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114 BILANCIO CONSOLIDATO

ASPETTI GENERALI

Il Gruppo Sogin è costituito da Sogin S.p.A., capogruppo, e da Nucleco S.p.A., controllata al

60%. Entrambe le Società hanno sede legale in Roma. Il bilancio al 31 dicembre 2005 è il

primo a essere redatto in forma consolidata.

La missione di Sogin, definita con il D.Lgs. 79/99, consiste nello smantellamento delle cen-

trali nucleari per la produzione di energia elettrica e delle attività connesse e conseguenti.

A partire dalla seconda metà del 2003, Sogin ha anche la diretta responsabilità dello sman-

tellamento degli impianti del ciclo del combustibile nucleare di proprietà di Enea e dell’im-

pianto di Bosco Marengo già destinato alla fabbricazione di combustibile nucleare, prima di

proprietà FN S.p.A. e dal 1° gennaio 2005 di proprietà Sogin.

La missione principale di Nucleco è la gestione dei rifiuti radioattivi. In particolare Nucleco è

l’operatore nazionale, nell’ambito di un Servizio Integrato coordinato da Enea, dei rifiuti

radioattivi a media e bassa attività prodotti nel Paese da attività industriali, di ricerca e medi-

co-sanitarie. Inoltre effettua, sempre a livello nazionale, la messa in sicurezza dei preparati

radiferi utilizzati nella terapia medica.

Sogin ha acquisito la propria partecipazione in Nucleco da Eni Ambiente S.p.A. il 16 settem-

bre 2004, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Sogin del 23 giu-

gno 2004. Il prezzo di acquisto di questa partecipazione è stato determinato in 2,2 milioni di

euro sulla base dei flussi di cassa e dei benefíci attesi da tale acquisizione. L’altro azionista

di Nucleco è Enea.

Il programma di disattivazione delle installazioni nucleari gestite da Sogin implica la produ-

zione e la gestione di notevoli quantità di rifiuti radioattivi. Da qui la sinergia con le attività

e le competenze di Nucleco e la decisone di assumere una rilevante quota di partecipazio-

ne in questa società.

Nucleco non ha detenuto e non detiene azioni proprie e di Sogin né direttamente né per

interposta persona né per tramite di società fiduciarie, così come Sogin non ha detenuto e

non detiene azioni proprie.
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Sogin nel corso del 2005 ha svolto attività di smantellamento delle installazioni nucleari e

di sistemazione del combustibile irraggiato per un totale di costi della produzione pari a circa

124,5 milioni di euro. Il Conto economico di queste attività, i cui ricavi sono riconosciuti per

legge, chiude di norma a zero mediante l’utilizzo degli acconti ricevuti a questo titolo, avuto

conto dei proventi derivanti dalla gestione industriale (vendita di materiali rivenienti dagli

smantellamenti) e finanziaria (liquidità a disposizione).

Per la gestione dei suoi rifiuti radioattivi, Sogin ha anche utilizzato i servizi di Nucleco, a nor-

mali condizioni di mercato, per circa 4,6 milioni di euro.

Oltre alle attività di smantellamento sopra dette, Sogin svolge anche attività per conto terzi

(attività non regolate dal D.Lgs. 79/99), per un valore complessivo nel 2005 pari a circa 6,9

milioni di euro. Queste attività hanno chiuso in perdita nel 2005 (-1,4 milioni di euro). Tale

perdita è inferiore agli utili e riserve derivanti da queste attività accumulati nel bilancio Sogin

nei precedenti esercizi.

LE ATTIVITÀ DI SOGIN
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Nel corso del 2005, Nucleco, oltre a svolgere i già citati servizi per Sogin (4,6 milioni di euro),

ha svolto attività per Enea e per operatori nell’ambito del servizio sanitario (3,4 milioni di

euro).

Nucleco ha anche svolto attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Come per gli anni prece-

denti, ha proceduto all’aggiornamento delle metodologie, delle procedure e delle tecniche

analitiche applicabili alla caratterizzazione radiologica sia in sede sia “in campo”. Le impor-

tanti attività di caratterizzazione radiologica “pre-decommissioning” di impianti del ciclo del

combustibile e delle centrali hanno consentito a questa azienda di diventare un punto di rife-

rimento nell’ambiente scientifico di competenza. Ciò si è tradotto nella partecipazione a due

gruppi di lavoro Unicen, uno riguardante la disattivazione degli impianti nucleari (determi-

nazione dei radionuclidi non direttamente misurabili) e l’altro relativo alle sorgenti NORM e

TENORM.

Quest’anno Nucleco ha poi concluso con successo il progetto di ottimizzazione del sistema

neutronico PANWAS che ha portato a un aumento d’efficienza del sistema stesso del 10%.

Considerato il valore altamente scientifico del risultato, sono state tratte due pubblicazioni

che verranno presentate in un convegno internazionale a Tucson.

Per i sistemi di misura DA (Destructive Assay), Nucleco ha infine implementato e aggiorna-

to quelli da laboratorio costituiti da 4 sistemi di spettrometria gamma e uno scintillatore

liquido per beta emettitori.

In conclusione Nucleco, nel settore della caratterizzazione radiologica, ha acquisito una note-

vole esperienza, qualificando e specializzando il personale sia per quanto riguarda le attività

tecniche e operative sia per le attività teoriche.

LE ATTIVITÀ DI NUCLECO
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Sogin costituisce al momento il principale cliente di Nucleco. L’integrazione delle attività tra

le due Società è comunque previsto che vada ulteriormente sviluppandosi nel corso del

2006, con la sistematica ricerca di tutte le opportunità in aggiunta a quelle già di per sé evi-

denti della gestione dei rifiuti radioattivi.

In particolare, si ritiene di dover approfondire gli aspetti connessi alla gestione finanziaria,

alle relazioni industriali, alla formazione del personale e a una più stretta ricerca delle siner-

gie anche nel campo dei servizi forniti a terze parti.

La consistenza al 31 dicembre 2005 del personale dipendente del Gruppo per categoria pro-

fessionale è riportata nel prospetto seguente.

L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO

PERSONALE DIPENDENTE CONSISTENZA AL 31.12.2005

Dirigenti 32

Quadri 205

Impiegati 445

Operai 175

Totale 857
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Relativamente alle attività di Sogin si segnala quanto segue.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2006 è stato prorogato

fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione all’attività di sistemazione in

condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nelle Regioni Lazio, Campania,

Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte.

Come già detto in precedenza:

- in relazione all’accordo intergovernativo Italia-Russia sulla Global Partnership, a febbraio

2006 sono stati trasferiti a Sogin i fondi stanziati con la Finanziaria 2005, pari a 8 milioni

di euro;

- il 1° marzo 2006 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Autorità) ha emesso un docu-

mento per la consultazione per la formazione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 9,

comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, atto n. 06/06, avente per ogget-

to i criteri per la valutazione dell’efficienza economica nello svolgimento delle attività di

smantellamento delle installazioni nucleari i cui oneri sono a carico del sistema elettrico;

- il 30 marzo 2006 è stato stipulato tra Sogin ed Enea l’atto di affidamento in gestione degli

impianti del ciclo del combustibile di proprietà di Enea;

- il 28 marzo 2006 è stata emessa una direttiva ministeriale che ha esplicitato la volontà

del Governo a procedere al riprocessamento all’estero del combustibile di Caorso, Trino e

Garigliano ancora presente in Italia e ha confermato il mandato a Sogin di provvedere al

riprocessamento del combustibile di proprietà di Sogin stessa stoccato presso la Centrale

di Creys-Malville;

- il 29 marzo 2006 è stato firmato un decreto interministeriale che aggiorna l’articolo 9 del

decreto 26 gennaio 2000 sugli oneri per lo smantellamento delle installazioni nucleari a

carico del sistema elettrico. Il nuovo decreto interministeriale stabilisce una cadenza

annuale e non più triennale della rideterminazione degli oneri entro il 30 giugno, sulla

base del programma presentato da Sogin entro il 30 marzo anziché il 30 settembre.

L’attuale situazione finanziaria della Società consente di fare fronte agli impegni assunti e in

scadenza nell’esercizio 2006. A partire dall’esercizio 2007, qualora non fosse ripristinato il

gettito finanziario da CCSE e non si volesse e/o potesse ricorrere a prestiti sul mercato finan-

ziario, si renderebbe necessario rivedere la programmazione delle attività e gli impegni

assunti.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
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Nel corso del 2006, oltre ad assicurare il mantenimento in sicurezza delle installazioni

nucleari, si prevede di accelerare le attività di sistemazione rifiuti e di smantellamento

rispetto al 2005.

In particolare, è programmato il completamento del trasferimento, nel nuovo parco serbatoi,

dei rifiuti liquidi ad alta attività di Saluggia e l’ultimazione dell’allontanamento del combu-

stibile non irraggiato da Bosco Marengo.

Sono inoltre programmati rilevanti lavori di bonifica dell’amianto a Caorso, Trino, Garigliano

e Bosco Marengo, la rimozione delle condotte inferiori a Latina e l’ultimazione dei lavori di

risistemazione degli argini connessi alla demolizione della traversa sul fiume Po a Trino.

Da ultimo, dopo un lungo e complesso iter autorizzativo e una articolata trattativa commer-

ciale conclusisi nei primi mesi del 2006, è prevista la firma del contratto per il riprocessa-

mento in Francia del combustibile irraggiato di Trino, Caorso e Garigliano ancora presente in

Italia.

Relativamente alle attività di Nucleco si segnala quanto segue.

Nello scorso mese di dicembre è stato redatto il tariffario 2006 valido per il conferimento

franco Nucleco dei rifiuti medicali ospedalieri e delle piccole sorgenti.

Le tariffe relative ai rifiuti medicali prodotti da laboratori di ricerca e strutture ospedaliere

hanno subíto una revisione della quota Nucleco, lasciando inalterata la quota Enea così come

stabilito nel Comitato di Gestione del 28 ottobre 2004. 

L’incremento dei prezzi adottato da Nucleco copre parzialmente i maggiori costi insorti nel

corso del 2005 per la gestione degli immobili e degli impianti. L’incremento dei prezzi è

valutabile in circa il 16%.

Il Ministero dell’industria ha ordinato a Enea di ritirare i filtri Chernobyl che sono stati confe-

riti a Nucleco. Sono state avviate le attività intese a verificare lo stato di conservazione dei

filtri detenuti in container presso l’area Nucleco in attesa di formalizzare l’ordine con Enea.

Proseguono le attività per conto Sogin relative al progetto CEMEX riguardanti la conclusione

della fase di prequalificazione e l’inizio della successiva fase di qualificazione.

Sono iniziate la prequalificazione e successiva qualificazione della malta di inglobamento dei

liquidi radioattivi relativi al prodotto finito (uranio e tono) dell’area disattivazione Trisaia.
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In data 19 gennaio è stato trasferito il contratto di Ieasing relativo all’acquisizione di un

impianto di caratterizzazione Canberra precedentemente stipulato con Sofid S.p.A. alla MPS

Leasing Factoring.

In data 13 febbraio 2006 è stato emesso l’ordine da parte di Sogin per lo svolgimento delle

attività di bonifica da materiali contenenti amianto presso il centro Sogin del Garigliano che,

da cronoprogramma, avranno una durata di 8 mesi.

È in corso di preparazione una offerta per lo svolgimento di attività presso il sito di Trisaia,

che sarà presentata da Nucleco.

In data 17 febbraio 2006 è stato emesso l’ordine da parte di Sogin per lo svolgimento delle

attività di prequalificazione della matrice cementizia per la solidificazione del “Prodotto

Finito” dell’impianto ITREC.

Gli obiettivi che Nucleco intende perseguire per l’esercizio in corso riguardano:

- la prosecuzione nella razionalizzazione dei depositi per l’utilizzo ottimale di tutte le aree

autorizzate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti;

- il supporto all’Enea nell’istruttoria connessa alla nuova istanza di richiesta di autorizzazio-

ne all’esercizio dell’intero complesso in gestione a Nucleco; 

- lo sviluppo delle attività estere in particolar modo legate alla Global Partnership.

Per quanto riguarda la gestione caratteristica:

- trattare tutti i rifiuti solidi ritirati dagli operatori a fine esercizio;

- trattare e condizionare i rifiuti liquidi esistenti in magazzino e programmare la ripresa dei

ritiri degli stessi dagli operatori del Servizio Integrato;

- pianificare e rafforzare la struttura tecnica operativa a seguito degli ordini pervenuti e che

perverranno da Sogin;

- progettare e realizzare attrezzature mobili per la caratterizzazione nei siti;

- acquistare altre attrezzature specifiche per l’esecuzione dei lavori relativi a commesse

acquisite e da acquisire.





...
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BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO SOGIN AL 31 DICEMBRE 2005 (Migliaia di euro)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI 58.559

Immobilizzazioni immateriali 14.868

Costi di impianto e ampliamento 18

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 275

Costi di brevetti e utilizzo opere ingegno 85

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 211

Immobilizzazioni in corso e acconti 239

Altre 12.564

Differenza da consolidamento 1.476

Immobilizzazioni materiali 42.218

Terreni e fabbricati 8.735

Impianti e macchinario 21.810

Attrezzature industriali e commerciali 5.925

Altri beni 3.106

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.642

Immobilizzazioni finanziarie 1.473

Partecipazioni in altre imprese 388

Crediti verso altri 1.085

C) ATTIVO CIRCOLANTE 520.101

Rimanenze 57.488

Materie prime, sussidiarie e di consumo 296

Lavori in corso su ordinazione 57.192

Crediti 88.377

Verso clienti 20.286

Verso controllate

Verso controllanti

Verso altri 68.091

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altri titoli 344.027

Disponibilità liquide 30.209

Depositi bancari e postali 30.192

Denaro e valori in cassa 17

D) RATEI E RISCONTI 2.003

TOTALE ATTIVO 580.663
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BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO SOGIN AL 31 DICEMBRE 2005 (Migliaia di euro)
STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

A) PATRIMONIO NETTO 16.045

Patrimonio netto del Gruppo

Capitale sociale 15.100

Riserva legale 565

Utili portati a nuovo 1.262

Utile (perdite) dell’esercizio del Gruppo -1.364

Totale patrimonio netto del Gruppo 15.563

Patrimonio netto di terzi

Capitale di terzi 430

Utile (perdite) dell’esercizio di terzi 52

Totale patrimonio netto di terzi 482

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3.203

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 480

Per imposte 352

Altri 2.371

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 20.860 

D) DEBITI 540.462

Acconti per attività nucleari 466.146

Altri acconti 1.573

Debiti verso fornitori 54.162

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso imprese controllanti

Debiti tributari 4.296

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.685

Altri debiti 11.600

E) RATEI E RISCONTI 93

TOTALE PASSIVO 580.663

CONTI D’ORDINE

Fidejussioni rilasciate a terzi 4.482

Altri conti d’ordine 143.551
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BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO SOGIN AL 31 DICEMBRE 2005 (Migliaia di euro)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi per prestazioni nucleari 103.816

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.000

Variazioni dei lavori in corso 6.214

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 296

Altri ricavi e proventi 10.164

Totale valore della produzione 124.490

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie e di consumo 5.752

Per servizi 56.108

Per godimento di beni di terzi 11.656

Per il personale

salari e stipendi 38.752

oneri sociali 10.610

trattamento di fine rapporto 3.043

trattamento di quiescenza e simili 173

altri costi 1.921

Ammortamenti e svalutazioni

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.948

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.962

svalutazione crediti 100

ammortamento della differenza da consolidamento 78

Variazioni delle rimanenze 84

Altri accantonamenti 378

Oneri diversi di gestione 1.202

Totale costi della produzione 135.767

Differenza tra valore e costi della produzione -11.277

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 60

Proventi diversi dai precedenti 13.152

Interessi e altri oneri finanziari -196

Totale proventi e oneri finanziari 13.016

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Rivalutazioni 33

Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 33

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi 78

Oneri -147

Totale proventi e oneri straordinari -69

Risultato prima delle imposte 1.703

Imposte sul reddito d’esercizio -3.015

Utile (perdita) dell’esercizio -1.312

Utile (perdita) dell’esercizio del Gruppo -1.364

Utile (perdita) dell’esercizio di terzi 52



...
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NOTA INTEGRATIVA

La Società capogruppo, Sogin S.p.A., opera nel settore del decommissioning degli impianti

nucleari e della chiusura del ciclo del combustibile. La società controllata inclusa nell’area del

consolidamento opera nel settore del trattamento dei rifiuti nucleari.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO
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Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità alla normativa del D.Lgs. 127/91 ed è

costituito dallo Stato patrimoniale consolidato e dal Conto economico consolidato, predispo-

sti secondo la struttura e il contenuto prescritti per i bilanci d’esercizio delle imprese incluse

nell’area di consolidamento, dalla presente Nota integrativa, ed è corredato dalla Relazione

sulla gestione.

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli predisposti ai fini civilistici dai rispettivi

organi amministrativi per l’approvazione delle Assemblee dei soci, redatti in base a princípi

e criteri previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, interpretati e integrati secon-

do i princípi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Per una migliore comprensione dei prospetti tutti i valori sono espressi in migliaia di euro,

salvo dove diversamente indicato.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato comprende il bilancio della Società Sogin S.p.A., capogruppo, e il bilan-

cio della Nucleco S.p.A., controllata al 60%.

Di seguito è esposto (in milioni di euro) il dettaglio di questa partecipazione consolidata con

il metodo integrale.

STRUTTURA E CONTENUTO 
DEL BILANCIO CONSOLIDATO

DENOMINAZIONE CITTÀ CAPITALE PATRIMONIO UTILE % VALORE 
O STATO SOCIALE NETTO (PERDITA) BILANCIO

Nucleco S.p.A. Roma 0,5 1,2 0,1 60 2,2
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NOTA INTEGRATIVA

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

I princípi adottati per la redazione del presente bilancio consolidato sono i seguenti:

- Il valore contabile della partecipazione nella società consolidata è stato eliminato contro

il relativo patrimonio netto a fronte dell’assunzione delle attività e passività, dei costi e

dei ricavi, secondo il metodo dell’integrazione globale.

- Il patrimonio netto preso in considerazione ai fini dell’annullamento della partecipazione

coincide con quello esistente alla data del 31 dicembre 2004, in quanto la partecipazione

era già posseduta a tale data.

- La differenza positiva tra il valore di carico della partecipazione e il valore pro quota del

patrimonio netto della partecipata, acquistata direttamente dalla Capogruppo, è stata

iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale del bilancio consolidato tra le immobilizzazioni

immateriali sotto la voce “Differenza da consolidamento”.

- Le quote del patrimonio netto e del risultato d’esercizio della società consolidata di perti-

nenza di terzi sono state evidenziate in apposite voci.

- Le partite di debito e di credito, di costo e di ricavo tra società consolidate sono state elise.

- I commenti allo Stato patrimoniale e al Conto economico sono riferiti alle principali voci

che, ove non diversamente specificato, fanno capo in via prevalente alla Capogruppo.
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I criteri utilizzati nella formazione del primo bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2005

sono di seguito elencati.

La valutazione delle voci del bilancio consolidato è stata fatta ispirandosi a criteri generali di

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elemen-

ti componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite

che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è

stato rilevato contabilmente nell’esercizio al quale si riferiscono, e non in quello in cui si con-

cretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i

seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di produ-

zione, inclusivo dei costi accessori direttamente imputabili. Le suddette immobilizzazioni

sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio.

L’ammortamento viene calcolato a quote costanti ed è determinato in base alla prevista uti-

lità economica. Qualora alla chiusura dell’esercizio il valore delle immobilizzazioni risulti

durevolmente inferiore a quello determinato come sopra, questo è svalutato per tener conto

del minor valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione

viene ripristinato il valore originario.

In particolare, le migliorie su immobili di terzi sono ammortizzate in relazione alla durata del

contratto di affitto degli immobili; i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono inve-

ce ammortizzati per quote costanti in 3 esercizi.

Il contributo straordinario conseguente alla soppressione del Fondo Previdenza Elettrici (FPE),

previsto dalla legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria 2000), per espressa indi-

cazione di legge è ammortizzato in un periodo di 20 anni e risulta, peraltro, conforme ai

princípi contabili di riferimento.

La differenza da consolidamento è ammortizzata in un periodo di 20 esercizi, e cioè per la

durata prevista dal decreto del Ministro delle attività produttive del 2 dicembre 2004 per il

programma di decommissioning delle centrali nucleari e della chiusura del ciclo del combu-

stibile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di produzio-

ne, inclusivo anche dei costi accessori direttamente imputabili. Le suddette immobilizzazio-

ni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle

aliquote sotto evidenziate e ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei

beni. Qualora alla chiusura dell’esercizio il valore delle immobilizzazioni risulti durevolmen-

te inferiore a quello determinato come sopra, questo è svalutato per tener conto del minor

valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripri-

stinato il valore originario. In dettaglio, le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Aliquota:

- terreni e fabbricati: 3,5-4,5%

- impianti e macchinario: 10%-12,5%-15,5%-20%

- costruzioni leggere: 10%

- attrezzature: 10%, 40%

- mobili e arredi: 12%

- macchine d’ufficio e dotazioni informatiche: 20%

- mezzi di trasporto: 25%

- attrezzatura varia e minuta di laboratorio: 40%

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, in quanto modificativi della consistenza o

delle potenzialità delle immobilizzazioni, sono addebitati integralmente al Conto economico

dell’esercizio in cui sono sostenuti; i costi di manutenzione aventi invece natura incremen-

tativa sono attribuiti ai relativi cespiti e ammortizzati in relazione alle residue possibilità di

utilizzo del bene.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le “Partecipazioni in altre imprese” sono valutate al costo di acquisizione. Le immobilizza-

zioni finanziarie comprendono inoltre i “crediti verso il personale” per prestiti ai dipendenti

registrati al loro valore nominale residuo.

CREDITI

Sono iscritti al valore di presumibile realizzazione, ottenuto rettificando il valore nominale

dei crediti con uno specifico fondo svalutazione, e classificati nelle voci “Immobilizzazioni
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finanziarie” o “Attivo circolante” in relazione alla loro natura e destinazione. Il fondo svalu-

tazione crediti viene determinato per coprire le perdite stimate sui crediti in essere, tenen-

do conto sia del rischio specifico sia del rischio generico di inesigibilità dei crediti stessi.

I crediti comprendono inoltre le attività per imposte anticipate, limitatamente a quelle per

le quali sussiste la ragionevole certezza del loro recupero.

RIMANENZE MAGAZZINO

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di

fabbricazione e il valore di realizzo desumibili dall’andamento del mercato.

Le rimanenze di combustibile nucleare sono costituite da combustibile irraggiato, plutonio,

uranio depleto.

Il combustibile irraggiato, destinato al servizio di riprocessamento oppure allo stoccaggio a

secco, il plutonio e l’uranio depleto sono convenzionalmente valorizzati per memoria a €

0,52 per unità di misura di peso (g – kg).

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Attività per terzi

Sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza secon-

do il metodo della percentuale di completamento, determinato in base alla proporzione fra

i costi sostenuti e il totale dei costi preventivati per l’esecuzione dei lavori.

Il valore di bilancio dei lavori in corso su ordinazione viene eventualmente rettificato, con

uno specifico fondo, in presenza di rischi contrattuali. Le eventuali perdite su commesse sti-

mabili con ragionevole approssimazione sono interamente addebitate a Conto economico

nell’esercizio in cui le stesse divengono note.

Attività nucleari

Sono valutati sulla base dei corrispettivi con ragionevole certezza, corrispondenti ai costi

sostenuti a fronte delle attività di decommissioning ancora da completare.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono esposte al valore nominale e rilevate in base alla data contabile delle operazioni.

PRONTI CONTRO TERMINE

Per le operazioni di “pronti contro termine” su titoli, con contestuale impegno a termine, gli
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ammontari erogati figurano come crediti. Il provento dell’impiego, costituito dalle cedole

maturate sui titoli e dal differenziale tra prezzo a pronti e prezzo a termine dei medesimi,

viene iscritto per competenza nella voce economica accesa a “Proventi e oneri finanziari”.

RATEI E RISCONTI

Secondo il disposto dell’articolo 2424-bis del codice civile, in detta voce sono iscritti i proventi

di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura del-

l’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Devono inoltre essere iscritti i costi di com-

petenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura del-

l’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di

costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Accoglie le indennità sostitutive del preavviso relative al personale in servizio che ne abbia

maturato il diritto, ai sensi del contratto collettivo di lavoro e di accordi sindacali vigenti.

Altri fondi per rischi e oneri

Sono stanziati in bilancio al fine di coprire perdite o passività di natura determinata, di esi-

stenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati

l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima pos-

sibile sulla base degli elementi a disposizione.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

È accantonato in conformità alle leggi e ai contratti di lavoro in vigore e riflette la passività

maturata nei confronti di tutti i dipendenti alla data di bilancio, al netto delle anticipazioni

corrisposte ai sensi di legge nonché delle quote destinate ai Fondi pensione.

DEBITI

Sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

ACCONTI NUCLEARI

Accolgono i residui fondi nucleari conferiti da Enel S.p.A. alla controllante Sogin con riferi-

mento al D.Lgs. 79/99 e le ulteriori somme riconosciute a preventivo dall’Autorità.
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Rappresentano quindi i futuri ricavi della commessa nucleare, al netto dei proventi finanzia-

ri, delle sopravvenienze attive e degli altri proventi generati dalla gestione industriale della

commessa nucleare.

CONTI D’ORDINE

I criteri di valutazione dei conti d’ordine sono conformi al principio contabile del CNDC e CNR

n. 22 e si riferiscono alle garanzie, ai rischi e agli impegni a carico della Società.

VALORE DELLA PRODUZIONE DELLA COMMESSA NUCLEARE

Il valore della produzione della commessa nucleare è determinato in modo tale da chiude-

re il relativo Conto economico a zero dopo le imposte.

Nei ricavi si rileva il corrispettivo maturato per le attività completate, che includono quelle

non commisurate all’avanzamento dello smantellamento delle installazioni e le attività di

riprocessamento svolte quasi integralmente presso terzi.

Per l’anno 2005, non essendo disponibile un preventivo di riferimento, non avendo l’Autorità

determinato gli oneri a preventivo successivi al 31 dicembre 2004, non è possibile rilevare

gli scostamenti rispetto a tale preventivo (maggiori e minori oneri) così come operato nei

precedenti esercizi. Pertanto i lavori in corso sono assunti pari ai costi, così come i ricavi

anche se questi ultimi al netto dei proventi finanziari e degli altri proventi della gestione

industriale della commessa.

RICAVI ALTRI

I ricavi per le altre prestazioni e cessioni di beni sono rilevati al momento della ultimazione

della prestazione o al momento del passaggio di proprietà dei beni stessi; per le “Attività

per terzi”, i ricavi riferiti alle commesse di lungo termine sono valutati sulla base dei corri-

spettivi maturati secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.

COSTI

I costi sono iscritti secondo il principio della competenza dell’esercizio, indipendentemente

dalla data del pagamento.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Le imposte correnti sul reddito del periodo sono iscritte tra i debiti tributari, in base alla stima

del reddito imponibile in conformità alle disposizioni vigenti.
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Le imposte sul reddito, differite e anticipate, sono calcolate sulle differenze temporanee tra

i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, in

base all’aliquota tributaria applicabile al momento in cui si riversano le medesime differen-

ze temporanee.

L’iscrizione delle imposte anticipate tra le attività è subordinata alla ragionevole certezza

della loro recuperabilità.

Le passività per imposte differite non sono rilevate al fondo imposte qualora esistano scar-

se probabilità che tale debito insorga.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi

storici della data delle relative operazioni. A fine periodo si provvede ad adeguare diretta-

mente le partite in valuta estera extra unione monetaria europea ai cambi in quel momen-

to vigenti, rilevando le differenze emerse al Conto economico tra le componenti di reddito

di natura finanziaria, tranne quelle riferite a contratti di copertura del rischio cambio.
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IMMOBILIZZAZIONI – €€ 58.559 migliaia

Immobilizzazioni immateriali – €€ 14.868 migliaia

I costi di ”Impianto e ampliamento” e di “Ricerca, sviluppo e pubblicità” sono riferiti ai costi

di ricerca e sviluppo tecnologico sostenuti da Nucleco per le attività di caratterizzazione

radiologica “pre-decomissioning”.

La voce “Oneri per ripianamento FPE”, tra le “Diverse”, si riferisce al contributo straordinario

relativo agli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici (FPE) della controllante

Sogin, previsto dalla legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria 2000).

Per espressa previsione di legge, tale onere è ammortizzato in un periodo di 20 anni. Tale

trattamento risulta, peraltro, conforme ai princípi contabili di riferimento.

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” accoglie il costo sostenuto dalla control-

lante per l’acquisto di software applicativo avente un elevato contenuto informatico, una

significativa rilevanza in ambito aziendale e una utilizzazione proiettata per più esercizi.

L’ammortamento è calcolato su un arco temporale di tre anni.

La voce “Migliorie su beni di terzi” si riferisce ai lavori realizzati da Nucleco per la ristruttu-

razione e l’adattamento alle esigenze aziendali dei locali di terzi .

Le “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono relative ai costi sostenuti per l’ottenimento

della certificazione ISO 14001 (Ambiente e Sicurezza) di Nucleco nonché a quelli riguardan-

COMMENTI ALLO STATO PATRIMONIALE

VALORE DI LIBRO AMMORTAMENTI CUMULATI VALORE NETTO

Impianto e ampliamento 123 105 18

Ricerca, sviluppo e pubblicità 430 155 275

Diritti e brevetti industriali 202 117 85

Concessioni, licenze e marchi e diritti simili 3.413 3.202 211

Migliorie su beni di terzi 299 202 97

Diverse 17.708 5.241 12.467

Immobilizzazioni in corso e acconti 239 0 239

Differenza da consolidamento 1.554 78 1.476

Totale 23.968 9.100 14.868
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ti le attività svolte a seguito delle prescrizioni degli organi di controllo nell’ambito del rin-

novo della licenza di esercizio e allo sviluppo del sito internet aziendale.

La composizione della differenza da consolidamento è riepilogata nella tabella che segue.

Immobilizzazioni materiali – €€ 42.218 migliaia

I “Terreni” e i “Fabbricati” sono riferiti alle installazioni nucleari di Sogin.

Gli “Impianti e macchinario” comprendono per € 21.433 migliaia gli impianti di Sogin rela-

tivi essenzialmente al sistema integrato di sicurezza e per € 377 migliaia impianti generici

di Nucleco.

Le “Attrezzature industriali e commerciali” si riferiscono essenzialmente alle attrezzature

della controllante (€ 5.588 migliaia) e per € 336 migliaia a costruzioni leggere e attrezzatu-

re varie di laboratorio e mobili e arredi di Nucleco.

Valore della partecipazione Sogin in Nucleco nel bilancio Sogin al 31 dicembre 2004 2.200

Patrimonio netto Nucleco al 31 dicembre 2004 (quota Sogin: 60%) 646

Differenza lorda da consolidamento 1.554

Ammortamento 2005 (1/20) 78

Differenza da consolidamento al 31 dicembre 2005 1.476

VALORE DI LIBRO AMMORTAMENTI CUMULATI VALORE NETTO

Terreni 5.283 0 5.283

Fabbricati 3.603 151 3.452

Impianti e macchinario 26.807 4.997 21.810

Attrezzature industriali e commerciali 9.492 3.567 5.925

Altri beni 6.020 2.914 3.106

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.642 0 2.642

Totale 53.847 11.629 42.218
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La voce “Altri beni” di proprietà Sogin è così dettagliata:

Gli ammortamenti complessivi delle immobilizzazioni materiali di Gruppo a carico dell’eser-

cizio 2005 sono stati calcolati applicando aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei

cespiti.

Al 31 dicembre 2005, il valore dell’ammortamento nel suo complesso rappresenta il 21,60%

delle immobilizzazioni interessate.

Alla stessa data non esistono ipoteche, privilegi o gravami di altro genere che limitano la

disponibilità dei beni di proprietà del Gruppo.

(Valori in euro) VALORE AL 31.12.2005

Mobili e arredi 646.900

Mezzi operativi 504.105

Mezzi di trasporto 131.747

Dotazioni tecnico-amministrative 28.808

Dotazioni tecnico-informatiche 1.795.133

Totale 3.106.693
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Immobilizzazioni finanziarie – €€ 1.473 migliaia

La partecipazione in “altre imprese“ in tabella si riferisce alla quota posseduta da Sogin in

CESI, rappresentativa di 68.400 azioni, pari all’1,95% del capitale sociale in esecuzione della

delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2001.

I “Crediti verso altri” della controllante Sogin sono riferiti ai “prestiti a dipendenti” per

€ 945.864, a 57 dipendenti, remunerati ai tassi correnti di mercato, dei quali € 805.967 ero-

gati a fronte dell’acquisto della prima casa e € 139.897 per gravi necessità familiari, oltre a

“depositi cauzionali diversi” per € 139.798 costituiti in favore di Organismi pubblici e privati. 

ATTIVO CIRCOLANTE – €€ 520.101 migliaia

Rimanenze – €€ 57.488 migliaia

Si riferiscono alle rimanenze di Sogin per € 57.134 migliaia e per € 354 migliaia a Nucleco.

La componente principale per € 56.073 migliaia è relativa alla valorizzazione dei lavori in

corso su ordinazione per la commessa nucleare, riferiti ai costi formatisi dal 1° gennaio 2002,

che al 31 dicembre non sono ancora completati. Questi lavori rientrano nel perimetro delle

attività di cui al DM 26 gennaio 2000 e pertanto non si ravvisano rischi in ordine al loro rico-

noscimento, anche in relazione a quanto esposto dall’Autorità nel suo documento di consul-

tazione 06/06 del 1° marzo 2006. Al momento del completamento delle attività, la coper-

tura dei relativi costi verrà effettuata utilizzando gli acconti nucleari.

VALORE AL 31.12.2005

Partecipazioni 388

Crediti verso altri:

prestiti a dipendenti 946

depositi cauzionali diversi 139

Totale 1.085

Totale 1.473
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La voce comprende inoltre l’importo di € 1.058 migliaia relativo ai lavori e alle prestazioni

per la commessa “Terzi” della controllante, i cui valori più significativi sono afferenti ai

seguenti contratti: Armenia (€ 34.061); Kola (€ 291.262); Khmelnitsky 3 (€ 215.005). Gli

acconti riferiti alla commessa “Terzi” sono esposti nel passivo e ammontano a € 1.570.467.

Crediti – €€ 88.377 migliaia

I crediti verso clienti (€ 20.286 migliaia) sono dettagliati nella tabella che segue.

I crediti verso clienti includono per euro 1.574 migliaia i crediti di Nucleco derivanti da atti-

vità svolte a favore di terzi.

Tali crediti comprendono il credito vantato dalla controllante Sogin nei confronti del

Commissario di governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della Regione

Campania, pari a € 14.480 migliaia per servizi erogati nel periodo agosto 2000-marzo 2005,

nell’ambito di una specifica convenzione stipulata tra Sogin e il Commissario stesso. Poiché

diverse fatture per corrispettivi per servizi forniti non sono state pagate, Sogin ha inviato in

data 19 novembre 2004 una diffida ad adempiere al pagamento.

Rimasta tale diffida inevasa, è stato emanato dal Tribunale di Napoli, a seguito di ricorso di

Sogin, decreto ingiuntivo in data 12 luglio 2005, al quale il Commissario si è opposto con

atto di citazione in data 30 novembre 2005.

In data 19 giugno 2006 è fissata la prima udienza dinanzi al Tribunale di Napoli.

Considerata la natura pubblica della parte debitrice e che il credito è certo, liquido ed esigi-

bile, non si ritiene di dover svalutare tale credito. I crediti verso clienti comprendono inoltre

i valori delle attività svolte per la commessa “Terzi” della controllante Sogin a favore essen-

zialmente di società europee, nel quadro dei programmi comunitari per la messa in sicu-

rezza degli impianti nucleari dell’Est europeo finanziati dalla Commissione Europea.

VALORE AL 31.12.2005

Clienti 17.850

Crediti per fatture da emettere 2.804

Totale 20.654

Fondo svalutazione crediti -368

Totale 20.286
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Il valore complessivo dei crediti è esposto al netto del fondo svalutazione, di cui € 265

migliaia della controllante Sogin e € 103 migliaia di Nucleco per adeguarlo al presumibile

valore di realizzo.

I crediti verso altri (€ 68.091 migliaia) si articolano come da tabella seguente.

Il credito verso CCSE/AEEG è riferito agli oneri sostenuti per gli impianti del ciclo del com-

bustibile già gestiti per il tramite del Consorzio SICN, la cui fase liquidatoria si è conclusa il 3

dicembre 2004, con il trasferimento a Sogin di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti a tale

data, coerentemente con quanto previsto anche dall’Autorità con delibera 71/02.

I crediti verso Erario si riferiscono essenzialmente al credito IVA vantato dalla controllante

Sogin.

Le attività per imposte anticipate sono formate dalle imposte calcolate su accantonamenti

per oneri di competenza dell’esercizio ma fiscalmente deducibili in altri esercizi e sono rife-

riti per € 804 migliaia alla controllante Sogin e per € 96 migliaia a Nucleco.

VALORE AL 31.12.2005

Crediti verso CCSE/AEEG 27.966

Crediti verso Erario 37.883

Crediti verso Ammin. Finanz. belga 1

Attività imposte anticipate 900

Crediti verso il personale 75

Altri 1.266

Totale 68.091
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – €€ 344.027 migliaia

Si tratta degli investimenti sul mercato monetario delle disponibilità finanziarie della con-

trollante Sogin.

Esse sono riferite a titoli obbligazionari e BTP (€ 61.969 migliaia), a operazioni di “commer-

cial paper” (€ 15.000 migliaia), a depositi assicurativi riscattabili a vista (€ 208.060 migliaia)

e a operazioni di pronti contro termine (€ 58.998 migliaia).

Disponibilità liquide – €€ 30.209 migliaia

Si tratta principalmente di depositi a breve termine su banche italiane di risorse Sogin.

RATEI E RISCONTI ATTIVI – €€ 2.003 migliaia

I ratei attivi sono riferiti essenzialmente (€ 1.765 migliaia) al calcolo d’interessi attivi matu-

rati su operazioni d’impiego delle disponibilità finanziarie della controllante Sogin.

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei crediti in relazione al loro grado tem-

porale di esigibilità:

ENTRO L’ANNO
DAL 2° AL 5° OLTRE IL 5°

ANNO ANNO TOTALESUCCESSIVO
SUCCESSIVO SUCCESSIVO

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie

Prestiti al personale 99 349 498 946

Depositi cauzionali diversi 139 139

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie 99 488 498 1.085

Crediti del circolante

Crediti verso clienti 20.226 60 20.286

Crediti verso Erario 27.567 10.316 37.883

Crediti verso Ammin. Finanz. belga 1 1

Attività per imposte anticipate 768 132 900

Crediti verso il personale 75 75

Crediti altri 29.200 32 29.232

Crediti del circolante 77.837 10.540 0 88.377

Totale 77.936 11.028 498 89.462
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PATRIMONIO NETTO – €€ 16.045 migliaia

La composizione del patrimonio netto è esposta nella tabella che segue.

La riconciliazione tra il bilancio d’esercizio della Capogruppo e il bilancio consolidato è riepi-

logata nella tabella che segue.

VALORI AL 31.12.2005

Capitale sociale 15.100

Riserva legale 565

Utili (+)/Perdite (-) portati a nuovo 1.262

Utili (+)/Perdite (-) dell’esercizio -1.364

Patrimonio netto del Gruppo 15.563

Patrimonio netto di terzi 482

Totale patrimonio netto 16.045

RICONCILIAZIONE TRA BILANCIO UTILE (PERDITA)
PATRIMONIO NETTOCAPOGRUPPO E BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO

Sogin (1.365) 15.562

Effetto consolidamento (78) (78)

Risultato conseguito dalla controllata di competenza del Gruppo 79 79

Gruppo (1.364) 15.563
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FONDI PER RISCHI E ONERI – €€ 3.203 migliaia

La composizione del fondo è evidenziata in tabella.

Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili – €€ 480 migliaia 

Il fondo si riferisce all’indennità sostitutiva del preavviso relativa al personale della control-

lante Sogin in servizio, che ne abbia maturato il diritto ai sensi del contratto collettivo e degli

accordi sindacali vigenti.

Fondo imposte differite – €€ 352 migliaia

L’accantonamento effettuato dalla controllante Sogin nell’anno 2005 è relativo a imposte di

competenza dell’esercizio, generate da differenze temporanee tra l’imponibile civilistico e

quello fiscale, e il cui pagamento verrà effettuato in futuri esercizi.

Fondo contenzioso – € 460 migliaia

È destinato a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziarie

in corso della controllante Sogin, in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni della

Società, non considerando gli effetti di quelle vertenze che si stima abbiano un esito positi-

vo, né di quelle per le quali l’esito negativo sia ritenuto possibile o remoto oppure non sia

ragionevolmente quantificabile. 

Più in particolare, il fondo accoglie gli oneri che si valuta potrebbero derivare alla Società da

esiti negativi di vertenze in corso, ritenuti probabili nel loro accadimento e quantificati con

prudenza e ragionevolezza.

VALORE AL 31.12.2005

Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili 480

Fondo imposte differite 352

Altri fondi

fondo contenzioso 460

fondo oneri diversi 573

fondo trattamento rifiuti radioattivi 1.338

Totale altri 2.371

Totale 3.203
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Alla fine dell’esercizio, il fondo è stato adeguato, mediante un accantonamento per

€ 139.168, alla stima complessiva, effettuata sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai

legali esterni, degli eventuali oneri a carico della Società.

Fondo oneri diversi – € 573 migliaia

Rappresenta per € 376 migliaia l’accantonamento della controllante Sogin a fronte degli

oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto al 30 giugno 2005; il

residuo importo di € 197 migliaia rappresenta il debito presunto per tributi locali (TARI) per

i quali non risultano ancora notificate le cartelle esattoriali, al netto di quelle pagate nel corso

del 2005.

Il “fondo trattamenti rifiuti radioattivi” si riferisce alle attività di Nucleco e rappresenta la

stima dei costi futuri da sostenere per le fasi di lavorazione relative al trattamento e condi-

zionamento dei rifiuti radioattivi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – €€ 20.860 migliaia

Rappresenta gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

a favore del personale dipendente del Gruppo dovuto a termini di legge. Di questi, € 20.318

migliaia riguardano il personale della Capogruppo.

DEBITI – €€ 540.462 migliaia

Acconti nucleari – €€ 466.146 migliaia

Sono utilizzati da Sogin a copertura dei costi riferiti ad attività completate di smantellamen-

to e gestione delle installazioni nucleari, al netto dei proventi finanziari netti e dei proventi

della gestione industriale delle stesse.

Altri acconti – €€ 1.573 migliaia

Sono riferiti ad anticipi ricevuti dai clienti per attività in corso e sono quasi esclusivamente

di pertinenza della Capogruppo.

Debiti verso fornitori – €€ 54.162 migliaia

Includono, per un ammontare di € 20.537 migliaia, gli importi delle fatture ricevute per for-

niture di materiali, servizi e prestazioni diverse. Inoltre, comprendono il valore di € 33.625

migliaia per fatture da ricevere a fronte di prestazioni e servizi maturati al 31 dicembre 2005.
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Di tale ultimo importo, circa € 20 milioni sono riferiti alle prestazioni di personale e servizi

forniti da Enea a Sogin. Per € 50.304 migliaia si riferiscono a Sogin.

Debiti tributari – €€ 4.296 migliaia

Si tratta essenzialmente dei debiti Sogin per IRES e IRAP. Si evidenzia che nell’attivo figura-

no anche gli acconti versati per l’anno 2005.

Debiti verso istituti previdenziali – €€ 2.685 migliaia

Si riferiscono essenzialmente ai debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi

relativi ai contributi a carico delle società, gravanti sia sulle retribuzioni erogate sia sugli

oneri maturati e non corrisposti al personale per ferie e festività abolite, maturate e non

godute, lavoro straordinario e altre indennità. Di questi € 111 migliaia riguardano Nucleco.

VALORE AL 31.12.2005

Istituti previdenziali per contributi su retribuzioni 1.962

Istituti previdenziali per contributi su ferie, festività abolite ecc. 374

Istituti assicurativi 183

Fopen 166

Totale 2.685
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Altri debiti – €€ 11.600 migliaia

La voce “Debiti per ripianamento FPE” riguarda Sogin e si riferisce al contributo straordinario

per la soppressione del Fondo Previdenza Elettrici (FPE), e rappresenta l’ammontare della 1a

rata. Il pagamento della stessa resta sospeso in relazione a quanto stabilito dal TAR del Lazio

a novembre 2001 nell’ambito del ricorso proposto a suo tempo da Enel, che aveva effet-

tuato il pagamento di detta rata. Per la 2a nonché per la 3a rata, già pagate da Sogin all’INPS

per circa € 12 milioni, non è esclusa la possibilità di rivalersi su Enel.

Tra la voce “Diversi” è compreso l’importo di circa € 2.578 migliaia quale residuo debito di

Sogin verso Fabbricazioni Nucleari e Tecnologie Avanzate S.p.A. a fronte del contratto per

l’acquisto del ramo d’azienda.

La quota parte Nucleco ammonta a € 226 migliaia.

VALORE AL 31.12.2005

Verso il personale

per TFR da erogare a personale cessato

per ferie, festività abolite, straordinari ecc. 1.542 

per motivazioni diverse 1.462 

Totale debiti verso il personale 3.004

Debiti per ripianamento FPE 5.709 

Verso terzi per trattenute su retribuzioni 70 

Diversi 2.817 

Totale 11.600 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI – €€ 93 migliaia

La voce è riferita a ratei per oneri di competenza dell’esercizio, che avranno la loro manife-

stazione numeraria nell’anno 2006 e sono relativi essenzialmente a operazioni finanziarie.

Di questi, € 5 migliaia sono di pertinenza Nucleco.

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei debiti in relazione al loro grado tem-

porale di esigibilità:

ENTRO L’ANNO
DAL 2° AL 5° OLTRE IL 5°

ANNO ANNO TOTALESUCCESSIVO
SUCCESSIVO SUCCESSIVO

Acconti per le attività nucleari 150.946 315.200 466.146

Acconti da terzi 1.573 1.573

Debiti verso fornitori 54.162 54.162

Debiti verso imprese controllate 0

Debiti tributari 4.296 4.296

Debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale 2.685 2.685

Altri 5.891 5.709 11.600

Totale 219.553 315.200 5.709 540.462
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CONTI D’ORDINE – €€ 148.033 migliaia

I conti d’ordine accolgono gli ammontari relativi a cauzioni, fidejussioni, rischi e impegni

diversi come di seguito evidenziato:

Gli impegni per contratti di leasing sono riferiti a Nucleco. Tra le garanzie prestate, € 418

migliaia riguardano Nucleco.

VALORE AL 31.12.2005

Garanzie prestate:

fidejussioni rilasciate a garanzia di terzi 4.482

Altri conti d’ordine:

automezzi speciali in comodato 99

impegni per contratti di leasing 1.788

impegni assunti verso fornitori per riprocessamento e stoccaggio combustibile 141.664

Totale altri conti d’ordine 143.551

Totale conti d’ordine 148.033
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VALORE DELLA PRODUZIONE – €€ 124.490 migliaia

È riferito in massima parte ai proventi generati dalle attività di smantellamento delle instal-

lazioni nucleari svolte da Sogin (€ 114.157 migliaia).

Il residuo importo (€ 10.333 migliaia) si riferisce alle altre prestazioni erogate dalle società

del Gruppo, di cui € 3.427 migliaia erogate da Nucleco.

COSTI DELLA PRODUZIONE – €€ 135.767 migliaia

Il costo della produzione si riferisce in massima parte ai costi sostenuti da Sogin e quindi in

particolare ai costi delle attività di smantellamento e gestione delle installazioni nucleari.

Il dettaglio relativo alle due società del Gruppo è riportato nella tabella che segue, che evi-

denzia anche il valore dei servizi scambiati, quasi integralmente prestati da Nucleco a Sogin

(€ 4.635 migliaia).

COMMENTI AL CONTO ECONOMICO
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Comprende anche l’ammortamento della differenza di consolidamento per € 78 migliaia.

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE – €€ -11.277 migliaia

Tale differenza è significativamente negativa in quanto risente della particolarità del bilan-

cio Sogin, che utilizza i proventi finanziari per coprire parte dei costi delle attività di sman-

tellamento e gestione delle installazioni nucleari.

COSTI DELLA PRODUZIONE SOGIN NUCLECO AGGREGATO ELISIONI RETTIFICHE CONSOLIDATO

Per materie prime, sussidiarie e di consumo 5.125 627 5.752 5.752

Per servizi 57.706 3.047 60.753 4.645 56.108

Per godimento di beni di terzi 11.198 458 11.656 11.656

Per il personale

salari e stipendi 36.742 2.010 38.752 38.752

oneri sociali 9.957 653 10.610 10.610

trattamento di fine rapporto 2.906 137 3.043 3.043

trattamento di quiescenza e simili 173 173 173

altri costi 1.913 8 1.921 1.921

Ammortamenti e svalutazioni

amm. immobil. immateriali 1.788 160 1.948 1.948

amm. immobil. materiali 3.756 206 3.962 3.962

svalutazione crediti 93 7 100 100

ammortamento della differenza da consolidamento 78 78

Variazioni delle rimanenze 84 84 84

Altri accantonamenti 139 239 378 378

Oneri diversi di gestione 1.154 48 1.202 1.202

Totale costi della produzione 132.650 7.684 140.334 4.645 78 135.767
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI – €€ 13.016 migliaia

Coincidono sostanzialmente con il risultato della gestione delle disponibilità finanziarie di

Sogin.

Nel corso dell’anno, Sogin ha provveduto a gestire il portafoglio finanziario assecondando le

variazioni del tratto breve della curva dei tassi di interesse.

Complessivamente, il rendimento della gestione della liquidità è stato pari al 3,0% contro un

2,7% realizzato da Sogin lo scorso anno.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE – €€ 33 migliaia

Rappresentano la differenza tra il costo di acquisizione e il presunto valore di realizzo al 31

dicembre 2005 di titoli obbligazionari nel portafoglio di Sogin.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI – €€ -69 migliaia

Si riferiscono a oneri per maggiori imposte Sogin (€ -147 migliaia) e a proventi (€ 78

migliaia) di competenza Nucleco di natura diversa.

PERDITA DELL’ESERCIZIO DI GRUPPO – €€ -1.364 migliaia

Il risultato netto negativo dell’esercizio risente delle imposte correnti, anticipate e differite,

pari a € -3.015 migliaia. Di queste € 2.685 migliaia sono di pertinenza Sogin.

Questo risultato negativo è riconducibile alla perdita generata da Sogin in relazione alla

gestione delle sue attività per terzi (€ 1.365 migliaia).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI SOGIN NUCLECO CONSOLIDATO

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 60 60

Proventi diversi dai precedenti 13.145 7 13.152

Interessi e altri oneri finanziari -194 -2 -196

Totale proventi e oneri finanziari 13.011 5 13.016
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All’Azionista di Sogin S.p.A.

il 16 giugno 2006 il Consiglio di Amministrazione di Sogin S.p.A. ha approvato il bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2005 e, per la prima volta, il bilancio consolidato alla medesima

data consegnandoli allo scrivente Collegio Sindacale.

Tali bilanci, preceduti dalla Relazione sulla gestione, si compongono dello Stato patrimonia-

le, del Conto economico e della Nota integrativa, e sono riassumibili come segue:

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2005 (SOGIN S.P.A.)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA, AI  SENSI DELL’ART. 2429 C.C.

RELAZIONI

STATO PATRIMONIALE (Euro)

ATTIVO

Immobilizzazioni 57.855.801

Circolante 516.943.819

Ratei e risconti 1.987.594

Totale attivo 576.787.214

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 15.562.137

Fondi per rischi e oneri 1.864.580

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.318.793

Debiti 538.953.698

Ratei e risconti 88.006

Totale passivo e patrimonio netto 576.787.214

CONTI D’ORDINE (Euro)

Garanzie prestate 4.065.006

Altri conti d’ordine 141.763.191

Totale conti d’ordine 145.828.197
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BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2005 (COSTITUITO DA SOGIN S.P.A. E DA NUCLECO

S.P.A. CONTROLLATA AL 60%)

CONTO ECONOMICO (Euro)

Valore della produzione 121.072.699

Costi della produzione 132.650.296

Proventi e oneri finanziari 13.011.147

Rettifiche di valore di attività finanziarie 33.550

Proventi e oneri straordinari -146.709

Imposte sul reddito -2.685.528

Risultato dell’esercizio -1.365.137

STATO PATRIMONIALE (Migliaia di euro)

ATTIVO

Immobilizzazioni 58.559

Circolante 520.101

Ratei e risconti 2.003

Totale attivo 580.663

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 16.045

del Gruppo 15.563

di terzi 482

Fondi per rischi e oneri 3.203

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.860

Debiti 540.462

Ratei e risconti 93

Totale passivo e patrimonio netto 580.663
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Nel corso dell’anno 2005 si sono tenute 4 Assemblee, di cui 3 straordinarie e 1 ordinaria e

straordinaria; dall’inizio del corrente anno e fino alla data odierna si è tenuta 1 Assemblea

straordinaria.

Nel precedente esercizio si sono svolti 19 Consigli di Amministrazione (di cui 4 nell’attuale

composizione); nel 2006 e sino a oggi si sono tenute 8 adunanze di detto Consiglio.

Nel 2005 vi sono state 13 adunanze del Collegio Sindacale (di cui 2 nell’attuale composi-

zione); dall’inizio del corrente anno e sino alla data odierna le adunanze sono state 10.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione hanno visto la parteci-

pazione di componenti del Collegio Sindacale.

Il 13 ottobre 2005 l’Assemblea ha conferito alla Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico della

revisione e certificazione del bilancio di esercizio (in precedenza tale incarico era stato

RELAZIONI

CONTI D’ORDINE (Migliaia di euro)

Garanzie prestate 4.482

Altri conti d’ordine 143.551

Totale conti d’ordine 148.033

CONTO ECONOMICO (Migliaia di euro)

Valore della produzione 124.490

Costi della produzione 135.767

Proventi e oneri finanziari 13.016

Rettifiche di valore di attività finanziarie 33

Proventi e oneri straordinari -69

Imposte sul reddito -3.015

Risultato di esercizio -1.312

del Gruppo -1.364

di terzi 52
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affidato alla KPMG) nonché quello del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 ter, comma

1, lett. a) c.c.

In Sogin S.p.A. opera l’Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 che si è riunito 2

volte nell’anno 2005 e 3 volte quest’anno nella sua nuova composizione.

Sogin S.p.A. è assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della legge

259/1958.

La gestione di Sogin S.p.A., relativamente alla cosiddetta “commessa nucleare” che è al cen-

tro del perseguimento dei propri fini di cui al D.Lgs. 79/1999 e che rappresenta, al momen-

to, l’attività di gran lunga prevalente, presenta aspetti assolutamente peculiari sotto il profi-

lo della previsione, prima, e della determinazione, poi, dei ricavi derivanti dalla realizzazio-

ne della commessa medesima. Infatti, a fronte dei costi sostenendi e sostenuti dalla Società

ai fini di che trattasi, il vigente ordinamento prevede che il loro assenso e il loro riconosci-

mento da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) sia preventivo e consun-

tivo. È tale riconoscimento a preventivo la variabile che dovrebbe influenzare la realizzazio-

ne della commessa nucleare, costituendo una sorta di budget aziendale, mentre quello a

consuntivo definisce i ricavi da appostare in bilancio.

Ora, assai di recente un decreto interministeriale – 3 aprile 2006 – ha sancito all’art. 9

(Quantificazione degli oneri ) “La società Sogin S.p.A. inoltra, entro il 31 marzo di ogni anno,

all’AEEG, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all’art. 8 (quelle, cioè della com-

messa nucleare) [...] con riferimento a un arco temporale possibilmente triennale, con il pre-

ventivo dei costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all’anno pre-

cedente (comma 1) [...] ogni anno entro il 30 giugno l’AEEG ridetermina gli oneri di cui

all’art. 8  ed aggiorna l’onere annuale sulla base del programma e della relazione di cui al

comma 1 [...] (comma 2)”.

Considerata l’importanza molto rilevante della commessa nucleare di Sogin S.p.A. e i conte-

nuti del nuovissimo decreto aventi riflessi sia sulle previsioni budgetarie dell’Azienda sia

sulla tempestività nella predisposizione del bilancio di esercizio con riferimento alle scaden-

ze codicistiche, il Collegio deve auspicare che i documenti in rassegna vengano predisposti

con ampio anticipo rispetto alle scadenze fissate dal decreto medesimo.
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In questa prima fase la rideterminazione degli oneri della commessa nucleare 2005 è stata

effettuata con le delibere AEEG del 25 maggio e 1° giugno 2006 prima citate.

A questo riguardo il Consiglio di Amministrazione di Sogin S.p.A., nella seduta del 16 giugno

2006, ha deliberato di presentare al TAR ricorso avverso alle due delibere in rassegna.

Analogo ricorso è stato presentato il 13 giugno 2005 avverso alla deliberazione dell’AEEG del

13 aprile 2005, n. 66, nella parte in cui non riconosceva a consuntivo a Sogin S.p.A. i mag-

giori costi di sede centrale per 4,8 milioni di euro, nonché di tutti gli atti antecedenti e pre-

supposti ivi espressamente inclusi.

Il dettagliato programma di cui al comma 1 del decreto interministeriale 3 aprile 2006 è

stato inviato all’AEEG il 29 maggio 2006 (denominato “Programma e stima dei costi delle

attività relative a: smantellamento delle centrali nucleari; smantellamento degli impianti del

ciclo del combustibile; chiusura del ciclo del combustibile. Aggiornamento e stato delle

Attività a marzo 2006 – D.M. 3 aprile 2006”) e, allo stato, non si ha notizia della sua appro-

vazione da parte della medesima Autorità.

Il Collegio esamina, a questo punto, le novelle legislative recate, rispettivamente, dalle leggi

finanziarie del 2005 e 2006, come segue:

Art. 1 della legge 311/2004

omissis

298. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di

euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per

cento degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa

elettrica di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulterio-

re quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente

tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18

febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e

il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

omissis

RELAZIONI
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Art.1 della legge 266/2005

omissis

493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, a decorrere dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di

euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli

introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi del-

l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 aprile 2003, n. 83

omissis

Le disposizioni normative sopra richiamate, pur non coinvolgendo direttamente Sogin S.p.A.

e l’ammontare dei propri ricavi generati dalla commessa nucleare in quanto, tra l’altro, disci-

plinano una diversa destinazione degli introiti derivanti dalla cosiddetta “componente A2”

della bolletta elettrica, creano, a “monte” dei ricavi medesimi, un sia pur potenziale “vul-

nus” alla continuità aziendale, e in prospettiva, tenuto conto delle disponibilità finanziarie

che Enel S.p.A. ha conferito originariamente a Sogin S.p.A. di cui, allo stato, residuano impor-

ti significativi.

Siffatto potenziale “vulnus” è cognito alla Società e la Relazione sulla gestione prodotta dagli

Amministratori ne tratta ai paragrafi “Quadro generale” e “Fatti di rilievo successivi alla chiu-

sura dell’esercizio e prevedibile evoluzione della gestione”.

Utili informazioni a questo riguardo potranno essere desunte all’atto dell’adozione, da parte

dell’AEEG, della delibera in ordine al riconoscimento, a preventivo, dei costi della “commes-

sa nucleare” di Sogin S.p.A. per il corrente esercizio 2006 ai sensi del richiamato decreto

interministeriale del 3 aprile 2006, a oggi non pervenuta alla Società.

Più in generale il Collegio Sindacale deve auspicare maggiori certezze nella determinazione

dei ricavi della commessa nucleare affidata a Sogin S.p.A., ai sensi degli ordinamenti dianzi

richiamati. La Deloitte & Touche S.p.A., prima citata, ha rilasciato in data odierna  la propria

relata di certificazione ai sensi dell’art. 2409 ter c.c., secondo cui il bilancio di esercizio in

rassegna è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, è redatto con chia-

rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il

risultato economico di Sogin S.p.A.
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Viene richiamata l’attenzione, peraltro, sull’informativa fornita dagli Amministratori in ordi-

ne: a) al mancato riconoscimento, da parte dell’AEEG, di circa 3 milioni di euro di costi soste-

nuti nel 2005 dalla Società; b) alla situazione finanziaria di Sogin S.p.A. nel breve/medio

periodo.

La medesima Deloitte & Touche S.p.A., infine, in ordine all’incarico del controllo contabile

ex art. 2409 ter, comma 1, lettera a) conferitole dall’Assemblea di Sogin S.p.A. del 13 otto-

bre 2005, ha verbalizzato che, dalle verifiche svolte con decorrenza dalla data del suddetto

conferimento, non sono emersi fatti, irregolarità o fatti censurabili che abbiano richiesto la

segnalazione al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla

regolare tenuta della contabilità e alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scrittu-

re contabili.

Signor Azionista di Sogin S.p.A.,

richiamando quanto sin qui esposto e segnalato dallo scrivente Collegio Sindacale nonché i

richiami di informativa di Deloitte & Touche S.p.A. come espressi nella propria relata di cer-

tificazione avente data odierna, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio

di esercizio al 31 dicembre 2005 e alla presa d’atto di quello consolidato alla medesima

data.

Paolo Germani

Francesco Bilotti

Luigi La Rosa

Roma, 3 luglio 2006
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