioni
Variazioni delle attività e passività

Flussi finanziari netti da attività di finanziamento
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

(a) Al netto delle imposte correnti e differite, delle plusvalenze su alienazioni di partecipazioni e dei proventi/oneri finanziari liquidati su debiti finanziari e derivati.

Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2011 è pari a 1.485.028 migliaia di euro, in diminuzione di 768.462
migliaia di euro, rispetto al 31 dicembre 2010. La diminuzione riflette la perdita di periodo 739.529 migliaia di euro e i
dividendi a valere sull’utile 2010 distribuiti ai Soci nel 2011 per 42.648 migliaia di euro. Alla data di chiusura dell’esercizio
2011, la Società non deteneva, né direttamente né per interposta persona, azioni proprie o di società controllanti.

5.7 Rischi e incertezze
Nel corso dell’esercizio 2011 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 Amministrazione, 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 Sponsoring Organization of the Treadway Commission,
USA) e suggerita da IIA (Institute of Internal Auditors).
Tale metodologia prevede un percorso iterativo che si sviluppa dagli obiettivi desiderati e, attraverso l’esame dei rischi
connessi, interni ed esterni, al loro raggiungimento e la verifica del portafoglio dei controlli in essere, giunge a definire
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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 industriale 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”.
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.
Si evidenzia 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 è stata gestita direttamente 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. Quindi, per tutti questi impianti sono stati invece
considerati e valutati i rischi tipici legati al mercato elettrico includendoli nel “portafoglio rischi” della Società.
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 metodologico 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.
Di seguito si procede alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la Società è esposta considerando i settori di
attività in cui opera e le peculiarità del modello di business adottato.

5.7.1 Rischi finanziari
5.7.1.1 Rischio prezzo e cambio connesso all’attività in commodity
Il modello di business della Società fa sì che la stessa sia minimamente esposta al rischio di oscillazione dei prezzi
delle commodity energetiche trattate, principalmente energia elettrica, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, titoli
ambientali. Per un’analisi dettagliata di tali rischi si rimanda a quanto ampiamente illustrato ai fini dell’IFRS 7 nel capitolo
“Altre informazioni” del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011.

5.7.1.2 Rischio di tasso d’interesse
Edipower, esposta alle fluttuazioni del tasso d’interesse prevalentemente per quanto concerne la misura degli oneri
finanziari relativi all’indebitamento, valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse e
la gestisce attraverso l’utilizzo di strumenti derivati. Il tasso d’interesse, cui la Società è principalmente esposta, è l’Euribor.
Per un’analisi più dettagliata del rischio di tasso d’interesse si rimanda a quanto ampiamente illustrato ai fini dell’IFRS 7
nel capitolo “Altre informazioni” del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011.
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5.7.1.3 Rischio di credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie. A questo proposito si segnala che, alla luce del
modello di business della Società basato sui Contratti Industriali in essere con i Toller e dell’operatività come utente
del servizio di dispacciamento, i crediti verso clienti sono composti per il 28% da crediti verso i Toller e per il 66% da
crediti verso Terna (inclusivo del reintegro costi di San Filippo), GSE e GME. È stato valutato che il rischio di credito di
tali controparti sia significativamente limitato. Per un’analisi più dettagliata del rischio di credito si rimanda a quanto
ampiamente illustrato ai fini dell’IFRS 7 nel capitolo “Altre informazioni” del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011.

5.7.1.4 Rischio di liquidità
La gestione del rischio liquidità fronteggia il rischio che le risorse finanziarie disponibili all’azienda non siano sufficienti
per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze prestabiliti. Per un’analisi dettagliata del
rischio di liquidità si rimanda a quanto ampiamente illustrato ai fini dell’IFRS 7 nel capitolo “Altre informazioni” del Bilancio
individuale al 31 dicembre 2011.

5.7.2 Rischi di contesto
5.7.2.1 Rischi connesso al quadro normativo e regolatorio
La Società opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio nell’attività di gestione rileva pertanto
l’evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento per i settori
dell’energia elettrica e del gas naturale. A fronte di tali fattori di rischio, la Società adotta una politica di monitoraggio e
gestione del rischio normativo, al fine di mitigarne, per quanto possibile, gli effetti, attraverso un presidio articolato su
più livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le istituzioni e con gli organismi di governo e regolazione del settore,
la partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi Enti, nonché l’esame
delle evoluzioni normative e dei provvedimenti dell’Autorità di settore. Per un’analisi delle principali materie di evoluzioni
normative, si rinvia ai precedenti paragrafi “Evoluzione del settore elettrico” e “Altri provvedimenti di interesse”.

5.7.3 Rischi operativi
5.7.3.1 Rischi di interruzione di business
Il modello di business di Edipower, con il Tolling Agreement per gli impianti di produzione termoelettrica ed il Power
Purchase Agreement per gli impianti di produzione idroelettrica, implica una precisa ripartizione dei ruoli, delle
responsabilità e dei rischi tra Edipower ed i Toller. Con il primo contratto Edipower assume il ruolo di trasformatore
del combustibile di proprietà dei Toller in energia elettrica, ab origine di proprietà dei Toller medesimi. Con il Power
Purchase Agreement, invece, Edipower assume il ruolo di fornitore di energia elettrica prodotta attraverso l’utilizzo
della risorsa idrica, di cui Edipower detiene il titolo concessorio. 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
Società. Per quanto riguarda il rischio di minori produzioni del comparto idroelettrico derivanti da minori apporti idrici, il
Power Purchase Agreement, prevede infatti degli strumenti contrattuali che annullano di fatto per Edipower tale rischio,
ponendolo quindi in capo ai Toller.
Edipower mantiene la responsabilità dell’esercizio e della corretta manutenzione degli impianti, nell’ ambito di una
gestione come Operatore ragionevole e prudente, 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. Edipower
gestisce siti produttivi tecnologicamente ed operativamente complessi il cui malfunzionamento/danneggiamento
accidentale potrebbe determinarne l’indisponibilità e, conseguentemente, comportare delle perdite economiche per
i Toller e per Edipower. Per quanto i rischi di indisponibilità degli impianti siano da ritenersi intrinseci al business, e
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non del tutto eliminabili, Edipower pone in essere per gli impianti termoelettrici e idroelettrici strategie di mitigazione
preventiva volte a ridurne le probabilità di accadimento - quali ad esempio, ove possibile, il ricorso alla ridondanza delle
componenti necessarie a garantire la continuità dei processi produttivi - e strategie di azione finalizzate ad attenuarne
gli eventuali impatti. La salvaguardia degli asset della Società prevede l’adozione ed il continuo aggiornamento rispetto
alle best practice di settore di procedure di manutenzione programmata, sia ordinaria che preventiva (volta a prevenire
potenziali criticità, individuate anche sulla base di specifiche analisi ingegneristiche compiute da personale tecnico
dedicato), di revisione periodica degli impianti e l’erogazione di corsi di formazione specifica per il personale tecnico
anche con riferimento alle procedure operative in essere. Ad integrazione del controllo diretto effettuato da parte
degli operatori presenti in centrale 24 ore su 24, è ampiamente diffuso il ricorso a strumenti di supervisione in remoto
dei parametri tecnici di esercizio, in grado di consentire l’adeguato monitoraggio e la tempestiva rilevazione delle
eventuali anomalie. A tal proposito val la pena menzionare uno specifico e raffinato tool di manutenzione predittiva
implementato da Edipower e già adottato a livello internazionale da primarie società di generazione, denominato
SMART SIGNAL; il software di questo strumento ha al suo interno le curve ottimali di vari parametri di funzionamento
delle macchine (i.e. vibrazioni, temperature, etc.) che vengono confrontate in tempo reale con le grandezze effettive
rilevate in campo; ciò consente di cogliere, già sin dall’ insorgere, eventuali scostamenti rispetto ai valori ottimali della
grandezza monitorata e mediante idonea manutenzione “mirata” risolvere il problema ed anticipare quindi l’ evoluzione
in guasto dello stesso.
Il livello ottimale della qualità degli interventi di manutenzione viene garantito, per i componenti più critici, mediante
l’affidamento delle attività stesse alle ditte costruttrici attraverso l’utilizzo di contratti di servizio di lunga durata (LTSA) nel caso delle turbine a gas e relativi alternatori - oppure mediante gare tra primarie ditte costruttrici. L’affidamento delle
attività di manutenzione per tutte le altre parti di impianto meno critiche avviene in ogni caso mediante l’attingimento da
un albo di fornitori qualificati attraverso procedure di valutazione tecnico-economica preventiva e monitoraggio continuo
della qualità delle prestazioni rese dai fornitori stessi, aggiudicatari di contratti.
Quanto sopra per quanto riguarda le misure tecniche ed operative volte alla minimizzazione dei guasti e relative perdite
di produzione. In aggiunta a ciò, Edipower adotta comunque un’opportuna strategia di coperture assicurative volte a
ristorare i danni da guasto e conseguenti interruzioni del business.

5.7.3.2 Rischi connessi alla materia ambientale
I rischi collegati al verificarsi di eventi che producono effetti sull’ambiente o sulla salute della popolazione residente
nelle zone di influenza delle attività della Società sono oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte degli organi
regolatori pubblici e di una legislazione sempre più stringente. Per un’analisi delle attività della Società nella gestione di
questo rischio si rinvia al precedente paragrafo “Ambiente”.

5.7.3.3 Rischio information technology
Le attività della Società sono gestite attraverso complessi sistemi informativi che supportano i principali processi aziendali,
con riferimento sia a quelli operativi che a quelli amministrativi e commerciali. L’inadeguatezza e l’aggiornamento di tali
sistemi informativi rispetto alle esigenze di business, la loro eventuale indisponibilità, la non adeguata gestione degli
aspetti legati all’integrità ed alla riservatezza delle informazioni, rappresentano dei potenziali fattori di rischio che la
Società mitiga attraverso appositi presidi governati dalla funzione Sistemi informativi.
Lo sviluppo dei Sistemi Informativi, condotto nel corso del 2011, ha consentito di consolidare il percorso di valorizzazione
delle informazioni aziendali rendendole disponibili ai processi di business in forme sempre più semplici ed intuitive.
Tale processo ha consentito di:
• introdurre nuove soluzioni di Business Intelligence a supporto:
- del monitoraggio dei principali indicatori di perfomance, con l’automatizzazione ad esempio del calcolo e della
pubblicazione del “Reporting Flash”;
- della realizzazione di modelli di comprensione del business, con lo sviluppo dell’ambiente di analisi dell’esercizio delle
unità essenziali di San Filippo del Mela e del calcolo di tutte le partite economiche generate sui mercati dell’energia
e dei servizi di dispacciamento;
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• rendere operativo il nuovo programmatore di carico che, attraverso l’elaborazione strutturata di tutte le informazioni
gestite all’interno dei processi di programmazione e conduzione degli impianti di produzione, ha l’obiettivo di migliorare
la riduzione degli oneri di sbilanciamento;
• analizzare e progettare un nuovo modello di accesso alle informazioni, che sfruttando l’integrazione tra l’Information
Technology e l’Operation Technology, renda facilmente accessibili alle diverse figure professionali operanti in azienda i
dati gestionali e di campo necessari allo svolgimento delle attività quotidiane.
Questo ulteriore stadio di sviluppo è stato reso possibile dal consolidamento di elementi architetturali che hanno svolto
un importante ruolo di facilitazione quali, ad esempio:
• l’ambiente di datawarehouse, capace di integrare le diverse compenti applicative in un unico ambiente operativo;
• il software di gestione del middleware, mediante il quale sono stati strutturati tutti i flussi informativi in transito all’interno
della varie piattaforme tecnologiche;
• il Portale Aziendale che sempre più rappresenta il punto di accesso privilegiato alle informazioni ed ai dati aziendali.
Da un punto di vista sistemistico sono proseguite le attività di consolidamento della infrastrutture ITC sia per quanto
riguarda l’efficientamento dei centri di servizio interni sia per quanto riguarda la normalizzazione e la standardizzazione
dei servizi gestiti in outsourcing. Ciò ha consentito di raggiungere importanti livelli di disponibilità e di perfomance delle
varie componenti del sistema informativo aziendale raggiungendo anche un’importante razionalizzazione delle medesime
soluzioni tecnologiche.
Nel corso del 2011 sono stati consolidati i processi di Protezione logica delle informazioni. Da un punto di vista organizzativo
è stata formalizzata la costituzione di una “Piattaforma della sicurezza” che, attraverso la stretta collaborazione tra
Sistemi Informativi e Business, ha l’obiettivo di gestire un processo strutturato capace di:
• gestire le vulnerabilità delle infrastrutture e degli applicativi attraverso la determinazione di mirati interventi;
• prevenire le intrusioni non autorizzate ed evitare le perdite di dati;
• indirizzare le contromisure da adottare ed indicare come gestire gli eventuali incidenti di sicurezza che dovessero
accadere.
Le principali attività condotte nel 2011 hanno consentito di certificare le infrastrutture, compresi i livelli di ridondanza, e
le soluzioni di Disaster Recovery delle piattaforme applicative a supporto dei principali processi aziendali (SAP per quelli
amministrativi e gestionali, NBDO per la conduzione degli impianti e KWI a supporto delle offerte sui mercati della borsa
dell’energia e degli scambi informativi con TERNA).
Per le architetture ed i servizi portanti dei sistemi informativi, comuni a tutte le piattaforme applicative (server, database,
backup, antivirus, software distribution, etc.), sono state avviate e gestite attività di assessment direttamente con i team
specializzati delle società produttrici al fine di certificare le soluzioni implementate ed evidenziare percorsi di ottimizzazione
delle loro configurazioni per garantire la massima continuità del servizio e gli adeguati livelli di sicurezza.
Infine per assicurare la massima reattività e proattività dei Sistemi Informativi nel fronteggiare eventuali incidenti sono
stati potenziati gli strumenti di monitoraggio attraverso l’introduzione di piattaforme sistemistiche capaci di valutare la
disponibilità e la perfomance dei principali servizi ICT in tempo reale.

5.7.3.4 Rischi human resources
Rischio salute e sicurezza
La Società opera in un contesto di business eterogeneo caratterizzato da una forte componente tecnologica e dalla
presenza di personale sul territorio e sugli impianti.
Alcune attività della Società, per loro natura, sono maggiormente connotate dal rischio di infortuni “tipicamente
professionali” legati ai servizi operativi sul territorio e allo svolgimento di servizi tecnici e di attività presso gli impianti. Per
un’analisi delle attività della Società per gestire questo rischio si rinvia al precedente paragrafo “Risorse Umane”.
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5.7.4 Fondi per rischi ed oneri
Oltre a quanto sopra descritto relativamente alle attività di gestione e mitigazione dei rischi, Edipower, in presenza
di obbligazioni attuali, conseguenti a eventi passati, che possono essere di tipo legale, contrattuale oppure derivare
da dichiarazioni o comportamenti dell’impresa tali da indurre nei terzi una valida aspettativa che l’impresa stessa
sia responsabile o si assuma la responsabilità di adempiere a una obbligazione, ha effettuato negli anni congrui
accantonamenti in appositi fondi per rischi ed oneri presenti tra le passività di bilancio (si vedano anche le Note
Illustrative al Bilancio d’esercizio). In particolare, nello svolgimento delle proprie attività, la Società è parte in
procedimenti giudiziari e in alcuni contenziosi fiscali per una descrizione dei quali si rimanda al paragrafo “Stato delle
principali vertenze giudiziarie e fiscali in corso al 31 dicembre 2011” contenuto nel capitolo “Impegni e rischi potenziali”
del Bilancio individuale.

5.8 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’ordinaria gestione dell’impresa e prevedono in ogni caso corrispettivi allineati a condizioni di
mercato. Tali rapporti sono stati instaurati al fine di fare beneficiare le attività di Edipower delle possibili sinergie con le
attività svolte dagli azionisti della società e dalle società del relativo gruppo di appartenenza.
Per un’analisi più dettagliata si rimanda a quanto ampiamente illustrato nel capitolo “Note sui rapporti con le parti
correlate” del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011.
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6 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio 2011
Per un’analisi dettagliata degli eventi successivi occorsi dopo il 31 dicembre 2011 si rimanda alla sezione “Altre
informazioni” del Bilancio d’esercizio.
In data 24 maggio 2012 le partecipazioni in Edipower detenute da Edison S.p.A. (50%) e da Alpiq AG (20%) sono state
cedute a Delmi S.p.A..
Sempre in data 24 maggio 2012 Edipower ha sottoscritto i seguenti atti:
1. Power Purchase Agreement tra Edipower S.p.A. e A2A Trading S.r.l.;
2. Tolling Agreement tra Edipower S.p.A. e A2A Trading S.r.l. e Iren Mercato S.p.A;
3. Contratto di cessione a A2A Trading S.r.l., del contratto di somministrazione di gas naturale stipulato tra Edipower
S.p.A. ed Edison S.p.A. per la copertura del fabbisogno delle centrali a ciclo combinato di Edipower per i prossimi
5 anni;
4. Adesione da parte della Società al contratto di finanziamento stipulato tra Delmi S.p.A. ed un pool di primari istituti
finanziari in data 21 maggio 2012, e agli altri contratti finanziari accessori compreso l’impegno alla stipula di contratti
per la copertura del rischio tasso d’interesse. Edipower è dunque divenuta beneficiaria delle linee del finanziamento
alla stessa destinate per complessivi euro 1.100 milioni.

7 Evoluzione prevedibile della gestione
La Società sarà impegnata nelle attività di integrazione nella nuova compagine azionaria, continuando a perseguire gli
obiettivi industriali in termini di:
• riduzione dei costi e degli oneri di sbilanciamento;
• miglioramento delle performances degli impianti;
• miglioramento del livello di servizi, della sicurezza degli impianti e delle persone.

8 Struttura di governo societario
Si evidenzia che Edipower S.p.A., pur non essendo una società quotata presso mercati regolamentati, 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.
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8.1 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 principalmente 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.

8.2 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione 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.

8.3 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è investito della vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. In seguito alla riforma del diritto societario (Decreti Legislativi
n. 5 e 6 del 2003), la revisione legale dei conti di Edipower non è più affidata al Collegio Sindacale, ma alla Società di
Revisione.

8.4 Comitati istituiti
8.4.1 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 particolari cariche nonché, su indicazione
dell’Amministratore Delegato, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta direzione della Società.

8.4.2 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 Consiglio di Amministrazione nelle sue responsabilità in materia di Sistema di Controllo Interno;
b) assiste il Consiglio di Amministrazione 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;
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d) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati;
e) valuta le proposte formulate dalle Società di Revisione ai fini del conferimento del relativo incarico, 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 Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della
relazione semestrale, sull’attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;
i) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai
rapporti con la Società di Revisione.

8.4.3 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.

8.5 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’adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto
della normativa vigente e che siano conformi alle direttive interne, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle attività
aziendali, l’affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie e la riservatezza delle informazioni
aziendali.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del Sistema di Controllo Interno; esso ne fissa le linee di indirizzo e
ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento anche per il tramite del Comitato per il Controllo
Interno, istituito in seno al Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Preposto al Controllo Interno la responsabilità di assicurare con ragionevole
certezza il corretto funzionamento del “Controllo di Linea” (costituito dall’insieme delle attività di controllo che le singole
unità operative svolgono sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale) e dal 15 luglio 2004 ha identificato il
Preposto al Controllo Interno nel Direttore Internal Audit.
Il Preposto al Controllo Interno riferisce del suo operato all’Amministratore Delegato, al Presidente ed al Comitato per il
Controllo Interno.
La Direzione Internal Audit, istituita nel luglio 2004 e collocata alle dirette dipendenze del Presidente, assiste il Vertice
Aziendale nell’identificazione e nella gestione dei rischi aziendali mediante un’attività di monitoraggio dei rischi e
dei controlli di linea in essere. 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” aziendale, per consentire l’individuazione
dei criteri di monitoraggio, sostenibilità e governo di tali rischi, compatibilmente con una sana e corretta gestione
d’impresa.
L’attività si estende a tutti i processi e le aree della società e comprende il monitoraggio sia dei rischi di natura finanziaria
che di quelli di natura operativa, e quindi include anche i controlli sull’efficacia ed efficienza delle operazioni. Nel corso
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del 2011, 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, permette di monitorare più efficacemente il “portafoglio rischi” aziendale
e di indirizzare meglio le attività di audit.
Le attività di audit svolte nell’esercizio 2011 hanno continuato a verificare l’efficacia e la funzionalità del Sistema di
Controllo Interno aziendale, monitorando il rispetto delle normative vigenti, delle procedure aziendali, l’allineamento agli
standard di controllo interno, ed individuando proposte di miglioramento sia in termini di assurance che di consulenza.
In particolare, gli ambiti di intervento hanno interessato le modalità di gestione dei canoni e delle concessioni, di alcuni
investimenti effettuati, anche in termini di verifica della loro redditività, e dei processi di acquisto (verifica dei contratti più
significativi e del portale informatico dedicato).
In considerazione dei rilevanti mutamenti intervenuti, è stato effettuato un intervento di audit sui principali aspetti connessi
alla gestione della centrale di San Filippo del Mela quale “Unità Essenziale”.
È stato inoltre oggetto di analisi il contratto di outsourcing in essere relativo alle attività di tesoreria.
Infine, si è proceduto a riesaminare la redditività delle soluzioni emerse nei principali cantieri “Miglioramento Continuo
Euclide” nel triennio 2008÷2010 con particolare riferimento a variazioni connesse ai dati previsionali (es. produzioni, oneri
di sbilanciamento).

8.6 Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. è la Società di Revisione responsabile della revisione legale dei conti di Edipower S.p.A..
Il bilancio al 31 dicembre 2011 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è oggetto di giudizio da parte della
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

Egregi Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare nel suo insieme e nelle
singole appostazioni il bilancio dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2011, recante una perdita di euro
739.529.527,33 (esposto in bilancio arrotondato a
euro 739.529.527), che si propone di portare a nuovo.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Roberto Garbati
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Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio di Edipower S.p.A. al 31 dicembre 2011 è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e continuità aziendale
ed è composto dalla Situazione patrimoniale - finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal
Rendiconto finanziario, dal Prospetto di analisi dei movimenti del patrimonio netto e dalle presenti Note illustrative.
Tale bilancio è stato redatto per la prima volta in conformità con i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) promulgati
dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi sia gli
“International Accounting Standards” (IAS) che gli “International Financial Reporting Standards” (IFRS), oltre alle
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) nonché i provvedimenti emanati in
attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005.
Le presenti Note illustrative contengono in allegato l’informativa richiesta dal principio IFRS 1 in merito alla transizione ai
principi contabili internazionali e includono, altresì, l’informativa complementare richiesta dalla normativa civilistica.
La valuta di presentazione del bilancio d’esercizio di Edipower S.p.A. è l’euro, che coincide anche con la moneta
funzionale delle economie in cui la società opera. In particolare, le seguenti Note illustrative sono presentate in migliaia
di euro.
Il bilancio al 31 dicembre 2011 è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio
2012 ed è assoggettato a revisione legale da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. in base all’incarico conferito con
delibera dell’Assemblea del 10 marzo 2010 per il triennio 2010, 2011 e 2012.
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Schemi di bilancio
La società Edipower S.p.A. ha adottato per il prospetto della “Situazione patrimoniale - finanziaria” la forma di presentazione
che prevede la distinzione delle attività e passività tra correnti e non correnti, secondo quanto richiesto dal paragrafo 60
e seguenti dello “IAS 1 revised”.
Il “Conto economico” è scalare con le singole poste analizzate per natura, forma ritenuta più rappresentativa rispetto alla
cosiddetta presentazione per destinazione di spesa. La forma scelta è infatti conforme con le modalità di presentazione
dei maggiori competitors ed è in linea con la prassi internazionale. Nel contesto del Conto economico è stata identificata
in modo specifico la gestione ordinaria in tal modo si ritiene di consentire una migliore misurabilità dell’andamento
effettivo della normale gestione operativa.
Il “Rendiconto finanziario” è predisposto utilizzando il metodo indiretto, come consentito dallo IAS 7.
Il “Prospetto dei movimenti di Patrimonio netto” è stato predisposto secondo le disposizioni dello “IAS 1 revised”.
Tutte le voci dell’attivo e del passivo al 31 dicembre 2011 sono poste a confronto con le corrispondenti consistenze
risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2010.
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Prospetti di bilancio
Situazione patrimoniale - finanziaria
ATTIVITÀ
Note

31.12.2011

31.12.2010

Immobilizzazioni materiali

1

2.162.031.038

3.703.112.697

Immobilizzazioni immateriali

2

6.600.018

6.571.431

Partecipazioni

3

5.000

1.360.699

Crediti per imposte differite

4

307.118.212

-

-

-

10.838.481

11.573.263

2.486.592.749

3.722.618.090

Valori all’euro

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti

5

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze

6

90.304.736

73.925.323

Crediti commerciali

7

252.550.585

182.368.818

Altre attività correnti

8

15.840.641

17.914.549

-

-

9

507.673

2.182.712

10

70.639.851

141.684.218

429.843.486

418.075.620

-

-

2.916.436.235

4.140.693.710

Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE ATTIVO
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
Valori all’euro

Note

31.12.2011

31.12.2010

Capitale sociale

11

1.441.300.000

1.441.300.000

Riserve

11

783.257.224

1.145.582.296

Risultato netto dell'esercizio

11

(739.529.527)

(333.392.449)

1.485.027.697

2.253.489.847

-

-

4

-

199.096.954

Benefici a dipendenti

12

47.839.181

48.989.395

Fondi rischi, oneri e passività diverse

13

119.890.004

99.144.898

Altre passività non correnti

14

3.014.948

12.382.656

170.744.133

359.613.903

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PASSIVITÀ
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti
Passività per imposte differite

Totale passività non correnti
PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti commerciali

15

112.710.678

216.253.728

Altre passività correnti

16

15.453.762

25.605.029

Passività finanziarie correnti

17

1.100.179.881

1.279.701.179

Debiti per imposte

18

32.320.084

6.030.024

Totale passività correnti

1.260.664.405

1.527.589.960

Totale passività

1.431.408.538

1.887.203.863

-

-

2.916.436.235

4.140.693.710

PASSIVITÀ DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ NON
CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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Conto economico
1.01.2011
31.12.2011

1.01.2010
31.12.2010

Ricavi di vendita e prestazioni

956.523.736

1.012.426.345

Altri ricavi operativi

181.424.708

27.588.069

1.137.948.444

1.040.014.414

534.011.447

482.475.830

47.864.990

58.207.862

Valori all’euro

Note

Ricavi

Totale ricavi

19

Costi operativi
Costi per materie prime prodotti finiti e servizi
Altri costi operativi
Totale costi operativi

20

581.876.437

540.683.692

Costi per il personale

21

83.441.600

85.029.335

Margine operativo lordo

22

472.630.407

414.301.387

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

23

1.612.546.741

918.753.462

Risultato operativo netto

24

(1.139.916.334)

(504.452.075)

9.341.534

1.826.355

37.045.803

55.582.178

(27.704.269)

(53.755.823)

-

-

(1.167.620.603)

(558.207.898)

(428.091.076)

(224.815.449)

(739.529.527)

(333.392.449)

-

-

(739.529.527)

(333.392.449)

Gestione finanziaria
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria

25

Altri costi non operativi
Risultato al lordo delle imposte
Oneri per imposte sui redditi

26

Risultato di attività operative in esercizio al netto delle imposte
Risultato netto da attività non correnti destinate alla vendita
RISULTATO NETTO

27
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Conto Economico Complessivo
31.12.2011

31.12.2010

(739.529.527)

(333.392.449)

20.780.977

21.489.788

-

-

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite)

(7.065.532)

(7.306.528)

Totale Altri utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale (B)

13.715.445

14.183.260

(725.814.082)

(319.209.189)

Valori all’euro

Utile/(perdita) dell'esercizio (A)
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura degli strumenti finanziari
("cash flow hedge")
Utile/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita
(“available for sale”)

Totale Utile/(perdita) complessiva (A+B)
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Prospetto delle variazioni dei conti di Patrimonio netto

Capitale

Riserva
legale

Altre riserve
e risultati
a nuovo

Cash Flow
Hedge
(Ias 39)

1.441.300.000

3.065.362

589.519.553

-

Destinazione risultato netto
esercizio precedente

-

1.856.992

35.282.834

Effetto IFRS transition

-

-

564.740.720

4.922.354 1.189.543.107

Valori in euro

Saldo al 31.12.2009 principi contabili italiani

Saldo al 31.12.2009 - IFRS

1.441.300.000

Risultato
netto

Totale

37.139.826 2.071.024.741
(37.139.826)

-

(27.898.705)

-

536.842.015

(27.898.705)

- 2.607.866.756

Distribuzione dividendi

-

-

(35.167.720)

(35.167.720)

Totale Utile/Perdita
complessiva

-

-

-

Risultato netto

-

-

-

Rettifiche derivanti
dall'applicazione dello IAS 39

-

-

-

14.183.260

14.183.260

4.922.354 1.154.375.387

(13.715.445)

(333.392.449) 2.253.489.847

14.183.260

(333.392.449)

(319.209.189)

(333.392.449)

(333.392.449)

di cui:

Saldo al 31.12.2010
Destinazione risultato netto
esercizio precedente

1.441.300.000
-

2.244.750

Distribuzione dividendi
Totale Utile/Perdita
complessiva

(335.637.199)

-

333.392.449

-

(42.648.068)

-

-

(42.648.068)

-

-

-

13.715.445

(739.529.527)

(725.814.082)

Risultato netto

-

-

-

-

(739.529.527)

(739.529.527)

Rettifiche derivanti
dall'applicazione dello IAS 39

-

-

-

13.715.445

13.715.445

1.441.300.000

7.167.104

776.090.120

-

(739.529.527) 1.485.027.697

di cui:

Saldo al 31.12.2011
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Rendiconto finanziario
31.12.2011

31.12.2010

141.684.218

131.425.244

(1.148.339.519)

(512.133.365)

268.255.968

305.717.977

3.407.702

2.658.296

1.314.886.059

580.976.129

1.697.047

19.717.793

45.913

6.571.036

20.745.106

8.009.315

(190.104.230)

(28.627.404)

(53.430.002)

(19.511.936)

(1.150.214)

32.806

Variazioni di altre attività e passività di esercizio

(16.498.828)

(31.980.282)

Flussi finanziari netti da attività operativa

199.515.002

331.430.366

(45.759.901)

(96.117.867)

(3.850.062)

(3.292.987)

2.471.505

9.336.529

Flussi finanziari netti da attività di investimento

(47.138.457)

(90.074.326)

FREE CASH FLOW

152.376.545

241.356.040

1.100.000.000

-

(1.250.000.000)

(150.000.000)

(39.594.733)

(45.929.346)

8.821.890

-

(42.648.067)

(35.167.720)

(223.420.911)

(231.097.066)

(71.044.366)

10.258.974

70.639.851

141.684.218

Valori all’euro

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
Attività operativa
Risultato netto dell'esercizio (a)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Svalutazioni immobilizzazioni materiali (impairment)
Altre svalutazioni immobilizzazioni materiali
(Plusvalenze) minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali
Variazione fondi rischi
Variazione del capitale circolante
Imposte pagate
Benefici a dipendenti

Attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali e avviamento
Cessioni di immobilizzazioni

Accensione di nuovi finanziamenti
Rimborsi di finanziamenti
Oneri/proventi finanziari liquidati
Cessione partecipazione finanziaria
Dividendi pagati
Flussi finanziari netti da attività di finanziamento
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

(a) Al netto delle imposte correnti e differite, delle plusvalenze su alienazioni di partecipazioni e dei proventi/oneri finanziari liquidati su debiti finanziari e derivati.
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Note illustrative
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni omologati dall’Unione
Europea applicabili dal presente esercizio con effetti per la Società
A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono state applicate talune modifiche ai principi contabili internazionali e alle
interpretazioni, solo in parte applicabili alla Società e, ove applicabili, con effetto non significativo sul bilancio. Le variazioni
principali sono di seguito illustrate:
• IAS 24 revised “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”: omologato il 19 luglio 2010 e applicabile
dal 1° gennaio 2011, modifica la definizione di parte correlata ed integra l’informativa minima da fornire. Il presente
principio richiede che vengano fornite informazioni integrative su rapporti, operazioni e saldi in essere con parti correlate,
inclusi gli impegni, nel bilancio consolidato e separato di una controllante, di una partecipante in una joint venture o
di un investitore, da esporre in conformità allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”. L’applicazione del presente
emendamento si estende anche ai bilanci individuali;
• IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”: a partire dal 1° luglio 2011 si enfatizza l’interazione tra le
informazioni integrative di tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal principio relativamente alla natura e
alla portata dei rischi inerenti gli strumenti finanziari (EU 149/2011). Tale approccio dovrebbe aiutare gli utilizzatori del
bilancio a collegare le informazioni presentate e a costituire una descrizione generale circa la natura e la portata dei
rischi derivanti dagli strumenti finanziari.
Inoltre, è stata eliminata la richiesta di informativa circa le attività finanziarie che sono scadute, ma che sono state
rinegoziate o svalutate, e quella relativa al fair value dei collateral.
Sempre in merito al presente principio, nel mese di ottobre 2010 (UE 1205/2011) è stata apportata una modifica
riguardante il trasferimento di attività finanziarie che consente agli utilizzatori del bilancio di migliorare la comprensione
delle operazioni di cessione di tali attività (per esempio, le cartolarizzazioni) e l’analisi dei possibili effetti derivanti dai
rischi che possono rimanere presso l’ente che ha trasferito il patrimonio.
In particolare, la modifica in oggetto richiede una descrizione qualitativa circa la natura del legame tra le attività trasferite
e le passività ad esse associate e una tabella che evidenzi il fair value delle attività trasferite e delle passività correlate.
Viene richiesta inoltre informativa circa l’entità del cash flow che si richiederebbe nel caso di un futuro riacquisto della
attività dismesse. L’emendamento in oggetto richiede infine informazioni aggiuntive per le operazioni di trasferimento
quantitativamente significative effettuate a fine esercizio;
• IAS 1 “Presentazione del bilancio”: la modifica è applicabile dal 1° gennaio 2011 e stabilisce che un soggetto possa
presentare l’analisi relativa al Conto economico complessivo sia nel prospetto delle variazioni di Patrimonio netto che
nelle Note illustrative al bilancio.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni omologati dall’Unione
Europea applicabili dal presente esercizio senza effetti per la Società
Potranno essere adottati nei prossimi esercizi, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, i seguenti principi e
interpretazioni già omologati dall’Unione Europea e allo stato non applicabili alla Società:
• IFRS 1 ”Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”; la modifica è applicabile dal 1 gennaio 2011
e chiarisce che qualora un soggetto cambi il proprio manuale contabile o l’utilizzo delle esenzioni previste dall’IFRS 1,
in seguito alla pubblicazione di un bilancio intermedio in accordo con lo IAS 34 ma prima che venga pubblicato il primo
bilancio redatto in conformità con gli IFRS, deve motivare tali cambiamenti ed aggiornare la riconciliazione tra i principi
contabili precedentemente adottati e gli IFRS stessi. I requisiti previsti dallo IAS 8 (“Principi contabili, cambiamenti nelle
stime contabili ed errori”) non si applicano a tali fattispecie;
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• IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”; si prevede, con applicazione in modo prospettico dal 1 luglio 2010, che l’opzione per la
valutazione delle partecipazioni non di controllo, alternativamente al fair value o alla quota proporzionale delle attività nette
delle società acquisita alla data di acquisizione, si estenda solo alle partecipazioni non di controllo che diano accesso al
possessore ad una parte delle attività nette in caso di liquidazione. Tutte le altre partecipazioni non di controllo dovrebbero
essere valutate al fair value alla data di acquisizione, a meno che non sia previsto da altri IFRS un differente criterio di
valutazione. La modifica in oggetto chiarisce inoltre che il requisito di valutare le quote o azioni della società acquirente
che sostituiscono i pagamenti basati su azioni della società acquisita in accordo con gli IFRS 2 alla data di acquisizione
(market based measurement) si estende anche ai pagamenti basati su azioni dell’acquisita che non vengono acquisita.
IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione della clientela”: la modifica, applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2011, stabilisce
che un’entità può stimare il fair value dei punti premio facendo riferimento al fair value dei premi con i quali tali punti
possono essere riscattati;
• IFRIC 14 “Pagamenti anticipati relativi ad una previsione di contribuzione minima”: la modifica è applicabile a partire
dal 1 gennaio 2011 e prevede che se non esistono previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future, il
beneficio economico disponibile come riduzione dei contributi è rappresentato dal costo previdenziale futuro a carico
dell’entità per ciascun esercizio, in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell’entità. Il costo
previdenziale futuro per l’entità esclude gli importi a carico dei dipendenti;
• IAS 34 “Bilanci intermedi”: è richiesto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, che l’informativa relativa agli eventi rilevanti
riportata nei bilanci intermedi debba fornire aggiornamenti in merito agli eventi significativi indicati nel bilancio di fine
esercizio, con particolare riferimento agli strumenti finanziari e al loro fair value.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati
dall’Unione Europea
Non sono stati applicati i seguenti principi e interpretazioni in quanto al momento gli organi competenti dell’Unione
Europea non hanno ancora concluso il relativo processo di omologazione.
Non ci attendiamo effetti significati sul bilancio derivanti dalla futura applicazione dei seguenti principi.
• IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”: in data 20 dicembre 2010 lo IASB ha
emesso il documento “Severe Hyperinflation and Removal of Fixed Dates for First-time Adopters (Amendments to
IFRS 1)”. La rimozione di specifiche date nell’IFRS 1 ha l’obiettivo di consentire ai neo utilizzatori degli IAS/IFRS
l’utilizzo delle medesime regole di semplificazione previste per i soggetti che avevano effettuato la transizione ai
principi contabili internazionali nel 2005; mentre per le imprese che presentano per la prima volta un bilancio in
accordo agli IFRS dopo essere state impossibilitate a presentarlo a causa dell’iperinflazione, le modifiche prevedono
di inserire un’esenzione all’applicazione retrospettica degli IAS/IFRS in sede di prima applicazione, consentendo
a tali imprese di utilizzare il fair value come sostituto del costo per tutte le attività e passività allora presenti; IFRS
9 “Strumenti finanziari”, pubblicato dallo IASB in data 16 dicembre 2011, che modifica la data di applicazione del
presente principio con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (in precedenza era stata fissata a partire dal 1° gennaio
2013);
• IFRS 10 “Bilancio consolidato”, pubblicato dallo IASB in data 12 maggio 2011 e applicabile a decorrere dal
1° gennaio 2013. L’IFRS 10 stabilisce i criteri relativi alla presentazione e alla predisposizione del bilancio consolidato
ed enfatizza il concetto di controllo, indipendentemente dalla natura della partecipazione detenuta dall’entità che
redige il bilancio consolidato. Il controllo si manifesta qualora ricorrano contemporaneamente le tre condizioni di
seguito riportate:
1. il potere di influenzare e dirigere le attività rilevanti della società partecipata;
2. l’esposizione, o il diritto, a risultati variabili in forza della partecipazione nella controllata;
3. la capacità di utilizzare il potere sulla società partecipata al fine di condizionare il risultato dell’entità che detiene la
partecipazione.
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Il potere di influenzare le attività che incidono significativamente sui risultati della partecipata (cd. attività rilevanti) può
essere esercitato più comunemente attraverso i diritti di voto (inclusi i diritti di voto potenziali), ma anche in forza di
accordi contrattuali. Le attività rilevanti, in caso di controllo in virtù di diritti di voto, sono rappresentate dalle attività
operative (sviluppo, acquisto e vendita di prodotti) e da attività inerenti la gestione finanziaria (ottenimento e negoziazione
di finanziamenti, acquisizioni e dismissioni di attività finanziarie). I risultati variabili comprendono, tra l’altro, i dividendi,
la remunerazione legata alla fornitura di servizi dalla controllante alle attività della controllata e i benefici aventi natura
fiscale. La terza condizione nella valutazione circa l’esistenza del controllo considera l’interazione tra le prime due.
In alcune circostanze, in particolare, un’entità può avere interesse in un insieme di attività e passività della partecipata
in forza di un vincolo legale o contrattuale. L’IFRS 10 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’esistenza del
controllo, tale insieme di attività e passività può essere considerato un’entità separata solo se economicamente distinta
dall’entità nel suo complesso e risulta quindi una società controllata ai fini del bilancio consolidato. Conseguentemente
all’introduzione del principio in oggetto è stata pubblicata una versione revised dello IAS 27 “Bilancio separato”, che
conserva il ruolo di principio generale di riferimento in tema di bilancio separato, e dello IAS 28 “Partecipazioni in imprese
collegate e joint venture”; viene inoltre superata l’interpretazione SIC 12 “Consolidamento - Società a destinazione
specifica”. È consentita l’adozione in via anticipata del principio in oggetto;
• IFRS 11 “Accordi congiunti”, pubblicato dallo IASB in data 12 maggio 2011 e applicabile dal 1° gennaio 2013.
Il principio in oggetto stabilisce che in un accordo congiunto due o più partidetengono il controllo in via congiunta e che
le decisioni riguardanti le attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti. L’IFRS 11 individua due tipologie
distinte di accordi congiunti:
1. le operazioni congiunte;
2. le joint venture.
Le due tipologie si distinguono in base ai diritti e agli obblighi che sorgono in capo alle parti di un accordo congiunto;
in una operazione congiunta le parti hanno diritti riguardanti le attività e obbligazioni relative alle passività dell’accordo
congiunto, mentre in una joint venture le parti hanno diritti riguardanti le attività nette dell’accordo. L’IFRS 11 stabilisce
che le attività, passività, costi e ricavi di un’operazione congiunta vengano rilevate dalle parti in base alla percentuale
di controllo e, per contro, che le joint venture siano rilevate dalle parti utilizzando il metodo del Patrimonio netto, così
come previsto dallo IAS 28 “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture”. Le operazioni congiunte sono rilevate
nello stesso modo sia nel bilancio separato che nel bilancio consolidato, con la rilevazione di attività, passività, costi
e ricavi in base alla percentuale di controllo, mentre le joint venture, così come le partecipazioni in imprese controllate
e collegate, possono essere rilevate nel bilancio separato sia al costo che in base all’IFRS 9 “Strumenti finanziari”
(e allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”), così come previsto dallo IAS 27 “Bilancio separato”. Per
quanto riguarda i requisiti di informativa da fornire nelle Note illustrative si rimanda per completezza a quanto stabilito
dal nuovo IFRS 12 “Informativa riguardante partecipazioni in altre imprese”. È consentita l’adozione in via anticipata
del principio in oggetto;
• IFRS 12 “Informativa riguardante partecipazioni in altre imprese”, emanato dallo IASB in data 12 maggio 2011 e
applicabile dal 1° gennaio 2013; il principio in oggetto stabilisce dei requisiti minimi di informativa, integrandoli con
quelli già determinati da altri principi, che un’entità deve fornire al fine di supportare gli utilizzatori del bilancio nella
valutazione della natura e dei rischi associati alle partecipazioni detenute dall’entità stessa in società controllate,
collegate e in accordi congiunti (questi ultimi definiti dall’IFRS 11). In particolare è previsto che l’entità fornisca
informazioni circa le assunzioni adottate al fine di determinare la presenza o meno del controllo, anche congiunto, e
dell’influenza notevole esercitati su un’altra entità. È consentita l’adozione in via anticipata del principio in oggetto;
• IFRS 13 “Valutazione al fair value”, emanato dallo IASB in data 12 maggio 2011 e applicabile dal 1° gennaio 2013.
L’IFRS 13 definisce il fair value, fornisce una guida alla sua determinazione ed introduce dei requisiti di informativa.
Il principio in oggetto non specifica quando la valutazione al fair value è richiesta, ma stabilisce le modalità di calcolo
del fair value quando il suo utilizzo è richiesto da altri principi. Il nuovo principio si applica a tutte le transazioni, sia
finanziarie che non, per le quali i principi contabili internazionali richiedano o consentano la valutazione al fair value,
con l’eccezione delle operazioni rilevate in base all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”, dei contratti di leasing
regolati dallo IAS 17 “Leasing”, delle transazioni rilevate in base al “valore netto di realizzo”, così come previsto
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dallo IAS 2 “Rimanenze”, e al “valore d’uso”, così come definito dallo IAS 36 “Perdita di valore di attività”. Il principio
definisce il fair value come il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti
consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti. Nei casi in cui le transazioni siano osservabili
direttamente in un mercato, la determinazione del fair value può essere relativamente semplice, ma ove non lo
fossero vengono utilizzate tecniche di valutazione. Il principio in oggetto ne descrive tre da utilizzare per il calcolo del
fair value e sono rappresentate dall’approccio “di mercato”, che prevede l’utilizzo dei prezzi e di altre informazioni
rilevanti generate da altre transazioni che coinvolgono attività e passività simili, dal cosiddetto “Income approach”, che
consiste nell’attualizzazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita futuri e infine dal “Cost approach”, che richiede
che l’entità determini un valore che rifletta l’importo che attualmente verrebbe richiesto per sostituire la capacità di
servizio di una attività. Per quanto riguarda l’informativa da fornire in bilancio, l’IFRS 13 estende la gerarchia di tre
livelli di fair value variabili in base agli input utilizzati nelle tecniche di valutazione, già prevista dall’IFRS 7 “Strumenti
finanziari: informazioni integrative” a tutte le attività e passività che rientrano nel suo ambito di applicazione. Alcuni
requisiti di informativa sono differenti a seconda che la valutazione del fair value sia effettuata su una base ricorrente
o non ricorrente: per ricorrenti si intendono le valutazioni al fair value che altri principi contabili richiedono al termine di
ciascun periodo di bilancio, mentre per non ricorrenti le valutazioni al fair value richieste solo in particolari circostanze.
È consentita l’adozione in via anticipata del principio in oggetto;
• IFRIC 19 “Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale”: la presente interpretazione,
pubblicata in data 26 novembre 2009 dall’IFRIC Committee, era applicabile con decorrenza 1° luglio 2010 e fornisce
chiarimenti ed orientamenti in merito alle modalità con cui:
1. un’entità deve valutare gli strumenti di capitale emessi a fronte della cancellazione di una passività finanziaria;
2. debba essere rilevata e contabilizzata ogni differenza tra il valore nominale della passività finanziaria estinta e il valore
iniziale degli strumenti di capitale emessi;
3. l’emissione di strumenti di capitale incontri la definizione di “corrispettivo pagato” previsto dall’IAS 39 par. 41.
In merito al primo aspetto, l’interpretazione in oggetto prevede la valutazione al fair value degli strumenti di capitale
emessi per cancellare un debito finanziario, a meno che il valore non sia attendibilmente misurabile. In questo caso lo
strumento di capitale deve essere valutato al fair value della passività finanziaria che si intende estinguere. Viene inoltre
chiarito che ogni differenza tra il valore nominale della passività finanziaria estinta e il valore iniziale degli strumenti di
capitale emessi deve essere rilevata a Conto economico;
• IFRIC 20 “Stripping costs di una miniera di superficie sostenuti in fase di produzione”; l’interpretazione in oggetto
si occupa della contabilizzazione dei costi legati alla rimozione dei“rifiuti” nella fase di produzione della miniera.
Il documento interpretativo opera una distinzione fra i benefici ricavabili dalle operazioni di waste removal. I benefici
possono consistere sia nel reperimento di materiale minerario che è comunque utilizzabile dall’impresa, sia in un
migliore accesso ai depositi veri e propri. Nel primo caso, i materiali rappresentano vere e proprie rimanenze e i costi in
questione sono, perciò, trattati come tali (in conformità allo IAS 2 “Rimanenze”). Nel secondo, i costi vanno contabilizzati
come un’attività non corrente (“stripping activity asset”), a condizione che i benefici economici futuri associati al migliore
accesso al deposito minerario affluiranno, con ogni probabilità, all’impresa;
• IAS 12 “Imposte sul reddito”, emanato dallo IASB in data 20 dicembre 2010; lo IASB ha previsto deroghe al principio
generale per l’iscrizione delle imposte differite e dei crediti per imposte anticipate in ipotesi di investimenti immobiliari
misurati secondo il modello del fair value (previsto dallo IAS 40 “Investimenti immobiliari”) introducendo la presunzione
che lo stanziamento delle imposte differite debba essere effettuato considerando la sola ipotesi della vendita degli
investimenti. Il presente emendamento è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2012, ma è ammesso l’utilizzo
anche in via anticipata;
• IAS 27 Revised “Bilancio separato”, emanato dallo IASB in data 12 maggio 2011 e applicabile dal 1° gennaio
2013; contestualmente all’introduzione del principio IFRS 10 “Bilancio consolidato” è stata pubblicata una versione
revised del principio in oggetto che conserva il ruolo di principio generale di riferimento in tema di bilancio separato.
Il presente principio si applica nella valutazione delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture nel
bilancio separato della controllante. Le joint venture, così come le partecipazioni in imprese controllate e collegate,
possono essere rilevate nel bilancio separato sia al costo che in base all’IFRS 9 “Strumenti finanziari” (e allo IAS 39
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“Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”). Quando una società controllante, in accordo con quanto stabilito
dell’IFRS 10 “Bilancio consolidato”, sceglie di non predisporre il bilancio consolidato, nel bilancio separato deve fornire
informazioni circa le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture, le sedi principali (e la sede legale
se differente) delle loro attività, la percentuale di possesso nelle singole società partecipate e l’informativa riguardante
il metodo utilizzato per la loro rilevazione in bilancio. È consentita l’adozione in via anticipata del principio in oggetto e
in tal caso, devono essere contemporaneamente applicati anche l’IFRS 10 “Bilancio consolidato”, l’IFRS 11 “Accordi
congiunti”, l’IFRS 12 “Informativa riguardante partecipazioni in altre imprese” e lo IAS 28 (così come modificato nel
2011); IAS 28 Revised “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture”, emanato dallo IASB in data 12 maggio
2011 e applicabile dal 1° gennaio 2013; contestualmente all’introduzione del principio IFRS 10 “Bilancio consolidato”
è stata pubblicata una versione revised del principio in oggetto che ha lo scopo di stabilire i criteri per la rilevazione
delle partecipazioni in imprese collegate e joint venture. Un’entità che eserciti controllo in via congiunta, o influenza
notevole, su un altro soggetto deve rilevare la propria partecipazione utilizzando il metodo del Patrimonio netto.
È consentita l’adozione in via anticipata del principio in oggetto e, in tal caso, devono essere contemporaneamente
applicati anche l’IFRS 10 “Bilancio consolidato”, l’IFRS 11 “Accordi congiunti”, l’IFRS 12 “Informativa riguardante
partecipazioni in altre imprese” e lo IAS 27 (così come modificato nel 2011);
• IAS 32 “Classificazione dell’emissione di diritti” omologato in data 23 dicembre 2009 e applicabile dal 1° febbraio 2010:
consente di trattare come componente di Patrimonio netto nel bilancio dell’emittente i diritti di opzione (o warrant)
emessi in occasione di operazioni di aumento di capitale sociale a favore di tutti gli azionisti ad un prezzo fisso ed
espressi in una valuta funzionale diversa da quella dell’emittente. L’attuale trattamento contabile contenuto nello IAS
32 prevedeva che tali strumenti fossero considerati delle passività per strumenti derivati;
• IAS 1 “Presentazione del bilancio”; la modifica, applicabile con decorrenza 1° luglio 2012, riguarda la presentazione
dei dati contenuti nel Conto economico complessivo. In particolare, l’emendamento in oggetto mantiene l’opzione
di presentare il Conto economico e il Conto economico complessivo sia in un unico prospetto che in due prospetti
separati, ma riportati l’uno di seguito all’altro. Viene inoltre richiesto di raggruppare nel Conto economico complessivo
le componenti che saranno riversate nel Conto economico negli esercizi successivi: i dati potranno essere presentati
sia al netto che al lordo del relativo effetto fiscale. È consentita l’adozione in via anticipata dell’emendamento in
oggetto;
• IAS 19 “Benefici a dipendenti”, applicabile a partire dal 1° gennaio 2013; le modifiche prese in considerazione
nell’emendamento in oggetto possono classificarsi in tre grandi categorie:
(i) rilevazione ed esposizione in bilancio;
(ii) informazioni integrative (disclosures);
(iii) ulteriori modifiche.
La prima categoria di modifiche interessa i piani a benefici definiti. In particolare viene abbandonato il metodo del
corridoio nella rilevazione degli utili e delle perdite attuariali con il contestuale obbligo di rilevare tali componenti
immediatamente a Conto economico. Per quanto riguarda la presentazione in bilancio è stato stabilito di suddividere
la variazione nell’obbligazione a benefici definiti nelle tre seguenti componenti:
1. operativa (service cost);
2. finanziaria (finance cost);
3. valutativa (remeasurement cost).
In merito all’informativa integrativa, oltre all’eliminazione della disclosure relativa al differimento nella rilevazione dei
componenti reddituali (non più necessaria a seguito dell’eliminazione dell’opzione per il metodo del corridoio), viene
proposta l’informativa relativa alle caratteristiche dei piani e dei relativi importi iscritti in bilancio, al rischio derivante dai
piani e comprendente una analisi di sensitività delle fluttuazioni nel rischio demografico e infine alla partecipazione a
piani pensionistici relativi a più datori di lavoro (cd. Multi employer plans).
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Principi contabili e criteri di valutazione
Criteri di redazione
Il bilancio d’esercizio è stato redatto in base al principio del costo storico, con l’eccezione delle voci che secondo gli IFRS
devono o possono essere valutate al valore equo (fair value), come meglio indicato nei criteri di valutazione.

Conversione delle poste in valuta estera
La valuta di presentazione del bilancio d’esercizio di Edipower S.p.A. è l’euro, che coincide anche con la moneta
funzionale delle economie in cui la società opera. Le transazioni in valuta diversa dall’euro sono rilevate, inizialmente, al
tasso di cambio in essere il giorno della data dell’operazione.
Le attività e le passività monetarie denominate in valuta estera sono convertite in euro al cambio della data di chiusura
del bilancio.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla
data di rilevazione dell’operazione. Le poste non monetarie iscritte al valore equo (fair value) sono convertite utilizzando
il tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore.

Immobilizzazioni materiali
Nel bilancio sono rilevati al costo storico, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili e necessari
alla messa in funzione del cespite (ad esempio: trasporti, dazi doganali, spese per la preparazione del luogo di
installazione, costi di installazione e collaudo, spese notarili e catastali, e l’eventuale IVA indetraibile), incrementato,
quando rilevante ed in presenza di obbligazioni, del valore attuale del costo stimato per il ripristino ambientale del
sito e/o dello smantellamento. Gli oneri finanziari, se direttamente imputabili all’acquisizione o costruzione del bene,
vengono capitalizzati come parte del costo del bene stesso se la natura del bene ne giustifica la capitalizzazione.
Qualora delle componenti rilevanti delle immobilizzazioni materiali presentino delle vite utili differenti, tali componenti
sono contabilizzate separatamente mediante l’attribuzione a ciascuna componente della propria vita utile al fine del
calcolo degli ammortamenti (cosiddetto Component Approach). I terreni, sia annessi a fabbricati civili e industriali che
privi di costruzione, non sono ammortizzati in quanto la loro vita utile è illimitata, ad eccezione dei terreni che, utilizzati
nell’attività produttiva, sono soggetti a deperimento nel corso del tempo (ad esempio discariche, cave).
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
Gli oneri per le manutenzioni effettuate a intervalli regolari sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e sono ammortizzati in
relazione alla specifica residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento e di eventuali svalutazioni.
L’ammortamento è calcolato a decorrere dall’entrata in esercizio del singolo bene in quote costanti in base alla vita utile
stimata del bene per l’impresa. Il valore di presunto realizzo che si ritiene di recuperare al termine della vita utile non è
ammortizzato.
La vita utile, l’eventuale valore di presunto realizzo ed il costo stimato del ripristino ambientale del sito e/o dello
smantellamento sono riesaminati con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati al fine
di una corretta iscrizione del valore del bene stesso.
L’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili è calcolato a quote costanti sulla base del periodo minore fra la durata
residua della concessione e la vita utile stimata degli stessi.
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Le vite utili residue espresse in anni sono le seguenti:
Vita residua
minima

Vita residua
massima

Fabbricati

<1

<39

Beni gratuitamente devolvibili idroelettrici

<5

<18

Beni gratuitamente devolvibili termoelettrici

<5

16

Impianti di produzione idroelettrica

<1

18

Impianti di produzione termoelettrica

<1

<22

Impianti di produzione fotovoltaici

<7

24

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%

6%

12%

Macchine ordinarie d’ufficio

12%

20%

Sistemi elaborazione dati - stazioni di lavoro

20%

20%

Agli altri beni vengono applicate le aliquote come sotto riportato:

Mobili e arredi

In presenza di indicatori specifici tali da far supporre l’esistenza di una perdita del valore, le immobilizzazioni materiali
sono assoggettate ad una verifica di perdita di valore (“Impairment Test”) secondo le modalità illustrate nel successivo
paragrafo “Perdita di valore delle immobilizzazioni”; le eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi ripristini
di valore qualora vengano meno le ragioni che avevano determinato le svalutazioni.
Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso di un bene, esso viene
eliminato dal bilancio e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il valore di cessione e il valore di carico)
viene rilevata a Conto economico nell’anno della suddetta eliminazione.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabili, controllate dall’impresa e in
grado di produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento, quando acquisito a titolo oneroso.
L’identificabilità è definita con riferimento alla possibilità di distinguere l’immobilizzazione immateriale acquisita
dall’avviamento; questo requisito è soddisfatto di norma quando: (i) l’immobilizzazione immateriale è riconducibile a un
diritto legale o contrattuale, oppure (ii) l’immobilizzazione è separabile, ossia può essere ceduta, trasferita, data in affitto
o scambiata autonomamente oppure come parte integrante di altre immobilizzazioni.
Il controllo dell’impresa consiste nella potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dall’immobilizzazione e
nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri
accessori, determinato con le stesse modalità indicate per le immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni immateriali
prodotte internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel Conto economico dell’esercizio in cui sono state
sostenute.
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Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile definita vengono iscritte al netto dei relativi ammortamenti accumulati
e di eventuali perdite durevoli di valore determinate con le stesse modalità precedentemente indicate per le
immobilizzazioni materiali. Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri benefici economici legati
all’immobilizzazione immateriale sono conseguiti dalla società sono rilevate modificando il periodo o il metodo di
ammortamento e trattate come modifiche delle stime contabili. Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali con vita definita sono rilevate a Conto economico nella categoria di costo coerente con la funzione
dell’immobilizzazione immateriale.
In presenza di indicatori specifici di perdita del valore, le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad una verifica
di perdita di valore (“Impairment Test”) secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “Perdita di valore delle
immobilizzazioni”; le eventuali svalutazioni possono essere oggetto di successivi ripristini di valore qualora vengano meno
le ragioni che hanno portato alla loro svalutazione.
Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una immobilizzazione immateriale sono determinati come differenza tra il
valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a Conto economico al momento dell’alienazione.
Per le immobilizzazioni immateriali a vita utile definita si applicano le seguenti percentuali di ammortamento:
• diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell’ingegno 1% - 33,3%;
• migliorie beni di terzi 3,17% - 33,3%.

Perdita di valore delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali
In presenza di indicatori tali da far supporre l’esistenza di una perdita del valore, le immobilizzazioni materiali e le
immobilizzazioni immateriali sono soggette ad una verifica di perdita di valore (“Impairment Test”).
La verifica consiste nel confronto tra il valore contabile iscritto in bilancio e la stima del valore recuperabile
dell’immobilizzazione.
Il valore recuperabile di un’immobilizzazione è il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore
d’uso. Per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione viene calcolato il valore attuale dei flussi finanziari futuri
stimati, sulla base di piani aziendali predisposti dal management al lordo delle imposte, applicando un tasso di sconto,
ante imposte, che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici
dell’immobilizzazione. Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al valore contabile viene rilevata una
perdita a Conto economico. Quando successivamente una perdita registrata su un’attività, dovesse venir meno o
ridursi, il valore contabile dell’attività o dell’unità generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla nuova stima
del valore recuperabile, che non può comunque eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata
rilevata alcuna perdita per riduzione di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a Conto
economico.
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, il valore recuperabile è determinato in relazione
all’unità generatrice di flussi finanziari (CGU - Cash Generating Unit) o all’insieme di CGU cui tale attività appartiene e/o
può essere allocata ragionevolmente.
Le CGU sono state individuate coerentemente alla struttura organizzativa e di business, come aggregazioni omogenee
che generano flussi di cassa in entrata autonomi derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività a esse imputabili.

Quote di emissione e Certificati Verdi
Le quote/certificati acquistati a titolo oneroso sono contabilizzati al costo sostenuto; quelli assegnati gratuitamente sono
invece iscritti ad un valore nullo. Le quote/certificati in portafoglio a fine esercizio sono imputate a conto economico tra
i costi operativi fino a concorrenza del fabbisogno, determinato in relazione alle obbligazioni maturate a fine esercizio
(“surplus”); la parte eccedente il fabbisogno è invece iscritta tra le altre immobilizzazioni immateriali. Qualora il valore di
carico delle quote/certificati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali ecceda il loro valore recuperabile, identificato come
il maggiore fra il valore d’uso e quello di mercato, si procede a una svalutazione. Ove il fabbisogno ecceda le quote/
certificati in portafoglio alla data di bilancio (“deficit”), si procede allo stanziamento in bilancio dell’onere necessario per
far fronte all’obbligazione residua, stimato sulla base di eventuali contratti d’acquisto, anche a termine, già sottoscritti alla
data di bilancio e, in via residuale, delle quotazioni di mercato.
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Le quote/certificati assegnati agli impianti oggetto dei contratti di Tolling Agreement (di seguito TA) e di Power Purchase
Agreement (di seguito PPA), risultano nella piena disponibilità dei Tollers in proporzione alle quote di energia ritirate dagli
stessi fin dalla data di assegnazione. I fabbisogni di quote/certificati relativi a tali impianti risultano invece a carico dei
Tollers in proporzione alle quote di energia ritirate dagli stessi.

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino di materiali e combustibili sono valutate al minore tra il costo medio ponderato ed il valore
di mercato alla data della chiusura contabile. Il costo medio ponderato viene determinato per periodo di riferimento
relativamente ad ogni codice di magazzino.
Il costo medio ponderato include gli oneri accessori di competenza (ad esempio: noli navi, oneri doganali, assicurazioni,
stallie e controstallie nell’acquisto di combustibili). Le rimanenze di magazzino vengono costantemente monitorate e,
qualora necessario, si procede alla svalutazione delle rimanenze obsolete con imputazione a Conto economico.

Strumenti finanziari
Le attività e le passività finanziarie sono contabilizzate secondo quanto stabilito dallo IAS 39 “Strumenti finanziari:
rilevazione e valutazione”.
Includono i crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’operatività dell’impresa
e le altre attività finanziarie correnti, come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Queste ultime si riferiscono ai
depositi bancari e postali, ai titoli prontamente negoziabili che rappresentano investimenti temporanei di liquidità e ai
crediti finanziari esigibili entro tre mesi. Infine gli strumenti finanziari includono anche i debiti finanziari (finanziamenti
bancari e prestiti obbligazionari), i debiti commerciali, gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti
derivati.
Le attività e le passività finanziarie vengono rilevate contabilmente all’insorgere dei diritti e obblighi contrattuali previsti
dallo strumento.
Inizialmente tutte le attività e passività finanziarie sono rilevate al fair value aumentato, nel caso di attività e passività
diverse da quelle valutate al fair value a Conto economico, degli oneri accessori (costi d’acquisizione/emissione).
La valutazione successiva alla rilevazione iniziale dipende dalla classificazione dello strumento in una delle seguenti
categorie:
• attività e passività finanziarie non derivate al fair value con variazioni imputate a Conto economico, che riguardano:
- attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione, ovvero con l’intento di essere rivendute/riacquistate nel
breve termine (HFT - “Held For Trading”);
- passività finanziarie che in fase di rilevazione iniziale sono state designate come al fair value rilevato a Conto
economico;
• altre attività e passività finanziarie non derivate, che comprendono:
- finanziamenti e crediti (L & R - “Loan and Receivables”);
- investimenti detenuti fino a scadenza (HTM - “Held To Maturity”);
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
• attività disponibili per la vendita (AFS - “Available For Sale”);
• strumenti derivati.
Di seguito vengono descritti in dettaglio i criteri di valutazione applicati nella valutazione successiva alla rilevazione iniziale
per ognuna delle categorie summenzionate:
• le attività e passività finanziarie non derivate al fair value (valore equo) rilevato a Conto economico sono valutate
al valore corrente (fair value) con iscrizione delle variazioni a Conto economico;
• le altre attività e passività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili diverse dalle partecipazioni sono
valutate al costo ammortizzato. Le eventuali spese di transazione sostenute in fase di acquisizione/vendita sono portate
a diretta rettifica del valore nominale dell’attività/passività (es. aggio e disaggio di emissione, costi per l’acquisizione
dei finanziamenti, ecc.), mentre i proventi/oneri finanziari sono rideterminati sulla base del metodo del tasso effettivo
d’interesse. Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale esistenza
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di evidenze obiettive che le stesse abbiano subìto una riduzione di valore. In particolare, nella valutazione dei crediti si
tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio creditizio che è indicativo della capacità
di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore vengono rilevate come costo nel Conto economico
dell’esercizio. In tale categoria rientrano gli investimenti detenuti con l’intento e la capacità di essere mantenuti sino alla
scadenza, i crediti e finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dalle attività dell’impresa,
i debiti finanziari, i debiti commerciali, gli altri debiti e le altre passività finanziarie;
• le attività disponibili per la vendita sono rappresentate da attività finanziarie non derivate che non sono classificate
come attività finanziarie al fair value rilevato a Conto economico o altre attività finanziarie; sono quindi una posta
residuale. Sono valutate al valore corrente (fair value) e gli utili o le perdite che si determinano sono iscritti direttamente
a Patrimonio netto fino al momento della svalutazione o dell’effettivo realizzo allorché si riversano a Conto economico.
Le perdite rilevate nel Patrimonio netto vengono comunque stornate e contabilizzate a Conto economico, anche se
l’attività finanziaria non è stata eliminata, quando sussistono evidenze obiettive che l’attività abbia subìto una riduzione
di valore. Le partecipazioni non quotate e con fair value non misurabile attendibilmente sono invece valutate al costo
ridotto per perdite di valore. Le svalutazioni vengono stornate negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni che
le avevano originate, fatta eccezione per le svalutazioni riguardanti strumenti rappresentativi di capitale. Tale categoria
comprende essenzialmente le altre partecipazioni (non di controllo anche congiunto o di collegamento), ad eccezione
di quelle detenute per la negoziazione (partecipazioni di trading);
• gli strumenti derivati, ivi inclusi quelli impliciti (embedded derivatives) oggetto di separazione dal contratto principale,
sono valutati al valore corrente (fair value) con iscrizione delle variazioni a Conto economico qualora non soddisfino le
condizioni per essere qualificati come di copertura. I derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la
relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata
periodicamente, è elevata. Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value degli elementi
oggetto di copertura (fair value hedge), i derivati sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a Conto
economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere le variazioni del fair value
associate al rischio coperto.
Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli elementi oggetto di copertura (cash flow
hedge), la porzione efficace delle variazioni del fair value dei derivati viene rilevata direttamente a Patrimonio netto,
mentre quella inefficace viene rilevata a Conto economico. Gli importi che sono stati rilevati direttamente nel Patrimonio
netto vengono riflessi nel Conto economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’elemento coperto. Se
l’hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al valore corrente dello
strumento finanziario derivato sono iscritti immediatamente a Conto economico.
Un’attività finanziaria (o ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parti di un gruppo di attività finanziarie) viene
cancellata quando:
• scadono o sono estinti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari; in particolare il riferimento temporale per la
derecognition è correlato alla “data valuta”;
• la società conserva il diritto a ricevere i flussi finanziari delle attività ma ha assunto l’obbligo contrattuale di corrisponderli
senza ritardi ad una terza parte;
• la società ha trasferito il diritto a ricevere i flussi dell’attività e (i) ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici
della proprietà dell’attività finanziaria, oppure (ii) non ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici
dell’attività, ma ha trasferito il controllo della stessa.
Nei casi in cui la società abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non abbia né trasferito, né
trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata in
bilancio nella misura del coinvolgimento residuo nell’attività stessa. Il coinvolgimento residuo che prende forma di una
garanzia sull’attività trasferita, viene valutato al minore tra il valore contabile iniziale dell’attività ed il valore massimo del
corrispettivo che la società potrebbe essere tenuta a corrispondere. Vengono altresì eliminati dalla Situazione patrimoniale
- finanziaria i crediti commerciali considerati definitivamente irrecuperabili dopo che tutte le necessarie procedure di
recupero sono state completate.
Una passività finanziaria è cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o annullato o
adempiuto.
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Nei casi in cui una passività finanziaria esistente è sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni
significativamente diverse, oppure le condizioni di una passività finanziaria esistente vengono sostanzialmente
modificate, tale scambio o modifica viene trattata come una cancellazione contabile della passività originale e la
rilevazione di una nuova passività, con iscrizione a Conto economico di eventuali differenze tra valori contabili.
Il fair value di strumenti finanziari quotati in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato alla data di bilancio.

Attività non correnti destinate alla dismissione, gruppi in dismissione e attività operative
cessate - IFRS 5
Le attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate il cui valore
contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo, sono
valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita. In particolare, per gruppo in
dismissione (disposal group) si intende un insieme di attività e passività direttamente correlate destinate alla dismissione
nell’ambito di un’unica operazione. Le attività operative cessate (discontinued operations) sono, invece, costituite da
una significativa componente del gruppo, quale ad esempio un importante ramo autonomo di attività o area geografica
di attività o una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita. In conformità agli IFRS, i dati relativi alle
attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate vengono presentati
in due specifiche voci della Situazione patrimoniale - finanziaria: attività destinate alla vendita e passività direttamente
associate ad attività destinate alla vendita. Con esclusivo riferimento alle attività operative cessate, i risultati economici
netti da esse conseguite nelle more del processo di dismissione, le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla dismissione
stessa e i corrispondenti dati comparativi dell’esercizio/periodo precedente vengono presentati in una specifica voce
del Conto economico: utile (perdita) netto da attività cessate/destinate ad essere cedute.

Benefici ai dipendenti
Il trattamento di fine rapporto (TFR) e i fondi di quiescenza sono determinati applicando una metodologia di tipo
attuariale; l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai dipendenti si imputa al Conto economico nella voce costo
del lavoro, mentre l’onere finanziario figurativo che l’impresa sosterrebbe se si chiedesse al mercato un finanziamento
di importo pari al TFR si imputa tra i proventi (oneri) finanziari netti. Gli utili e le perdite attuariali che riflettono gli effetti
derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate sono rilevati a Conto economico tenendo conto della rimanente
vita lavorativa media dei dipendenti.
A seguito della Legge Finanziaria del 27 dicembre 2006 n. 296, si è valutato ai fini dello IAS 19 solo la passività relativa
al TFR maturato rimasto in azienda, poiché le quote in maturazione vengono versate ad un’entità separata (Forma
pensionistica complementare o Fondi INPS). In conseguenza di tali versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi
all’attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente.
I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, attraverso
programmi a benefici definiti (sconto energia, assistenza sanitaria, altri benefici) o benefici a lungo termine (premio di
fedeltà), sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto.
La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata da
attuari indipendenti sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro
necessarie per l’ottenimento dei benefici.
Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo attuariale sono imputati a Conto economico come costo o
ricavo per quanto concerne i il premio di fedeltà, mentre viene applicato il cosiddetto metodo del corridoio per lo sconto
energia e le mensilità aggiuntive.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che, alla data
di chiusura dell’esercizio, sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti
sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva da un evento passato,
qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa essere effettuata una stima attendibile
sull’ammontare dell’obbligazione.
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Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa pagherebbe
per estinguere l’obbligazione, ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio. Se l’effetto di attualizzazione
del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un
tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo.
Quando viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato
come onere finanziario.
Se la passività è relativa ad immobilizzazioni materiali (es. smantellamento e ripristino siti), il fondo iniziale è rilevato in
contropartita alle immobilizzazioni a cui si riferisce; la rilevazione dell’onere a Conto economico avviene attraverso il
processo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale alla quale l’onere stesso si riferisce.

Contributi
I contributi, sia da enti pubblici che da terzi privati, sono rilevati al fair value quando vi è la ragionevole certezza che
saranno ricevuti e che saranno rispettate le condizioni previste per l’ottenimento degli stessi. I contributi ricevuti a fronte
di specifici beni, il cui valore viene iscritto tra le immobilizzazioni, sono rilevati a diretta riduzione delle immobilizzazioni
stesse e accreditati a Conto economico in relazione al periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono. I contributi
in conto esercizio (concessi al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all’impresa o come compensazione per le
spese e le perdite sostenute in un esercizio precedente) sono rilevati integralmente a Conto economico nel momento in
cui sono soddisfatte le condizioni di iscrivibilità.

Ricavi e Costi
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 di beni e la prestazione di servizi. I ricavi per vendite sono riconosciuti al momento
del trasferimento della proprietà, che di regola corrisponde alla consegna o alla spedizione dei beni. Tra i consumi sono
inclusi i costi per certificati verdi e quote di emissione di competenza del periodo, nonché se del caso, quelli riferibili ad
impianti dismessi per il periodo di competenza del cedente.

Proventi ed oneri finanziari
Sono rilevati come proventi finanziari a seguito dell’accertamento gli interessi attivi di competenza registrati utilizzando
il metodo dell’interesse effettivo, che è il tasso che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri attesi in base alla vita
attesa dello strumento finanziario.
Gli oneri finanziari si rilevano a Conto economico secondo il criterio della competenza temporale e sono iscritti per
l’importo dell’interesse effettivo.

Imposte sul reddito
Imposte correnti
Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base della stima del reddito imponibile e in conformità
alle disposizioni in vigore o sostanzialmente approvate alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo conto delle esenzioni
applicabili e dei crediti d’imposta eventualmente spettanti.
Imposte anticipate e differite
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e passività in
bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.
Le aliquote applicate sono quelle stimate che saranno in vigore nel momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono iscritte solo nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile a fronte
del quale possano essere utilizzate tali attività. Il valore contabile dei crediti per imposte anticipate viene ridotto nella
misura in cui non è più probabile che il relativo beneficio fiscale sia realizzabile. Nella valutazione delle imposte anticipate
si tiene conto del periodo di pianificazione aziendale per il quale sono disponibili piani aziendali approvati.
Quando i risultati sono rilevati direttamente a Patrimonio netto, le imposte correnti, le attività per imposte anticipate
e le passività per imposte differite sono anch’esse imputate direttamente al Patrimonio netto. Le attività per imposte
anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti.
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Le imposte sono compensabili quando sono applicate dalla medesima autorità fiscale, vi sia un diritto legale di
compensazione e sia attesa la liquidazione del saldo netto.

Uso di stime
La redazione del bilancio e delle note esplicative ha richiesto l’utilizzo di stime e assunzioni sia nella determinazione di
alcune attività e passività che nella valutazione delle attività e passività potenziali. I risultati a posteriori che deriveranno
dal verificarsi degli eventi potrebbero differire da tali stime.
Le stime sono state utilizzate nella valutazione dell’impairment test, per determinare alcuni ricavi di vendita, per i fondi per
rischi e oneri, gli ammortamenti, i benefici ai dipendenti e le imposte. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente
e gli effetti di ciascuna variazione sono immediatamente iscritti a Conto economico.
Di seguito vengono illustrate le principali assunzioni utilizzate dal management nel processo di valutazione delle predette
stime contabili. La criticità insita in tali stime è determinata, infatti, dal ricorso ad assunzioni e/o a giudizi professionali
relativi a tematiche per loro natura incerte.
Le modifiche delle condizioni alla base delle assunzioni e dei giudizi adottati potrebbero determinare un impatto rilevante
sui risultati successivi.
Impairment test
Il valore contabile delle attività non correnti viene sottoposto a verifica periodica e ogni qualvolta le circostanze o gli eventi
ne richiedano una più frequente verifica. Qualora si ritenga che il valore contabile di un gruppo di attività immobilizzate
abbia subìto una perdita di valore, lo stesso è svalutato fino a concorrenza del relativo valore recuperabile, stimato con
riferimento al suo utilizzo o alla cessione futura, in relazione a quanto precisato nei più recenti piani aziendali. Si ritiene che
le stime di tali valori recuperabili siano ragionevoli, tuttavia possibili variazioni dei fattori di stima su cui si basa il calcolo
dei predetti valori recuperabili potrebbero produrre valutazioni diverse. Per ulteriori dettagli sulle modalità di esecuzione
e sui risultati dell’impairment test si rinvia allo specifico paragrafo.
Rilevazione dei ricavi
I ricavi delle vendite sono rilevati secondo il principio della competenza. I ricavi delle vendite e delle prestazioni di
servizi sono rilevati nella misura in cui è possibile determinarne attendibilmente il valore (fair value) ed è probabile che
i relativi benefici economici saranno fruiti con il trasferimento dei rischi e dei vantaggi rilevanti tipici della proprietà o al
compimento della prestazione. Seconda la tipologia di operazione i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di
seguito riportati:
- 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 ed in accordo con i relativi
contratti.
Fondi rischi e oneri
L’identificazione della sussistenza o meno di un’obbligazione corrente (legale o implicita) è in alcune circostanze di non
facile determinazione. Gli amministratori valutano tali fenomeni caso per caso, congiuntamente alla stima dell’ammontare
delle risorse economiche richieste per l’adempimento dell’obbligazione. La stima degli accantonamenti è frutto di un
processo complesso che comporta giudizi soggettivi da parte del management della società. Quando gli amministratori
ritengono che il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile, i rischi vengono indicati nell’apposita sezione
informativa su impegni e rischi, senza dar luogo ad alcun stanziamento.
Ammortamenti
L’ammortamento delle immobilizzazioni costituisce un costo rilevante per la società. Le immobilizzazioni sono
ammortizzate in modo sistematico lungo la loro vita utile stimata. La vita utile economica delle immobilizzazioni della
società è determinata dagli amministratori, con l’ausilio di esperti tecnici, nel momento in cui l’immobilizzazione è stata

86

Bilancio

acquistata. La società valuta periodicamente i cambiamenti tecnologici e di settore, gli oneri di smantellamento/chiusura
e il valore di recupero per aggiornare la residua vita utile. Tale aggiornamento periodico potrebbe comportare una
variazione nel periodo di ammortamento e quindi anche della quota di ammortamento degli esercizi futuri.
Valutazione degli strumenti derivati
Gli strumenti finanziari derivati utilizzati sono valutati a fair value rispetto alla curva forward di mercato della data di
riferimento del bilancio, qualora il sottostante del derivato sia negoziato in mercati che presentano quotazioni di prezzo
forward ufficiali e liquide. Nel caso in cui il mercato non presenti quotazioni forward, vengono utilizzate curve di prezzo
previsionali basate su modelli di simulazione. Gli effetti a consuntivo dei derivati potrebbero tuttavia differire dalle valutazioni
effettuate.
Benefici ai dipendenti
I calcoli delle spese e delle passività associate sono basati su ipotesi attuariali. Gli effetti derivanti da eventuali modifiche
di tali ipotesi attuariali sono rilevati interamente a Conto economico per quanto concerne i il premio di fedeltà, mentre
viene applicato il cosiddetto metodo del corridoio per lo sconto energia e le mensilità aggiuntive.
Imposte correnti e recupero futuro di imposte anticipate
Le incertezze esistenti sulle modalità applicative di alcune norme fiscali hanno comportato da parte della società
l’assunzione in sede di stanziamento delle imposte correnti ai fini di bilancio di posizioni interpretative che potrebbero
essere smentite a seguito di chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria.
La contabilizzazione delle imposte differite attive è effettuata sulla base delle aspettative di reddito fiscale attese negli
esercizi futuri. La valutazione dei redditi attesi ai fini della contabilizzazione delle imposte differite dipende da fattori che
possono variare nel tempo e determinare effetti significativi sulla valutazione delle imposte differite attive.
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Note alle voci della Situazione patrimoniale - finanziaria
Attività
ATTIVITÀ NON CORRENTI
1) Immobilizzazioni materiali - euro 2.162.031 migliaia
Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 2.162.031 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 dicembre 2010
di euro 3.703.113 migliaia, un decremento pari a euro 1.541.082 migliaia.

(in migliaia di euro)

31.12.2010 Acquisti

Dismissioni

Riclassifiche

Ammortamenti/
svalutazioni

Altri
movimenti

31.12.2011

Valori lordi

1)

Terreni

56.814

12

(1)

-

-

859

57.684

2)

Fabbricati

655.822

-

(9)

1.090

-

1

656.904

3)

Impianti e macchinari

4)

Attrez. Ind. e commer.

3.772.572

7.350

(4.320)

33.905

-

(858)

3.808.649

2.925

611

-

-

-

(1)

3.535

5)

Altri beni

1.688

67

(19)

457

-

-

2.193

6)
7)

Im. in corso ed acconti

85.668

29.904

-

(35.452)

-

413

80.533

Decommissioning

32.550

7.816

-

-

-

-

40.366

Totale valori lordi

4.608.039

45.760

(4.349)

-

-

414

4.649.864

Fondo ammortamento
2)

Fabbricati

3)

Impianti e macchinari

4)
5)
7)

(42.875)

-

1

-

(36.920)

(1)

(79.795)

(258.919)

-

1.887

-

(226.697)

44

(483.685)

Attrez. Ind. e commer.

(364)

-

-

-

(476)

-

(840)

Altri beni

(187)

-

2

-

(321)

-

(506)

Decommissioning
Totale fondo ammortamento

(1.888)

-

-

-

(3.842)

-

(5.730)

(304.233)

-

1.890

-

(268.256)

43

(570.556)

(6.800)

-

-

-

(20.394)

-

(27.194)

Fondo svalutazione
1)

Terreni

2)

Fabbricati

(104.668)

-

-

-

(189.069)

-

(293.737)

3)

Impianti e macchinari

(489.225)

-

-

-

(1.099.762)

(1)

(1.588.988)

4)

Attrez. Ind. e commer.

-

-

-

-

(155)

-

(155)

5)

Altri beni

-

-

-

-

(60)

-

(60)

6)

Im. in corso ed acconti

-

-

-

-

(7.143)

-

(7.143)

(600.693)

-

-

-

(1.316.583)

-

(1.917.277)

Totale fondo svalutazione
Valori netti
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1)

Terreni

2)

Fabbricati

3)

Impianti e macchinari

4)

Attrez. Ind. e commer.

5)

Altri beni

6)

Immob. in corso ed acconti

7)

Decommissioning
Totale valori netti

50.014

12

(1)

-

(20.394)

859

30.490

508.279

-

(8)

1.090

(225.989)

-

283.372

3.024.428

7.350

(2.433)

33.905

(1.326.459)

(815)

1.735.976

2.561

611

-

-

(631)

(1)

2.540

1.501

67

(17)

457

(381)

-

1.627

85.668

29.904

-

(35.452)

(7.143)

413

73.390

30.662

7.816

-

-

(3.842)

-

34.636

3.703.113

45.760

(2.459)

-

(1.584.839)

510

2.162.031
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Gli investimenti sostenuti nell’esercizio 2011 in immobilizzazioni in corso sono così distribuiti:

(in migliaia di euro)

Investimenti in
immobilizzazioni in corso

Brindisi

2.030

Chivasso

1.130

Piacenza

1.768

Sermide

1.018

San Filippo del Mela

3.121

Turbigo

1.522

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso termo

10.589

Sermide

231

Chivasso - San Filippo del Mela

172

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso fotovoltaico

403

Calore
Tusciano

17
2

Tanagro

369

Bussento

511

Picentino

89

Santa Maria Avigliano
Chiavenna

9
6.126

Cremia

7

Gordona

3

Gravedona
Isolato I Spluga
Isolato II Madesimo
Mese
San Leonardo
Barcis
Ampezzo
Somplago

36
1.563
251
6
171
91
3.127
272

Savorgnana

21

Serbatoio Lumiei

70

Fogliano

37

Ronchi

18

Monfalcone Anconetta

18

Monfalcone Porto

608

Totale incrementi su immobilizzazioni in corso idro

13.412

Riclassifica da immobilizzazioni sistemi elaborazione dati - stazione lavoro staff

(1.495)

Incrementi su immobilizzazioni sistemi elaborazione dati - stazione lavoro impianti
Totale

11
22.920
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Gli acconti per immobilizzazioni materiali sostenuti nell’esercizio 2011 sono così distribuiti:
(in migliaia di euro)

Brindisi

Acconti immobilizzazioni materiali
4

Chivasso

32

Sermide

25

San Filippo del Mela
Turbigo

109
8

Totale incrementi acconti termo

178

Tanagro

299

Bussento
Isolato Spluga

36
213

Somplago

6.250

Totale incrementi acconti idro

6.798

Attrezzature nucleo Mese

4

Attrezzature nucleo Udine

4

Totale acconti

6.984

Totale incrementi lavori in corso

22.920

Totale investimenti immobilizzazioni materiali

29.904

Nel corso dell’esercizio 2011 si è proceduto al passaggio in esercizio di impianti per un valore di euro 35.452 migliaia.
I passaggi in esercizio più rilevanti sono stati:
Centrale di Brindisi: euro 1.224 migliaia per la sostituzione dei servomotori RC1-RC2-RC3 e alimentatori delle unità di
produzione 3 e 4, euro 885 migliaia per retrofit interruttori bassa tensione;
Centrale di Chivasso: euro 735 migliaia relativi all’entrata in esercizio degli investimenti per l’inserimento ambientale del
parco nafta;
Centrali di Chivasso e di Sermide: rispettivamente euro 3.617 migliaia e euro 4.116 migliaia per la realizzazione del
campo fotovoltaico a terra;
Centrali idroelettriche di Chiavenna e di Monfalcone Porto: rispettivamente euro 5.105 migliaia e euro 1.248 migliaia
per il rinnovamento dell’impianto anche al fine dell’ottenimento dei certificati verdi;
Centrale idroelettrica di Somplago: euro 1.218 migliaia per l’installazione del nuovo trasformatore gruppo B.

I passaggi in esercizio dell’esercizio 2011 sono così distribuiti:
(in migliaia di euro)

Passaggi in esercizio

Brindisi

5.517

Chivasso

1.999

Piacenza

2.563

Sermide

1.146

San Filippo del Mela

3.583

Turbigo

1.136

Totale passaggi in esercizio termo

15.944
Segue
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(in migliaia di euro)

Passaggi in esercizio

Chivasso

3.617

Sermide

4.116

Totale passaggi in esercizio fotovoltaico

7.733

Calore

22

Tusciano

34

Bussento

495

Picentino

99

Santa Maria Avigliano

62

Chiavenna

5.105

Cremia

12

Gordona

43

Gravedona

100

Isolato I Spluga

817

Isolato II Madesimo

273

Mese

389

San Pietro Sovera

97

San Leonardo

13

Barcis

194

Ponte Giulio

19

San Foca

18

Villa Rinaldi

18

Zoppola

1

Cordenons

12

Ampezzo

70

Somplago

1.612

Mulinars

5

Campagnola

8

Pineda

49

Campolessi

1

Savorgnana

208

Arta

1

Tramba

1

Cisterna 1° salto

1

Rodeano

24

Fogliano

9

Redipuglia
Ronchi
Monfalcone Anconetta
Monfalcone Porto
Totale passaggi in esercizio idro

13
9
12
1.248
11.094
Segue
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(in migliaia di euro)

Passaggi in esercizio sistemi elaborazione dati e stazioni di lavoro staff

Passaggi in esercizio
456

Passaggi in esercizio staff

13

Passaggi in esercizio posto teleconduzione Tusciano

33

Passaggi in esercizio posto teleconduzione Mese

126

Passaggi in esercizio posto teleconduzione Udine

53

Totale

35.452

I decrementi, con riferimento al valore di bilancio al netto del fondo di ammortamento, si riferiscono ai seguenti
impianti:
(in migliaia di euro)

Chiavenna
Isolato 1° Spluga
Isolato II Madesimo
San.Leonardo

Disinvestimenti netti
11
1.168
154
43

Ampezzo

165

Somplago

495

Serbatoio Barcis

20

Monfalcone Porto

183

Sermide Termo

85

San Filippo Termo

99

Turbigo

20

Mobili Staff

17

Totale disinvestimenti netti

2.460

l disinvestimenti di Somplago si riferiscono al trasformatore trifase.

Impairment Test ai sensi dello IAS 36
La svalutazione delle immobilizzazioni materiali di euro 1.314.886 migliaia si riferisce alla svalutazione delle CGU di
Edipower conseguente all’esito dell’impairment test. Si è proceduto infatti ad effettuare l’impairment test seguendo
i dettami dello IAS 36 che prevede lo svolgimento del test in presenza di trigger events quali rilevanti cambiamenti
delle variabili di scenario dei mercati di riferimento. Ai fini dello svolgimento del test si è tenuto conto delle stime
dei fair value delle centrali elaborate da un esperto indipendente, incaricato da Delmi S.p.A. nell’ottica del primo
consolidamento in A2A.
Abbiamo definito il valore recuperabile delle CGU di Edipower (corrispondenti con le sei centrali termoelettriche ed i tre
nuclei idroelettrici) come il valore d’uso delle centrali determinato sulla base di:
• attualizzazione dei flussi di cassa desunti dal Piano Industriale 2012-19 sviluppato dal management dei soci A2A S.p.A.
e Delmi S.p.A. a fatto proprio dal Consiglio di Amministrazione di Edipower;
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• rettifica prudenziale del suddetto Piano, in linea con la sensitivity analysis elaborata dall’esperto indipendente nella sua
perizia di valutazione, al fine di riflettere:
- una crescita del load factor degli impianti nell’orizzonte di Piano più contenuta fino ad arrivare nel 2019 al 40%
(contro il 45,8% del Piano), valore mantenuto costante fino alla fine della vita utile degli impianti;
- un incremento della riduzione del load factor degli impianti idroelettrici del 20% connesso ai vincoli per i deflussi minimi
vitali.
• esclusione, come richiesto dallo IAS 36, dei flussi finanziari in entrata o in uscita futuri potenzialmente derivanti da future
ristrutturazioni aziendali, miglioramenti o ottimizzazioni dell’andamento dell’attività, se non quelle legate alla normale
attività di gestione;
• proiezione dei flussi fino alla fine della vita utile delle centrali utilizzando un tasso di crescita del 0,5% per riflettere le
ipotesi di inflazione futura e di crescita attesa del settore;
• utilizzo di un tasso di attualizzazione (pre-tax weighted average cost of capital - WACC) del 10,6% determinato:
- facendo riferimento ad un gruppo di società comparabili quotate sui mercati azionari;
- calcolando per tali società il beta medio, come richiesto dal Capital Asset Pricing Model, richiamato dagli stessi
IFRS;
- applicando un tasso di interesse free-risk pari al 5,5%, inclusivo del country risk spread;
- inserendo un market risk premium del 5,0%, tasso normalmente utilizzato nelle valutazioni d’impresa e giudicato
congruo per imprese europee;
- considerando un costo del capitale di debito ante imposte del 7,0%.
Il test ha riportato valori d’uso inferiori ai valori di carico per:
Svalutazioni *
Cash Generating Units

(in migliaia di euro)

Chivasso

211.886

Sermide

241.497

Piacenza

229.596

Turbigo

133.093

Brindisi

68.147

Mese

189.385

Udine

187.777

Tusciano
Totale

53.266
1.314.886

* Si sottolinea che le svalutazioni non hanno riguardato gli impianti fotovoltaici di recente costruzione.

Le ulteriori svalutazioni operate nell’esercizio 2011 pari a euro 1.697 migliaia non sono riferibili all’impairment test, ma
a svalutazioni di ordinaria gestione per alcune parti d’impianto. Nel complesso nell’esercizio 2011 sono state operate
svalutazioni di immobilizzazioni pari a euro 1.316.583 migliaia.
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Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2011, classificate in funzione della loro destinazione, risultano così
suddivise:

Valore lordo

Fondo
svalutazione

Fondo
ammortamento
ordinario

Valore netto

8.869

(4.140)

(1.631)

3.098

2.973.118

(1.352.922)

(401.413)

1.218.783

40.365

-

(5.729)

34.636

3.022.352

(1.357.062)

(408.773)

1.256.517

14.324

-

(694)

13.630

14.324

-

(694)

13.630

- beni gratuitamente devolvibili

844.530

(335.091)

(84.299)

425.140

- impianti

680.593

(217.765)

(74.925)

387.903

Totale

1.525.123

(552.856)

(159.224)

813.043

Totale impianti di produzione

4.561.799

(1.909.918)

(568.691)

2.083.190

Altri impianti e macchinari

1.803

-

(519)

1.284

Altri beni ed attrezzature

5.903

(215)

(1.521)

4.167

Totale beni in esercizio

7.706

(215)

(2.040)

5.451

Immobilizzazioni in corso

71.842

(7.143)

-

64.699

8.691

-

-

8.691

4.650.038

(1.917.276)

(570.731)

2.162.031

(in migliaia di euro)

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

Acconti
TOTALE

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

Si ricorda che, con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili degli impianti idroelettrici, il D.Lgs. n. 79/99 (di attuazione
della direttiva n. 96/92/CE in materia di mercato interno dell’energia elettrica) ha introdotto la data di scadenza delle
concessioni di grande derivazione di acque fissandola al trentesimo anno successivo all’entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo, quindi al 2029.
La legge 24 novembre 2000, n. 340 ha altresì prorogato al 31 dicembre 2020 le concessioni concernenti le aree demaniali
destinate all’esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica.
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.

2) Immobilizzazioni immateriali - euro 6.600 migliaia
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 6.600 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 dicembre 2010
di euro 6.571 migliaia, un incremento netto pari a euro 29 migliaia. La consistenza e la movimentazione per singola
categoria sono evidenziate nel prospetto di seguito riportato:
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31.12.2010

Acquisti

Riclassifiche e
altri movimenti

Ammortamenti

31.12.2011

Diritti di brevetto e utilizzo opere ingegno

2.658

2

5.962

(3.399)

5.223

Immobilizzazioni in corso e acconti

3.913

3.848

(6.619)

-

1.142

(in migliaia di euro)

Altre
Totale

-

-

243

(8)

235

6.571

3.850

(414)

(3.407)

6.600

3) Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti - euro 5 migliaia
Partecipazioni in altre imprese - euro 5 migliaia
Nel corso dell’esercizio 2011 si è proceduto alla vendita di tutte le azioni (n. 239.400 azioni) della partecipazione nella
società CESI S.p.A. (Centro Elettronico Sperimentale Italiano), il cui valore nominale ammontava a euro 1.356 migliaia.
Dalla vendita della partecipazione è emersa una plusvalenza pari a euro 7.466 migliaia.
Si registra inoltre l’adesione nel Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (“DITNE”), società consortile a responsabilità
limitata per euro 5 migliaia. 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 tecnologica nel settore
dell’energia.

4) Crediti per imposte anticipate - euro 307.118 migliaia
Crediti per imposte anticipate - euro 307.118 migliaia
Le imposte anticipate, pari a euro 307.118 migliaia, accolgono l’effetto netto delle attività per imposte anticipate e delle
passività per imposte differite a titolo di IRES e IRAP su differenze temporanee rilevate esclusivamente ai fini fiscali.
I valori relativi alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite sono stati esposti al netto per effetto
del c.d. “offsetting” in applicazione del principio IAS 12. Nel prospetto che segue si riporta la tabella di sintesi della
composizione della voce.
Natura delle differenze temporanee (in migliaia di euro)

Valore al 31.12.2011

Valore al 31.12.2010

Fondi rischi e oneri diversi

12.514

6.476

Fondo vertenze e contenzioso

13.206

13.139

648

720

31.070

24.994

Svalutazioni immobilizzazioni materiali

761.958

259.901

Svalutazioni immobilizzazioni immateriali

404.375

444.842

16.508

12.918

-

3.244

Fondo oneri incentivi all'esodo, mobilità e rinnovo CCL
Ammortamenti civilistici maggiori di quelli fiscalmente ammessi

Fondo decommissioning
Valutazione debito al costo ammortizzato
Valutazione derivato (effetto a PN)
Costi del personale
Compensi amministratori
Attività per imposte anticipate
Differenze di valore delle immobilizzazioni materiali
Trattamento di fine rapporto
Altre imposte differite
Passività per imposte differite

-

7.066

7.562

7.197

91

84

1.247.933

780.582

936.736

977.527

221

187

3.857

1.965

940.814

Effetto netto passività per imposte differite
Effetto netto attività per imposte anticipate

979.679
199.097

307.118
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Come sopra evidenziato il saldo netto delle imposte differite ed anticipate al 31 dicembre 2010 era negativo e come tale
classificato tra le passività non correnti. Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte
anticipate sono così dettagliate:
Incrementi
del periodo 2011

Saldi al 31.12.2010
(in migliaia di euro)

Importo
diff. temp.

Aliquota
imposte

Imposte
anticipate

Importo

Imposte
anticipate

Fondi rischi e oneri diversi

17.087

37,90%

6.476

13.948

5.328

Fondo vertenze e contenzioso

34.666

37,90%

13.139

8.303

3.172

2.119

34,00%

720

1.224

416

70.159

37,90%

24.994

19.124

6.502

680.617

38,20%

259.901

1.318.040

502.935

1.171.605

38,20%

444.842

-

-

33.818

38,20%

12.918

9.398

3.590

9.540

34,00%

3.244

-

-

Valutazione derivato (effetto a PN)

20.781

34,00%

7.066

-

-

Costi del personale

21.168

34,00%

7.197

1.450

493

248

34,00%

84

198

67

780.582

1.371.685

522.503

Natura differenza temporanea

Fondo oneri incentivi all'esodo, mobilità
e rinnovo CCL
Ammortamenti civilistici maggiori di quelli
fiscalmente ammessi
Svalutazioni immobilizzazioni materiali
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Fondo decommissioning
Valutazione debito

Compensi amministratori non pagati
TOTALI

2.061.809

Le imposte anticipate, pari a euro 1.247.933 migliaia, si riferiscono alle differenze temporanee deducibili negli esercizi
successivi.
Le imposte anticipate sono state iscritte nella ragionevole certezza del conseguimento negli esercizi futuri di redditi
imponibili che consentiranno di assorbire le differenze temporanee deducibili che si andranno a riversare.
Sono state iscritte imposte anticipate per l’importo di euro 522.503 migliaia relative a svalutazioni di immobilizzazioni
materiali, ad accantonamenti a fondi rischi tassati, a differenze temporanee tra valori fiscali e valori di bilancio IAS rilevate
nell’anno, ad ammortamenti e a differenze temporanee non deducibili nell’esercizio e, per un importo pari a 1.433
migliaia di euro, per l’adeguamento delle stesse alle nuove aliquote IRES e IRAP (IRAP dal 3,9% al 4,20% e addizionale
IRES c.d. “Robin Hood Tax” dal 6,5% al 10,5%).
Sono state riversate imposte anticipate per l’importo di euro 56.586 migliaia per le svalutazioni di immobilizzazioni
materiali e immateriali, le differenze temporanee e le quote di fondi tassati che sono risultate deducibili dal reddito
imponibile dell’esercizio. Questo importo comprende le imposte anticipate iscritte sulla valutazione del derivato, pari a
euro 7.066 migliaia, che sono state riversate con effetto al patrimonio netto.
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Decrementi
del periodo 2011

Riclassifiche

Saldi al 31.12.2011
Importo
diff. temp.

Imposte
anticipate

Aliquota
imposte
futura

Imposte anticipate
iscritte per cambio
aliquota

Nuove
imposte
anticipate

Importo

Imposte
anticipate

4.917

1.878

6.640

32.758

12.462

38,20%

51

12.514

1.758

672

(6.640)

34.571

13.102

38,20%

104

13.206

1.437

489

-

1.905

648

34,00%

-

648

3.070

1.295

-

86.212

30.201

38,20%

870

31.070

3.154

1.287

-

1.994.046

761.549

38,20%

409

761.958

106.580

40.467

-

1.065.026

404.375

38,20%

-

404.375

-

-

-

43.216

16.508

38,20%

-

16.508

9.540

3.244

-

-

-

34,00%

-

-

20.781

7.066

-

-

-

34,00%

-

-

378

129

-

22.240

7.562

34,00%

-

7.562

178

61

-

269

91

34,00%

-

91

151.794

56.586

-

3.280.243

1.246.499

1.433

1.247.933

Dal computo della fiscalità differita attiva sono state escluse le differenze generate dalla indeducibilità degli ammortamenti
fiscali sui terreni e su parte dei fabbricati in quanto, nell’ottica della continuità 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. Alla data del bilancio 2011 non risultano iscritte imposte anticipate/differite con contropartita il patrimonio netto,
mentre nell’esercizio comparativo 2010 le imposte anticipate stanziate sugli Interest Rate Swap di copertura sono state
iscritte con contropartita una riserva di Patrimonio Netto per un importo pari a euro 7.066 migliaia. Nessuna altra voce
è stata esclusa dal computo della fiscalità differita attiva e non vi sono imposte anticipate accreditate o addebitate a
patrimonio netto.
Al 31 dicembre 2010 le imposte anticipate erano pari a euro 780.582 migliaia.
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Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte differite sono così dettagliate:
Incrementi
del periodo 2011

Saldi al 31.12.2010
(in migliaia di euro)

Importo
diff. temp.

Aliquota
imposte

Imposte
differite

Importo

Imposte
differite

Ammortamenti fiscali ai fini IRES

454.190

34,00%

154.425

-

-

Ammortamenti fiscali a fini IRAP

267.185

3,90%

10.420

-

-

2.127.439

38,20%

812.682

7.816

2.986

550

34,00%

187

100

34

5.145

38,20%

1.965

4.952

1.892

979.679

12.869

4.912

Natura differenza temporanea

Differenze di valore delle immobilizzazioni
materiali
Trattamento di fine rapporto
Altre imposte differite
TOTALI

2.854.509

Le imposte differite, pari a euro 940.814 migliaia, si riferiscono alle differenze temporanee conseguenti alla rivalutazione
delle immobilizzazioni materiali, alle differenze temporanee realizzate in sede di transizione ai principi IAS e agli
ammortamenti fiscali dedotti negli esercizi precedenti.
Sono state riversate imposte differite pari a euro 47.394 migliaia riferite agli ammortamenti indeducibili delle immobilizzazioni
rivalutate, agli ammortamenti che risultano indeducibili perché già dedotti negli esercizi precedenti, dei quali euro 3.741
migliaia si riferiscono alle imposte differite IRAP riversate in conseguenza della tassazione in sei quote annuali (dal 2008
al 2013) degli ammortamenti fiscali goduti negli esercizi precedenti.
Sono state iscritte imposte differite pari a euro 4.912 migliaia per le differenze temporanee tra valori fiscali e valori di
bilancio IAS rilevate nell’anno e per un importo pari a euro 3.618 migliaia per l’adeguamento delle stesse alle nuove
aliquote IRES e IRAP (IRAP dal 3,9% al 4,20% e addizionale IRES c.d. “Robin Hood Tax” dal 6,5% al 10,5%).
Non vi sono imposte differite accreditate o addebitate a patrimonio netto.
Al 31 dicembre 2010 le imposte differite ammontavano a euro 979.679 migliaia.
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Decrementi
del periodo 2011

Saldi al 31.12.2011

Importo

Imposte
differite

Importo
diff. temp.

Imposte
differite

Aliquota
imposte
futura

Imposte differite
iscritte per
cambio aliquota

Nuove
imposte
differite

22.876

8.693

431.314

145.732

34,00%

2.817

148.548

89.062

3.741

178.123

6.680

4,20%

802

7.481

91.521

34.961

2.043.734

780.707

38,20%

-

780.707

-

-

650

221

34,00%

-

221

-

-

10.097

3.857

38,20%

-

3.857

203.458

47.394

2.663.920

937.196

3.618

940.814

5) Altre attività non correnti - euro 10.838 migliaia
Si riferiscono principalmente alla quota non corrente relativa ai contratti Long Term Service Agreements per le centrali di
Piacenza e di Turbigo pari a euro 10.155 migliaia (euro 11.321 migliaia al 31 dicembre 2010).
Nella voce sono inoltre contabilizzati:
• depositi in contanti presso terzi per euro 545 migliaia (euro 78 migliaia al 31 dicembre 2010);
• prestiti concessi a dipendenti, per un importo di euro 138 migliaia (euro 173 migliaia al 31 dicembre 2010), remunerati
ai tassi correnti di mercato, per l’acquisizione della prima casa di abitazione e per gravi necessità familiari.
Al 31 dicembre 2010 le altre attività non correnti ammontavano a euro 11.573 migliaia.

ATTIVITÀ CORRENTI
6) Rimanenze - euro 90.305 migliaia
Di seguito si fornisce il dettaglio delle rimanenze:
31.12.2011

31.12.2010

Variazione

24.983

23.763

1.220

178

200

(22)

65.556

-

65.556

(412)

(404)

(8)

90.305

23.559

66.746

- Anticipi a Fornitori materiali e altre scorte

-

366

(366)

- Anticipi a Fornitori per combustibili

-

50.000

(50.000)

Totale Acconti

-

50.366

(50.366)

90.305

73.925

16.380

(in migliaia di euro)

Rimanenze di magazzino:
- Materiali e apparecchi
- Altre scorte
- Combustibili
- Fondo deprezzamento materiali obsoleti
Totale Rimanenze di magazzino
Acconti

Totale Rimanenze
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Materie prime sussidiarie e di consumo - euro 90.305 migliaia
Le rimanenze riferite a materiali tecnici, ammontano a euro 24.571 migliaia. Il loro valore risente della svalutazione operata
su ricambi e materiali obsoleti per complessivi euro 412 migliaia, principalmente riferibili al magazzino della centrale di
San Filippo del Mela.
Le rimanenze riferite ai combustibili ammontano a euro 65.556 migliaia.
A seguito della conclusione, con provvedimento del 30 dicembre 2010, del procedimento istruttorio I-721 avviato nel
2010 dall’AGCM, e della contestuale approvazione da parte dell’AEEG della richiesta di ammissione alla reintegrazione
dei costi di generazione presentata da Edipower, avvenuta con delibera 247/10, a partire dal 1° gennaio 2011 la centrale
di San Filippo del Mela è uscita dal perimetro del contratto di Tolling ed è stata gestita direttamente da Edipower.
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.

Acconti - euro 0 migliaia
Gli acconti ammontano a euro 0 migliaia e registrano, rispetto al valore al 31 dicembre 2010 di euro 50.366 migliaia.
Il totale decremento della voce in oggetto è dato dai pagamenti effettuati in favore dei Toller nel gennaio 2011 per
l’acquisto dei combustibili relativi alla centrale di San Filippo del Mela.
7) Crediti commerciali - euro 252.551 migliaia
I crediti verso clienti pari a euro 252.551 migliaia risultano così suddivisi:
Valori al
31.12.2011

Valori al
31.12.2010

Variazione

71.586

115.476

(43.890)

37.422

47.656

(10.234)

3.374

3.529

(155)

- Crediti verso GME

11.234

-

11.234

- Crediti verso GSE

1.290

1.107

183

115.546

-

115.546

12.099

14.601

(2.502)

Totale crediti verso altri clienti

180.965

66.893

114.072

Totale

252.551

182.369

70.182

(in migliaia di euro)

Totale crediti verso Toller
Crediti verso altri clienti:
- Crediti verso Terna
- Crediti verso Enel Distribuzione

- Crediti reintegro costi Unità Essenziali
- Crediti verso altri

l crediti verso Toller ammontano a euro 71.586 migliaia e si decrementano, rispetto al 31 dicembre 2010, di euro 43.890
migliaia. Il decremento è dovuto essenzialmente:
• ai minori addebiti riferiti al Tolling, per la fuoriuscita della centrale di San Filippo del Mela, a decorrere dal 1° gennaio
2011, dal perimetro del contratto di Tolling;
• ai minori addebiti ai Toller riferiti al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) dei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2011 rispetto ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 anche per effetto dell’uscita dal perimetro del
Tolling della centrale di San Filippo del Mela.
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I crediti verso altri clienti sono costituiti principalmente da:
• crediti verso Terna (euro 37.422 migliaia) che si riferiscono ai corrispettivi per le transazioni effettuate sul MSD e,
dall’esercizio 2011, al corrispettivo previsto nella Delibera 111/06 all’allegato A per un importo pari a euro 9.426
migliaia. Il decremento a parità di perimetro (solo MSD) pari a euro 19.660 migliaia è sostanzialmente dovuto al
decremento di volume e prezzo scambiati sul MSD dei mesi di novembre e dicembre 2011 rispetto al novembre e
dicembre 2010;
• crediti verso il GME (euro 11.234 migliaia) che si riferiscono ai corrispettivi per le vendite effettuate sui mercati MGP e
MI dalla centrale di San Filippo del Mela riferite ai mesi di novembre e dicembre 2011;
• crediti per il reintegro costi unità essenziali (euro 115.546 migliaia) che si riferiscono al credito relativo al reintegro dei
costi per le unità di produzione della centrale di San Filippo del Mela ai sensi della Delibera 111/06;
• crediti verso altri che sono attribuibili principalmente ai crediti maturati per il sinistro occorso all‘unità di produzione 3
della centrale termoelettrica di Chivasso, alla vendita di CO2 ed ad altre vendite varie.
La spaccatura dei crediti per area geografica non viene riportata in quanto non significativa per la Società.

8) Altre attività correnti - euro 15.841 migliaia
Altre attività correnti:
Valori al
31.12.2011

Valori al
31.12.2010

Variazione

Crediti tributari

4.733

2.410

2.323

Altri crediti

5.674

6.219

(545)

- Long Term Service Agreements (quota corrente)

1.166

1.166

-

- Assicurazioni

3.508

7.673

(4.165)

- Canoni demaniali

185

180

5

- Altre

575

266

309

Totale

15.841

17.914

(2.073)

(in migliaia di euro)

Prepayments

La voce accoglie:
• i crediti tributari sono pari a euro 4.733 migliaia e si riferiscono a crediti per ecotassa e diversi oltre al credito IVA pari
a euro 4.338 migliaia;
• i crediti verso altri, pari a euro 5.674 migliaia, sono relativi ad anticipi a fornitori, a crediti verso dipendenti, a crediti verso
INPS nonché a crediti diversi;
• la quota corrente relativa ai contratti Long Term Service Agreements per le centrali di Piacenza e di Turbigo pari a euro
1.166 migliaia (euro 1.166 migliaia al 31 dicembre 2010);
• 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 185 migliaia (euro 180 migliaia al 31 dicembre 2010);
• i crediti su premi di assicurazione (All Risk) per un importo pari a euro 3.508 migliaia (euro 7.673 migliaia al 31 dicembre
2010).
Al 31 dicembre 2010 la voce ammontava ad euro 17.914 migliaia.
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9) Attività per imposte correnti - euro 508 migliaia
La voce accoglie i crediti per acconti IRES su interessi attivi bancari e per ritenute d’imposta.
Al 31 dicembre 2010 la voce ammontava ad euro 2.183 migliaia.

10) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - euro 70.640 migliaia
Le disponibilità liquide sono composte prevalentemente:
• per euro 70.583 migliaia (euro 141.626 migliaia nel 2010) da liquidità temporanea connessa alla gestione operativa dei
flussi finanziari;
• per euro 56 migliaia (euro 57 migliaia) da valori in cassa e fondi per piccole spese.
Come si evince anche nel prospetto di rendiconto finanziario, la variazione di liquidità tra i due esercizi è imputabile
principalmente al minor apporto derivante dalla gestione operativa, per effetto delle svalutazioni imputate in bilancio ed
inoltre per le dinamiche (complessivamente negative in termini finanziari) di rimborso ed erogazione di finanziamenti.
Al 31 dicembre 2010 le disponibilità liquide erano pari ad euro 141.684 migliaia.
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Patrimonio Netto e Passività
11) PATRIMONIO NETTO - euro 1.485.028 migliaia
Il patrimonio netto della Società ammonta a un totale di euro 1.485.028 migliaia, in riduzione di euro 768.462.migliaia
rispetto a euro 2.253.490 migliaia del precedente esercizio. Come indicato nel Prospetto delle variazioni di Patrimonio
netto, la variazione dell’esercizio è dovuta alla distribuzione di dividendi per euro (42.648) migliaia, all’integrale riversamento
a conto economico della riserva negativa relativa agli strumenti finanziari derivati contabilizzati in Cash Flow Hedge per
euro 13.716 migliaia e alla perdita d’esercizio per euro (739.530) migliaia.
Il dividendo di competenza 2010 erogato nel corso del 2011 ammonta ad un totale di euro 42.648 migliaia, per
un dividendo per azione pari ad euro 0,03.
Il Capitale Sociale è rappresentato da 1.441.300.00 azioni ordinarie di nominali 1 euro ciascuna. Le percentuali di
possesso degli azionisti fino al 23 maggio 2012 sono le seguenti:
• Edison S.p.A. 50%;
• A2A S.p.A. 20%;
• Alpiq AG 20%;
• Iren Energia S.p.A 10%.
Dal 24 maggio 2012 la compagine sociale di Edipower è la seguente:
• Delmi S.p.A. 70%;
• A2A S.p.A. 20%;
• Iren Energia S.p.A. 10%.
La composizione del patrimonio per possibilità d’utilizzo risulta essere la seguente:
(in migliaia di euro)

Natura / Descrizione

Importo

Possibilità di utilizzo

1.441.300

B

529.376

A,B,C

Riserva Legale

7.167

B

Altre Riserve

3.251

A,B,C

Utili a nuovo

57.010

A,B,C

950.841

A,B (*)

Capitale
Riserva di Capitale
Riserva di Sovrapprezzo Azioni
Riserve di Utile

Riserva FV exemption in FTA
Altre riserve FTA

(764.387)

(Perdita) di periodo

(739.530)

TOTALE

1.485.028

(*) Si tratta della riserva da rivalutazione impianti per applicazione del fair value come sostituto del costo in sede di transizione agli IFRS (First Time
Adoption) al netto dei relativi effetti fiscali. Si evidenzia che la stessa è soggetta alla disciplina dell’ex art. 2445 CC commi 2 e 3.
Legenda: A per aumento di capitale
B per copertura perdite
C per distribuzione ai soci

Le riserve e gli utili che, in caso di distribuzione, devono essere considerati in sospensione d’imposta IRES per massa
ammontano a euro 282.766 migliaia.
In data 24 maggio 2012, i Soci hanno costituito in pegno le azioni a favore dei nuovi finanziatori.
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Passività
PASSIVITÀ NON CORRENTI
12) Benefici a dipendenti - euro 47.839 migliaia

(in migliaia di euro)

Valori al
31.12.2010

Accantonamenti
(compreso
service
cost)

Oneri
finanziari (e
rivalutazioni
TFR)

Utilizzi

27.785

3.770

1.088

4.045

124

15.679

Trattamento
di fine rapporto

Altri
movimenti

(utili)/
perdite da
attualizzazione

Quote
destinate
ai fondi
pensione

Valori al
31.12.2011

(3.341)

(15)

-

(3.793)

25.494

151

(538)

(1)

(11)

-

3.770

265

1.100

(800)

-

886

-

17.130

1.480

55

61

(113)

-

(38)

-

1.445

48.989

4.214

2.400

(4.792)

(16)

837

(3.793)

47.839

Mensilità aggiuntive
Sconto Energia
Premi fedeltà
Totale

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 contribuzione definita scelto dal dipendente stesso o, qualora il dipendente abbia deciso di voler continuare a
ricevere il TFR sulla base delle medesime modalità stabilite in passato, ad un fondo di tesoreria speciale costituito presso
l’INPS attraverso il quale la componente di TFR maturata a partire dal 1° gennaio 2007 in poi sarà finanziata.
Le principali assunzioni utilizzate nella stima attuariale del TFR e dei fondi benefici a dipendenti sono le seguenti:
2011

2010

Tasso di attualizzazione

5,0%

4,3%

Tasso di inflazione annuo

2,0%

2,0%

13) Fondi rischi, oneri e passività - euro 119.890 migliaia
La consistenza e la movimentazione dei fondi è di seguito sintetizzata:
Valori al
31.12.2010

Accantonamenti

Utilizzi

Altri
movimenti

Valori al
31.12.2011

Fondo vertenze e contenzioso

34.666

8.303

(1.758)

(6.640)

34.571

Fondo rischi e oneri diversi

28.542

14.773

(8.984)

6.640

40.971

2.119

1.216

(1.437)

-

1.898

Fondo decommissioning

33.818

9.398

(766)

-

42.450

Totale

99.145

33.690

(12.945)

-

119.890

(in migliaia di euro)

Fondo oneri per incentivi all’esodo
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Fondo vertenze e contenzioso - euro 34.571 migliaia
Il fondo vertenze e contenzioso è destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziarie
in corso (principalmente connesse a rapporti di fornitura, lavoro e all’esercizio degli impianti), in base alle indicazioni dei
legali interni ed esterni della Società, senza peraltro considerare gli effetti di quelle vertenze che si stima abbiano un esito
positivo. Nel determinare tale importo si considerano gli oneri presunti che potrebbero derivare da vertenze giudiziali e
da altro contenzioso sorte in capo alla Società intervenuti nel periodo contabile.
Il fondo vertenze e contenzioso accoglie altresì lo stanziamento connesso all’eventuale riconoscimento dei benefici
previdenziali previsti dalla Legge n. 257/92, stimato sulla base delle informazioni presenti in azienda.
Fondo rischi e oneri diversi - euro 40.971 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 2010, 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 stime relative ai rischi di natura determinata, l’entità dei quali è stata
stimata sulla base degli elementi oggi disponibili.
Fondo oneri per incentivi all’esodo - euro 1.898 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 esigenze organizzative e contrattate
individualmente. L'utilizzo si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'adesione alle suddette offerte, sono cessati nel
corso dell’esercizio 2011.
Fondo decommissioning - euro 42.450 migliaia
Il fondo accoglie gli oneri per i costi di ripristino dei siti produttivi previsti dalle rilevanti autorizzazioni.
Per maggiore dettaglio sullo Stato delle principali vertenze giuridiche - fiscali in corso si rinvia allo specifico paragrafo
successivo, dove le vertenze sono suddivise tra quelle a fronte delle quali sono stati stanziati fondi rischi, oneri e passività
in bilancio e quelli invece qualificabili come passività potenziali.

14) Altre passività non correnti - euro 3.015 migliaia
La voce accoglie passività non correnti legate ai contratti di Long Term Service Agreement relativi alla manutenzione degli
impianti.

PASSIVITÀ CORRENTI
15) Debiti commerciali - euro 112.711 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, per i vettoriamenti attivi (art. 17) ed altro per euro 25.620 migliaia. I debiti verso Terna per fatture
da ricevere sono pari a euro 8.508 migliaia. I debiti per forniture di combustibili dedicate alle unità non ricomprese nel
contratto di Tolling ammontano ad euro 9.764 migliaia.
Al 31 dicembre 2010 i debiti verso fornitori ammontavano a euro 216.254 migliaia.
La spaccatura dei debiti per area geografica non viene riportata in quanto non significativa per la Società.
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16) Altre passività correnti - euro 15.454 migliaia
La voce è essenzialmente composta:
Valori al
31.12.2011

Valori al
31.12.2010

Variazione

Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale

5.161

4.982

179

Debiti verso il personale

6.488

6.452

36

Debiti per IVA e diversi

2.648

12.253

(9.605)

Altri

799

1.339

(540)

Altre passività correnti

358

580

(222)

15.454

25.606

(10.152)

(in migliaia di euro)

Altre passività correnti:

Totale

Le altre passività correnti si riferiscono in particolare ai debiti verso gli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi
relativi ai contributi a carico della Società, maturati alla data di riferimento e gravanti sia sulle retribuzioni erogate che sugli
oneri maturati e non corrisposti al personale per ferie e festività abolite, maturate e non godute, per lavoro straordinario
ed altre indennità. La voce include inoltre i debiti verso il personale per euro 6.488 migliaia (euro 6.452 migliaia al
31 dicembre 2010), in particolare dovuta allo stanziamento per premi aziendali pari a circa euro 3.606 migliaia. Gli altri
importi riguardano principalmente debiti legati ad imposte e ritenute previdenziali.
Al 31 dicembre 2010 le altre passività correnti ammontavano a euro 25.606 migliaia.

17) Passività finanziarie correnti - euro 1.100.180 migliaia
Valore al
31.12.2011

Valore al
31.12.2010

Variazioni

-

1.258.920

(1.258.920)

Debiti verso altri finanziatori (Soci)

1.100.180

-

1.100.180

Totale passività finanziarie correnti

1.100.180

1.258.920

(158.740)

Strumenti derivati

-

20.781

(20.781)

Totale strumenti derivati

-

20.781

(20.781)

1.100.180

1.279.701

(179.521)

(in migliaia di euro)

Debiti verso banche

Totale passività finanziarie correnti

Debiti verso banche - euro 0 migliaia
Come esposto in precedenza, al 30 dicembre 2011, si è proceduto al rimborso del precedente finanziamento al pool di
banche finanziatrici, venuto a sua naturale scadenza. Gli strumenti finanziari derivati di copertura (nello specifico, Interest
Rate Swap) sono giunti a naturale scadenza.
Debiti verso soci finanziatori - euro 1.100.180 migliaia
In data 22 dicembre 2011 Edison S.p.A, A2A S.p.A. Alpiq AG e Iren S.p.A hanno sottoscritto quattro contratti di
finanziamento tramite i quali si sono impegnati a erogare finanziamenti proporzionali alle percentuali di possesso del
capitale sociale, per un importo complessivo di euro 1.100.180 migliaia (comprensivo di euro 180 migliaia quali interessi
di un giorno maturati sul finanziamento a breve ottenuto dai Soci) e, finalizzati al rimborso da parte della Società del
finanziamento bancario. In data 30 dicembre 2011 contestualmente all’erogazione da parte dei Soci dei finanziamenti, si
è proceduto al rimborso integrale del finanziamento.
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Strumenti derivati - euro 0 migliaia
Per fronteggiare la variabilità dei flussi di cassa da corrispondere alle banche finanziatrici Edipower aveva 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 settembre 2008 e con piano di ammortamento proporzionale al
piano di ammortamento di tale facility. Al 30 dicembre 2011 gli interest rate swap sono giunti a naturale scadenza.
Nell’esercizio 2011 la quota di debito coperta dagli interest rate swap è stata in media pari a euro 751.736 migliaia contro
un importo medio outstanding della Facility A pari a euro 1.175.151 migliaia.
18) Debiti per imposte - euro 32.320 migliaia
La voce riguarda principalmente:
• debito IRAP per euro 3.635 migliaia (euro 0 migliaia al 31 dicembre 2010);
• debito IRES per euro 28.685 migliaia (euro 6.030 migliaia al 31 dicembre 2010).
Al 31 dicembre 2010 i debiti per imposte ammontava a euro 6.030 migliaia.

Indebitamento finanziario netto - euro 1.029.540 migliaia
Di seguito si riportano i dettagli dell’indebitamento finanziario netto:
31.12.2011

31.12.2010

Obbligazioni - quota non corrente

-

-

Finanziamenti bancari non correnti

-

-

Debiti verso altri finanziatori non correnti

-

-

Altre passività non correnti

-

-

Totale indebitamento a medio e lungo termine

-

-

Attività finanziarie verso parti correlate non correnti

-

-

Altre attività finanziarie non correnti e altre attività non correnti

-

-

Totale crediti finanziari a medio e lungo termine

-

-

Totale indebitamento finanziario a medio e lungo termine

-

-

Totale indebitamento finanziario non corrente netto

-

-

Finanziamenti bancari correnti

-

(1.258.920)

Debiti verso altri finanziatori correnti

-

-

corrente Strumenti finanziari

-

(20.781)

Passività finanziarie verso parti correlate correnti

(1.100.180)

-

Totale indebitamento a breve termine

(1.100.180)

(1.279.701)

Altre attività finanziarie correnti e altre attività correnti

-

-

Totale crediti finanziari a breve termine

-

-

70.640

141.684

Totale indebitamento finanziario corrente netto

(1.029.540)

(1.138.017)

Indebitamento finanziario netto

(1.029.540)

(1.138.017)

(in migliaia di euro)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Note
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GARANZIE E IMPEGNI CON TERZI - euro 521.676 migliaia
Accolgono gli importi relativi a cauzioni, fidejussioni, rischi e impegni diversi come di seguito evidenziato:
Valori al
31.12.2011

Valori al
31.12.2010

Variazione

13.557

15.816

(2.259)

- fideiussioni ricevute per conto di terzi

139.567

155.720

(16.153)

Totale

153.124

171.536

(18.412)

76.557

23.790

52.767

283.684

291.641

(7.957)

8.311

71.710

(63.399)

Totale

368.552

387.141

(18.589)

Totale

521.676

558.677

(37.001)

(in migliaia di euro)

Garanzie prestate e ricevute:
- fideiussioni rilasciate a garanzia di terzi

Impegni assunti verso fornitori per:
- forniture varie
- appalti
Altri impegni:
- merci di terzi presso Edipower

Le merci di terzi presso Edipower sono pari a euro 8.311 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, il decremento di
euro 63.399 migliaia è principalmente riferibile ai combustibili utilizzati dalla centrale di San Filippo del Mela uscita dal
Tolling a partire dal 1° gennaio 2011.
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Note alle voci di conto economico
19) Ricavi - euro 1.137.949 migliaia
Il totale dei ricavi ammonta a euro 1.137.949 in aumento di euro 97.934 migliaia, rispetto ai euro 1.040.014 migliaia fatti
registrare nel precedente esercizio. Sotto il dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni:
(in migliaia di euro)

Esercizio 2011

Vendita energia idroelettrica a terzi

Esercizio 2010

6.880

Variazioni

6.950

(70)

- a GSE (art.13)

5.257

5.028

229

- corrispettivo art. 13 ex art. 17

1.351

1.363

(12)

di cui art 13 ex art. 17 competenza Edipower

620

600

20

di cui art. 13 ex art.17 Toller (vedi voce 20)

731

763

(32)

272

559

(287)

- CCP art. 10 bis 111/96 (vedi voce 20)
Vendita energia elettrica fotovoltaico
PPA
- Toller (Power Purchase Agreement Idroelettrico)

38

141

114.223

118.631

(4.408)

114.223

Mercato Servizi Dispacciamento passante
- MSD Gestore

179

118.631
117.048

(4.408)
334.007

(216.959)

64.018

242.115

(178.097)

1.250

-

1.250

55.342

227.023

(171.681)

778

-

778

6.648

15.092

(8.444)

53.030

91.892

(38.862)

46.055

69.785

(23.730)

Ricavi per riadd. sbilanciamenti su MSD (vedi voce 20)

5.211

20.559

(15.348)

Ricavi per riadd. MROD/MROA/Servizi (vedi voce 20)

1.764

1.548

216

Ricavi per offerte d’accensione (vedi voce 20)
Ricavi per ex ante/ex post (vedi voce 20)
Ricavi per sbilanciamenti (vedi voce 20)
Ricavi per capacity payment (vedi voce 20)
- MSD Toller
Ricavi per riadd. ex ante /ex post sull’MSD
(vedi voce 20)

Gestione San Filippo Impianto essenziale
Vendita energia MGP

300.104

-

300.104

133.218

-

133.218

6.894

-

6.894

28.385

-

28.385

128.459

-

128.459

Capacity

1.415

-

1.415

Proventi netti Terna MSD

1.733

-

1.733

Vendita energia MI
Proventi netti Terna MGP
Mercato Servizi Dispacciamento (no capacity)

Gestione Turbigo unità 1 e 2

6.228

9.044

(2.816)

Vendita energia MGP

1.861

423

1.438

Mercato Servizi Dispacciamento (no capacity)

1.760

4.319

(2.559)

307

304

3

2.300

3.998

(1.698)

Capacity
Vendita CO2
Totale

544.662

468.670

75.992
Segue
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(in migliaia di euro)

Esercizio 2011

TOLLING
- Toller (Tolling Agreement Termoelettrico)

396.442
396.442

Ricavi da riaddebiti a Toller
- Prelievi termoelettrici (vedi voce 20)
- Prelievi idroelettrici (vedi voce 20)

di cui prestazioni di logistica quota variabile
(vedi voce 20)
di cui per prestazioni di logistica quota fissa fee

524.236

Variazioni
(127.794)
(127.794)

8.089

(3.572)

4.497

8.072

(3.575)

20

17

3

Altre Vendite e Prestazioni

- Ricavi per prestazioni di logistica

524.236

4.517

Totale

- Altre vendite e prestazioni

Esercizio 2010

400.959

532.325

(131.366)

10.903

11.431

(528)

590

423

167

10.313

11.008

(695)

9.548

9.917

(369)

765

1.091

(326)

A.1 Totale Ricavi delle Vendite e Prestazioni

956.524

1.012.426

(55.902)

A.5 Altri ricavi operativi

181.425

27.588

153.837

di cui per riaddebiti (vedi voce 20)
di cui reintegro costi Unità essenziali
Totale Ricavi

2.055

13.112

(10.830)

115.546

-

115.546

1.137.949

1.040.014

97.935

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - euro 956.524 migliaia
Il valore dell’energia elettrica relativa al Power Purchase Agreement è pari a euro 114.223 migliaia così composto:
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

Corrispettivo energia

15.438

16.661

(1.223)

Ricavi da disponibilità

98.785

101.970

(3.185)

114.223

118.631

(4.408)

(in migliaia di euro)

Power Purchase Agreement

Totale

Il corrispettivo derivante dal Power Purchase Agreement registra un decremento di euro 4.408 migliaia, legato alla
riduzione del canone di disponibilità dell’esercizio 2011 rispetto a quello dell’esercizio 2010. Si registra inoltre una minor
produzione di energia ed una minor disponibilità a seguito di interventi per rifacimento della centrale di Chiavenna del
nucleo di Mese.
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Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati conseguiti ricavi per euro 396.442 migliaia nell’ambito dei servizi di trasformazione
del combustibile in energia elettrica (Tolling Agreement Termoelettrico).
(in migliaia di euro)

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

379.637

490.287

(110.650)

14.925

22.282

(7.357)

1.880

11.667

(9.787)

396.442

524.236

(127.794)

Tolling Agreement
Ricavi da disponibilità
Ricavi da trasformazione
Ricavi da start - up
Totale

Il corrispettivo derivante dal Tolling Agreement registra un decremento di euro 127.794 migliaia rispetto all’esercizio
precedente, da imputarsi principalmente:
• all’uscita, a valere dal 1°gennaio 2011, dal Contratto di Tolling di tutte le unità di produzione della centrale termoelettrica
di San Filippo del Mela (Impianto essenziale) il cui corrispettivo nell’esercizio 2010 ammontava a euro 122.723 migliaia;
• alla minore trasformation fee connessa alle minori produzioni;
• ai minori ricavi da start-up derivanti dalla minor flessibilità richiesta alle unità di produzione da parte dei Toller nell’esercizio
2011 rispetto all’esercizio 2010;
• i fenomeni di cui sopra sono stati mitigati dalla maggiore disponibilità degli impianti nell’esercizio 2011 rispetto
all’esercizio 2010, a tal riguardo si ricorda l’indisponibilità del gruppo 3 della centrale di Chivasso dal 20 gennaio al
24 marzo 2010.
I ricavi per il riaddebito ai Toller dei costi sostenuti per i prelievi idroelettrici e termoelettrici, corrispondono ai costi
sostenuti dalla Società e riportati alle voci 20.
(in migliaia di euro)

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

4.497

8.072

(3.575)

20

17

3

4.517

8.089

(3.572)

Ricavi da riaddebiti a Toller
Ex sbilanciamenti termoelettrici
Ex sbilanciamenti idroelettrici
Totale

La spaccatura per area geografica dei ricavi non è stata evidenziata in quanto non significativa per la Società.
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Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati conseguiti ricavi per euro 300.104 migliaia nell’ambito della gestione delle unità
di produzione della centrale di San Filippo del Mela:
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

133.218

-

133.218

6.894

-

6.894

28.385

-

28.385

128.459

-

128.459

Capacity

1.415

-

1.415

Proventi netti Terna MSD

1.733

-

1.733

300.104

-

300.104

(in migliaia di euro)

Gestione San Filippo Impianto essenziale
Vendita MGP
Vendita MI
Proventi netti Terna MGP
Mercato Servizi Dispacciamento (no capacity)

Totale

A seguito della conclusione, con provvedimento del 30 dicembre 2010, del procedimento istruttorio I-721 avviato nel
2010 dall’AGCM, e della contestuale approvazione da parte dell’AEEG della richiesta di ammissione alla reintegrazione
dei costi di generazione presentata da Edipower, avvenuta con delibera 247/10, a partire dal 1° gennaio 2011 la centrale
di San Filippo del Mela è uscita dal contratto di Tolling ed è stata gestita direttamente da Edipower.
Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati conseguiti ricavi per euro 6.228 migliaia nell’ambito della gestione delle unità di
produzione di Turbigo 1 e 2 di Turbigo fuori dal perimetro del Tolling Agreement Termoelettrico a valere dal 1° gennaio
2010:
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

Vendita MGP

1.861

423

1.438

Mercato Servizi Dispacciamento (no capacity)

1.760

4.319

(2.559)

307

304

3

Vendita CO2

2.300

3.998

(1.698)

Totale

6.228

9.044

(2.816)

(in migliaia di euro)

Gestione Turbigo unità 1 e 2

Capacity

Altre vendite e prestazioni - euro 10.903 migliaia
Anche al fine di disciplinare i rapporti con i Toller relativamente al sistema di logistica in uso a Brindisi dal mese di ottobre
2005, è stato stipulato un contratto di prestazione di servizi nell’ambito del quale la Società si è impegnata nei confronti
dei 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 corrispettivo variabile
pari all’ammontare dei costi dei servizi relativi affidati ad imprese terze. Per l’esercizio 2011 tali corrispettivi contrattuali
ammontano a complessivi euro 10.313 migliaia (euro 11.008 migliaia al dicembre 2010).
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Al 31 dicembre 2010 le altre vendite e prestazioni ammontavano a euro 11.431 migliaia.

Altri Ricavi operativi - euro 181.425 migliaia
La voce “Altri ricavi Operativi” conseguiti nell’esercizio 2011, pari a euro 181.425 migliaia, registra un incremento di euro
153.838 migliaia rispetto a quanto conseguito nell’esercizio 2010 (euro 27.588 migliaia).
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

2.035

12.840

(10.805)

20

20

-

227

253

(26)

5.399

729

4.670

28.664

11.632

17.032

Affitti

1.762

426

1.336

Plusvalenze da alienazione cespiti

2.354

222

2.132

24.568

5

24.563

736

382

354

115.546

-

115.546

115

1.079

(964)

181.425

27.588

153.838

(in migliaia di euro)

Sopravvenienze attive MSD (vedi voce 20)
Riaddebiti vari ai Toller (vedi voce 20)
Vendita calore Piacenza (vedi voce 20)
Liberazione fondi rischi
Sopravvenienze attive ordinarie e altri ricavi

Indennizzi assicurativi
Tariffa incentivata fotovoltaico
Reintegro costi unità essenziali
Ricavi da commesse a lungo termine
Totale

L’incremento è principalmente attribuibile allo stanziamento effettuato per il meccanismo di riconoscimento del reintegro
dei costi per la centrale di San Filippo del Mela esercitata nell’ambito della disciplina delle unità essenziali (euro 115.546
migliaia). La delibera 116/06, agli articoli 65.30 e 65.31, prevede le modalità di determinazione e di richiesta di acconto
e saldo, se dovuti, per il riconoscimento di tali costi sostenuti in via anticipata dall’operatore non coperti dalle vendite
effettuate.
Si evidenzia inoltre l’incremento degli indennizzi assicurativi (euro 24.563 migliaia) è principalmente riferito agli indennizzi
per gli incidenti occorsi nel 2009 e 2010 agli impiantii termoelettriche di Sermide e Chivasso.
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20) COSTI OPERATIVI - euro 581.876 migliaia
Comprendono le seguenti voci:
Costi per materie prime e di consumo - euro 408.794 migliaia
(in migliaia di euro)

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

Mercato servizi dispacciamento (vedi voce 19)
MSD Gestore

51.266

(39.078)

46.055

69.785

(23.730)

- per sbilanciamenti

5.211

20.559

(15.348)

MSD Toller
- per ex ante/ex post
- per sbilanciamenti

56.120

227.023

(170.903)

55.342

227.023

(171.681)

778

-

778

Totale MSD passante
Olio combustibile vegetale (San Filippo del Mela)
Acquisti energia elettrica

107.386

317.367

(209.981)

-

574

(574)

6.824

10.313

(3.489)

- riaddebitate ai Toller (vedi voce 19)

4.517

8.089

(3.572)

- competenza Edipower

2.307

2.224

83

Gestione Turbigo unità 1 e 2
Olio combustibile non a magazzino
Gas Naturale Turbigo 1 e 2
MSD
Acquisti di energia ex sbilanciamenti
Acquisto CO2
Acquisti certificati verdi

5.058

Combustibili San Filippo a magazzino
Accise e oneri accessori acquisti a magazzino
MSD
Oneri Terna MSD
Mercato MI
Acquisti di energia ex sbilanciamenti
Acquisto CO2
Acquisti certificati verdi

(14)

63

(15)

4.299

3.938

361

36

339

(303)

446

423

23

92

-

92

137

309

(172)

343.590
277.636

-

343.590
277.636

7.560

-

7.560

26.591

-

26.591

820

-

820

4.103

-

4.103

6.723

-

6.723

11.108

-

11.108

9.049

-

9.049

Altre forniture e forniture di materiali e apparecchi
Costi per materie prime capitalizzati
Variazione rimanenze di materie prime e di consumo
Materiali e apparecchi

5.072

48

Gestione San Filippo Impianto essenziale

13.652

14.427

(775)

(989)

(33)

(956)

(74)

(66.653)

(66.727)
(1.220)

(9)

(1.211)

Svalutazione materiali e apparecchi obsoleti

13

13

-

Rilascio fondo obsolescenza magazzino

(5)

(72)

67

(65.537)

-

(65.537)

22

(6)

28

Giacenze combustibili per produzione termo (SFM)
Altre scorte
Totale

114

90.344

- per ex ante/ex post

408.794

347.646

61.148
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L’incremento dei costi per materie prime e di consumo pari a euro 61.148 migliaia è sostanzialmente attribuibile:
• alla diminuzione dei costi riferiti al MSD “passanti” (decremento di euro 209.981 migliaia) per l’uscita, a valere dal
1° gennaio 2011, dal contratto di Tolling di tutte le unità di produzione della centrale termoelettrica di San Filippo
del Mela (Impianto essenziale) e al conseguente incremento dei costi sostenuti quale operatore in regime di unità
essenziale (incremento per euro 343.590 migliaia);
• ai combustibili della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela per euro (66.727) migliaia registrata nell’esercizio
2011 (euro 66.653 migliaia) rispetto all’esercizio 2010.

Costi per servizi - euro 125.218 migliaia
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

59.383

61.600

(2.217)

1.488

1.605

(117)

683

135

548

2.496

2.352

144

198

222

(24)

Servizio di vigilanza immobili e pulizia locali

4.774

4.654

120

Prestazioni professionali

9.110

8.459

651

Revisione contabile

89

76

13

Organismo di vigilanza

78

74

4

Comitato di controllo interno

23

20

3

109

108

1

Consiglio d’amministrazione

408

973

(565)

Riaddebito costi di personale

254

53

201

1.922

1.944

(22)

Spese postali

27

37

(10)

Assicurazioni

10.307

10.078

229

Spese per servizi assistenza informatica

5.970

5.977

(7)

Smaltimento rifiuti, ceneri pericolose, fanghi

2.933

2.870

63

Spese di trasferta

1.658

1.930

(272)

17

21

(4)

9.662

16.640

(6.978)

- per MROD/servizi da Gestore

1.764

1.548

216

- per capacity payment da Toller

6.648

15.092

(8.444)

- per offerte di accensione da Toller

1.250

-

1.250

51

11

40

1

-

1

262

-

262

36

-

36

Energia corrispettivo art. 10 bis 111/96 (vedi voce 19)

272

559

(287)

Energia corrispettivo art. 13 ex art. 17 (vedi voce 19)

731

763

(32)

Servizi logistica (vedi voce 20)

9.548

9.917

(369)

Altri servizi

2.728

3.752

(1.024)

125.218

134.830

(9.612)

Migliaia di euro

Appalti e servizi
Servizi di ristorazione
Lavoro temporaneo
Manutenzioni e riparazioni
Spese per acqua, luce e gas di competenza Edipower

Collegio sindacale

Spese telefoniche

Corrispettivo servizio di misura (art.4)
Mercato servizi di dispacciamento. MSD (vedi voce 19)

Mercato servizi di dispacciamento MSD Turbigo 1 e 2
Mercato MGP/MI Turbigo 1 e 2
Mercato servizi di dispacciamento MSD San Filippo del Mela
Mercato MGP/MI San Filippo del Mela

Totale
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Il decremento dei costi per servizi pari a euro 9.612 migliaia è attribuibile principalmente:
• al decremento dei “costi passanti” riferiti al MSD per euro 6.978 migliaia riconducibili, per euro 8.283 migliaia, al decremento
del corrispettivo contrattualizzato nell’esercizio 2010 denominato “Riserva Terziaria” della centrale di San Filippo del Mela
divenuta, a partire dal 1° gennaio 2011 Impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione dei costi, e per euro
1.250 migliaia all’introduzione del nuovo corrispettivo MROA;
• alla riduzione dei costi di manutenzione pari a euro 2.217 migliaia riconducibile anche alle azioni in tema di contenimento
dei costi;
• al decremento per euro 369 migliaia dei servizi di logistica essenzialmente legati alla minor produzione della centrale
termoelettrica di Brindisi nell’esercizio 2011 rispetto all’esercizio 2010.
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 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 9.548 migliaia) corrisponde al corrispettivo variabile contabilizzato
nella voce 20 quale riaddebito ai Toller.

Godimento beni di terzi - euro 3.367 migliaia
(in migliaia di euro)

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

2.461

2.295

166

899

888

11

7

8

(1)

3.367

3.191

176

Canoni di noleggio
Affitti e locazioni di fabbricati
Altri canoni
Totale

Oneri diversi di gestione - euro 41.870 migliaia
(in migliaia di euro)

Esercizio 2011

Costi riaddebitati alla voce 20
- sopravvenienze passive MSD
- spese varie da riaddebitare

2.055

Variazioni

12.860

(10.805)

2.035

12.840

(10.805)

20

20

-

Sopravvenienze passive

8.631

2.746

5.885

Totale altre imposte e tasse indirette

6.169

6.474

(305)

- imposta comunale sugli immobili (I.C.I)

5.333

5.769

(436)

- imposta sull’emissioni di anidride solforosa

425

441

(16)

- imposte varie

411

264

147

Canoni derivazione acqua

21.380

22.422

(1.042)

Energia a pensionati e superstiti

800

859

(59)

Contributi per convenzioni locali, riqualificazione ambientale

592

179

413

Contributo all’AEEG

239

281

(42)

1.401

1.427

(26)

66

106

(40)

Spese di rappresentanza e omaggi

154

320

(166)

Altre spese diverse

383

297

86

41.870

47.971

(6.101)

Contributi associativi e diversi
Contributi di utilità sociale, elargizioni

Totale
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Il decremento degli oneri diversi di gestione registrato nell’esercizio 2011 rispetto all’esercizio del 2010, pari a euro
6.101 migliaia è principalmente dovuto, per euro 10.805 migliaia ai minori “costi passanti” riferiti al MSD e per euro
5.885 migliaia alle maggiori sopravvenienze emerse nell’esercizio 2011 rispetto all’esercizio 2010. L’incremento delle
sopravvenienze passive per euro 5.885 migliaia è principalmente attribuibile al venir meno del residuo credito relativo
al canone aggiuntivo unico di cui al comma 485 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 per euro 4.291 migliaia.
Il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 ha disposto al comma 6 ter la proroga di 5 anni delle concessioni di derivazione
idroelettrica al fine di garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi
dell’art. 1, comma 485, della legge n. 266/2005”. Lo stesso decreto al comma 6 quinquies ha previsto che le somme
incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente
alla sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi
comuni e dallo Stato. Con sentenza n. 205 del 4 luglio 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità
della proroga delle concessioni di grande derivazione idroelettrica di 5 anni. In conseguenza del disposto di cui al
citato comma 6 quinquies il residuo credito relativo al canone aggiuntivo unico è stato considerato irrepetibile dando
luogo alla sopravvenienza passiva.

Altri oneri - euro 2.627 migliaia
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

227

253

(26)

Minusvalenze

2.400

6.793

(4.393)

Totale

2.627

7.046

(4.419)

(in migliaia di euro)

Costi vari riaddebitati ai Toller (vedi voce 19 Altri Ricavi Operativi)

21) Costi per il personale - euro 83.442 migliaia
Il costo del personale dell’esercizio 2011 è pari a euro 83.442 migliaia, con un decremento di euro 1.587 migliaia rispetto
al valore registrato nell’esercizio 2010 (euro 85.029 migliaia). Tale decremento, nonostante l’incremento del costo del
lavoro pro-capite, è il risultato della significativa riduzione degli oneri per straordinari e della consistenza media.

La consistenza per categoria di appartenenza è riportata nella tabella seguente:
Consistenza media al
31 dicembre 2011

Consistenza media al
31 dicembre 2010

Consistenza al
31 dicembre 2011

Consistenza al
31 dicembre 2010

Dirigenti

29,0

28,9

30

30

Quadri

94,2

97,2

90

99

Impiegati

619,0

637,2

609

636

Operai

337,3

360,4

327

347

Totale

1.079,5

1.123,7

1.056

1.112

Categoria

22) Margine operativo lordo
Alla luce delle dinamiche sopra delineate, il “Margine operativo lordo” è pari a euro 472.630 migliaia (euro 414.301
migliaia nel 2010).
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23) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni - euro 1.612.547 migliaia
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

3.400

2.658

742

8

-

8

3.408

2.658

750

36.920

42.879

(5.959)

226.697

260.224

(33.527)

3.842

1.888

1.954

- Attrezzature industriali e commerciali

476

470

6

- Altri beni

321

257

64

Totale ammortamento immobilizzazioni materiali

268.256

305.718

(37.462)

Totale ammortamenti

271.664

308.376

(36.712)

Svalutazioni

1.316.583

600.694

715.889

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.588.247

909.070

679.177

(in migliaia di euro)

Quote di ammortamento del periodo
- Diritti di brevetto industriale e opere ingegno
- Altre immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamento immobilizzazioni immateriali
- Fabbricati
- Impianti e macchinario
- Decommissioning

Nell’esercizio 2011 sono state operate svalutazioni per euro 1.316.583 migliaia di cui euro 1.314.866 migliaia riferite alle
svalutazioni emergenti dal processo di impairment test. Al riguardo si rimanda alla nota 1 per maggiori dettagli.
Il decremento degli ammortamenti in immobilizzazioni materiali registrato nell’esercizio 2011 rispetto all’esercizio 2010
(decremento di euro 37.462 migliaia) è principalmente conseguenza delle svalutazione operate nel corso dei due esercizi
a confronto.

Accantonamenti per rischi - euro 24.300 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 derivazioni acque, ICI e ripristino aree e siti
industriali. Gli accantonamenti riflessi in bilancio sono stati descritti nel paragrafo relative ai fondi.
Nell’esercizio 2010 la voce “ Accantonamenti per rischi” ammontava a euro 9.683 migliaia.
24) Risultato operativo netto - (euro 1.139.916 migliaia)
Il “Risultato operativo netto” risulta negativo per euro 1.139.916 migliaia (negativo per euro 504.452 migliaia al
31 dicembre 2010).
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25) Gestione finanziaria - euro 27.704 migliaia
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

- da altre imprese

7.466

-

7.466

Totale proventi da partecipazioni

7.466

-

7.466

- Interessi su prestiti al personale

4

6

(2)

- Interessi su depositi cauzionali

11

-

11

Totale altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle attività
non correnti

15

6

9

1.807

1.807

-

48

7

41

1.855

1.814

41

5

6

(1)

9.341

1.826

7.515

(22.096)

(32.731)

10.635

- Interessi passivi v/soci

(180)

-

(180)

- Commissioni mancato utilizzo

(174)

(183)

9

(10.341)

(18.669)

8.328

(268)

(289)

21

(5)

(11)

6

Oneri finanziari fondi quiescenza e TFR

(2.399)

(2.430)

31

Oneri finanziari decommissioning

(1.582)

(1.268)

(314)

Totale oneri da passività finanziarie

(14.949)

(22.850)

7.901

Totale oneri finanziari

(37.045)

(55.581)

18.536

Totale gestione finanziaria

(27.704)

(53.755)

26.051

(in migliaia di euro)

Proventi da partecipazioni:

Proventi finanziari da crediti iscritti nelle attività non
correnti

Proventi finanziari da crediti iscritti nelle attività correnti
- da altri
a) su conti correnti bancari
b) su altri crediti
Totale altri proventi finanziari da crediti iscritti
nelle attività correnti
Differenze positive di cambio
Totale proventi finanziari

Oneri su derivati
Oneri da passività finanziarie:

- Interessi passivi v/banche
- Altri interessi passivi
- Perdite su cambi

119

Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2011

Proventi da partecipazioni - euro 7.466 migliaia
L’incremento registrato nel corso dell’esercizio 2011 pari a euro 7.466 migliaia rispetto a quanto rilevato nell’esercizio
2010 è dovuto alla plusvalenza realizzata mediante la vendita di tutte le azioni (n. 239.400) possedute nella società CESI
S.p.A. (Centro Elettronico Sperimentale Italiano), il cui valore nominale ammontava a euro 1.356 migliaia.
Altri proventi finanziari - euro 1.855 migliaia
L’incremento complessivo degli interessi attivi rispetto all’esercizio 2010, pari a euro 22 migliaia, è dovuto principalmente
ad interessi non ricorrenti.
Oneri finanziari - euro 37.045 migliaia
Gli oneri finanziari registrati nell’esercizio 2011, pari a euro 37.045 migliaia, evidenziano un decremento complessivo di
euro 18.536 migliaia rispetto a quanto rilevato nell’esercizio 2010. Il decremento registrato è principalmente attribuibile
alla combinazione dei seguenti eventi:
• gli interessi pagati sul finanziamento sono aumentati di euro 4.364 migliaia, causa dell’incremento dei tassi euribor
di mercato, l’incremento è stato mitigato dall’inferiore indebitamento lordo medio dell’esercizio 2011 rispetto
all’esercizio 2010;
• nell’esercizio 2011 gli interessi passivi sugli interest rate swap sono diminuiti di euro 10.635 migliaia; infatti, l’importo
nozionale medio della copertura dell’esercizio 2011 rispetto all’esercizio 2010 si è ridotto (euro 751.736 migliaia rispetto
a euro 927.737 migliaia), tale riduzione si è accompagnata alla diminuzione del differenziale tra il tasso fisso swap
corrisposto e il tasso euribor a tre mesi.
Esaminando nel loro complesso gli interessi passivi verso banche e le operazioni di copertura connesse (interest rate
swap), si evidenziano nell’esercizio 2011 oneri finanziari per euro 41.286 migliaia, in diminuzione di euro 6.272 migliaia
rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2010 (euro 47.558 migliaia).

26) Oneri/proventi per imposte sui redditi - euro 428.091 migliaia
Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni

- IRES

70.625

20.902

49.723

- IRAP

15.125

11.528

3.597

(560)

(1.127)

567

(474.416)

(196.437)

(277.979)

(38.865)

(59.681)

20.816

(428.091)

(224.815)

(203.276)

(in migliaia di euro)

Imposte correnti:

Imposte anni precedenti
Imposte anticipate
Imposte differite
Totale
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L’imposta corrente IRES, pari a euro 70.625 migliaia, è stata determinata applicando al reddito imponibile stimato
per il periodo l’aliquota del 38% (aliquota ordinaria IRES 27,5% più aliquota addizionale IRES c.d. “Robin Hood Tax”
10,5%).
L'imposta corrente IRAP, pari a euro 15.125 migliaia, è stata determinata applicando al reddito imponibile del periodo le
aliquote previste dalle regioni per l’anno 2011 (5,27% Campania e Lazio, 5,12% Emilia Romagna, Puglia e Sicilia e 4,2%
le rimanenti regioni).
Le imposte anni precedenti, pari a euro 560 migliaia (componente positivo di reddito) si riferiscono a minori imposte sui
redditi relative all’anno 2010 per euro 711 migliaia rilevate in sede di dichiarazione dei redditi e a maggiore IRAP relativa
all’anno 2008 per euro 151 migliaia.
Le imposte anticipate pari a euro 474.416 migliaia (componente positivo di reddito) si riferiscono a differenze
temporanee relative a svalutazioni di immobilizzazioni materiali, a quote di fondi tassati, a differenze tra valori fiscali e
valori di bilancio IAS, ad ammortamenti civilistici e differenze temporanee che saranno deducibili negli esercizi futuri.
In particolare:
• sono state iscritte imposte anticipate pari a euro 522.503 migliaia relative a svalutazioni di immobilizzazioni materiali,
ad accantonamenti a fondi tassati, ad ammortamenti e a differenze temporanee non deducibili nell'esercizio e per un
importo pari a euro 1.433 migliaia per adeguamento delle stesse alle nuove aliquote IRES e IRAP (IRAP dal 3,9% al
4,20% e addizionale IRES c.d. “Robin Hood Tax” dal 6,5% al 10,5%);
• sono state complessivamente riversate imposte anticipate pari a euro 56.586 migliaia relative a svalutazioni di
immobilizzazioni materiali e immateriali, a utilizzo di fondi tassati, ad ammortamenti e differenze temporanee che sono
risultate deducibili dal reddito imponibile dell’esercizio. In particolare, euro 49.520 migliaia sono stati riversati con
effetto a conto economico, mentre imposte anticipate per euro 7.066 migliaia iscritte sulle differenze da valutazione del
derivato sono state riversate con effetto a patrimonio netto.
Le imposte differite, pari a euro 38.865 migliaia (componente positivo di reddito) si riferiscono alle differenze temporanee
conseguenti alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali, alle differenze temporanee realizzate in sede di transizione
ai principi IAS e agli ammortamenti fiscali dedotti negli esercizi precedenti. In particolare:
• sono state iscritte imposte differite pari a euro 4.912 migliaia per le differenze temporanee tra valori fiscali e valori di
bilancio IAS rilevate nell’anno e per un importo pari a euro 3.618 migliaia per l’adeguamento delle stesse alle nuove
aliquote IRES e IRAP;
• sono state riversate imposte differite pari a euro 47.394 migliaia relative agli ammortamenti indeducibili delle
immobilizzazioni rivalutate, agli ammortamenti che sono risultati indeducibili perché già dedotti negli esercizi precedenti,
dei quali euro 3.741 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:
IRES

(in migliaia di euro)

IRAP

Imponibile
Risultato ante imposte
Onere fiscale teorico

Imposta

Imponibile

(1.167.621)
38,00%

Differenze temporanee tassabili in esercizi
successivi:

(1.141.092)
(443.696)

4,20%

-

-

Ricavi non tassati

-

1.447.600

550.088

1.425.267

Accantonamenti a fondi

18.523

17.299

Ammortamenti civilistici non deducibili

19.124

-

1.407.707

1.407.968

2.049

-

198

-

Svalutazioni non deducibili
Costi del personale
Costi deducibili per cassa
Differenze temporanee deducibili nell'esercizio:
Utilizzo fondi

(131.712)

(50.051)

(118.421)

8.113

6.675

106.580

106.580

Valutazione debito

9.540

-

Costi deducibili in ottemperanza a norme fiscali

7.480

5.166

Ammortamento beni immateriali

Differenze temporanee tassabili nell'esercizio:
Recupero ammortamenti fiscali già dedotti
Contributi conto impianti
Minusvalenze non deducibili

24.855

Componenti non tassate

9.445

22.876

89.197
89.197

136
1.844

Differenze permanenti:
Componenti non deducibili

12.734

4.839

76.940

22.352

103.714

9.617

26.774

Perdite fiscali anni precedenti e agevolazioni:

-

-

-

Utilizzo perdita fiscale limitatamente riportabile

-

-

Agevolazioni fiscali a riduzione reddito imponibile 2010

-

-

Imponibile fiscale

185.857

Imposte correnti dell'esercizio
Imposte anni precedenti
Imposte anticipate
Imposte differite
Imposte sul reddito dell'esercizio totale:

(47.926)
-

Ammortamenti fiscali ex art. 109 TUIR

Differenze temporanee deducibili in esercizi
successivi:

Imposta

(428.092)

331.891
70.625

15.125

(561)

-

(422.108)

(52.309)

(32.618)

(6.247)

(384.661)

(43.431)

27) Risultato netto dell’esercizio
Il risultato, al netto delle imposte dell’esercizio, risulta negativo di euro 739.530 migliaia (negativo di euro 333.392 migliaia
al 31 dicembre 2010).
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Altre Informazioni
Rischi Finanziari
Rischio prezzo e cambio connesso all’attività in commodities
Per gli impianti che rientrano nel perimetro del contratto di Tolling, il rischio di mercato legato alle variazioni dei prezzi
delle materie prime energetiche e del cambio ad esse associato non ha un impatto sulle attività della Società in quanto
trasferito interamente ai Toller.
Per quanto riguarda unità di produzione Turbigo 1 e Turbigo 2, gestite da Edipower sul mercato fuori dal contratto di
Tolling, se ne segnala la marginalità rispetto al complesso di Edipower, con produzioni pari allo 0,3% del totale delle
produzioni termo. Inoltre, si tratta di unità per le quali è stato escluso l’utilizzo dell’olio combustibile, quindi alimentate
ormai al 100% con gas naturale. Il prezzo di tale combustibile varia con cadenza mensile secondo formule di indicizzazione
alle quotazioni dei prodotti petroliferi che sono prestabilite nei contratti di fornitura. Consumando un combustibile per cui
non esiste stoccaggio presso l’impianto, si evitano immobilizzi di capitale e si può prescindere da effetti di trascinamento
del valore del magazzino sul costo dei consumi. La strategia di offerta per le due unità prevede di calcolare il prezzo
offerto su MSD in modo da coprire sicuramente i costi di funzionamento, compreso il costo per l’acquisto dei certificati
verdi, peraltro di entità esigua in considerazione della produzione prevista. Il prezzo offerto su MSD tiene conto anche
del costo - opportunità delle quote di CO2 da restituire che, per lo stesso motivo, sono comunque nettamente inferiori
alle allocazioni gratuite.
Relativamente alla centrale di San Filippo del Mela, le modalità di riconoscimento della componente combustibili nei
costi riconosciuti ai sensi della Delibera 111/06, si traducono in una sostanziale sincronizzazione tra le quotazioni per
il combustibile consumato e le quotazioni rilevanti ai fini della determinazione del riconoscimento della componente
combustibili. Le dichiarazioni di essenzialità prodotte da Terna consentono di prevedere con buona approssimazione le
produzioni mensili, e di conseguenza di cadenzare gli approvvigionamenti di combustibili con tempistiche ben aderenti
ai consumi effettivi. Permangono due elementi di rischio non copribile, benché di effetto contenuto, che rappresentano
quindi un rischio del tutto marginale:
• il riconoscimento della componente combustibili è agganciato alla media settimanale delle quotazioni dei prodotti
energetici di riferimento, mentre i contratti di approvvigionamento combustibili sono, nella gran maggioranza dei casi,
indicizzati alla media mensile delle quotazioni. Dato che il consumo di combustibile può variare notevolmente da
una settimana all’altra, in periodi di volatilità delle quotazioni la media pesata - in base alle produzioni effettive - delle
componenti combustibili settimanali può scostare dalla media mensile;
• la regola contabile adottata per il magazzino, il Costo Medio Ponderato, fa sì che il costo unitario del combustibile
consumato in un mese si ottenga come media pesata di giacenze a magazzino all’inizio del mese, e acquisti effettuati nel
corso del mese stesso. Di conseguenza, nei mesi in cui le quotazioni salgono, il costo contabile del consumato risentirà
di un trascinamento dei costi unitari più bassi derivanti dalla chiusura di magazzino alla fine del mese precedente, e
quindi il costo del consumato sarà inferiore al prezzo riconosciuto in base alla Delibera. Viceversa, nei mesi in cui le
quotazioni scendono, l’influsso del valore elevato del magazzino del mese precedente farà sì che i costi contabili del
consumato siano più elevati dei prezzi riconosciuti.
La Società ha adottato strategie di acquisto di certificati verdi e quote CO2 coerenti con le modalità di valorizzazione
stabilite dall’AEEG nella disciplina degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi di generazione; in
particolare il fabbisogno di certificati verdi viene coperto approvvigionando progressivamente le quantità corrispondenti
alla produzione mensile direttamente sulla piattaforma del GME o cogliendo eventuali opportunità migliorative attraverso
contratti bilaterali; Il fabbisogno di quote di CO2 viene coperto attraverso la stipula di un contratto annuale con A2A
Trading che prevede la consegna mensile di un quantitativo corrispondente alla produzione stimata, valorizzato con
una formula analoga a quella prevista dall’AEEG, a meno di una quantità pari alle quote corrispondenti al 10% della
produzione stimata per tenere conto della volatilità della previsione; l’eventuale ulteriore fabbisogno viene coperto con
contratti bilaterali valorizzati con lo stesso criterio.
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Rischio di tasso di interesse
La tipologia di rischio finanziario a cui la Società è esposta è sostanzialmente legata al rischio di fluttuazione dei tassi di
interesse derivante dalla struttura a tasso variabile dei finanziamenti sottoscritti con Edison S.p.A, A2A S.p.A., Alpiq AG
ed Iren S.p.A. il 22 dicembre 2011 ed erogati il 30 dicembre 2011. Alla data del 31 dicembre 2011 Edipower non ha in
essere strumenti finanziari di copertura dal rischio di fluttuazione dei tassi di interesse.
In data 24 maggio 2012 i sopra menzionati finanziamenti sono stati integralmente rimborsati con i fondi rivenienti
dall'utilizzo della Tranche B, pari a euro 1.050.000 migliaia, del finanziamento stipulato tra Delmi S.p.A. ed un pool di
primari istituti finanziari in data 21 maggio 2012, a cui Edipower ha aderito in data 24 maggio 2012, e l’utilizzo delle
disponibilità liquide di Edipower per un importo pari a euro 61.413 migliaia. Il nuovo finanziamento è a tasso variabile pari
a euribor più uno spread.
Alla data del 24 maggio 2012 non sono in essere strumenti finanziari di copertura dal rischio di fluttuazione dei
tassi di interesse. La Società si è impegnata, in conformità a quanto previsto dal nuovo contratto di finanziamento a
sottoscrivere accordi di copertura in relazione al rischio derivante dalla fluttuazione del tasso di interesse su quota parte
del finanziamento stesso.
Di seguito si illustrano i risultati della simulazione ipotizzando un incremento/decremento del tasso euribor medio pari
a 50 bp.
(euro migliaia)

Consuntivo 2011

Sensitivity incremento euribor 50 bp

Indebitamento
medio lordo
progressivo

Oneri
finanziari
lordi

Quota media
coperta
da IRS

Costi
copertura

Oneri finanziari
lordi compreso
IRS

Oneri finanziari
lordi compreso
IRS

Effetto sulla riserva
di Patrimonio Netto

(1.175.151)

(19.370)

749.677

(22.096)

(41.466)

(43.623)

-

(euro migliaia)

Consuntivo 2011

Sensitivity decremento euribor 50 bp

Indebitamento
medio lordo
progressivo

Oneri
finanziari
lordi

Quota media
coperta
da IRS

Costi
copertura

Oneri finanziari
lordi compreso
IRS

Oneri finanziari
lordi compreso
IRS

Effetto sulla riserva
di Patrimonio Netto

(1.175.151)

(19.370)

749.677

(22.096)

(41.466)

(39.309)

-

(euro migliaia)

Consuntivo 2010

Sensitivity incremento euribor 50 bp

Indebitamento
medio lordo
progressivo

Oneri
finanziari
lordi

Quota media
coperta da
IRS

Costi
copertura

Oneri finanziari
lordi compreso
IRS

Oneri finanziari
lordi compreso
IRS

Effetto sulla riserva
di Patrimonio Netto

(1.400.000)

(14.826)

(927.737)

(32.732)

(47.558)

(49.952)

(16.155)

(euro migliaia)

Consuntivo 2010
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Sensitivity decremento euribor 50 bp

Indebitamento
medio lordo
progressivo

Oneri
finanziari
lordi

Quota media
coperta da
IRS

Costi
copertura

Oneri finanziari
lordi compreso
IRS

Oneri finanziari
lordi compreso
IRS

Effetto sulla riserva
di Patrimonio Netto

(1.400.000)

(14.826)

(927.737)

(32.732)

(47.558)

(45.164)

(24.049)

Bilancio

Rischio di liquidità
La tabella che segue analizza il worst case con riferimento alle passività finanziarie (compresi i debiti commerciali) nel
quale tutti i flussi indicati sono flussi di cassa nominali futuri non scontati, determinati con riferimento alle residue scadenze
contrattuali, sia per la quota in conto capitale che per la quota in conto interessi; sono altresì inclusi i flussi nominali
non scontati inerenti i contratti derivati su tassi di interesse. I finanziamenti sono stati inclusi sulla base della scadenza
contrattuale in cui avviene il rimborso, salvo quelli a revoca che sono stati considerati esigibili a vista.

Anno 2011
1-3 mesi

4-12 mesi

Oltre 12 mesi

-

-

-

Finanziamenti (*)

15.957

1.114.332

-

Totale flussi finanziari

15.957

1.114.332

-

Debiti verso fornitori

53.105

59.606

3.015

Totale debiti commerciali

53.105

59.606

3.015

(euro migliaia)

Contratti derivati sui tassi di interesse

(*) I valori indicati si riferiscono alla data di rimborso contrattualmente prevista per il rimborso dei finanziamenti soci (30 giugno 2012).

Anno 2010
1-3 mesi

4-12 mesi

Oltre 12 mesi

Contratti derivati sui tassi di interesse

6.418

15.678

-

Finanziamenti

4.103

1.265.267

-

10.521

1.280.945

-

Debiti verso fornitori

154.865

61.389

2.741

Totale debiti commerciali

154.865

61.389

2.741

(euro migliaia)

Totale flussi finanziari

In data 24 maggio 2012 Edipower ha rimborsato il finanziamento ricevuto da Edison S.p.A, A2A S.p.A., Alpiq AG
ed Iren S.p.A., utilizzando integralmente la Tranche B di euro 1.050.000 migliaia del finanziamento, stipulato il 21
maggio tra Delmi S.p.A. ed un pool di primari istituti finanziari, a cui Edipower ha aderito il 24 maggio 2012, ed euro
61.413 migliaia delle proprie disponibilità liquide. Nell’ambito del nuovo finanziamento il rischio di liquidità di Edipower è
sostanzialmente riconducibile al rischio di default e covenants sul nuovo finanziamento. Il rischio in esame attiene al fatto
che il contratto contiene disposizioni che legittimano istituti finanziari a chiedere al debitore, al verificarsi di determinati
eventi, l’immediato rimborso delle somme prestate generando conseguentemente un rischio di liquidità. Il contratto
relativo al nuovo finanziamento 2012 contiene clausole di negative pledge, pari passu e cross default, e prevede altresì
l’obbligo al rispetto di covenants finanziari: (i) debito finanziario netto su EBITDA e (ii) cash flow su servizio del debito.
La Società effettuerà un monitoraggio periodico dell’andamento dei covenants e della disponibilità finanziaria, valutando
altresì la compatibilità dei piani e budget a rispetto dei sopracitati indici. La Società ha a disposizione la Tranche C
(revolving) del nuovo finanziamento 2012, destinata a far fronte a eventuale finanziamento del capitale circolante; alla
data del 24 maggio 2012 tale Tranche risulta interamente disponibile.
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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 essere con i Toller e dell’operatività come utente del servizio
di dispacciamento (in regime di Impianto essenziale per la centrale di San Filippo del Mela), i crediti verso clienti sono
composti per il 28% da crediti verso i Toller e per il 66% da crediti verso Terna (inclusivo del reintegro costi di San
Filippo del Mela), GSE e GME. È stato valutato che il rischio di credito di tali controparti sia significativamente limitato.
Si evidenzia che al 31 dicembre 2011 Edipower presenta uno stanziamento di 115,5 milioni di euro relativo al reintegro
dei costi sostenuti per la centrale di San Filippo del Mela (Impianto essenziale), ai sensi della delibera 116/06. La richiesta
di reintegro potrà essere presentata solo dopo l’approvazione del bilancio 2011 e l’espletamento degli obblighi informativi
e documentali previsti dalla medesima delibera. Nella delibera non sono presenti le tempistiche per il riconoscimento del
reintegro e l’erogazione dello stesso. Si evidenzia inoltre come la richiesta di acconto presentata in data 2 agosto 2011
non abbia, alla data, ancora avuto riscontro.
Per una migliore comprensione si riporta qui di seguito l’analisi dei crediti commerciali e del relativo fondo svalutazione
crediti.
31.12.2011

31.12.2010

252.562

182.380

(11)

(11)

-

-

252.551

182.369

Crediti scaduti da 9 a 12 mesi

-

-

Crediti scaduti oltre i 12 mesi

185

185

(euro migliaia)

Crediti commerciali verso terzi lordi
Fondo rischi su crediti (-)
Crediti commerciali verso società collegate
Crediti commerciali

Non sussistono garanzie e/o collaterals sui crediti commerciali in essere.

Analisi delle operazioni a termine e strumenti derivati
Alla data di bilancio, la Società non possiede alcuno strumento finanziario derivato, in quanto con il rimborso integrale
del finanziamento, in data 30 dicembre 2011 si è provveduto anche all’estinzione di tutti gli strumenti finanziari derivati
sottoscritti.
Gli strumenti finanziari derivati erano stati sottoscritti con l’intento di copertura dalle variazioni di tasso d’interesse.
Come meglio descritto nel paragrafo incluso nell’allegato sulla transizione ai principi contabili internazionali, gli strumenti
finanziari derivati sottoscritti in passato erano qualificati come strumenti di copertura e come tali eleggibili ai fini
dell’applicazione dell’hedge accounting, in base al dettato dello IAS 39.

Classi di strumenti finanziari
A completamento delle analisi richieste dall’IFRS 7, si riportano le tipologie di strumenti finanziari presenti nelle poste
di bilancio, con l’indicazione dei criteri di valutazione applicati e, nel caso, di strumenti finanziari valutati al fair value,
dell’esposizione (Conto Economico o Patrimonio Netto). Nell’ultima colonna della tabella è riportato, ove applicabile, il
fair value al 31 dicembre 2011 dello strumento finanziario.
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Strumenti finanziari
valutati a fair value
con variazione di
quest'ultimo iscritto a:
Note

Conto
Economico

Strumenti
finanziari
valutati
Patrimonio
al costo
netto ammortizzato

Partecipazioni
non quotate
valutate al
costo

Valore di
bilancio al
31.12.2011

Fair
Value al
31.12.2011

5

5

na

(euro migliaia)

ATTIVITÀ NON CORRENTI
Partecipazioni

3

Altre attività non correnti

5

10.838

10.838

10.838

7

252.551

252.551

252.551

70.640

70.640

70.640

11.108

11.108

11.108

345.142

345.137

ATTIVITÀ CORRENTI
Crediti commerciali
Disponibilità liquide
Altre attività correnti (a)

8

TOTALE ATTIVITÀ

345.137

5

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Altre passività non correnti

14

3.015

3.015

3.015

Debiti commerciali

15

112.711

112.711

112.711

Altre passività correnti

16

15.454

15.454

15.454

Passività finanziarie correnti

17

1.100.180

1.100.180

1.100.180

1.231.360

1.231.360

1.231.360

PASSIVITÀ CORRENTI

TOTALE PASSIVITÀ
(a) Al netto dei crediti IVA e altre imposte per euro 4.733 migliaia.

Gerarchia del fair value
L’IFRS 7 richiede che la classificazione degli strumenti finanziari valutati al fari value sia effettuata sulla base delle modalità
di determinazione del fair value stesso.
In particolare l’IFRS 7 definisce 3 livelli di fair value:
• Livello 1: determinazione del fair value dello strumento finanziario sulla base di un prezzo quotato in un mercato attivo.
Rientrano in questa categoria gli strumenti quotati in mercati attivi, sia Ufficiali che Over the Counter.
• Livello 2: determinazione del fair value dello strumento finanziario sulla base di tecniche di valutazione che prendono a
riferimento parametri osservabili sul mercato.
• Livello 3: determinazione del fair value dello strumento finanziario sulla base di tecniche di valutazione che prendono a
riferimento parametri non osservabili sul mercato.
I fair value degli Strumenti finanziari derivati in essere (nello specifico, Interest Rate Swap), fino al 30 dicembre 2011
appartenevano al livello 2 della gerarchia sopra descritta.
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Stato delle principali vertenze giuridiche - fiscali in corso
Vertenze giuridiche
Il fondo vertenze e contenzioso, contabilizzato nella voce fondi rischi per un importo pari a 34,6 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 contenzioso sorti in capo alla Società, intervenuti nell’esercizio, sia l’aggiornamento delle stime sulle
posizioni sorte in esercizi precedenti anche in capo ad Eurogen S.p.A. (incorporata con effetto dal 1° dicembre 2002 in
Edipower S.p.A.), avendo tenuto peraltro in 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 Finanze e Agenzia del Demanio di Bergamo in relazione alla richiesta di
pagamento del 25 agosto 2000 per Lire 30.683.082.000 a titolo di canoni acqua. Tali manleve risultano confermate
anche all’esito della transazione perfezionata nel 2006 tra Edipower ed Enel.
Il fondo vertenze e contenzioso accoglie altresì lo stanziamento connesso all’eventuale riconoscimento dei benefici
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 prescrizione previsto dalla legge.
La Regione Lombardia ha richiesto a Edipower il pagamento del canone di utenza di acque pubbliche dovuto in relazione
alle derivazioni ad uso raffreddamento dei condensatori degli impianti termoelettrici di Sermide e Turbigo. L’importo
complessivamente contestato (pari al 50% del canone) per gli anni dal 2003 al 2011 ammonta a circa 50 milioni di euro.
A fronte di tali richieste, Edipower ha ritenuto e ritiene di avere diritto al pagamento in base al prelievo effettivo e di poter
pertanto agire giudizialmente per ottenere il riconoscimento del diritto al dimidiamento del canone ai sensi dell’art. 18
della legge Galli del 1994.
Per questa ragione Edipower ha deciso di procedere all’accantonamento in un apposito fondo rischi del 50% del canone
non pagato alla Regione, nelle more della pendenza del contenzioso nel frattempo instaurato innanzi al TRAP al TSAP
al fine di ottenere, appunto, il riconoscimento al dimidiamento del canone. Il suindicato contenzioso è ancora pendente,
mentre le richieste relative agli anni dal 1998 al 2001 sono cadute in prescrizione.
In particolare, 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). Il TSAP con sentenza n. 97/2011 ha nella sostanza deciso il rigetto della domanda di dimidiamento
avanzata da Edipower per l’anno 2003 sia rispetto alla centrale di Sermide che per quella di Turbigo; tale sentenza 97/11
è in corso di impugnazione da Edipower innanzi alla Corte di Cassazione.
Decisione analoga alla n. 2359/09 era 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. Il TSAP con sentenza n. 98/2011 ha sostanzialmente
accolto la domanda di dimidiamento avanzata da Edipower per l’anno 2006 rispetto alla centrale di Sermide. Contro tale
sentenza la Regione Lombardia ha già promosso ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Nell’anno 2011, la Regione
Lombardia ha significativamente aumentato i canoni dovuti per l’uso dell’acqua pubblica; in particolare, in materia di
“canoni di derivazione”, il d.lgs. n. 112 del 1998 ha trasferito alle Regioni la relativa funzione amministrativa (determinazione
e riscossione) e, di conseguenza, la Regione Lombardia ha adottato la legge n. 26 del 2003, la legge n. 34 del 1998 e la
legge n. 10 del 2009, quest’ultima modificata con la legge n. 19/2010 e con la legge n. 22/2011.
Tra la fine del 2008 e i primi giorni del 2009 sono pervenuti dalla Regione Lombardia alcuni atti con i quali è stato intimato
il pagamento di canoni per l’uso di acqua pubblica asseritamente non pagati sugli impianti termoelettrici ed idroelettrici
situati sul territorio della regione. Tutti i predetti atti sono stati impugnati. A seguito di ciò la Regione ha riconosciuto la
fondatezza delle tesi di Edipower in 23 contenziosi su 28, ed ha perciò annullato i relativi atti.
Nel dicembre 2009 la Regione Lombardia ha notificato altre tre ingiunzioni di pagamento, delle quali due sono state
impugnate avanti al TRAP presso cui pendono i relativi giudizi, mentre una è stata revocata dalla Regione a fronte delle
argomentazioni difensive della Società.
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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.
Con cartella di pagamento notificata, in data 25.11.2011, Equitalia (per conto di Regione Lombardia) ha ingiunto ad
Edipower il pagamento della somma di euro 26.742.461,21. Invero, poiché buona parte delle iscrizioni a ruolo sono
avvenute con riferimento a ingiunzioni di pagamento/avviso di accertamento (riferite a canoni di derivazioni) che la
Regione aveva già revocato, mentre in altri casi comunque l’importo risultava già corrisposto alla Regione, su istanza di
revoca in autotutela presentata da Edipower, la Regione ha parzialmente sgravato la suindicata cartella di pagamento (ad
eccezione dell’ingiunzione relativa all’avviso di accertamento per addizionale regionale, per l’anno 2005, per un importo
pari a euro 798.445,73: contro tale ingiunzione è stato promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria).
Si segnalano inoltre le seguenti passività potenziali:

Canoni Regione Lombardia 2012
L’art.1 della legge regionale lombarda n. 22 del 28.12.2011 ha sostanzialmente previsto il raddoppio dei canoni relativi
alle utenze di acqua pubblica; in particolare, ha stabilito che: «A partire dall’annualità 2012, l’importo unitario del canone
annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica, di cui al comma 1, è determinato come segue:
a) per le grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico è fissato in 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale
media annua;
b) per le derivazioni d’acqua con portata superiore a trenta moduli (3.000 l/s) impiegate ad uso industriale, ivi compreso
il raffreddamento di impianti termoelettrici, è fissato in 34.000,00 euro per modulo d’acqua;
c) per le derivazioni riferite agli usi delle acque di cui all’articolo 3 e alle fattispecie di cui all’articolo 34, comma 10, del
regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle
acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c)
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), non rientranti nella casistica prevista dalle lettere a) e b), i canoni unitari
vigenti nel 2011 sono incrementati dell’1,5 per cento».
Tale legge regionale precisa che il suindicato incremento dei canoni «si applica anche ai rapporti concessori in essere e
alle utenze in atto, inclusi i casi di prosecuzione temporanea dell’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 53- bis, comma
4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), determinando l’automatico
adeguamento del canone nella misura corrispondente».
Di conseguenza, con decreto n. 12929 del 29 dicembre 2011 la Regione Lombardia ha stabilito:
1. per l’uso idroelettrico due diverse tariffe:
• canone piccole derivazioni: €/KW 14,90; (tariffa anno 2011 = €/KW 14,68);
• canone per grandi derivazioni: €/KW 30,00 (tariffa anno 2011 = €/KW 14,68);
2. per l’uso industriale due diverse tariffe:
• canone per utenze con portata < 3 m3/s: €/modulo 16.866,29;
• canone per utenze con portata > 3 m3/s: €/modulo 34.000,00; (tariffa anno 2011 = €/modulo 16.617,03).
Pertanto, per l’uso industriale, rispetto alla centrale di Sermide, l'Amministrazione Regionale ha richiesto il pagamento del
canone di utenza di acqua pubblica riferito alla annualità 2012 secondo i nuovi criteri di calcolo dei canoni previsti dalla
legge regionale n. 22 del 28.12.2011; la somma complessiva richiesta è stata definita in euro 8.500.000 pari a €/modulo
34.000,00 per 205 moduli, come previsto dal D.d.s. n° 12929 del 29 dicembre 2011. Invece, rispetto alla centrale di
Turbigo, la somma complessiva richiesta è stata definita in euro 13.770.000 pari a €/modulo 34.000,00 per 405 moduli,
come previsto dal D.d.s. n° 12929 del 2011.
Per l’uso idroelettrico, l'Amministrazione Regionale ha richiesto il pagamento del canone di utenza di acqua pubblica
riferito alla annualità 2012 rispetto al nucleo di Mese - Chiavenna, secondo i nuovi criteri di calcolo dei canoni previsti
dalla legge regionale n. 22 del 28.12.2011; la somma complessiva richiesta è stata definita in euro 688.311,90 pari a
€/KW 30 per KW 22.943,73, come previsto dal D.d.s. n° 12929 del 2011. Analogamente per l’anno 2012, rispetto al
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nucleo di Mese - Gravedona, la somma complessiva richiesta è stata definita dalla regione in euro 218.704,2 pari a
€/KW 30 per KW 7.290,14, mente rispetto al nucleo di Mese - Asta Liro, la somma complessiva richiesta è stata definita
in euro 3.114.648 pari a €/KW 30 per KW 103.821,6.
Tutti i suindicati provvedimenti regionali verranno contestati innanzi al TRAP di Milano per l'accertamento del diritto a
dimidiare l'importo dovuto e contestualmente verrà chiesto al TRAP di sollevare innanzi alla Corte costituzionale questione
di legittimità costituzionale della legge regionale n. 22/2011.

Carbonile di Brindisi
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.
Indagini peritali San Filippo del Mela
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.
Causa Acea
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, chiesto 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 S.p.A., 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.

Vertenze fiscali
Il fondo rischi e oneri diversi accoglie anche 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
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dichiarato non fondati tali rilievi. Le disposizioni del D.L. n. 44 sono state confermate. Gli aggiornamenti delle rendite
catastali presentati successivamente a tale sentenza considerano i valori degli impianti e dei macchinari installati nelle
centrali ed esplicano effetti in termini di maggior ICI solo per gli anni seguenti. Al contrario, alcuni comuni ritengono che
le nuove rendite producono gli effetti anche per il passato e, di conseguenza, hanno notificato avvisi di accertamento per
il recupero degli arretrati ICI per gli anni non ancora prescritti. La consistenza del fondo risulta adeguata alla copertura
delle passività che potrebbero derivare dalle controversie in corso per la Società.
Si evidenziano qui di seguito le passività potenziali di natura fiscale.
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 Tollers
successivamente all’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 assolvere l’IVA sull’accisa; peraltro ritiene che, alla luce della disciplina vigente, nella
fattispecie in 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’ammontare richiesto è pari a circa 1,98 milioni di
euro per IVA e interessi e 2,6 milioni di euro per sanzioni. Dopo aver presentato istanza di annullamento in autotutela
e, successivamente, istanza di accertamento con adesione senza positivi riscontri da parte dell’Agenzia delle Entrate,
Edipower ha notificato nel 2010 ricorso avverso l’atto di accertamento. Il ricorso è stato discusso nell’udienza del
1° marzo 2012. I giudici hanno accolto favorevolmente le ragioni della Società e hanno disposto l’annullamento
dell’accertamento.
In data 14 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate di Milano aveva notificato ad Edipower un analogo 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 1,9 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 aveva recuperato IRES e IRAP per
0,62 milioni di euro, oltre a sanzioni cumulate per entrambe le fattispecie per 1,3 milioni di euro.
Nel corso del 2011 avverso tale avviso Edipower ha, in primo luogo, depositato istanza di accertamento con adesione
che non è stata accolta favorevolmente da parte dell’Agenzia; conseguentemente ha presentato ricorso chiedendo alla
Commissione tributaria adita il totale annullamento dell’atto.
Nel mese di settembre 2011 Equitalia ha notificato una cartella esattoriale per il recupero di un terzo dell’IVA e delle
imposte sui redditi accertate; nel mese di ottobre la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ritenuto di accogliere
l’istanza di sospensione al pagamento presentata dalla società, fissando l’udienza per la discussione del merito per il
13 marzo 2012.
Nel mese di ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha notificato un provvedimento di parziale annullamento in autotutela
dell’avviso in oggetto, accogliendo alcune tesi difensive di Edipower in materia di competenza dei costi 2005 e riducendo
sensibilmente il recupero di IRES e IRAP avanzate in precedenza.
Nel corso dell’udienza del 13 marzo 2012 i giudici hanno accolto favorevolmente le ragioni della Società in materia
di IVA su accisa e, quasi integralmente, quelle in materia di IRES e IRAP, e hanno disposto l’annullamento parziale
dell’accertamento.
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;
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al contrario, le informazioni e le presunzioni dell’ufficio erano state ricavate dagli accertamenti eseguiti presso i Tollers
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 approfondimenti effettuati anche congiuntamente ai Toller, si è ritenuto che le conclusioni dell’Agenzia
delle Entrate non sono 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 impiegato. 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 Tollers ed Edipower e nessun corrispettivo viene corrisposto 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 avverso 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 aveva notificato un nuovo avviso di accertamento per l’anno 2005
in materia di IVA avente ad oggetto le presunte cessioni di certificati verdi effettuate 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 ha
depositato ricorso chiedendo alla Commissione tributaria adita il totale annullamento dell’atto. L’udienza è stata fissata
per il 25 maggio 2012.
Nel mese di agosto 2011 Edipower è stata sottoposta ad una verifica fiscale d’ufficio a cura della Guardia di Finanza
di Milano avente ad oggetto le presunte cessioni di certificati verdi dal 2006 al 2010. L’indagine è stata avviata in
conseguenza di una verifica fiscale precedentemente conclusa presso un Toller, ed è la prosecuzione degli accertamenti
già avviati dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2004 e 2005 illustrati sopra.
Nel processo verbale di constatazione, redatto in data 21 ottobre 2011 al termine delle indagini, i militari hanno espresso
il loro convincimento che i certificati verdi consegnati dai Toller per l’assolvimento dei loro obblighi costituiscono una
remunerazione di Edipower quale integrazione della tolling fee. Per questo motivo i verificatori hanno rilevato che Edipower
avrebbe dovuto auto-fatturare i certificati verdi ricevuti dai Toller, e riaddebitare a questi ultimi i costi così sostenuti per
loro conto. Per la duplice violazione la Guardia di Finanza ha accertato, per gli anni dal 2006 al 2010, IVA non assolta
per 54,4 milioni di euro e sanzioni di pari ammontare. Il Processo Verbale di Constatazione redatto è stato trasmesso
all’Agenzia delle Entrate di Milano che, alla fine del mese di dicembre 2011, ha provveduto a recuperare imposte e
sanzioni relative all’anno 2006 notificando due distinti atti.
Il primo atto notificato è un atto di irrogazione di sanzioni per 12,3 milioni di euro comminate ad Edipower per non aver
proceduto nel 2006 all’auto-fatturazione per la mancata ricezione delle fatture per le presunte cessioni di certificati verdi
da parte dei Toller.
Il secondo atto è un avviso di accertamento per IVA e sanzioni per complessivi 61,7 milioni di euro riferito al mancato
riaddebito ai Toller dei costi sostenuti per loro conto per i presunti acquisti di certificati verdi e, in secondo luogo, al
mancato assoggettamento ad IVA dell’accisa sui combustibili acquistati dai Toller ed impiegati nell’anno 2006 nella
centrale di San Filippo del Mela. In particolare l’Agenzia delle Entrate ha recuperato 12,3 milioni di euro per l’IVA sui
certificati verdi e 1,4 milioni di euro per l’IVA su accisa, comminando sanzioni cumulate per 48,0 milioni di euro.
Avverso i due atti Edipower ha notificato in data 22 febbraio 2012 due distinti ricorsi successivamente depositati alla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Ad oggi non risulta ancora fissata la data dell’udienza.
Sulla base delle motivazioni in dettaglio sopra riportate si ritiene che i rilievi mossi in materia di IVA su accisa e IVA su
certificati verdi siano infondati, sia sotto il profilo soggettivo che del merito, e per questo motivo non sono stati effettuati
accantonamenti a fondo rischi.
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Rapporti con le parti correlate
Devono intendersi “parti correlate” quelle indicate dal principio contabile internazionale concernente l’informativa di
bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS 24 revised).
Edipower nell’ambito delle proprie attività operative ha intrattenuto ed intrattiene alcuni rapporti contrattuali con i propri
azionisti e con società da questi controllate.
Tali rapporti rientrano nell’ordinaria gestione dell’impresa e prevedono in ogni caso corrispettivi allineati a condizioni di
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 settembre 2003 tra Edipower
S.p.A. e Edison Trading S.p.A., A2A Trading S.r.l., Alpiq Energia Italia S.p.A. e Iride Mercato S.p.A., denominato Power
Purchase Agreement;
• messa a disposizione di capacità produttiva degli impianti termoelettrici regolata dal contratto sottoscritto in data
3 settembre 2003 tra Edipower S.p.A. e Edison Trading S.p.A., A2A Trading S.r.l., Alpiq Energia Italia S.p.A e Iride
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 Edison 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 Dispacciamento 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. Nella
diverse voci alla Nota Integrativa sono evidenziate tali poste con riferimento alla voce di costo o ricavo con la quale si
annullano;
• finanziamenti da parte di Edison S.p.A, A2A S.p.A. Alpiq AG e Iren S.p.A. per un importo complessivo di euro 1.100.000
migliaia, erogati in data 30 dicembre 2011 e finalizzati al rimborso da parte della Società del finanziamento bancario;
• contratto per l’approvvigionamento delle quote di CO2 per la centrale di San Filippo del Mela con A2A Trading S.r.l..
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Di seguito vengono riportati i prospetti riepilogativi dei rapporti economici e patrimoniali con parti correlate:

Valori all’euro

31.12.2011

di cui Parti
Correlate

31.12.2010

di cui Parti
Correlate

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Crediti per imposte differite
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI

2.162.031.038

3.703.112.697

6.600.018

6.571.431

5.000

1.360.699

307.118.212

-

-

-

10.838.481

11.573.263

2.486.592.749

3.722.618.090

90.304.736

73.925.323

50.000.000
115.470.867

ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali

252.550.585

71.585.924

182.368.818

Altre attività correnti

15.840.641

4.244

17.914.549

Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE ATTIVO

Valori all’euro

-

-

507.673

2.182.712

70.639.851

141.684.218

429.843.486

418.075.620

-

-

2.916.436.235

4.140.693.710

31.12.2011

di cui Parti
Correlate

31.12.2010

di cui Parti
Correlate

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Risultato netto dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.441.300.000

1.441.300.000

783.257.224

1.145.582.296

(739.529.527)

(333.392.449)

1.485.027.697

2.253.489.847

PASSIVITÀ
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti

-

-

Passività per imposte differite

-

199.096.954

47.839.181

48.989.395

119.890.004

99.144.898

Benefici a dipendenti
Fondi rischi, oneri e passività per discariche
Altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI

3.014.948

12.382.656

170.744.133

359.613.903

PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti per imposte

112.710.678

31.095.363

15.453.762
1.100.179.881
32.320.084

216.253.728
25.605.029

1.100.179.881

1.279.701.179
6.030.024

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI

1.260.664.405

1.527.589.960

TOTALE PASSIVITÀ

1.431.408.538

1.887.203.863

2.916.436.235

4.140.693.710

PASSIVITÀ DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ
NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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Valori all’euro

01.01.2011
31.12.2011

di cui Parti
Correlate

01.01.2010
31.12.2010

di cui Parti
Correlate

Ricavi di vendita e prestazioni

956.523.736

580.992.677

1.012.426.345

757.862.973

Altri ricavi operativi

181.424.708

2.610.225

27.588.069

6.163.542

Ricavi

Totale ricavi

1.137.948.444

1.040.014.414

Costi operativi
Costi per materie prime prodotti finiti e servizi
Altri costi operativi

534.011.447

162.169.915

482.475.830

259.583.207

47.864.990

4.021.974

58.207.862

12.447.456

Totale costi operativi

581.876.437

540.683.692

Costi per il personale

83.441.600

85.029.335

472.630.407

414.301.387

1.612.546.741

918.753.462

(1.139.916.334)

(504.452.075)

9.341.534

1.826.355

Margine operativo lordo
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo netto
Gestione finanziaria
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria

37.045.803

179.880

55.582.178

(27.704.269)

(53.755.823)

-

-

(1.167.620.603)

(558.207.898)

Oneri per imposte sui redditi

(428.091.076)

(224.815.449)

Risultato di attività operative in esercizio
al netto delle imposte

(739.529.527)

(333.392.449)

-

-

(739.529.527)

(333.392.449)

Altri costi non operativi
Risultato al lordo delle imposte

Risultato netto da attività non correnti
destinate alla vendita
RISULTATO NETTO
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Totale al
31.12.2011

Edison
Spa

Edison
Energia
Spa

Edison
Trading
Spa

Alpiq AG
Spa

Alpiq
Energia
Italia Spa

Alpiq
Produzione
Srl

Crediti commerciali

252.551

-

-

27.603

-

12.188

-

Altre attività correnti

15.841

-

-

-

-

-

-

Passività finanziarie
correnti

1.100.180

550.090

-

-

220.036

-

-

Debiti commerciali

112.711

2.154

2.907

13.726

386

3.688

37

Ricavi di vendita
e prestazioni

956.524

8

-

285.668

-

122.396

-

Altri ricavi operativi

181.425

3

66

767

-

613

-

Costi per materie prime
prodotti finiti e servizi

534.011

4.658

13.548

69.356

-

25.646

-

Altri costi operativi

47.865

1.260

745

1.076

-

162

-

Oneri finanziari

37.046

90

-

-

36

-

-

Migliaia di euro
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Iren
Mercato
Spa

Iren
Emilia
Spa

Totale
parti
correlate

10.599

-

71.585

-

-

-

4

110.018

-

-

-

1.100.180

159

-

60

1.873

-

31.096

-

-

-

-

59.323

-

580.993

211

-

-

-

-

635

-

2.610

-

-

1.085

159

-

11

12.138

4

162.170

337

-

-

-

-

-

59

383

-

4.022

-

-

-

-

-

18

-

-

-

180

A2A
Trading
Srl

A2A
Energia
Spa

Termica
Milazzo

Premium
Gas

Plurigas

Iren
Energia
Spa

21.195

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

220.036

-

-

-

-

-

15

5.947

144

-

-

-

113.598

-

-

-

315

-

-

35.565

36

A2A
Spa

Iren
Acqua e
Gas
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Compensi Società di Revisione
Con riferimento all’articolo 2417bis del Codice Civile, si segnala che nel corso dell’esercizio la società ha corrisposto
e maturato nei confronti della società di revisione un corrispettivo pari a euro 89 migliaia per i servizi svolti nell’ambito
dell’incarico di revisione legale.
Inoltre a titolo di compenso una tantum per le verifiche svolte in merito alla transizione ai principi contabili IFRS, sono stati
riconosciuti alla società di revisione onorari aggiuntivi per euro 170 migliaia.
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio 2011
In data 24 maggio 2012 le partecipazioni in Edipower detenute da Edison S.p.A. (50%) e da Alpiq AG (20%) sono state
cedute a Delmi S.p.A.. Per effetto di tale operazione l’assetto societario di Edipower è quindi il seguente:

A2A S.p.A.

20%
Iren Energia S.p.A.

10%
Edipower

70%

Delmi S.p.A.

Sempre in data 24 maggio 2012 Edipower ha sottoscritto i seguenti atti:
1. Power Purchase Agreement tra Edipower S.p.A. e A2A Trading S.r.l.;
2. Tolling Agreement tra Edipower S.p.A. e A2A Trading S.r.l. e Iren Mercato S.p.A.;
3. Contratto di cessione a A2A Trading S.r.l., del contratto di somministrazione di gas naturale stipulato tra Edipower
S.p.A. ed Edison S.p.A. per la copertura del fabbisogno delle centrali a ciclo combinato di Edipower per i prossimi
5 anni;
4. Adesione da parte della Società al contratto di finanziamento stipulato tra Delmi S.p.A. ed un pool di primari istituti
finanziari in data 21 maggio 2012, e agli altri contratti finanziari accessori compreso l’impegno alla stipula di contratti
per la copertura del rischio tasso d’interesse. Edipower è dunque divenuta beneficiaria delle linee del finanziamento
alla stessa destinate. Le linee messe a disposizione di Edipower, per complessivi euro 1.100 milioni, sono:
• una linea di credito term per massimi euro 1.050 milioni, denominata Tranche B, destinata a consentire il rimborso da
parte della Società dei finanziamenti soci in essere in capo alla stessa; la Tranche B ha durata di 5 anni su base amortising;
• una linea di credito revolving per massimi euro 50 milioni, denominata Tranche C, destinata a consentire alla Società di
far fronte alle proprie generali esigenze finanziarie.
In data 24 maggio 2012 Edipower ha integralmente rimborsato i prestiti concessi da Edison S.p.A., Alpiq AG, A2A S.p.A.
e Iren S.p.A. (capitale e interessi) utilizzando integralmente la Tranche B e euro 61.412.969,78 delle proprie disponibilità
liquide.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Roberto Garbati
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Transizione ai Principi Contabili Internazionali (IFRS)
Premessa
Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, “Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali” stabilisce gli obblighi o le facoltà per le società in caso di
applicazione dei principi contabili internazionali, sia ai fini del bilancio consolidato che del bilancio individuale.
L’art. 2 del decreto legislativo in oggetto alla lettera e) prevede che le società, non rientranti tra i soggetti individuati
alle lettere da a) a d) del medesimo articolo e fra quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell’articolo 2435-bis del codice civile, hanno la facoltà di redigere il proprio bilancio in conformità agli IFRS, a condizione
che la società stessa sia inclusa nel bilancio consolidato di un soggetto obbligato, ai sensi del medesimo decreto,
alla redazione secondo i principi contabili IFRS. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 lettera e) rientrano i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto.
La Società risulta essere in possesso dei requisiti necessari per poter applicare la facoltà di redazione del bilancio
individuale secondo i principi contabili internazionali, così come previsto dal dettato dell’articolo 2, lettera e) del Decreto
legislativo n.38/2005, in quanto alla data del bilancio è inclusa nel bilancio consolidato dei soci quotati A2A, Edison
e Iren. Inoltre, si fa presente che alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 la Società risulta essere
controllata da A2A S.p.A. tramite Delmi S.p.A. e sarà consolidata integralmente da A2A S.p.A. a decorrere dalla
relazione semestrale 2012.
La Società ha deciso per l’esercizio in chiusura di avvalersi tale facoltà, redigendo il bilancio al 31 dicembre 2011
secondo i principi contabili internazionali IFRS.
Il 31 dicembre 2011 rappresenta la data di riferimento per il primo bilancio redatto in conformità ai principi contabili
internazionali. La data di transizione ai principi stessi è stata fissata in ossequio al disposto dell’IFRS 1 al 1° gennaio
2010. L’ultimo bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili italiani è relativo all’esercizio chiuso in data
31 dicembre 2010.

Schemi di bilancio, principi contabili e criteri di valutazione
Gli schemi di bilancio, i principi contabili e i criteri di valutazione adottati in sede di transizione agli IFRS sono i medesimi
utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2011, il primo redatto secondo gli IFRS, di cui il presente allegato
costituisce parte integrante.

Prospetti di riconciliazione richiesti dall’IFRS 1
Come richiesto dall’IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”, nel presente allegato
sono fornite le riconciliazioni e le relative note esplicative del patrimonio netto e del risultato d’esercizio secondo
i precedenti principi applicati da Edipower (principi contabili italiani) e secondo il nuovo corpo di principi contabili
internazionali IFRS:
• alla data di transizione (1° gennaio 2010);
• al 31 dicembre 2010.

Descrizione delle principali rettifiche operate nella transizione agli IFRS
L’IFRS 1 prevede che alla data di transizione ai principi contabili internazionali, e cioè al 1° gennaio 2010, sia redatta una
situazione patrimoniale di apertura (c.d. First Time Adoption) in cui:
• rilevare tutte e solo le attività e le passività iscrivibili in base ai nuovi principi internazionali;
• valutare le attività e le passività nei valori che si sarebbero determinati qualora i nuovi principi fossero stati applicati
retrospettivamente;
• riclassificare le voci precedentemente indicate in bilancio secondo modalità diverse da quelle previste dagli IAS/IFRS.
L’effetto dell’adeguamento al nuovo corpo di principi dei saldi iniziali delle attività e passività è stato rilevato in una riserva
del patrimonio netto al netto del relativo effetto fiscale.
In sede di prima applicazione, la rielaborazione della situazione patrimoniale alla data di transizione ai nuovi principi
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ha richiesto alcune scelte propedeutiche fra le esenzioni facoltative previste dall’IFRS 1. Di seguito sono riportate le
principali opzioni consentite dall’IFRS 1 e adottate da Edipower S.p.A.:
• le operazioni di aggregazioni aziendali (business combinations) precedenti alla data di transizione, non sono state
oggetto di applicazione retrospettica del principio contabile IFRS 3;
• è stato applicato il criterio del fair value alle immobilizzazioni materiali come sostituto del costo al 1° gennaio 2010.
Successivamente all’iscrizione iniziale, si è optato per cost model come criterio di valutazione di tali poste;
• l’effetto cumulativo derivante dalla valutazione secondo un criterio attuariale dei benefici per i dipendenti successivi al
rapporto di lavoro, principalmente il trattamento di fine rapporto, derivante dalla prima applicazione dello IAS 19, è stato
interamente rilevato in transizione.
Di seguito si forniscono dei commenti analitici sulle rettifiche operate in sede di transizione agli IFRS. Tali commenti
sono validi per tutti i periodi di riferimento del presente documento di transizione. La numerazione progressiva che
contraddistingue i commenti è utilizzata nei prospetti di riconciliazione che seguono per identificare in modo univoco le
rettifiche operate.
In particolare, si evidenza quanto segue:

1) Applicazione in transizione del fair value come sostituto del costo alle immobilizzazioni materiali
e stanziamento fondi decommissioning (IFRS 1, IAS 16 e IAS 37)
Edipower ha applicato selettivamente il fair value alle immobilizzazioni materiali come sostituto del costo nella
predisposizione del bilancio alla data di transizione.
Gli effetti sulla situazione patrimoniale - finanziaria al 1° gennaio 2010 e al 31 dicembre 2010 sono stati i seguenti:
• le Immobilizzazioni materiali sono state rivalutate al fair value alla data della transizione. Il valore dei cespiti ha
tenuto anche conto dei fondi di smantellamento e ripristino dei siti (c.d. decommissioning). Tali valori sono stati
suddivisi per componenti rilevanti ai fini del successivo calcolo degli ammortamenti (c.d. component approach);
• i Fondi rischi, oneri e passività diverse per decommissioning sono stati adeguati per tener conto della diversa
modalità di contabilizzazione degli stessi secondo IFRS. Nel bilancio a principi italiani, infatti, questi fondi erano
accantonati pro rata temporis lungo la vita utile degli impianti a cui si riferiscono, mentre secondo gli IFRS essi
devono essere iscritti integralmente alla data di entrata in esercizio degli impianti al valore attuale dell’onere atteso
con contropartita una componente separata dei cespiti corrispondenti e successivamente adeguati per riflettere
l’unwinding dell’attualizzazione fino a fine vita utile degli stessi;
• dalle Altre passività correnti sono stati stornati i risconti passivi relativi al valore residuo dei contributi in conto
impianti ricevuti, che nella sostanza costituiscono un minor costo degli impianti a cui si riferiscono e, come tali, sono
stati riassorbiti dalla rivalutazione al fair value delle immobilizzazioni materiali;
• le Passività per imposte differite accolgono gli effetti fiscali netti delle scritture d’aggiustamento di cui sopra.
Per quanto riguarda il conto economico dell’esercizio 2010, gli effetti dell’adozione del fair value come sostituto del
costo sono stati i seguenti:
• gli Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni si sono incrementati per effetto della rivalutazione al fair value
degli impianti e dell’iscrizione della component decommissioning;
• gli Oneri finanziari accolgono l’adeguamento dei fondi decommissioning di competenza dell’esercizio (unwinding
finanziario);
• gli Oneri per imposte sui redditi includono il reversal delle imposte differite relativo agli effetti a conto economico
sopra descritti.
2) Impairment test delle immobilizzazioni (IAS 36)
Al 1° gennaio 2010 è stato sottoposto a impairment test l’avviamento (Immobilizzazioni immateriali). Al riguardo,
si ricorda che per gli IFRS l’avviamento si configura come un bene a vita utile indefinita da non ammortizzare ma da
sottoporre almeno annualmente a impairment test. A seguito dello svolgimento di detto impairment test è emersa la
necessità di una svalutazione integrale dell’avviamento. Tale risultato è da mettere in relazione con l’applicazione del
fai value come sostituto del costo alle immobilizzazioni materiali. Nel caso di Edipower, che è una asset company
per cui non sono previsti sviluppi significativi del parco di generazione, è, infatti, perfettamente ragionevole che il
riallineamento dei valori di carico delle centrali al fair value assorba per intero il valore dell’azienda nel suo complesso
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senza lasciare spazio ulteriore per l’iscrizione dell’avviamento. Trattandosi di un avviamento avente rilevanza fiscale,
a fronte della svalutazione effettuata sono stati rilevati i relativi effetti fiscali (Crediti per imposte differite). A conto
economico si è, quindi, proceduto a stornare l’ammortamento dell’avviamento registrato nel bilancio a principi
italiani (Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) e a rettificare il carico d’imposte per tener conto del
riversamento parziale dei crediti per imposte differite stanziati alla data di transizione (Oneri per imposte sui
redditi).
Al 31 dicembre 2010, invece, l’impairment test ha riguardato tutte le centrali di proprietà. Il peggioramento del contesto
macro-economico ed energetico prospettico è stato, infatti, considerato come un impairment indicator trasversale
in grado di influenzare negativamente i volumi di produzione e i margini futuri di tutti gli impianti. L’impairment test ha
evidenziato, per alcune centrali (Immobilizzazioni materiali), la necessità di operare una svalutazione parziale delle
rivalutazioni effettuate alla data di transizione agli IFRS per effetto dell’adozione del fair value come sostituto del costo.
Le svalutazioni sono state registrate a conto economico che sono pari a euro 580.976.129. Si è, infine, tenuto conto
dei relativi effetti imposte un stanziando Crediti per imposte differite con contropartita conto economico (Oneri per
imposte sui redditi, con segno positivo).
Come richiesto dall’IFRS 1, di seguito nel presente allegato è fornita l’informativa richiesta dallo IAS 36 in caso di
rilevazione di perdite di valore.

3) Storno di immobilizzazioni immateriali (IAS 38)
Alcune tipologie di costi pluriennali non sono più capitalizzabili, i valori netti contabili alla data di transizione sono
stati pertanto stornati con contropartita la riserva di transizione. Coerentemente si è proceduto a stornare la quota
d’ammortamento relativa e a registrare i relativi effetti fiscali.
4) Applicazione del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti finanziari (IAS 32 e IAS 39)
Lo IAS 39 introduce un nuovo criterio di determinazione del costo dei finanziamenti. In particolare, i costi sostenuti
per l’acquisizione dei finanziamenti (spese di transazione) sono portati a diretta rettifica del valore nominale del
finanziamento. Sono poi rideterminati gli oneri finanziari netti di periodo sulla base del metodo del tasso d’interesse
effettivo (costo ammortizzato). Per tutti i finanziamenti in essere al 1°gennaio 2010 sono stati ricalcolati gli interessi
periodici dal momento dell’ottenimento del finanziamento (prima iscrizione) fino alla data di transizione, come se lo IAS
39 fosse sempre stato applicato fin dall’origine su tali finanziamenti. Gli oneri finanziari di periodo sono stati ricalcolati
secondo questa nuova regola.
Si è pertanto proceduto alle seguenti rettifiche:
• adeguamento delle voci Passività finanziarie non correnti e Passività finanziarie correnti ai valori derivanti dalla
valutazione al costo ammortizzato dei finanziamenti esistenti;
• rettifica degli Oneri finanziari per riflettere il differenziale tra oneri finanziari su finanziamenti ricalcolati applicando la
metodologia del costo ammortizzato e oneri finanziari nominali iscritti nel bilancio a principi italiani;
• storno del valore residuo del risconto relativo alle spese di transazione sostenute per l’ottenimento dei finanziamenti.
L’importo del risconto è stato classificato nel bilancio secondo principi italiani tra le passività finanziarie;
• registrazione degli effetti imposte relativi agli aggiustamenti descritti in precedenza (voci Passività per imposte
differite e Oneri per imposte sui redditi).
5) Rivalutazione (svalutazione) di derivati di copertura di futuri flussi di cassa (IAS 32 e IAS 39)
Le Passività finanziarie correnti accolgono la valutazione a fair value dei derivati (IRS variable to fix) sottoscritti con
l’intento di ridurre l’esposizione di Edipower S.p.A. alla variabilità dei tassi d’interesse sui finanziamenti in essere.
Per tali derivati è stata documentata la relazione di copertura e sono stati eseguiti i test di efficacia prospettici e
retrospettivi al fine di poter applicare la contabilizzazione secondo il cd hedge accounting (c.d. “cash flow hedge”),
prevista dallo IAS 39. Pertanto, la porzione efficace del fair value dei derivati e stata iscritta con contropartita una
riserva di patrimonio netto negativa (a riduzione della voce Riserve). I relativi effetti fiscali sono stati rilevati tra i Crediti
per imposte differite.
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6) Benefici ai dipendenti (IAS 19)
Gli aggiustamenti hanno riguardato principalmente la valutazione secondo criteri attuariali dei fondi di quiescenza
e del trattamento di fine rapporto e i relativi effetti fiscali. Il ricalcolo attraverso tale metodologia ha determinato un
diverso valore di carico della passività per Benefici a dipendenti e dei Costi per il personale, con indicazione
separata negli Oneri finanziari della rivalutazione monetaria dei fondi che lo IAS 19 considera un costo di natura
finanziaria. La contabilizzazione dei connessi effetti fiscali ha riguardato le voci Crediti per imposte differite e Oneri
per imposte sui redditi.
7) Riclassifiche
Riguardano principalmente la compensazione ai sensi dello IAS 12 tra i Crediti per imposte differite e le Passività
per imposte differite (con esposizione di una passività netta negli schemi di bilancio), nonché in via residuale alcune
voci presentate in bilancio secondo modalità diverse da quelle previste dagli IFRS.

Situazione patrimoniale - finanziaria IFRS al 1° gennaio 2010 e al 31 dicembre 2010 e Conto Economico
IFRS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010
Si riportano nel seguito i prospetti di Situazione patrimoniale - finanziaria al 1° gennaio 2010 e al 31 dicembre 2010 e del
Conto Economico dell’esercizio 2010 che evidenziano:
• i valori secondo i principi contabili italiani riclassificati secondo gli schemi IFRS;
• le rettifiche per l’adeguamento ai principi IFRS.
La valuta funzionale utilizzata per la presentazione dei suddetti schemi è I’euro e tutti i valori sono espressi in unità di euro.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AL 1° gennaio 2010
Il prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria di Edipower S.p.A. alla data di transizione ai principi contabili
internazionali di seguito riportato è stato riclassificato tenendo conto della natura e del grado di liquidità delle attività,
della destinazione e della scadenze delle passività. Per una migliore comprensione degli effetti si rimanda alle note di
commento relative alle variazioni più significative per ciascuna linea di bilancio precedentemente fornite.

Nota di commento n°

1° gennaio 2010
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Crediti per imposte differite
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
(Azioni proprie)
Riserve
Risultato netto dell'esercizio
Patrimonio netto
PASSIVITÀ
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti
Passività per imposte differite
Benefici a dipendenti
Fondi rischi, oneri e passività diverse
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti
PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti per imposte
Totale passività correnti
Totale passività
PASSIVITÀ DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ
NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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1

2

Secondo
precedenti
principi contabili

IFRS 1
IAS 16
IAS 37

IAS 36

2.278.575.624
1.284.352.159
1.360.699
70.724.744
12.957.026
3.647.970.253

2.250.817.521

23.485.269
209.440.369
14.220.465
8.699.498
131.425.244
387.270.845
4.035.241.098

(1.278.030.939)
12.098.954

485.250.500

2.262.916.475

(792.780.439)

2.262.916.475

(792.780.439)

1.374.296.014

(792.780.439)

1.374.296.014

(792.780.439)

1.441.300.000
592.584.915
37.139.826
2.071.024.741

1.248.697.156
177.438.739
30.288.280
61.788.906
43.067.238
1.561.280.319

861.582.898
29.346.678
890.929.575

-

221.512.628
26.536.581
150.031.500
4.855.328
402.936.037
1.964.216.356

(2.309.115)
888.620.461

-

4.035.241.097

2.262.916.475

(792.780.439)

(2.309.115)
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Nota di commento n°
3

4

5

6

7

IAS 38

IAS 32
IAS 39

IAS 39
CFH

IAS 19

Riclassifiche

Secondo IFRS

146.871

2.171.963

14.372.060

6.347.225

(591.112.316)

(237.609)

2.171.963

14.372.060

6.347.225

(591.112.316)

4.529.393.146
5.936.740
1.360.699
12.957.026
4.549.647.611

(591.112.316)

23.485.269
209.440.369
14.220.465
8.699.498
131.425.244
387.270.845
4.936.918.456

-

1.441.300.000
1.129.426.930
37.139.826
2.607.866.756

(384.480)

(237.609)

2.171.963

14.372.060

6.347.225

(237.609)

(4.216.163)

(27.898.705)

(12.321.084)

(237.609)

(4.216.163)

(27.898.705)

(12.321.084)

6.388.125

4.516.034
(591.112.316)
18.668.309

-

6.388.125

-

18.668.309

(586.596.283)

1.259.601.315
447.909.320
48.956.589
91.135.584
43.067.238
1.890.670.046

-

6.388.125

42.270.765
42.270.765

18.668.309

(4.516.034)
(591.112.316)

221.512.628
24.227.466
187.786.231
4.855.328
438.381.654
2.329.051.700

(237.609)

2.171.963

14.372.060

6.347.225

(591.112.316)

4.936.918.456

42.270.765

(4.516.034)
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La svalutazione delle immobilizzazioni immateriali di euro 1.278.030.939 effettuata nel bilancio di transizione al 1° gennaio
2010 si riferisce alla completa svalutazione dell’avviamento conseguente all’esito dell’impairment test. L’avviamento
iscritto nel bilancio civilistico redatto secondo i principi contabili italiani era infatti stato mantenuto nelle riaperture secondo
gli IFRS seguendo le indicazioni dell’IFRS 1 che prevedono la facoltà di non applicare retrospetticamente l’IFRS 3 alle
pregresse aggregazioni di attività. Detto avviamento è stato sottoposto a impairment test come prescritto dallo IAS 36
che prevede lo svolgimento del test sull’avviamento con cadenza annuale.
Abbiamo definito il valore recuperabile delle cash generating units (c.d. CGU) di Edipower (corrispondenti con le sei
centrali termoelettriche ed i tre gruppi idroelettrici) come il valore d’uso delle centrali determinato sulla base di:
• attualizzazione dei flussi di cassa desunti dal Piano Industriale 2010-17 approvato dal Consiglio di Amministrazione;
• esclusione, come richiesto dallo IAS 36, dei flussi finanziari in entrata o in uscita futuri potenzialmente derivanti da future
ristrutturazioni aziendali, miglioramenti o ottimizzazioni dell’andamento dell’attività, se non quelle legate alla normale
attività di gestione;
• proiezione dei flussi fino alla fine della vita utile delle centrali utilizzando un tasso di crescita del 2%, tasso che risulta
in linea con l’inflazione media registrata negli ultimi anni in Italia e non eccede la crescita di medio - lungo termine del
settore;
• utilizzo di un tasso di attualizzazione (pre tax weighted average cost of capital) del 9,8% determinato:
- facendo riferimento ad un gruppo di società comparabili quotate sui mercati azionari;
- calcolando per tali società il beta medio, come richiesto dal Capital Asset Pricing Model, richiamato dagli stessi
IFRS;
- applicando un tasso di interesse free-risk pari al 4,3%;
- inserendo un market risk premium del 5,0%, tasso normalmente utilizzato nelle valutazioni d’impresa e giudicato
congruo per imprese europee;
- considerando un costo del capitale di debito ante imposte del 5,3%.

RICONCILIAZIONE PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DI TRANSIZIONE DEL 1° GENNAIO 2010
Di seguito si riporta la riconciliazione del patrimonio netto che sintetizza le principali rettifiche, al netto dei rispettivi effetti
fiscali ove rilevati, effettuate in transizione rispetto al bilancio approvato al 31 dicembre 2009.
Note

1

1° gennaio 2010
Patrimonio Netto - principi contabili precedenti

2.071.024.741

Applicazione in transizione del fair value come sostituto del costo alle immobilizzazioni materiali
e stanziamento fondi decommissioning (IFRS 1, IAS 16 e IAS 37)

1.374.296.014

2

Impairment test delle immobilizzazioni (IAS 36)

(792.780.439)

3

Storno di immobilizzazioni immateriali (IAS 38)

(237.609)

4

Applicazione del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti finanziari (IAS 32 e IAS 39)

(4.216.163)

5

Rivalutazione (svalutazione) di derivati di copertura di futuri flussi di cassa (IAS 32 e IAS 39)

(27.898.705)

6

Benefici ai dipendenti (IAS 19)

(12.321.084)

Patrimonio Netto - IFRS
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Saldo

2.607.866.756

Allegati
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA AL 31 dicembre 2010
Il prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria di Edipower S.p.A. al 31 dicembre 2010 redatta secondo i principi
contabili internazionali di seguito riportato è stato riclassificato tenendo conto della natura e del grado di liquidità delle
attività, della destinazione e della scadenze delle passività. Per una migliore comprensione degli effetti si rimanda alle
note di commento relative alle variazioni più significative per ciascuna linea di bilancio.

Nota di commento n°

31 dicembre 2010
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Crediti per imposte differite
Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
(Azioni proprie)
Riserve
Risultato netto dell'esercizio
Patrimonio netto
PASSIVITÀ
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti
Passività per imposte differite
Benefici a dipendenti
Fondi rischi, oneri e passività diverse
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti
PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti per imposte
Totale passività correnti
Totale passività
PASSIVITÀ DIRETTAMENTE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ
NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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1

2

Secondo
precedenti
principi contabili

IFRS 1
IAS 16
IAS 37

IAS 36

2.166.716.525
1.178.176.788
1.360.699
80.369.459
11.573.263
3.438.196.734

2.117.372.301

(580.976.129)
(1.171.528.360)

15.930.892

666.745.839

2.133.303.193

(1.085.758.650)

2.133.303.193

(1.085.758.650)

1.374.296.014
(82.131.985)
1.292.164.030

(792.780.439)
(292.978.211)
(1.085.758.650)

73.925.323
182.368.818
17.914.549
2.182.712
141.684.218
418.075.619
3.856.272.353
1.441.300.000
594.557.021
44.895.000
2.080.752.021

164.844.766
28.371.148
70.472.074
12.382.655
276.070.643

814.647.169
28.672.825
843.319.994

-

216.253.728
27.785.860
1.249.380.078
6.030.024
1.499.449.690
1.775.520.332

(2.180.830)
841.139.163

-

3.856.272.353

2.133.303.193

(1.085.758.650)

(2.180.830)

Allegati

Nota di commento n°
3

4

5

6

7

IAS 38

IAS 32
IAS 39

IAS 39
CFH

IAS 19

Riclassifiche

Secondo IFRS

29.413

3.243.642

7.065.532

7.010.204

(780.394.981)

(47.584)

3.243.642

7.065.532

7.010.204

(780.394.981)

3.703.112.697
6.571.431
1.360.699
11.573.263
3.722.618.090

(780.394.981)

73.925.323
182.368.818
17.914.549
2.182.712
141.684.218
418.075.619
4.140.693.710

(76.997)

(47.584)

(237.609)
190.025
(47.584)

3.243.642

(4.216.163)
(2.080.319)
(6.296.482)

7.065.532

(13.715.445)
(13.715.445)

7.010.204

(12.321.084)
(1.286.959)
(13.608.043)

-

(780.394.981)

199.096.954
48.989.395
99.144.898
12.382.655
359.613.903

(780.394.981)
20.618.248

-

-

-

20.618.248

1.441.300.000
1.145.582.296
(333.392.449)
2.253.489.847

9.540.124

20.780.977

-

9.540.124
9.540.124

20.780.977
20.780.977

20.618.248

(780.394.981)

216.253.728
25.605.029
1.279.701.178
6.030.024
1.527.589.960
1.887.203.863

(47.584)

3.243.642

7.065.532

7.010.204

(780.394.981)

4.140.693.710
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La svalutazione delle immobilizzazioni materiali di euro 580.976.129 effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2010 redatto
secondo i principi IFRS si riferisce alla svalutazione di alcune CGU conseguente all’esito dell’impairment test. Abbiamo
effettuato l’impairment test seguendo i dettami dello IAS 36 che prevede lo svolgimento del test in presenza di trigger
events quali variazioni delle variabili di scenario dei mercati di riferimento.
Abbiamo definito il valore recuperabile delle CGU di Edipower come il valore d’uso delle centrali determinato sulla base
di:
• attualizzazione dei flussi di cassa desunti dal Piano Industriale 2011-18 sviluppato dal management;
• esclusione, come richiesto dallo IAS 36, dei flussi finanziari in entrata o in uscita futuri potenzialmente derivanti da future
ristrutturazioni aziendali, miglioramenti o ottimizzazioni dell’andamento dell’attività, se non quelle legate alla normale
attività di gestione;
• proiezione dei flussi fino alla fine della vita utile delle centrali utilizzando un tasso di crescita del 2%, tasso che risulta
in linea con l’inflazione media registrata negli ultimi anni in Italia e non eccede la crescita di medio - lungo termine del
settore;
• utilizzo di un tasso di attualizzazione (pre-tax weighted average cost of capital) del 10,1%determinato:
- facendo riferimento ad un gruppo di società comparabili quotate sui mercati azionari;
- calcolando per tali società il beta medio, come richiesto dal Capital Asset Pricing Model, richiamato dagli stessi IFRS;
- applicando un tasso di interesse free-risk pari al 4,6%;
- inserendo un market risk premium del 5,0%, tasso normalmente utilizzato nelle valutazioni d’impresa e giudicato
congruo per imprese europee;
- considerando un costo del capitale di debito ante imposte del 5,5%.
Il test ha riportato nello specifico valori d’uso inferiori ai valori di carico per le CGU Chivasso (svalutazione di euro
286.240.485), Sermide (svalutazione di euro 172.491.017), Mese (svalutazione di euro 56.037.410) e Udine (svalutazione
di euro 66.207.217).
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2010
Di seguito si riporta il prospetto di conto economico complessivo dell’esercizio 2010 redatto applicando i principi contabili
italiani e quello rielaborato applicando i principi contabili internazionali. Il risultato netto del conto economico redatto con
i principi contabili internazionali ammonta a euro (333.392.449) rispetto a euro 44.895.000 di quello redatto secondo
i principi contabili italiani. Per una migliore comprensione degli effetti si rimanda alle note di commento relative alle
variazioni più significative per ciascuna linea di bilancio.

Nota di commento n°

31 dicembre 2010
Ricavi
Ricavi di vendita e prestazioni
Altri ricavi operativi
Totale ricavi
Costi operativi
Costi per materie prime prodotti finiti e servizi
Altri costi operativi
Totale costi operativi
Costi per il personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo netto
Gestione finanziaria
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale gestione finanziaria
Altri costi non operativi
Risultato al lordo delle imposte
Oneri per imposte sui redditi
Risultato di attività operative in esercizio al netto
delle imposte
Risultato netto da attività non correnti destinate
alla vendita
RISULTATO NETTO
Utile/(perdita) dell'esercizio (A)
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura
degli strumenti finanziari (“cash flow hedge”)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita (“available for sale”)
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite)
Totale Altri utili/(perdite) al netto dell’effetto fiscale
delle società consolidate integralmente (B)
Totale Utile/(perdita) complessiva (A+B)
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1

2

Secondo
precedenti
principi contabili

IFRS 1
IAS 16
IAS 37

IAS 36

1.012.426.345
30.935.997
1.043.362.342

(3.347.928)
(3.347.928)

-

6.458.529
6.458.529

-

(9.806.456)
121.824.897
(131.631.354)

474.473.551
(474.473.551)

482.475.830
51.749.334
534.225.164
84.751.141
424.386.037
322.762.498
101.623.539
1.826.355
49.490.137
(47.663.782)
53.959.758
9.064.758

1.268.298
(1.268.298)

-

(132.899.651)
(50.767.667)

(474.473.551)
(181.495.340)

44.895.000

(82.131.985)

(292.978.211)

44.895.000
44.895.000

(82.131.985)
(82.131.985)

(292.978.211)
(292.978.211)

44.895.000

(82.131.985)

(292.978.211)

Allegati

Nota di commento n°
3

4

5

6

7

IAS 38

IAS 32
IAS 39

IAS 39
CFH

IAS 19

Riclassifiche

Secondo IFRS

-

1.012.426.345
27.588.069
1.040.014.414

-

-

-

-

-

-

(307.483)
307.483

-

-

-

-

278.193
(278.193)

-

(278.193)

-

-

1.671.745
(1.671.745)

-

482.475.830
58.207.862
540.683.692
85.029.335
414.301.387
918.753.462
(504.452.075)
1.826.355
55.582.178
(53.755.823)
(558.207.898)
(224.815.449)

-

3.151.999
(3.151.999)

307.483
117.459

(3.151.999)
(1.071.680)

-

(1.949.938)
(662.979)

-

190.025

(2.080.319)

-

(1.286.959)

-

(333.392.449)

190.025
190.025

(2.080.319)
(2.080.319)

-

(1.286.959)
(1.286.959)

-

(333.392.449)
(333.392.449)

190.025

(2.080.319)

-

21.489.788

21.489.788

(7.306.528)

(7.306.528)

14.183.260
14.183.260

(1.286.959)

-

14.183.260
(319.209.189)
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Di seguito si riporta la riconciliazione del patrimonio netto che sintetizza le principali effetti, al netto dei rispettivi effetti
fiscali ove rilevati, derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali sul bilancio al 31 dicembre 2010.

RICONCILIAZIONE PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2010
Note

31 dicembre 2010
Patrimonio Netto - principi contabili precedenti

2.080.752.021

1

Applicazione in transizione del fair value come sostituto del costo alle immobilizzazioni materiali
e stanziamento fondi decommissioning (IFRS 1, IAS 16 e IAS 37)

1.292.164.030

2

Impairment test delle immobilizzazioni (IAS 36)

(1.085.758.650)

3

Storno di immobilizzazioni immateriali (IAS 38)

(47.584)

4

Applicazione del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti finanziari (IAS 32 e IAS 39)

(6.296.482)

5

Rivalutazione (svalutazione) di derivati di copertura di futuri flussi di cassa (IAS 32 e IAS 39)

(13.715.445)

6

Benefici ai dipendenti (IAS 19)

(13.608.043)

Patrimonio Netto - IFRS
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Saldo

2.253.489.847

Allegati

Effetti sul rendiconto finanziario al 31 dicembre 2010
Il prospetto di riconciliazione del rendiconto finanziario non viene presentato in quanto gli effetti sono circoscritti e non
particolarmente significativi. Nella tabella seguente viene riportato il prospetto di riconciliazione dell’indebitamento
finanziario netto al 1° gennaio 2010 e al 31 dicembre 2010, fra i valori determinati in precedenza secondo i principi
contabili italiani e quelli determinati secondo i principi contabili internazionali.
Note

1° gennaio 2010

31 dicembre 2010

1.248.697.156

-

150.031.500

1.249.380.078

(131.425.244)

(141.684.218)

1.267.303.412

1.107.695.860

6.388.125

9.540.124

42.270.765

20.780.977

48.658.890

30.321.101

1.259.601.315

-

187.786.231

1.279.701.178

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(131.425.244)

(141.684.218)

Indebitamento finanziario netto IFRS

1.315.962.302

1.138.016.961

Passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Indebitamento finanziario netto ITA Gaap
Applicazione del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti finanziari
(IAS 32 e IAS 39)

4

Rivalutazione (svalutazione) di derivati di copertura di futuri flussi di cassa
(IAS 32 e IAS 39)

5

Totale rettifiche
Passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti

La variazione netta sia al 1° gennaio 2010 che al 31 dicembre 2010 rileva un incremento dell’indebitamento finanziario
da attribuire all’effetto delle coperture operate sui finanziamenti in essere e all’applicazione del costo ammortizzato ai
finanziamenti stessi.

Il Presidente
Ing. Roberto Garbati
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