
G
r

u
p

p
o

 
R

ä
t

i
a

 
E

n
e

r
g

i
e

Ra
pp

or
to

 d
i G

es
ti

on
e 

 2
00

5

R apporto di gestione 2005



R ätia Energie AG

R ätia Energie Klosters AG

aurax AG

Rezia Energia Italia S.p.A.

Dynameeting S.p.A.

Swisshydro AG

Elementerra GmbH

SET S.p.A.

Energia Sud S.r.l.

Ovra Electrica Ferrera SA

aurax electro AG

aurax energia AG

aurax connecta AG

aurax informatica AG

SWIBI AG

Secu AG

hesaplan AG

R ätia Energie Immobilien AG

aurax consulta AG

Alvezza SA

R apporto di gestione 2005  |  R ätia Energie

Rätia Energie
Josefstrasse 225
CH-8005 Zürich

Tel	 +41 81 839 70 00
Fax	 +41 81 839 70 99

Swisshydro AG
Via da Clalt 307
CH-7742 Poschiavo

Tel	 +41 81 839 71 11
Fax	 +41 81 839 72 99

elementerra GmbH
Stefanstrasse 3
DE-58638 Iserlohn

Tel	 +49 2371 152 554
Fax	 +49 2371 783 360

Impressum

Editore: Rätia Energie	 Poschiavo

Concetto / Creazione: Trimarca Chur

Redazione: Rätia Energie	 Poschiavo

PR & Kommunikation	 Chur

Fotografie: Michael Bühler	 Zürich

Rätia Energie	 Poschiavo

Trimarca Chur

Elaborazione fotografie: Scantop Sargans

Stampa: Engadin Press Samedan

Il Rapporto di gestione 2005 viene pubblicato in tedesco e in italiano.

Fa stato la versione ufficiale tedesca.

Carta: PlanoArt sbiancata senza cloro

05.06 – 1000/I



R apporto di gestione 2005  |  R ätia Energie

� | R e l a z i o n e  a n n u a l e

L ’ a n n o  2 0 0 5  i n  s i n t e s i  4

R e l a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o 
d ’ a m m i n i s t r a z i o n e  e  d e l l a  D i r e z i o n e  6

R i n n o v o  c o s t a n t e  8

O r i e n t a m e n t o  s t r a t e g i c o  10

C o m m e r c i o  d i  e n e r g i a  14

P r o d u z i o n e  e  t r a s m i s s i o n e  18

R e t i  e  d i s t r i b u z i o n e  22

P a r t e c i p a z i o n i  p r i n c i p a l i  26

C o r p o r a t e  G o v e r n a n c e  28

R e l a z i o n e  f i n a n z i a r i a  43

I n d i r i z z i  e  d a t e  110



� | � |� |

L ’ a n n o  i n  s i n t e s i

Fatti

– Ottimi risultati. Ricavo totale 877 milioni di franchi. Risultato operativo 110 milio-

ni di franchi. Risultato d’esercizio, comprese le minoranze, 81 milioni di franchi. 

– Cambiamento di metodo per la stesura del cont0 annuale: per la prima volta 

Rätia Energie redige il conto annuale conformemente agli International Financial 

Reporting Standards (IFRS). 

– Espansione delle attività commerciali e conseguente incremento del �0 % della 

vendita di energia, attestatasi a 10 ��6 gigawattora (GWh). 

– Messa in esercizio, il 20 gennaio 200�, dell’elettrodotto a �80 kV Passo del Berni-

na - Italia. 

– Proseguimento dei lavori di costruzione della centrale a ciclo combinato da �00 MW 

a Teverola, presso Napoli, secondo programma.

– Integrazione di aurax, Ilanz. 

– Stipulazione del contratto di fornitura d’energia elettrica: per 20 anni Rätia Ener-

gie fornisce ��8 GWh annui a Südwestdeutsche Stromhandels GmbH. 

– Entrata in vigore, il 2� ottobre 200�, delle nuove concessioni della durata di 80 

anni per le centrali idroelettriche della Prettigovia.

– Messa in esercizio, nel novembre 200�, della stazione di smistamento a �80 kV di 

Robbia (Poschiavo). 

- Rinnovo degli impianti di produzione in Prettigovia: nel dicembre 200� messa in 

funzione del primo gruppo macchine nella centrale di Küblis.
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Dati finanziari

in milioni di CHF 2004 *)	 2005	*)	 Variazione
  
Totale ricavi 567	 877	 +	55	%
Utile di bilancio prima di 

finanziamenti e imposte sul reddito 136	 110	 -	19	%
Risultato di gruppo, minoranze incluse 118 81	 - 31 %

Somma di bilancio 1	185	 1 423	 +	20	%
Patrimonio netto 554	 622	 +	12	%
*) Compresi fattori straordinari una tantum che pregiudicano la comparabilità (vedi Relazione 

finanziaria pagina ��).

Bilancio dell’energia

GWh 2004	 2005	 Variazione
   
Commercio 6	116	 9 436	 +	54	%
Approvvigionamento 663	 754	 +	14	%
Pompe, fabbisogno proprio, perdite 100	 156	 +	56	%
Vendita di energia	 6 879 10 346 + 50 %

Produzione propria 598	 356	 -	41	%
Energia di partecipazione 1	701	 855	 -	50	%
Commercio 4	580	 9 135	 +	99	%
Procacciamento di energia 6 879 10 346 + 50 %

Statistica dei titoli

Capitale sociale 2	783	115 Azioni al portatore à CHF 1.- 2.8	milioni	di	CHF
 625	000 Buoni di partecipazione (PS) à CHF 1.-	 0.6	milioni di CHF

Quotazione in borsa        2004 2005
CHF
Azioni al portatore massimo 300	 390
 minimo 221	 284
Buoni di partecipazione massimo 256	 339
 minimo 177	 249

Dividendo   2005*)	 2004	 2003	 2002 
CHF
Azioni al portatore 4.50 4.00 1.50	+	1.50	 1.48
Buoni di partecipazione 4.50 4.00 1.50	+	1.50 1.48
*) Dividendo 200� con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea generale.

Non esistono vincoli né limitazioni al diritto di voto.
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R e l a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o 
d ’ a m m i n i s t r a z i o n e
e  d e l l a  D i r e z i o n e 

Ancora ottimi risultati

Nel 200� il gruppo Rätia Energie ha ottenuto di nuo-

vo un risultato eccellente pari a 81 milioni di franchi 

(- �1 %). Per la prima volta Rätia Energie redige il conto 

annuale conformemente agli International Financial 

Reporting Standards (IFRS). L’utile di bilancio prima di 

finanziamenti e imposte sul reddito ammontava a 110 

milioni di franchi, pari al 19 % in meno rispetto all’an-

no precedente. In precedenza gli altri ricavi d’esercizio 

comprendevano consistenti guadagni una tantum da 

transazioni commerciali. Senza questi fattori straordi-

nari una tantum e senza l’utilizzo di accantonamenti, 

all’utile prima di finanziamenti e imposte sul reddito 

pari a 62 milioni di franchi per il 200� si sarebbe con-

trapposto un valore di 77 milioni di franchi per l’anno 

d’esercizio 200�. 

Grazie alla vendita di 10 ��6 GWh di energia elettrica 

(+ �0 %), il ricavo totale è aumentato a 877 milioni di 

franchi (+ �� %). Il Gruppo si è ulteriormente afferma-

to nel commercio internazionale (+ �� %). In seguito al 

consolidamento di aurax, anche il settore della distri-

buzione regionale di energia elettrica ha subito uno 

sviluppo notevole (+ 1� %).

Successo nel commercio
internazionale

L’aumento del �0 % della vendita di energia elettrica 

è attribuibile all’attività commerciale sia sui mercati 

spot a breve termine sia su quelli a medio/lungo ter-

mine. Rätia Energie ha venduto il �� % dell’energia solo 

in Italia. Le scarse precipitazioni, inferiori a quelle degli 

anni precedenti, hanno portato a una minor produzio-

ne propria. Rätia Energie ha acquistato la necessaria 

energia mancante sui mercati internazionali.

Elettrodotto del bernina, 
una pietra miliare

Il 20 gennaio 200� è stato ufficialmente inaugurato a 

Roma il nuovo elettrodotto del Bernina a �80 kV. Gra-

zie alla realizzazione di questo progetto Rätia Energie 

contribuisce notevolmente alla sicurezza dell’approv-

vigionamento di energia elettrica sia in Svizzera che 

in Italia. Per il commercio internazionale la nuova li-

nea rappresenta una pietra miliare e per Rätia Energie 

un fattore di successo. Le nuove prospettive offerte 

dall’elettrodotto del Bernina compensano in parte le 

condizioni sempre più difficoltose in cui versa il com-

mercio internazionale di energia elettrica. A partire dal 

mese di novembre 200� la nuova stazione di smista-

mento di Robbia (Poschiavo) completa il collegamen-

to a �80 kV. Dal punto di vista tecnico, dunque, Rätia 

Energie riveste un ruolo chiave nel contesto della rete 

di trasmissione internazionale.

Ampliamento della capacità pro-
duttiva in svizzera e in italia

Due i grossi progetti al centro dell’attività del 200�: il 

rinnovo degli impianti di produzione in Prettigovia e la 

costruzione della centrale a ciclo combinato da �00 MW 

a Teverola, presso Napoli, iniziata nel giugno 200�.

Il rinnovo degli impianti di produzione in Prettigovia 

procede secondo i piani. Una tappa importante dei la-

vori si è conclusa nel dicembre 200� con la messa in 

esercizio del primo dei due nuovi gruppi macchine del-

la centrale di Küblis. Il 2� ottobre 200� sono entrate in 

vigore le nuove concessioni per lo sfruttamento delle 

acque in Prettigovia. Per i prossimi 80 anni, dunque, è 

assicurata una produzione di energia flessibile da fonte 

rinnovabile.
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7 | Anche i lavori di costruzione della centrale a ciclo com-

binato da �00 MW a Teverola avanzano come da pro-

gramma. L’impianto dovrebbe entrare in funzione alla 

fine del 2006. Nel settembre 200� è stata installata 

la turbina a gas e un mese dopo è stato realizzato l’al-

lacciamento alla rete italiana di distribuzione del gas. 

Rätia Energie è soddisfatta dei progressi nel cantiere: 

rinuncia pertanto alla prevista vendita di una parteci-

pazione del 10 % alla società progetto, rimanendo così 

azionista di maggioranza. La società Hera di Bologna 

ne detiene una partecipazione del �9 %.

Integrazione di aurax 

Nel 200� Rätia Energie ha acquisito il 9�.8 % delle azio-

ni di aurax ag, Ilanz, e di conseguenza anche la mag-

gioranza delle relative società affiliate. L’integrazione 

operativa procede molto bene e consente di rafforzare 

notevolmente la posizione del Gruppo in un contesto di 

mercato liberalizzato. Le società affiliate di aurax sono 

state riposizionate, e in parte integrate, in altre società 

del gruppo Rätia Energie. Le condizioni di assunzione 

sono state armonizzate e in ambito amministrativo si 

sono potute già realizzare le prime sinergie.

Orientamento strategico

Nei prossimi anni Rätia Energie intende rafforzare 

ulteriormente la propria posizione sia nel settore della 

distribuzione di energia elettrica sia nel commercio, in 

particolare nel commercio internazionale che attual-

mente offre buone opportunità. I mercati a cui aspi-

ra maggiormente restano quelli della Svizzera, Italia e 

Germania. Si sta comunque valutando un’espansione 

anche in altri mercati prescelti. Rätia Energie punta sul 

potenziamento delle proprie capacità produttive e di 

trasporto in quanto costituiscono una solida base per il 

commercio e la distribuzione. Persegue inoltre un raf-

forzamento delle proprie organizzazioni di vendita nei 

mercati chiave.

Punti rilevanti per il 2006

L’ottimo risultato ottenuto nel 200� sarà difficilmente 

eguagliabile nel 2006 a causa delle mutate condizioni del 

settore energetico e di nuove regolamentazioni. Le aste 

pubbliche per l’attribuzione della capacità di trasporto 

transfrontaliera creano ulteriori difficoltà, costi e rischi. 

Aumenta inoltre ulteriormente la pressione sui margini 

nel commercio internazionale di energia elettrica.

Rätia Energie affronta questi cambiamenti potenzian-

do in maniera mirata le attività produttive, commer-

ciali e di vendita sia in Svizzera che all’estero. Rätia 

Energie ha comunque buone prospettive anche in un 

contesto più difficile. I progetti strategici già realizzati 

o in fase di attuazione così come la solida struttura fi-

nanziaria consentono un’ulteriore crescita economica.

Luzi Bärtsch
Presidente del Consiglio
d’amministrazione 

Karl Heiz
Presidente della Direzione 
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R i n n o v o  c o s t a n t e

Rätia Energie è attiva sul mercato dell’energia elettrica 

da 100 anni e intende proporsi anche in futuro quale 

società competitiva e di successo grazie ad un costante 

rinnovo degli impianti, delle strutture organizzative e 

dei processi aziendali. Rätia Energie persegue inoltre la 

promozione di una mentalità e di una cultura impren-

ditoriali e persistenti. Ne è un esempio l’intervento di 

rinnovo nella centrale idroelettrica di Küblis realizzato 

nell’anno in esame.

Centrale di Küblis: pronta per 
affrontare i prossimi decenni

Dopo l’approvazione del Governo grigionese, nel mese 

di ottobre 200� sono entrate in vigore le nuove con-

cessioni di 80 anni per le centrali idroelettriche della 

Prettigovia. Un lungo esercizio, affidabile ed efficace, 

degli impianti di produzione costruiti fra il 1921 e il 1929 

ne ha reso necessario un rinnovo totale. La ristruttu-

razione ha riguardato in particolare: il rinnovamento 

completo della centrale di Küblis, la sostituzione della 

condotta forzata Schlappin, il risanamento di opere di 

presa e condotte forzate. In questi lavori Rätia Energie 

ha investito �8 milioni di franchi. Lavori per oltre 20 mi-

lioni di franchi sono stati commissionati a ditte della 

regione. Gli interventi di rinnovo hanno dunque un’im-

portanza notevole anche per l’economia regionale.

Responsabilità ecologica

In seguito all’ottenimento delle nuove concessioni, 

Rätia Energie deve soddisfare complessi criteri ecolo-

gici. Per la rinaturalizzazione del fiume Landquart Rätia 

Energie paga 2 milioni di franchi. Le immissioni di ac-

qua di dotazione presso le opere di presa garantisco-

no deflussi residuali ecocompatibili, rivalutando così, 

in ottica ecologica, i relativi corsi d’acqua. Le richieste 

supplementari per i deflussi residuali portano a una 

perdita di produzione pari al 9 %. Si possono comunque 

compensare i due terzi della perdita grazie al rinnovo 

tecnico degli impianti.

I lavori di ristrutturazione nella centrale di Küblis han-

no causato una sospensione della produzione per un 

anno intero; hanno quindi portato a una perdita di 

produzione pari a 8 milioni di franchi. Gli impianti di 

produzione della Prettigovia appena rinnovati rien-

treranno completamente in esercizio nella primavera 

del 2006 e in futuro produrranno annualmente circa 

2�2 milioni di chilowattora (kWh) di energia idroelettri-

ca da fonte rinnovabile.

Rätia Energie ha operato l’investimento a favore del 

rinnovo degli impianti della Prettigovia tenendo con-

to di aspetti ecologici, sociali ed economici. In ultima 

analisi dall’investimento traggono vantaggio in egual 

misura clienti, investitori e collaboratori.
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O r i e n t a m e n t o  s t r a t e g i c o

Rätia Energie è una società elettrica verticalmente in-

tegrata. Nella filiera elettrica – dalla centrale alla presa 

della corrente – il Gruppo è presente in tutti i settori: 

produzione di energia, commercio, trasmissione e di-

stribuzione.

Produzione, vendita e fornitura di 
energia elettrica

Attualmente il commercio di energia elettrica naziona-

le e internazionale è il settore che maggiormente con-

tribuisce all’ottimo risultato del Gruppo e continuerà 

anche in futuro a determinare il successo di Rätia Ener-

gie grazie ad una crescita ponderata. Di fondamentale 

importanza è il fatto che l’attività commerciale possa 

basarsi su propri impianti di produzione e trasmissio-

ne, nonché su partecipazioni e contratti di acquisto a 

lungo termine. Con le sue società affiliate in Italia Rätia 

Energie ha saputo conquistarsi una posizione di mer-

cato allettante, che intende potenziare ulteriormente. 

Inoltre Rätia Energie valuta costantemente ulteriori 

possibilità di investimenti in altri stati europei. La ditta 

si è affermata in ambito internazionale quale operatri-

ce commerciale per la vendita di energia ecologica pre-

giata. Rätia Energie intende delinearsi maggiormente 

sul mercato dell’energia ecologica mediante il poten-

ziamento dell’attività commerciale e di marketing.

Il Gruppo fornisce energia elettrica a più della metà del-

le utenze domestiche del Cantone dei Grigioni: �0 000 

clienti direttamente e 2� 000 tramite rivenditori. Rätia 

Energie intende ampliare ulteriormente la sua attività 

nel settore della distribuzione mediante cooperazioni 

e investimenti nella Svizzera sud-orientale e nelle re-

gioni confinanti.

Crescita in europa

Grazie alla sua esperienza pluriennale nel commercio 

internazionale, Rätia Energie offre soluzioni indivi-

dualizzate ad aziende elettriche comunali, industrie e 

partner commerciali sia in Svizzera che all’estero. Que-

sta competenza fondamentale viene costantemente 

sviluppata e garantisce ai partner soluzioni sicure e 

convenienti. Rätia Energie riconosce un potenziale di 

sviluppo notevole sia nell’energia di punta e di regola-

zione che nella differenziazione ecologica.

Le possibilità di crescita in Svizzera sono limitate. Per 

questo Rätia Energie intende rafforzare la propria po-

sizione sul più ampio mercato elettrico europeo quale 

operatore del settore flessibile e competente, puntan-

do sull’offerta di soluzioni personalizzate, sulle proprie 

competenze in materia di energia e sulla conoscenza 

della clientela. La presenza su diverse borse europee 

dell’energia elettrica e i continui investimenti in capa-

cità produttive costituiscono i presupposti ideali per 

l’apertura verso nuovi mercati. 

Alle aziende municipalizzate e ai grossisti di tutta Eu-

ropa la società affiliata Swisshydro AG offre i prodotti 

necessari per coprire il fabbisogno di energia idroelet-

trica certificata.
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11 | Ampliamento della produzione 
propria

La situazione di mercato dinamica e le esperienze ac-

quisite sulle borse dell’energia elettrica confermano la 

grande importanza degli impianti di produzione propri 

per l’attività commerciale. Grazie al progetto di amplia-

mento nell’alta Valposchiavo, Rätia Energie ha la pos-

sibilità di incrementare notevolmente la potenza dei 

propri impianti di produzione idroelettrici. 

In concomitanza con la sua entrata nel mercato italiano 

Rätia Energie ha realizzato, insieme alla società affilia-

ta Energia Sud, una centrale eolica nella regione Basi-

licata. A Teverola, in Campania, è attualmente in fase 

di costruzione una centrale a ciclo combinato. I propri 

impianti di produzione, molto flessibili, costituiscono la 

premessa ideale per poter essere presenti con successo 

sul mercato italiano anche a lungo termine. 

Partner competente

Grazie alla sua esperienza, Rätia Energie conosce a fon-

do l’attività di distribuzione. Tale competenza e la sua 

vicinanza al mercato fanno della società un fornitore di 

energia elettrica ideale per i rivenditori. Le prestazioni 

di Rätia Energie quale gestore di impianti idroelettrici, 

di reti e di un centro di calcolo vengono offerte ad al-

tre imprese elettriche. Grazie alle sue competenze nel 

campo del marketing e alle sue esperienze con Pure-

Power Graubünden, Rätia Energie è un partner interes-

sante per i rivenditori. PurePower Graubünden viene 

venduta sottoforma di certificato anche a utenze al di 

fuori della propria regione di distribuzione e offerta in 

licenza alle imprese elettriche regionali.



Energia elettrica
    al centro
          degli eventi
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Il commercio d’energia elettrica
 Una produzione propria solida sta alla base di 

un’attività commerciale di successo. Per questo 
Rätia Energie investe �8 milioni di franchi nel 
risanamento della centrale di Küblis.

Energia elettrica
    al centro
          degli eventi
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C o m m e r c i o  d ’ e n e r g i a

L’attività commerciale di Rätia Energie si concentra in 

particolar modo sulla commercializzazione di energia 

elettrica in Svizzera e nei paesi confinanti. Nelle sedi di 

Poschiavo e Milano si pianifica l’impiego degli impianti 

propri e dell’energia di partecipazione e contrattuale e 

lo si ottimizza mediante transazioni in borsa e sui mer-

cati bilaterali (commercio OTC). La disponibilità dei pro-

pri bacini, la produzione flessibile e le proprie capacità di 

trasporto offrono a Rätia Energie ulteriori opportunità 

commerciali. 

Mercato dell’energia in subbuglio

Nell’anno in esame i prezzi dell’energia elettrica in Eu-

ropa hanno subito un incremento notevole, attribuibi-

le soprattutto all’aumento dei prezzi dei combustibili 

(come petrolio e metano) nonché dei diritti d’emissio-

ne di CO2. Nel 200� un barile di petrolio costava in 

media �6.0� dollari americani, mentre nel 200� ben 

�0.71 dollari americani. Il prezzo dei diritti d’emissione 

di CO2 è oscillato fra i 6.6 euro/EUA (EU Emission Al-

lowances) dell’inizio del 200� e i 29 euro/EUA del mese 

di luglio, mentre in dicembre il prezzo si attestava in 

media a 21 euro/EUA. 

All’inizio del 200� i prezzi dell’energia elettrica in Sviz-

zera e in Germania si aggiravano sullo stesso livello. In 

entrambi i paesi un megawattora costava �� euro. Nel 

dicembre 200� in Germania si pagavano prezzi di mer-

cato medi pari a 6� euro/MWh, mentre in Svizzera pari 

a circa 10 euro/MWh in più. Il motivo di tale differenza 

di prezzo sta fondamentalmente nei colli di bottiglia 

venutisi a creare sulla rete di trasmissione fra Germania 

e Svizzera. Il 12 dicembre 200� si è tenuta per la prima 

volta un’asta mensile per l’attribuzione della capacità 

di trasporto al confine con la Germania. I traders han-

no pagato 11 euro/MWh per assicurarsi tale capacità fra 

Germania e Svizzera per il gennaio 2006. 

Influenze politiche e speculazioni nascondono ulteriori 

rischi notevoli e aumentano la complessità dell’attivi-

tà commerciale. Rätia Energie opera perciò su parecchi 

mercati e diverse borse e ricorre ad analisi di mercato 

proprie. 

EXAA
Vienna

TRADING
Poschiavo

IPEX
Roma

EEX
Lipzia

POWERNEXT
Parigi

Londra

NordPool
Oslo

Commercio d’energia 
in Europa
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Procacciamento di energia

 GWh

Produzione propria  356

Energia di partecipazione 855 

Commercio 9 135
Procacciamento di energia 10 346

Vendita di energia

 GWh

Commercio 9 436 

Approvvigionamento 754

Pompe, fabbisogno 

proprio, perdite 156

Vendita di energia 10 346

Aumento della vendita di energia 

Nell’anno in esame la vendita di energia di Rätia Energie è aumentata del �0 % e ha 

raggiunto i 10 ��6 GWh, grazie anche alle attività commerciali internazionali aggiun-

tive e all’utilizzo del nuovo elettrodotto a �80 kV Passo del Bernina - Italia. È di con-

seguenza aumentato dell’8� % rispetto all’anno precedente anche il fatturato netto, 

che si attesta a 8�8 milioni di franchi. Rätia Energie ha fatto registrare una crescita sia 

nei contratti spot a breve termine sia nelle transazioni a medio/lungo termine. Il com-

mercio con l’Italia ha contribuito notevolmente a tale sviluppo. Su questo importante 

mercato Rätia Energie ha venduto il �� % dell’energia; il �0 % in Germania, il 20 % in 

Svizzera e il � % nel resto dell’Europa. 

Visti i prezzi instabili e tendenzialmente in forte aumento, sempre più distributori 

e aziende municipalizzate sono interessati a diversificare il loro portafoglio acquisti 

anche con contratti a lungo termine. In tal senso Rätia Energie ha firmato in autun-

no un contratto di fornitura d’energia della durata di 20 anni con Südwestdeutsche 

Stromhandels GmbH, società detenuta da aziende municipalizzate del sud della Ger-

mania. 

La società affiliata Swisshydro ha incrementato la sua vendita di energia elettrica da 

fonti rinnovabili da �92 GWh a 767 GWh. Rätia Energie ha così rafforzato la propria 

posizione nel settore dell’energia ecologica. 

Procacciamento diversificato 

L’anno molto secco, il terzo consecutivo, e i lavori di rinnovo nella centrale di Küblis 

hanno determinato nel 200� una diminuzione della produzione propria – rispetto a 

un anno medio – pari a 2�2 GWh. È di conseguenza aumentato l’acquisto di energia 

elettrica sui mercati internazionali, in particolare sulle borse. 

Rätia Energie ha ritirato dalla Germania il �1 % dell’energia elettrica commercializ-

zata, dall’Italia l’11 %, dall’Austria il 2 % e dalla Francia il � %. Il restante �1 % è di 

provenienza svizzera. 

Secondo nazioni

Italia
45 %

Svizzera
20 %

Germania
30 %

Altre
5 %
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70 tonnellate 
       di tecnologia  
   innovativa 



Energia per i prossimi decenni
 Il rinnovo della concessione per gli impianti della 

Prettigovia e le nuovissime turbine gemelle assicurano 
anche in futuro, nella centrale di Küblis, una produzione 
di energia elettrica ecocompatibile. Entrambi i gruppi 
macchine producono annualmente energia elettrica 
per un totale di 180 GWh, che corrispondono al consu-
mo annuo medio di �0 000 utenze domestiche.

70 tonnellate 
       di tecnologia  
   innovativa 
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P r o d u z i o n e  e  t r a s m i s s i o n e

Rätia Energie gestisce diverse centrali idroelettriche così 

come un parco eolico in Italia. Nel sud Italia sta inoltre 

sorgendo una centrale a ciclo combinato. Grazie a im-

portanti diritti di trasporto e all’elettrodotto del Berni-

na, Rätia Energie possiede una parte strategicamente 

significativa della rete di trasmissione svizzera. 

Progressi nel cantiere di teverola

La costruzione della centrale a ciclo combinato di Te-

verola procede secondo programma. La costruzione 

grezza è terminata, le componenti principali sono sta-

te fornite e in gran parte già montate: la turbina a gas 

e quella a vapore con i generatori, il trasformatore di 

macchina e il generatore di vapore. La centrale è stata 

allacciata alla rete di distribuzione del gas e la linea a 

�80 kV nel frattempo terminata, lunga �.6 km, è en-

trata in esercizio. Quest’ultima servirà all’immissione 

nella rete di trasmissione italiana dell’energia elettrica 

prodotta. L’obiettivo è quello di avviare l’esercizio com-

merciale dell’impianto alla fine del 2006. 

Mantenimento e ampliamento 
della produzione svizzera

Le concessioni per gli impianti della Prettigovia sono 

entrate in vigore il 2� ottobre 200� in seguito ad un ac-

cordo con i comuni che avevano fatto ricorso contro la 

decisione di autorizzazione. Rätia Energie ora può uti-

lizzare per altri 80 anni la forza idrica della Prettigovia 

a condizioni prestabilite. 

Nel 200� è avanzata anche la complessa procedura di 

approvazione della concessione per gli impianti nell’al-

ta Valposchiavo. In occasione dell’audizione prevista 

nell’ambito della procedura cantonale di approvazione 

delle concessioni, l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM 

La centrale di Küblis.
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19 | si è espresso sia sulla futura gestione degli impianti esi-

stenti sia sul progetto di ampliamento. La Commissione 

federale per la protezione della natura e del paesaggio 

ha prodotto una perizia sull’innalzamento del livello 

d’invaso del Lago Bianco, in quanto sulla sua sponda 

occidentale verrebbe toccata una zona IFP (Inventario 

federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’im-

portanza nazionale). La pianificazione di sfruttamento 

e protezione è stata ulteriormente elaborata. Ne è se-

guita l’approvazione da parte del Consiglio federale. 

La messa fuori servizio della centrale di Küblis alla fine 

di marzo 200� ha dato avvio a un complesso e dispen-

dioso programma di rinnovo e risanamento per un im-

porto totale di �8 milioni di franchi. Nella centrale di 

Küblis otto gruppi macchine risalenti al periodo com-

preso fra il 1921 e il 1929 sono stati sostituiti con due 

nuovi gruppi a corrente trifase della potenza di 22 MW 

ciascuno. Si sono conclusi nei tempi previsti, prima del-

l’inverno, il risanamento della diga e del dissabbiatore 

della presa principale di Klosters, della galleria in pres-

sione Klosters – Pläviggin nonché lo sbancamento e il 

raddoppio del volume d’invaso del bacino di Pläviggin. 

All’inizio di dicembre 200�, dunque, si sono potuti ini-

ziare secondo programma i lavori di messa in esercizio 

nella centrale di Küblis. Prima di Natale è ripresa a regi-

me ridotto la produzione di energia elettrica. 

L’alluvione del 2� agosto 200� ha provocato danni agli 

impianti di produzione della Prettigovia per diversi 

milioni di franchi, sostanzialmente coperti dalle as-

sicurazioni. Sono stati colpiti in particolare il bacino 

di compensazione di Aeuja, la presa secondaria e gli 

imbrigliamenti delle rive nei pressi di Klosters nonché 

il lago e la valle di Schlappin, dove sono stati danneg-

giati anche la nuova condotta forzata in costruzione e 

i cavi per l’evacuazione dell’energia. 

Trasmissione sempre più
regolamentata

La grande trasformazione del settore e la sua pro-

gressiva regolamentazione caratterizzano l’esercizio 

e l’utilizzo delle reti di trasmissione in Europa, e quin-

di anche in Svizzera. Considerati i flussi d’energia in 

continuo aumento e nell’intento di garantire un eser-

cizio sicuro della rete, sono necessarie misure atte a 

limitare l’attività commerciale. A tal scopo a partire 

dal 2006 la capacità disponibile della rete del «confi-

ne settentrionale» è stata attribuita agli operatori di 

mercato tramite aste pubbliche. Il confine settentrio-

nale comprende Francia, Germania e Austria. La capa-

cità sulla frontiera svizzero-francese è ampiamente 

occupata da contratti di fornitura a lungo termine già 

stipulati in precedenza. 

All’esercizio della rete svizzera ad alta tensione è 

preposta Swissgrid AG. Rätia Energie partecipa con 

delegati propri a diversi comitati e gruppi di lavoro e 

aspira a un’adeguata partecipazione a Swissgrid. La 

regolamentazione sempre più ampia limita la libertà 

imprenditoriale di Rätia Energie e implica una mas-

siccia ingerenza nell’utilizzo della proprietà privata e 

nella redditività. 

Malgrado ciò, nell’interesse della sicurezza di approv-

vigionamento su scala internazionale Rätia Energie 

ha portato a termine a Robbia (Poschiavo) i lavori di 

costruzione e montaggio della nuova stazione di smi-

stamento a �80 kV. Nel mese di novembre 200� ne 

è seguita la messa in esercizio con l’allacciamento al-

l’elettrodotto del Bernina. Questa stazione di smista-

mento contribuisce anche a potenziare la posizione di 

mercato di Rätia Energie.
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Obiettivi comuni
 Questo è il presupposto per il successo di ogni progetto 

ambizioso – come il rinnovo della centrale di Küblis.  
Rätia Energie occupa circa �00 collaboratori qualificati, 
che si confrontano quotidianamente con le sfide lan-
ciate dal settore dell’energia elettrica.

Puntiamo in alto



22 | 2� |2� |Rätia Energie fornisce energia elettrica e servizi in am-

pie parti del Cantone dei Grigioni. L’intento dichiara-

to di Rätia Energie è: disponibilità costante di energia 

elettrica di ottima qualità a condizioni favorevoli. 

Il più grosso distributore
nei grigioni

Da quando ha acquisito aurax, Rätia Energie fornisce 

energia elettrica a 7� 000 clienti, direttamente o tra-

mite rivenditori. Un’ulteriore crescita nella Svizzera 

sud-orientale porta vantaggi di mercato decisivi. Tra-

mite cooperazioni con rivenditori, partecipazioni e of-

ferte di servizi e di prodotti di energia elettrica diversi-

ficati Rätia Energie intende ampliare continuamente la 

propria clientela. 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica – ben 

dimensionata e accuratamente mantenuta – in Enga-

dina, Prettigovia e nella Surselva assicura un approv-

vigionamento ininterrotto. Le competenze nella pia-

nificazione, realizzazione, gestione e manutenzione 

delle reti di energia elettrica e di comunicazione, come 

pure in materia di misurazione, permettono di offrire 

prestazioni eccellenti ai rivenditori e ad altre aziende 

elettriche. I partner apprezzano questo specifico pac-

chetto di servizi e Rätia Energie li aiuta a raggiungere 

una maggiore economicità. 

Un’unica fonte

Tramite le società affiliate, Rätia Energie offre ai clienti 

nel Cantone dei Grigioni e nelle regioni confinanti servizi 

di approvvigionamento completi. Oltre alla propria rete 

di comunicazione nella Surselva – con la tripla offerta di 

radio/televisione, internet e telefonia – anche l’informa-

tica, le installazioni elettriche e le consulenze rientrano 

nel pacchetto dei servizi proposti.

I cambiamenti: un’opportunità

I cambiamenti in atto nel mercato dell’energia ri-

chiedono nuove e adeguate offerte. Rätia Energie ha 

quindi determinato i costi di rete dettagliati e riela-

borato la gamma dei prodotti e le strutture dei prezzi. 

In futuro sarà possibile proporre ai clienti una vasta 

scelta di offerte. 

R e t i  e  d i s t r i b u z i o n e

La circonvallazione di Klosters – approvvigionata da Rätia Energie.
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2� | Nell’unire le diverse regioni di distribuzione Rätia Ener-

gie sfrutta anche le possibilità tecniche. Dopo l’accen-

tramento della fatturazione dell’energia nel centro di 

calcolo SWIBI di Landquart, altri gruppi di lavoro hanno 

individuato ulteriori potenziali sinergie. Nei prossimi 

mesi seguirà la rispettiva realizzazione.

Ampliamento
della rete di distribuzione

Nell’intera regione di distribuzione la rispettiva rete è 

stata ampliata tramite allacciamenti di quartieri e sono 

stati eseguiti importanti lavori di rinnovo negli impianti 

esistenti. A Disentis, in particolare, si è conclusa l’ultima 

tappa dell’allacciamento di quartiere di un grosso im-

pianto turistico. Riguardo alla regione di distribuzione 

dell’alta Surselva, degno di nota è il progetto per l’ap-

provvigionamento della nuova seggiovia nella zona scii-

stica della Weisse Arena. L’allacciamento è stato realiz-

zato mediante una linea a 16 kV a media tensione e una 

nuova stazione di trasformazione.

Un ulteriore punto chiave dell’attività 200� è stata l’in-

tegrazione degli impianti tecnici della circonvallazione 

di Klosters nella rete di distribuzione esistente. Il mal-

tempo del mese d’agosto 200� ha colpito gravemente la 

rete di distribuzione a Klosters-Serneus. I danni alla rete, 

da soli, si aggirano sui 2 milioni di franchi. 

Grigioni
Zona di distribuzione propria
Rivenditori

Surselva

Prettigovia

Engadina
bassa

Engadina
alta

Poschiavo

Coira

A u s t r i a  

I t a l i a

F L



L’energia verde
       non ha confini2� |



L’energia verde
       non ha confini

Kerstin Lange di Iserlohn, Germania, è entusiasta: 
punta tutto sulla produzione di energia ecocompatibile 
PurePower St. Moritz – come avviene per esempio 
nella centrale di Küblis. Maggiore è la vendita di 
PurePower St. Moritz, più alti sono gli investimenti in 
impianti di produzione ecocompatibili.
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P a r t e c i p a z i o n i  p r i n c i p a l i

Rätia Energie Klosters AG (REK)

Rätia Energie AG detiene il 99.8 % delle azioni di REK 

ed è incaricata della sua gestione. Nell’anno in esame 

REK ha prodotto 81 GWh di energia negli impianti pro-

pri. Per l’approvvigionamento dei clienti in Prettigovia, 

Valle del Reno e Engadina sono stati utilizzati �18 GWh. 

Il ricavo totale di REK si è attestato a 66 milioni di fran-

chi. 

Gruppo aurax

Mediante un’offerta pubblica, nell’estate del 200� 

Rätia Energie ha acquistato il 9�.� % delle azioni della 

holding aurax ag, le cui società affiliate riforniscono la 

Surselva di energia elettrica e sono attive nei settori 

delle reti di comunicazione, delle installazioni elettri-

che e dell’informatica. Nella regione di distribuzione, 

che conta circa 21 000 allacciamenti, nell’anno in esa-

me sono stati venduti 16� GWh di energia elettrica per 

un totale di �0 milioni di franchi. L’attività d’installazio-

ne e gli altri servizi hanno contribuito al ricavo totale di 

�0 milioni di franchi. 

Swisshydro AG

Rätia Energie, insieme all’Azienda Elettrica Ticinese 

(AET), possiede Swisshydro AG: ne detiene il 6� % del-

le azioni ed è responsabile della sua gestione. Swiss-

hydro vende energia idroelettrica a grossisti europei. 

Nell’anno in esame la vendita di energia ha raggiunto i 

767 GWh. Swisshydro ha realizzato un ricavo totale 

pari a 28 milioni di franchi. 

Rezia Energia Italia S.p.A.

Nell’anno in esame Rezia Energia Italia S.p.A. ha raffor-

zato ulteriormente la propria posizione sul mercato ita-

liano. La vendita di energia si è attestata a 1 7�2 GWh, 

con una conseguente cifra d’affari di 208 milioni di fran-

chi.

Energia Sud S.r.l.

Tramite Rezia Energia Italia S.p.A., Rätia Energie de-

tiene il 67 % delle azioni di Energia Sud. Nel mese di 

dicembre 200� in Basilicata sono entrati in esercizio 11 

aerogeneratori con una potenza complessiva di 9 MW. 

Il parco eolico ha prodotto, nell’anno in esame, circa 

16 GWh di energia ecologica. 

SET S.p.A. (SET)

Nel 200� Rätia Energie ha acquistato la società pro-

getto SET, che a Teverola, in Italia, sta realizzando una 

centrale a ciclo combinato. L’impianto, che avrà una 

potenza installata di �00 MW, è attualmente in fase 

di costruzione; entrerà in servizio probabilmente alla 

fine del 2006. Nel dicembre 200� il �9 % delle azioni 

sono state vendute a Hera, una società italiana quota-

ta in borsa con sede a Bologna attiva nel campo della 

distribuzione. Il gruppo Merloni per il momento detie-

ne ancora il 10 % delle azioni. Rätia Energie partecipa a 

SET con il �1 % delle azioni e ha il diritto d’acquisto sul 

10 % che il gruppo Merloni ancora detiene: lo eserciterà 

probabilmente dopo la messa in servizio della centra-

le. Fino alla fine dell’anno in esame sono stati investiti  

��0 milioni di franchi in questo progetto, che costerà 

complessivamente �00 milioni di franchi.
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27 | Dynameeting S.p.A.

La società, che conta �0 collaboratori, vende energia 

elettrica in Italia a consumatori medio/grossi tramite 

una rete di 200 agenti. Nell’anno in esame Rätia Energie 

ne deteneva il ��% delle azioni. Mediante l’acquisto di 

tutte le azioni di Ubiwork S.p.A., il 1° marzo 2006 Rätia 

Energie ha acquisito le restanti azioni di Dynameeting 

S.p.A. Fino ad allora Rätia Energie forniva circa 2/� del-

l’energia elettrica venduta. Nel 200� il fatturato netto 

ammontava a circa �00 milioni di franchi. Dato che la 

società è ancora in fase di consolidamento, l’utile è risul-

tato modesto, ossia pari a 1�2 000 franchi.

Elementerra GmbH

Rätia Energie detiene il 70 % delle azioni di Elementerra 

GmbH, che commercializza in Germania energia elet-

trica coperta dal marchio PurePower St. Moritz tramite 

aziende municipalizzate. Nell’anno in esame la vendita 

di energia ha raggiunto i � GWh. 

Kraftwerke Hinterrhein AG

Rätia Energie detiene il 6.� % delle azioni delle Offici-

ne idroelettriche del Reno posteriore SA. Nel 200� la 

società partner ha prodotto 1 098 GWh di energia elet-

trica; Rätia Energie ha ritirato �8 GWh, in rapporto alla 

sua partecipazione. La società gestisce le tre centrali di 

Ferrera, Bärenburg e Sils i.D.; le concessioni durano per 

altri �8 anni. Oltre alla quota di energia corrispondente 

alla propria partecipazione, nel 200� Rätia Energie ha 

ritirato energia dalle Officine idroelettriche del Reno 

posteriore SA anche per la quota del Cantone dei Gri-

gioni, attraverso Grischelectra AG, per un totale pari al 

19.� % della produzione complessiva.

Grischelectra AG (GEAG)

Rätia Energie detiene l’11 % delle azioni di GEAG, che 

ha per scopo lo sfruttamento delle quote di energia di 

partecipazione e di energia a prezzo di costo spettan-

ti al Cantone dei Grigioni e ai Comuni concessionari. Il 

fornitore principale di energia idroelettrica di GEAG è 

l’azienda Engadiner Kraftwerke AG con 19� GWh. Nel 

200� Rätia Energie ha commercializzato l’intero pac-

chetto di energia GEAG di ��� GWh, che è a disposizio-

ne di Rätia Energie fino al 20�0.

AKEB Aktiengesellschaft für 
Kernenergie-Beteiligungen (AKEB)

La partecipazione AKEB di Rätia Energie ammonta al 

7 %. Rätia Energie ha ceduto a terzi una parte dell’ener-

gia AKEB, che proviene dalle centrali francesi di Bugey 

e Cattenom e dalla centrale nucleare di Leibstadt. Nel-

l’anno in esame, dunque, Rätia Energie ha ritirato da 

questa partecipazione ancora 2�8 GWh.
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C o r p o r a t e  G o v e r n a n c e

Premesse

Questo capitolo è impostato conformemente alle direttive della Borsa svizzera SWX 

e contiene le informazioni più importanti concernenti la Corporate Governance del 

gruppo Rätia Energie. Le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito internet 

www.REpower.ch/Investor alla voce «Governance».

I principi fondamentali di Corporate Governance sono esposti nello Statuto (consul-

tabile sul sito internet www.REpower.ch/RE alla voce «Statuto»), nel regolamento 

organizzativo e nel correlato regolamento delle competenze. Il Consiglio d’ammini-

strazione e la Direzione riesaminano costantemente tali principi e li adattano alle 

esigenze.

Struttura del gruppo e azionariato 

Il gruppo Rätia Energie è composto da Rätia Energie AG - con sede legale a Brusio, 

Cantone dei Grigioni, e sede amministrativa a Poschiavo - e dalle sue partecipazioni. 

Rätia Energie AG è una società elettrica verticalmente integrata le cui attività co-

prono l’intera filiera elettrica (produzione di energia, commercio, trasmissione e di-

stribuzione). Le singole attività fanno capo alla Direzione unica di Rätia Energie AG. 

Fondamentalmente non sono gestite in entità giuridiche separate. Dove però – in 

base a disposizioni giuridiche, fiscali o regolatorie – non è possibile o efficiente diri-

gere le attività tramite Rätia Energie AG, o quando si aggiungono nuove entità giu-

ridiche (per esempio mediante acquisizioni), vengono gestite società affiliate giuri-

dicamente indipendenti. Un quadro riassuntivo delle partecipazioni si trova a pagina 

76 e 77, mentre ulteriori informazioni sulle partecipazioni principali sono riportate a 

pagina 26 e 27. Rätia Energie Klosters AG, Swisshydro AG, Rätia Energie Immobilien 

AG, Energia Sud S.r.l. e SWIBI AG non dispongono di personale proprio: con queste 

società, quindi, sono stati stipulati contratti di gestione aziendale. Rätia Energie Im-

mobilien AG è gestita dai membri del Consiglio d’amministrazione, che sono collabo-

ratori di Rätia Energie AG. Per Rezia Energia Italia S.p.A., Energia Sud S.r.l., SET S.p.A. e 

Elementerra GmbH in Germania sono state designate apposite direzioni. La Direzio-

ne di Rätia Energie AG è di regola rappresentata nei Consigli d’amministrazione di 

tali società. Per le partecipazioni a società delle quali Rätia Energie AG detiene meno 

del �0 % delle azioni sussistono delle organizzazioni indipendenti da Rätia Energie. 

Rätia Energie è di regola rappresentata nel Consiglio d’amministrazione di tali par-

tecipazioni.
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29 | Le azioni al portatore e i buoni di partecipazione di Rätia 

Energie sono quotati alla borsa SWX Swiss Exchange. Il 

trasferimento delle azioni non è limitato, ad eccezio-

ne dell’obbligo d’offerta stabilito dal diritto di borsa. 

Il Cantone dei Grigioni detiene il �6.0 %, Aare-Tessin 

AG für Elektrizität (Atel) il 2�.6 % e Elektrizitäts-Gesell-

schaft Laufenburg AG (EGL) il 21.� % delle azioni e quin-

di dei diritti di voto. Gli azionisti di maggioranza sono 

vincolati da un contratto parasociale. Non esistono par-

tecipazioni incrociate. 

Struttura finanziaria

Conformemente alle quotazioni in borsa, per azioni 

e buoni di partecipazione alla fine del 200� la società 

aveva un valore borsistico pari a 1.� miliardi di franchi.

Le riduzioni del valore nominale effettuate sulle azioni 

al portatore (numero di valore 16�0�8�) e sui buoni di 

partecipazione (numero di valore 16�0�8�) mediante 

pagamento in contanti ammontavano a: 20 franchi 

il � luglio 2001, 10 franchi il � agosto 2002 e � franchi 

l’11 agosto 200�. 

Contemporaneamente all’ultima riduzione del valo-

re nominale è stato effettuato un frazionamento dei 

titoli – azioni e buoni di partecipazione – in rapporto 

1:�. Il capitale sociale di Rätia Energie AG è composto 

attualmente da 2 78� 11� azioni al portatore e 62� 000 

buoni di partecipazione del valore nominale di 1 franco 

ciascuno.

Non esiste né capitale autorizzato né capitale condi-

zionale e neppure prestiti convertibili, opzioni o prestiti 

obbligazionari quotati. Rätia Energie AG non ha buoni 

di godimento esigibili.

Consiglio d’amministrazione
Membri

La composizione del Consiglio d’amministrazione è 

esposta nel rapporto di gestione da pagina �� a pagina 

�7. Nessun membro del Consiglio d’amministrazione di 

Rätia Energie AG adempie ad alcuna funzione operati-

va in seno alla società. I membri del Consiglio d’ammi-

nistrazione non fanno parte né della Direzione di Rätia 

Energie AG né di quella di altre società del Gruppo. 

Le uniche attività aziendali con membri del Consiglio 

d’amministrazione si limitano a valutazioni giuridiche 

o a chiarimenti economici e non sono da considerarsi di 

sostanziale entità per entrambe le parti. Alcuni mem-

bri del Consiglio d’amministrazione rivestono cariche 

in seno alla direzione delle società degli azionisti prin-

cipali Atel e EGL o delle loro società madri. Con queste 

ditte esistono rapporti commerciali ordinari. Oltre alle 

transazioni commerciali con Atel e EGL, ad entrambe le 

società così come NOK, società consorella di EGL, sono 

stati concessi diritti di trasporto sull’elettrodotto del 

Bernina contro pagamento e scambio con altri diritti di 

trasporto per tutta la durata di vita della linea. Uguali 

diritti sono stati concessi anche ad altre società elet-

triche svizzere alle stesse condizioni. Nella relazione 

finanziaria sono esposti sia i rapporti commerciali sia 

gli obblighi di bilancio derivanti dai diritti di trasporto 

concessi. Non sussiste alcuna rappresentanza di mem-

bri del Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie nei 

Consigli d’amministrazione di società quotate in borsa, 

i cui rappresentanti sono presenti all’interno del Consi-

glio d’amministrazione di Rätia Energie. La rappresen-

tanza dei membri del Consiglio d’amministrazione di 

Rätia Energie in consigli direttivi di altre società quota-

te è esposta nei dati relativi ai singoli membri del Con-

siglio d’amministrazione. 
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Elezione e durata del mandato

I membri del Consiglio d’amministrazione vengono no-

minati dall’Assemblea generale, secondo la procedura 

del rinnovo completo, per un periodo di tre anni. Gli 

amministratori neoeletti subentrano nella durata del 

mandato dei loro predecessori. L’ultima nomina ordi-

naria si è tenuta in occasione dell’Assemblea generale 

del 200�. Il Consiglio d’amministrazione si compone 

attualmente di dodici membri, numero massimo con-

sentito dallo Statuto. Secondo il Regolamento d’orga-

nizzazione, i membri del Consiglio d’amministrazione 

rimettono il loro mandato all’Assemblea generale ordi-

naria dell’anno in cui compiono i 70 anni.

Organizzazione interna

Il Consiglio d’amministrazione si costituisce da sé. Esso 

elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario, 

il quale può anche non essere membro del Consiglio 

d’amministrazione. Esiste inoltre una Commissione del 

Consiglio d’amministrazione che – in base alle dimen-

sioni della società e alla situazione concreta – espleta 

fra l’altro le funzioni di Commissione per le nomine, gli 

indennizzi e la revisione. Il Consiglio d’amministrazione 

nomina al proprio interno la Commissione del Consi-

glio d’amministrazione: il presidente e il vicepresidente 

fanno parte d’ufficio della Commissione del Consiglio 

d’amministrazione. I membri della Commissione del 

Consiglio d’amministrazione vengono nominati per lo 

stesso periodo di carica del Consiglio d’amministrazio-

ne. Oltre ad avere la funzione di Commissione per le 

nomine, gli indennizzi e la revisione, la Commissione 

del Consiglio d’amministrazione – i cui quattro mem-

bri sono elencati nel Rapporto di gestione a pagina �� 

e �� – discute in merito agli affari che devono essere 

sottoposti al Consiglio d’amministrazione e presenta 

le proprie raccomandazioni. Ha infine anche la compe-

tenza di decidere in merito all’acquisizione e alla ven-

dita di partecipazioni fino ad un importo di 1.� milioni 

di franchi.

Il presidente del Consiglio d’amministrazione decide, 

in collaborazione con il segretario e con il presidente 

della Direzione, l’ordine del giorno delle riunioni del 

Consiglio d’amministrazione e della Commissione. Di 

regola i membri di entrambi gli organi ricevono dieci 

giorni prima delle riunioni la documentazione per ogni 

punto dell’ordine del giorno con adozione di delibera; 

tale documentazione contiene i documenti inerenti 

agli argomenti in discussione e una loro valutazione 

con rispettiva proposta da parte della Direzione e della 

Commissione del Consiglio d’amministrazione. Nell’an-

no d’esercizio in esame il Consiglio d’amministrazione 

si è riunito quattro volte, mentre la Commissione del 

Consiglio d’amministrazione otto volte.

I membri della Direzione partecipano di regola alle 

riunioni del Consiglio d’amministrazione e della Com-

missione del Consiglio d’amministrazione e forniscono 

delucidazioni sulla documentazione presentata. Il Con-

siglio d’amministrazione delibera con la maggioranza 

dei voti. Il presidente non ha voto decisivo. Le trattative 

e le delibere del Consiglio d’amministrazione vengono 

messe a verbale; cui l’approvazione avviene nel corso 

della riunione successiva. Il metodo di lavoro della Com-

missione del Consiglio d’amministrazione è conforme a 

quello adottato dal Consiglio d’amministrazione.
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consiglio d’amministrazione e direzione 

Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’orien-

tamento strategico e della Direzione della società. Se-

condo il Regolamento d’organizzazione, il Consiglio 

d’amministrazione ha attribuito la gestione aziendale 

operativa alla Direzione. Inoltre alla Direzione sono 

state assegnate competenze finanziarie di diversa en-

tità secondo le categorie d’attività. La sorveglianza e il 

controllo della gestione aziendale operativa spettano 

al Consiglio d’amministrazione.

Strumenti di informazione e controllo 
nei confronti della direzione 

Ad ogni riunione il presidente e i membri della Dire-

zione informano il Consiglio d’amministrazione e la 

rispettiva Commissione sull’andamento dell’attività 

aziendale, su importanti operazioni in corso e sullo sta-

to dei principali progetti. Al di fuori delle riunioni ogni 

membro del Consiglio d’amministrazione riceve infor-

mazioni, a richiesta, dal presidente della Direzione sia 

sull’andamento dell’attività aziendale sia, previo con-

senso del presidente, su singoli affari. La sorveglianza 

e il controllo sulla Direzione vengono esercitati me-

diante l’approvazione del budget annuale e della pro-

grammazione pluriennale nonché tramite il reporting 

trimestrale dettagliato, che contempla il confronto fra 

i dati effettivi e i dati del budget. Il budget annuale e la 

programmazione pluriennale contengono gli obiettivi, 

i progetti chiave e la pianificazione finanziaria. Inoltre, 

i rapporti del Comitato per la valutazione del rischio e 

dell’Ufficio di revisione sono di supporto al Consiglio 

d’amministrazione nella valutazione della gestione 

aziendale e della situazione dei rischi.

Contratti di management

Rätia Energie AG non ha stipulato alcun contratto di 

management con società o persone naturali esterne al 

Gruppo.

Indennizzi, partecipazioni e prestiti 

I membri del Consiglio d’amministrazione percepisco-

no un onorario fisso e vengono loro rimborsati emolu-

menti e spese di viaggio. Nell’anno in esame sono stati 

pagati al Consiglio d’amministrazione �0� 9�� franchi. 

L’indennizzo massimo complessivo corrisposto a un 

membro del Consiglio d’amministrazione è stato di 

112 1�9 franchi. I membri della Direzione sono stati in-

dennizzati complessivamente con 2 191 10� franchi. Gli 

indennizzi comprendono tutte le prestazioni, inclusi i 

premi assicurativi e le prestazioni sociali. Gli indennizzi 

del Consiglio d’amministrazione e della Direzione ven-

gono stabiliti dalla Commissione del Consiglio d’ammi-

nistrazione. 

I membri del Consiglio d’amministrazione possiedo-

no complessivamente ��8 azioni di Rätia Energie AG, 

mentre i membri della Direzione 9�. Non esistono cre-

diti degli organi societari né programmi di partecipa-

zione o opzione.

Incarichi giuridici allo studio legale di un membro del 

Consiglio d’amministrazione sono stati retribuiti con 

96 0�1 franchi.

Non sono stati versati indennizzi ad ex organi sociali.
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Diritti degli azionisti 

I diritti patrimoniali e sociali degli azionisti si confor-

mano alla legge e allo Statuto. Non sussistono ordina-

menti statutari in deroga alla legge. Costituisce ecce-

zione la richiesta di inserimento nell’ordine del giorno 

dell’Assemblea generale un oggetto di delibera per la 

quale un azionista deve rappresentare come minimo 

100 000 franchi di capitale azionario e deve inoltrare 

la richiesta scritta al più tardi �0 giorni prima dell’As-

semblea generale.

Uno o più azionisti, che insieme rappresentino alme-

no il 10 % del capitale azionario, possono richiedere 

per iscritto la convocazione di un’Assemblea generale 

straordinaria, indicando le proposte e l’oggetto delle 

trattative. Ogni anno ha luogo un’Assemblea generale 

ordinaria, entro 6 mesi dal termine dell’anno d’eserci-

zio.

Ogni azionista può farsi rappresentare all’Assemblea 

generale da un altro azionista mediante procura. Ogni 

azione dà diritto a un voto all’Assemblea generale.

Dato che i titoli di Rätia Energie AG sono titoli al por-

tatore, alla società sono noti solo gli azionisti di mag-

gioranza.

Controllo e misure di difesa 

Secondo la Legge sulla borsa, sussiste l’obbligo di of-

ferta; lo Statuto non comprende una regolamentazio-

ne in tal senso. I contratti d’impiego con i membri della 

Direzione non contengono clausole relative al cambio 

di controllo. Rätia Energie non prevede per i membri 

della Direzione prestazioni di buonuscita (golden pa-

rachute).

Ufficio di revisione 

A partire dal 1996 la PricewaterhouseCoopers, Coira, 

viene nominata annualmente dall’Assemblea generale 

quale ufficio di revisione e revisore del conto del Grup-

po. Il revisore in carica è responsabile del mandato a 

partire dal 200�. Per la sua attività di revisione in seno 

a tutto il Gruppo, la PricewaterhouseCoopers è stata 

retribuita con la somma di �71 �01 franchi. Sono stati 

corrisposti alla PricewaterhouseCoopers altri inden-

nizzi per consulenze per un totale di �7 6�� franchi. La 

Commissione del Consiglio d’amministrazione svolge 

la funzione di supervisione e controllo nei confronti 

dell’Ufficio di revisione.

strumenti di supervisione e
controllo nei confronti 
dell’ufficio di revisione

La Commissione del Consiglio d’amministrazione, su 

incarico di quest’ultimo, sorveglia la qualificazione, 

l’indipendenza e le prestazioni dell’ufficio di revisione 

e del revisore del conto di Gruppo e i rispettivi reviso-

ri responsabili. Essa si informa regolarmente presso 

i responsabili della revisione e presso la Direzione ri-

guardo alla pianificazione, all’esecuzione e ai risultati 

dell’attività di revisione.
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Rätia Energie informa i propri azionisti, i potenziali in-

vestitori e altri gruppi di interesse in modo completo, 

tempestivo e regolare mediante il rapporto di gestione, 

i rapporti semestrali, la conferenza stampa sul bilancio 

e l’Assemblea generale. Eventi di particolare importan-

za vengono resi noti mediante comunicati stampa. Il 

sito internet www.REpower.ch, costantemente aggior-

nato, costituisce un’ulteriore fonte d’informazione.

Eventi importanti avvenuti dopo la 
data del bilancio

Mediante l’acquisto di tutte le azioni di Ubiwork S.p.A., 

il 1° marzo 2006 Rätia Energie ha acquisito Dynamee-

ting S.p.A., di cui deteneva già il �� % (vedi Partecipa-

zioni principali a pagina 27).
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Kurt	Baumgartner	(1949)
Svizzero; lic. rer. pol.

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 1993

Membro della Commissione del Consiglio 
d’amministrazione 

Iter professionale
Incarichi precedenti
> Diverse funzioni, in particolare nella pianificazione strategica e operativa 
 e nel controlling, commercio e business development di Aare-Tessin AG
 für Elektrizität (Atel)
Incarichi attuali
> Membro della Direzione di Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) e
 responsabile Finanze e servizi (CFO)

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Presidente della Cassa Pensione Energia

Il Consiglio d’amministrazione (eletto fino all’Assemblea Generale 2008)

Luzi	Bärtsch	(1939)
Svizzero; dipl. Ing. ETH 

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 2000

Presidente del Consiglio d’amministrazione 
e della Commissione del Consiglio d’ammi-
nistrazione

Iter professionale
Incarichi precedenti
> Ems-Chemie AG, dirigente, parecchi anni membro della Direzione
>  Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
Incarichi attuali
> Consulenze e mandati di Consiglio d’amministrazione

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione di Grischelectra AG, 
 Rätia Energie Klosters AG e aurax ag

Dr.	Reto	Mengiardi	(1939)
Svizzero; Dr. iur.,  
Avvocato e notaio

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 1978

Vicepresidente del Consiglio d’amministra-
zione e della Commissione del Consiglio 
d’amministrazione

Iter professionale
Incarichi precedenti
>  Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
Incarichi attuali
> Avvocato e notaio

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione di Engadiner Kraftwerke AG
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie Klosters AG
> Membro del Consiglio d’amministrazione di aurax ag, Grischelectra AG,
 Hilti AG e Holcim (Schweiz) AG
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Emanuel	Höhener	(1945)
Svizzero; dipl. Ing. ETH e C.ENG

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 2001 

Membro della Commissione del Consiglio 
d’amministrazione

Iter professionale
Incarichi precedenti
> Mansioni dirigenziali (dirigente e direttore generale) nell’industria
 dei beni d’investimento in Svizzera e all’estero (Sulzer International,
 New Sulzer Diesel e Georg Fischer DISA)
Incarichi attuali
> Direttore generale di Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL)
> Membro della Direzione del gruppo Axpo Holding AG

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione di Kernkraftwerk Leibstadt AG
> Membro del Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie Klosters AG,
 EGL Grid AG, EGL Italia S.p.A., Centralschweizerische Kraftwerke AG,
 Nordostschweizerische Kraftwerke AG
Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse
> Membro della Direzione di Swisselectric (associazione di categoria delle
 aziende elettriche interurbane)
> Membro della Direzione dell’Associazione di promozione dell’Istituto
 svizzero per il commercio estero e la ricerca economica applicata
 all’Università di San Gallo

Jörg	Aeberhard	(1953)
Svizzero; lic. iur.,  
Avvocato e notaio

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 2000

Iter professionale
Incarichi attuali
> Responsabile Produzione idraulica Atel

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Membro del Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie Klosters AG,
 aurax ag, Engadiner Kraftwerke AG e Kraftwerke Hinterrhein AG 

Christoffel	Brändli	(1943)
Svizzero; mag. oec. HSG 

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 1996

Iter professionale
Incarichi precedenti
>  Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
Incarichi attuali
> Consulente economico

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse
> Presidente di Santésuisse e di Graubünden Ferien
Incarichi pubblici e mandati politici
> Membro del Consiglio degli Stati
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Rudolf	Hübscher	(1947)
Svizzero; insegnante della scuola di 
avviamento pratico

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 2000

Iter professionale 
Incarichi attuali
> Sindaco di Klosters

Ulteriori attività e vincoli d’interesse 
Incarichi pubblici e mandati politici
> Membro del Gran Consiglio (potere legislativo del Cantone dei Grigioni)

Guido	Lardi	(1939)
Svizzero; insegnante di scuola media, 
phil. I 

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 2000

Iter professionale 
Incarichi precedenti
> Podestà del Comune di Poschiavo
Incarichi attuali
> Libero professionista

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Membro del Consiglio di banca della Banca cantonale dei Grigioni

Dr.	Aluis	Maissen	(1937)
Svizzero; Dr. rer. pol.,  
lic. rer. publ. HSG

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 1999

Iter professionale 
Incarichi precedenti
> Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
> Redattore e fiduciario
Incarichi attuali
> Consulente economico / pensionato

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione della Ferrovia Retica (FR)
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di aurax ag
> Membro del Consiglio d’amministrazione di Grischelectra AG 

Il Consiglio d’amministrazione (eletto fino all’Assemblea Generale 2008)
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Antonio	Matteo	Taormina	(1948)
Svizzero e italiano; dipl. mat. ETHZ 

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 1999 

Iter professionale 
Incarichi precedenti
> Diverse funzioni presso EIR Würenlingen, Nuclearassurance 
 Corporation, KBF Zürich, Maggia Kraftwerke AG e Blenio Kraftwerke AG

Incarichi attuali
> Membro della Direzione di Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel),
 responsabile Energia Europa meridionale e occidentale

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione della Società Elettrica
 Sopracenerina SA
> Membro del Consiglio d’amministrazione di AEM Milano S.p.A. e
 Edipower S.p.A. 

Jean-Claude	Scheurer	(1946)
Svizzero; dipl. ing. el. FM 

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 2004 

Iter professionale 
Incarichi precedenti
> Diverse funzioni nella vendita mondiale di macchine e impianti
  elettronici per Micafil AG, Philips AG, Feller AG, Weber Protection AG
Incarichi attuali
> Membro della Direzione di Elektritzitäts-Gesellschaft Laufenburg AG
 (EGL), responsabile Mercati e sviluppo

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Presidente del Consiglio d’amministrazione di EGL Grid AG
> Membro del Consiglio d’amministrazione di Electricité de Strasbourg,
 AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen e EGL Italia S.p.A.

Rolf	W.	Mathis	(1956)
Svizzero; dipl. ing. meccanico ETH,
ing. econ. STV 

Membro del Consiglio d’amministrazione 
dal 2003

Iter professionale 
Incarichi precedenti
> Diverse funzioni presso BBC, gruppo servizi militari, e Von Roll Betec AG
Incarichi attuali
> Membro della Direzione del gruppo Axpo Holding AG
> Membro della Direzione di Nordostschweizerische Kraftwerke AG,
 responsabile Energia idraulica

Ulteriori attività e vincoli d’interesse
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione di Kraftwerke Hinterrhein AG
> Membro del Consiglio d’amministrazione di aurax ag, Elektrizitäts-
 Gesellschaft Laufenburg AG, Centralschweizerische Kraftwerke AG,
 Engadiner Kraftwerke AG e altre società idroelettriche
Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse
> Membro della Direzione dell’Associazione svizzera di economia delle acque
> Membro di Energy Policy & Generation Commitee Eurelectric
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La direzione 

Felix	Vontobel	(1958)
Svizzero; dipl. ing. elettrotecnico FH 

Dal 1987 Forze Motrici Brusio / Rätia Energie
Dal 1992 vicedirettore di Forze Motrice Brusio
Dal 2000 presidente aggiunto della Direzione 

di Rätia Energie
Responsabile Produzione e trasmissione 

Principali attività precedenti
> Ingegnere, servizio di attivazione, presso BBC (ABB) 
> Capo progetto e ingegnere, servizio di attivazione, per gli impianti di
 ricerca e produzione della biotecnologia presso Bioengineering AG 

Martin	Gredig	(1965)
Svizzero; lic. oec. publ.

Dal 1999 Forze Motrici Brusio / Rätia Energie
Dal 2000 membro della Direzione 
di Rätia Energie

Responsabile Finanze e servizi 

Principali attività precedenti
> Impiegato di banca, Unione di Banche Svizzere
> Assistente di direzione presso la banca SoBa 
> Responsabile Controlling SoBa
 

Karl	Heiz	(1943)
Svizzero; dipl. Ing. ETH, MBA

Dal 1987 Forze Motrici Brusio / Rätia Energie
Dal 1988 direttore di Forze Motrici Brusio
Dal 2000 presidente della Direzione 

di Rätia Energie
 

Principali attività precedenti 
> Diverse funzioni presso IBM Svizzera e Nestlé, da ultimo in qualità
 di responsabile del mercato nella Corea del sud

Ulteriori attività e vincoli d’interesse 
Attività in importanti ditte, organizzazioni e fondazioni
> Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione Grischelectra AG
> Membro del Consiglio d’amministrazione di Kraftwerke Hinterrhein AG, 
 AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen e della Cassa di
 compensazione per gli assegni familiari delle Aziende elettriche svizzere
Funzioni permanenti in importanti gruppi d’interesse
> Presidente dell’Associazione delle aziende elettriche esportatrici
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prezzi, sono risultati nettamente superiori anche i co-

sti per il procacciamento di energia: 639 milioni di fran-

chi. Nell’anno in esame, a causa dei prezzi di mercato 

molto più alti, si sono dovuti stornare accantonamen-

ti per rischi contrattuali per un totale di 45 milioni di 

franchi.

Ne è risultata una diminuzione dei costi per il procac-

ciamento di energia. In relazione al mancato ricono-

scimento di elettricità certificata sulle esportazioni si 

sono dovuti costituire nuovi accantonamenti per un 

totale di 12 milioni di franchi. L’utile sul reddito 2005 

prima di finanziamenti e imposte ammonta a 110 mi-

lioni di franchi, risultando quindi inferiore rispetto al-

l’anno precedente. Nel 2004 gli altri ricavi d’esercizio 

comprendevano importanti ricavi una tantum da tran-

sazioni societarie. Senza questi proventi straordinari 

non ripetibili e senza lo storno di accantonamenti, il 

conto economico rettificato secondo i principi IAS por-

terebbe ad un utile sul reddito prima di finanziamenti 

e imposte pari a 62 milioni di franchi per il 2004, a cui 

si contrapporrebbe un utile di 77 milioni di franchi per 

l’esercizio 2005. 

L’aumento degli ammortamenti è sostanzialmente do-

vuto all’entrata in esercizio dell’elettrodotto del Berni-

na nel gennaio del 2005. Dato che l’anno precedente 

il goodwill negativo di 49 milioni di franchi contenuto 

negli altri ricavi d’esercizio non ha avuto conseguenze 

fiscali dirette, nell’anno in esame è stato applicato un 

tasso d’imposta del 30 %. Ne sono risultate imposte sul 

reddito pari a 35 milioni di franchi. Il Gruppo ha conse-

guito un utile, comprese le minoranze, di 81 milioni di 

franchi: un ottimo risultato.

Avanzamento dei progetti secondo i piani

Il nuovo elettrodotto del Bernina a 380 kV, che oltre-

passa i confini nazionali, è entrato in funzione con suc-

cesso nel mese di gennaio dell’anno in esame. Dal pun-

to di vista della contabilità la messa in esercizio degli 

impianti ad alta tensione ha avuto come conseguenza 

la riclassificazione di tali valori patrimoniali dalla voce 

impianti in costruzione alla voce reti. Nell’anno in esa-

me ai ricavi generati con questa linea, strategicamente 

e commercialmente significativa, si contrappongono 

per la prima volta anche gli ammortamenti. Si sono 

inoltre ridotti gli indennizzi dei partner contabilizzati 

come debiti. Tali partner hanno acquistato diritti di tra-

sporto da Rätia Energie per tutto il periodo di utilizzo 

dell’elettrodotto. 

Rientra nell’ambito della strategia di crescita di Rätia 

Energie la costruzione della nuova centrale a ciclo com-

binato da 400 MW di Teverola, presso Napoli. I lavori 

sono iniziati nell’estate del 2004 e si dovrebbero con-

cludere alla fine del 2006. I tempi e i costi del progetto 

rispettano i piani originari.  Da quando è stata decisa la 

costruzione della centrale il prezzo del gas è aumenta-

to notevolmente. L’incremento dei prezzi dell’energia 

elettrica è tuttavia sufficiente a compensare questi 

costi d’esercizio supplementari, così come gli oneri per 

il CO2 e l’aumento dei prezzi dei certificati verdi (cer-

tificati richiesti secondo il modello italiano per la pro-

mozione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili). Alla luce di tali variazioni il business plan 

è stato aggiornato: ne è emersa una conferma dei dati 

economici positivi originariamente previsti dal proget-

to. Attualmente Rätia Energie detiene il 51 % delle azio-

Rätia Energie redige per la prima volta il conto annuale 

conformemente agli International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Con la transizione dai principi conta-

bili Swiss GAAP FER (FER) finora adottati si è resa ne-

cessaria anche una revisione delle valutazioni. Ne è 

emerso un aumento del patrimonio netto, a ulteriore 

conferma delle solide basi finanziarie del Gruppo. Per 

l’anno d’esercizio 2004, in seguito alle rettifiche re-

troattivamente applicate, è risultato un utile di bilan-

cio maggiore – pari a 118 milioni di franchi – rispetto 

al bilancio redatto secondo i principi contabili finora 

adottati. Infatti, secondo le riclassificazioni previ-

ste dagli International Financial Reporting Standards 

(IFRS), un goodwill negativo si sarebbe dovuto riporta-

re nel conto economico. Con un utile di 81 milioni di 

franchi, nell’anno in esame 2005 il Gruppo ha nuova-

mente ottenuto un ottimo risultato. 

International Financial
Reporting Standards (IFRS)

Con l’adozione degli IFRS si sono dovuti rivedere, e in 

parte adattare, i criteri di iscrizione in bilancio e di va-

lutazione. Dato che non si è potuto ricorrere a valori 

storici affidabili, si è resa necessaria una nuova valuta-

zione sia delle centrali che delle reti. Gli impianti che, 

secondo il diritto sulle forze idriche, sono soggetti alla 

riversione alla fine delle concessioni saranno a disposi-

zione di Rätia Energie per parecchi decenni e vengono 

quindi iscritti all’attivo con il loro valore integrale. Non 

si sono più dovuti rilevare, inoltre, gli indennizzi per 

la rinuncia alle riversioni che, secondo gli Swiss GAAP 

FER, erano iscritti all’attivo come immobilizzazioni 

immateriali. Nel complesso è emersa una rettifica in 

aumento delle immobilizzazioni pari a 175 milioni di 

franchi. Insieme alla revisione degli accantonamenti 

non conformi agli IFRS è risultato un rafforzamento del 

patrimonio netto, che il 31 dicembre 2005 è aumentato 

a 622 milioni di franchi.

L’adeguamento del conto economico agli IFRS (restate-

ment) ha portato nell’anno d’esercizio 2004 ad un utile 

nettamente maggiore, pari a 118 milioni di franchi. Le 

variazioni in aumento dei valori patrimoniali d’apertu-

ra hanno determinato però minori plusvalenze da alie-

nazioni, che sono state comunque più che compensate, 

in quanto secondo gli IFRS – e a differenza dei FER –

un goodwill negativo deve essere riportato nel conto 

economico. Gli acquisti  di aurax e di SET (società pro-

getto per la costruzione della centrale a ciclo combi-

nato da 400 MW di Teverola) sono esposti in dettaglio 

nell’allegato. Ulteriori transazioni di rilievo sono state 

le vendite della partecipazione ENAG e del 39 % di SET. 

L’allegato contiene anche i dettagli relativi alla transizio-

ne del conto economico dai FER agli IFRS.

Questo cambiamento dei principi contabili ha ulte-

riormente aumentato la qualità delle informazioni di 

bilancio e ha migliorato la trasparenza e la compara-

bilità.

Ottimo risultato 2005

Il gruppo Rätia Energie ha fatto registrare un incre-

mento del 55 % dei ricavi totali, attestatisi a 877 milio-

ni di franchi. Tale risultato è attribuibile a un’ulteriore 

intensificazione dell’attività di vendita e all’aumento 

dei prezzi dell’energia elettrica. In seguito al rialzo dei 

Commento al conto consolidato
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prezzi, sono risultati nettamente superiori anche i co-

sti per il procacciamento di energia: 639 milioni di fran-

chi. Nell’anno in esame, a causa dei prezzi di mercato 

molto più alti, si sono dovuti stornare accantonamen-

ti per rischi contrattuali per un totale di 45 milioni di 

franchi.

Ne è risultata una diminuzione dei costi per il procac-

ciamento di energia. In relazione al mancato ricono-

scimento di elettricità certificata sulle esportazioni si 

sono dovuti costituire nuovi accantonamenti per un 

totale di 12 milioni di franchi. L’utile sul reddito 2005 

prima di finanziamenti e imposte ammonta a 110 mi-

lioni di franchi, risultando quindi inferiore rispetto al-

l’anno precedente. Nel 2004 gli altri ricavi d’esercizio 

comprendevano importanti ricavi una tantum da tran-

sazioni societarie. Senza questi proventi straordinari 

non ripetibili e senza lo storno di accantonamenti, il 

conto economico rettificato secondo i principi IAS por-

terebbe ad un utile sul reddito prima di finanziamenti 

e imposte pari a 62 milioni di franchi per il 2004, a cui 

si contrapporrebbe un utile di 77 milioni di franchi per 

l’esercizio 2005. 

L’aumento degli ammortamenti è sostanzialmente do-

vuto all’entrata in esercizio dell’elettrodotto del Berni-

na nel gennaio del 2005. Dato che l’anno precedente 

il goodwill negativo di 49 milioni di franchi contenuto 

negli altri ricavi d’esercizio non ha avuto conseguenze 

fiscali dirette, nell’anno in esame è stato applicato un 

tasso d’imposta del 30 %. Ne sono risultate imposte sul 

reddito pari a 35 milioni di franchi. Il Gruppo ha conse-

guito un utile, comprese le minoranze, di 81 milioni di 

franchi: un ottimo risultato.

Avanzamento dei progetti secondo i piani

Il nuovo elettrodotto del Bernina a 380 kV, che oltre-

passa i confini nazionali, è entrato in funzione con suc-

cesso nel mese di gennaio dell’anno in esame. Dal pun-

to di vista della contabilità la messa in esercizio degli 

impianti ad alta tensione ha avuto come conseguenza 

la riclassificazione di tali valori patrimoniali dalla voce 

impianti in costruzione alla voce reti. Nell’anno in esa-

me ai ricavi generati con questa linea, strategicamente 

e commercialmente significativa, si contrappongono 

per la prima volta anche gli ammortamenti. Si sono 

inoltre ridotti gli indennizzi dei partner contabilizzati 

come debiti. Tali partner hanno acquistato diritti di tra-

sporto da Rätia Energie per tutto il periodo di utilizzo 

dell’elettrodotto. 

Rientra nell’ambito della strategia di crescita di Rätia 

Energie la costruzione della nuova centrale a ciclo com-

binato da 400 MW di Teverola, presso Napoli. I lavori 

sono iniziati nell’estate del 2004 e si dovrebbero con-

cludere alla fine del 2006. I tempi e i costi del progetto 

rispettano i piani originari.  Da quando è stata decisa la 

costruzione della centrale il prezzo del gas è aumenta-

to notevolmente. L’incremento dei prezzi dell’energia 

elettrica è tuttavia sufficiente a compensare questi 

costi d’esercizio supplementari, così come gli oneri per 

il CO2 e l’aumento dei prezzi dei certificati verdi (cer-

tificati richiesti secondo il modello italiano per la pro-

mozione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili). Alla luce di tali variazioni il business plan 

è stato aggiornato: ne è emersa una conferma dei dati 

economici positivi originariamente previsti dal proget-

to. Attualmente Rätia Energie detiene il 51 % delle azio-

Rätia Energie redige per la prima volta il conto annuale 

conformemente agli International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Con la transizione dai principi conta-

bili Swiss GAAP FER (FER) finora adottati si è resa ne-

cessaria anche una revisione delle valutazioni. Ne è 

emerso un aumento del patrimonio netto, a ulteriore 

conferma delle solide basi finanziarie del Gruppo. Per 

l’anno d’esercizio 2004, in seguito alle rettifiche re-

troattivamente applicate, è risultato un utile di bilan-

cio maggiore – pari a 118 milioni di franchi – rispetto 

al bilancio redatto secondo i principi contabili finora 

adottati. Infatti, secondo le riclassificazioni previ-

ste dagli International Financial Reporting Standards 

(IFRS), un goodwill negativo si sarebbe dovuto riporta-

re nel conto economico. Con un utile di 81 milioni di 

franchi, nell’anno in esame 2005 il Gruppo ha nuova-

mente ottenuto un ottimo risultato. 

International Financial
Reporting Standards (IFRS)

Con l’adozione degli IFRS si sono dovuti rivedere, e in 

parte adattare, i criteri di iscrizione in bilancio e di va-

lutazione. Dato che non si è potuto ricorrere a valori 

storici affidabili, si è resa necessaria una nuova valuta-

zione sia delle centrali che delle reti. Gli impianti che, 

secondo il diritto sulle forze idriche, sono soggetti alla 

riversione alla fine delle concessioni saranno a disposi-

zione di Rätia Energie per parecchi decenni e vengono 

quindi iscritti all’attivo con il loro valore integrale. Non 

si sono più dovuti rilevare, inoltre, gli indennizzi per 

la rinuncia alle riversioni che, secondo gli Swiss GAAP 

FER, erano iscritti all’attivo come immobilizzazioni 

immateriali. Nel complesso è emersa una rettifica in 

aumento delle immobilizzazioni pari a 175 milioni di 

franchi. Insieme alla revisione degli accantonamenti 

non conformi agli IFRS è risultato un rafforzamento del 

patrimonio netto, che il 31 dicembre 2005 è aumentato 

a 622 milioni di franchi.

L’adeguamento del conto economico agli IFRS (restate-

ment) ha portato nell’anno d’esercizio 2004 ad un utile 

nettamente maggiore, pari a 118 milioni di franchi. Le 

variazioni in aumento dei valori patrimoniali d’apertu-

ra hanno determinato però minori plusvalenze da alie-

nazioni, che sono state comunque più che compensate, 

in quanto secondo gli IFRS – e a differenza dei FER –

un goodwill negativo deve essere riportato nel conto 

economico. Gli acquisti  di aurax e di SET (società pro-

getto per la costruzione della centrale a ciclo combi-

nato da 400 MW di Teverola) sono esposti in dettaglio 

nell’allegato. Ulteriori transazioni di rilievo sono state 

le vendite della partecipazione ENAG e del 39 % di SET. 

L’allegato contiene anche i dettagli relativi alla transizio-

ne del conto economico dai FER agli IFRS.

Questo cambiamento dei principi contabili ha ulte-

riormente aumentato la qualità delle informazioni di 

bilancio e ha migliorato la trasparenza e la compara-

bilità.

Ottimo risultato 2005

Il gruppo Rätia Energie ha fatto registrare un incre-

mento del 55 % dei ricavi totali, attestatisi a 877 milio-

ni di franchi. Tale risultato è attribuibile a un’ulteriore 

intensificazione dell’attività di vendita e all’aumento 

dei prezzi dell’energia elettrica. In seguito al rialzo dei 

Commento al conto consolidato
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ni della società progetto SET e intende acquistarne un 

ulteriore 10 %. L’energia elettrica di pertinenza di tale 

quota è già stata promessa a Rätia Energie. La società 

Hera, con sede a Bologna e attiva nel settore della di-

stribuzione, detiene il 39 % delle azioni di SET. 

Nell’ambito della procedura di approvazione della 

concessione in Prettigovia si è potuto risolvere un ri-

corso mediante una transazione: la nuova concessio-

ne è quindi potuta entrare in vigore nell’ottobre 2005. 

Sono così venute a scadere obbligazioni per 65 milioni 

di franchi più interessi, quale indennizzo al Cantone 

dei Grigioni e ai comuni concessionari per la rinuncia 

alla riversione degli impianti. Tali importi sono stati 

versati in dicembre, contemporaneamente alle tasse di 

concessione. Rätia Energie possiede ora, per 80 anni, i 

diritti di utilizzo delle acque, che devono essere inden-

nizzati con i consueti canoni d’acqua e con le imposte 

sugli impianti idroelettrici. A partire dal 2011 scadran-

no, in tranches annuali, altri 47 milioni di franchi com-

plessivi di indennizzo per la rinuncia alla riversione, che 

devono essere pagati e quantificati in funzione del ri-

sultato economico.

Avanza anche la procedura di approvazione della conces-

sione per gli impianti nell’alta Valposchiavo. L’approva-

zione della nuova concessione della durata di 80 anni è 

attesa per il 2006. La concessione prevede anche la possi-

bilità di potenziare la capacità di produzione e la potenza 

di pompaggio. Con la sua entrata in vigore, per la rinuncia 

alla riversione si dovrà pagare un indennizzo di circa 23 

milioni di franchi iscritti a bilancio alla voce accantona-

menti: in vista della probabile scadenza, sono stati riclas-

sificati alla voce accantonamenti a breve termine.

Circa 58 milioni di franchi vengono investiti nel rinno-

vo degli impianti di produzione della Prettigovia. Come 

previsto, nel dicembre 2005 è entrato in esercizio il 

primo gruppo macchine. Il secondo gruppo riprende la 

produzione nel marzo 2006. Nonostante i danni cau-

sati dal maltempo in singoli cantieri, si sono potuti ri-

spettare i tempi e il budget del progetto di rinnovo.  

Nel gennaio 2005 Rätia Energie ha acquistato per 3 mi-

lioni di franchi il 22 % delle azioni di Elektrizitätswerk 

Tamins AG. Finora non sono state possibili l’iscrizione 

nel registro delle azioni e la presenza in seno al Con-

siglio d’amministrazione della società. In assenza di 

possibilità d’intervento diretto, questa partecipazione 

non è stata consolidata secondo gli IFRS, ma registrata 

come immobilizzazione finanziaria al valore d’acqui-

sto.

L’integrazione di aurax procede bene. Nel settore am-

ministrativo si sono già potute sfruttare le prime si-

nergie mediante l’adozione di procedure omogenee e 

raggruppamenti. Anche in ambito tecnico sono state 

identificate ulteriori possibilità di ottimizzazione che 

saranno concretizzate nei prossimi mesi. Nell’anno in 

esame Telegrischa, società affiliata di aurax, è stata li-

quidata tramite vendita parziale, chiusura del reparto 

commerciale e, per le attività restanti, fusione con au-

rax connecta ag. Le due società attive nell’ambito del 

controllo delle installazioni, RE Secura AG, Klosters, e 

secu ag, Ilanz, si sono fuse in un’unica società: Secu AG, 

Klosters. Riguardo alle altre società affiliate di aurax 

sono state adottate misure e definiti obiettivi atti ad 

aumentare il potenziale di guadagno.

Situazione finanziaria solida

L’aumento delle immobilizzazioni materiali è attri-

buibile al complesso programma d’investimento, 

finanziato in gran parte con mezzi propri. Le immo-

bilizzazioni superano ora il miliardo di franchi e sono 

aumentate del 23 %. Nonostante gli investimenti e il 

pagamento dell’indennizzo per la rinuncia alla riversio-

ne in Prettigovia, anche l’attivo circolante ha subito un 

incremento. I titoli e le disponibilità liquide ivi compre-

se sono diminuiti di 82 milioni di franchi; sono invece 

aumentati i crediti rilevati alla data di riferimento a 

causa della vendita di energia elettrica superiore alla 

media nel mese di dicembre. Con 64 milioni di franchi 

di disponibilità liquide e titoli facilmente liquidabili del 

valore di 55 milioni di franchi, Rätia Energie dispone di 

una buona liquidità per le attività commerciali e per 

un’ulteriore espansione.

Il capitale di terzi a lungo termine è aumentato, so-

prattutto in seguito ai progressi nel cantiere di Teve-

rola, per metà finanziati dalle banche. Gli altri debiti 

a lungo termine comprendono indennizzi versati per 

diritti di trasporto sul nuovo elettrodotto del Bernina. 

La diminuzione degli accantonamenti a breve termine 

è dovuta in particolare al pagamento dell’indennizzo 

per la rinuncia alla riversione in Prettigovia. Gli altri de-

biti alla data di riferimento sono riconducibili all’acqui-

sto di energia elettrica superiore alla media durante il 

mese di dicembre. 

La somma di bilancio della società ha subito un in-

cremento del 20 % e si è attestata a 1 423 milioni di 

franchi, di cui 622 milioni di franchi, pari al 44 %, co-

stituiscono patrimonio netto. Questo rapporto, visti 

gli investimenti ingenti e i rischi connessi, viene consi-

derato un indice di solidità patrimoniale importante e 

rappresenta una buona base per la strategia di crescita 

di Rätia Energie. 

Prospettive positive nonostante
il contesto difficile

La situazione di mercato nel 2006 sta diventando 

sempre più complessa. Difficilmente si potrà quindi 

eguagliare il risultato dell’anno precedente, benché ci 

si aspetti un buon risultato. Le mutate condizioni re-

lative alle aste per l’attribuzione della capacità di rete 

ai confini implicano ulteriori problemi, costi e rischi. 

Le regolamentazioni inerenti all’apertura del mercato 

rendono più critiche le condizioni per la trasmissione 

e il commercio e lasciano prevedere ricavi inferiori de-

rivanti dalla rete ad alta tensione. Inoltre aumenterà 

ulteriormente la pressione sui margini nel commercio 

internazionale di energia elettrica. Nel mercato interno 

le condizioni politiche e le regolamentazioni contribui-

scono a inasprire le condizioni di lavoro. In considera-

zione di questo contesto incerto, Rätia Energie per-

segue la strategia di proporsi quale società integrata 

nell’intera filiera elettrica. Adeguatamente equilibrato 

è il rapporto fra vendita, commercio e produzione. Ciò 

consente alla ditta un’alta flessibilità e un’ottimizza-

zione costante della capacità di rendimento. A partire 

dal 2007 l’esercizio della centrale di Teverola contribui-

rà considerevolmente a influenzare il fatturato e il ri-

sultato. Grazie ad altri progetti strategici e alla solida 

base finanziaria, sussistono buone prospettive per un 

ulteriore aumento a medio termine del valore della so-

cietà.
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ni della società progetto SET e intende acquistarne un 

ulteriore 10 %. L’energia elettrica di pertinenza di tale 

quota è già stata promessa a Rätia Energie. La società 

Hera, con sede a Bologna e attiva nel settore della di-

stribuzione, detiene il 39 % delle azioni di SET. 

Nell’ambito della procedura di approvazione della 

concessione in Prettigovia si è potuto risolvere un ri-

corso mediante una transazione: la nuova concessio-

ne è quindi potuta entrare in vigore nell’ottobre 2005. 

Sono così venute a scadere obbligazioni per 65 milioni 

di franchi più interessi, quale indennizzo al Cantone 

dei Grigioni e ai comuni concessionari per la rinuncia 

alla riversione degli impianti. Tali importi sono stati 

versati in dicembre, contemporaneamente alle tasse di 

concessione. Rätia Energie possiede ora, per 80 anni, i 

diritti di utilizzo delle acque, che devono essere inden-

nizzati con i consueti canoni d’acqua e con le imposte 

sugli impianti idroelettrici. A partire dal 2011 scadran-

no, in tranches annuali, altri 47 milioni di franchi com-

plessivi di indennizzo per la rinuncia alla riversione, che 

devono essere pagati e quantificati in funzione del ri-

sultato economico.

Avanza anche la procedura di approvazione della conces-

sione per gli impianti nell’alta Valposchiavo. L’approva-

zione della nuova concessione della durata di 80 anni è 

attesa per il 2006. La concessione prevede anche la possi-

bilità di potenziare la capacità di produzione e la potenza 

di pompaggio. Con la sua entrata in vigore, per la rinuncia 

alla riversione si dovrà pagare un indennizzo di circa 23 

milioni di franchi iscritti a bilancio alla voce accantona-

menti: in vista della probabile scadenza, sono stati riclas-

sificati alla voce accantonamenti a breve termine.

Circa 58 milioni di franchi vengono investiti nel rinno-

vo degli impianti di produzione della Prettigovia. Come 

previsto, nel dicembre 2005 è entrato in esercizio il 

primo gruppo macchine. Il secondo gruppo riprende la 

produzione nel marzo 2006. Nonostante i danni cau-

sati dal maltempo in singoli cantieri, si sono potuti ri-

spettare i tempi e il budget del progetto di rinnovo.  

Nel gennaio 2005 Rätia Energie ha acquistato per 3 mi-

lioni di franchi il 22 % delle azioni di Elektrizitätswerk 

Tamins AG. Finora non sono state possibili l’iscrizione 

nel registro delle azioni e la presenza in seno al Con-

siglio d’amministrazione della società. In assenza di 

possibilità d’intervento diretto, questa partecipazione 

non è stata consolidata secondo gli IFRS, ma registrata 

come immobilizzazione finanziaria al valore d’acqui-

sto.

L’integrazione di aurax procede bene. Nel settore am-

ministrativo si sono già potute sfruttare le prime si-

nergie mediante l’adozione di procedure omogenee e 

raggruppamenti. Anche in ambito tecnico sono state 

identificate ulteriori possibilità di ottimizzazione che 

saranno concretizzate nei prossimi mesi. Nell’anno in 

esame Telegrischa, società affiliata di aurax, è stata li-

quidata tramite vendita parziale, chiusura del reparto 

commerciale e, per le attività restanti, fusione con au-

rax connecta ag. Le due società attive nell’ambito del 

controllo delle installazioni, RE Secura AG, Klosters, e 

secu ag, Ilanz, si sono fuse in un’unica società: Secu AG, 

Klosters. Riguardo alle altre società affiliate di aurax 

sono state adottate misure e definiti obiettivi atti ad 

aumentare il potenziale di guadagno.

Situazione finanziaria solida

L’aumento delle immobilizzazioni materiali è attri-

buibile al complesso programma d’investimento, 

finanziato in gran parte con mezzi propri. Le immo-

bilizzazioni superano ora il miliardo di franchi e sono 

aumentate del 23 %. Nonostante gli investimenti e il 

pagamento dell’indennizzo per la rinuncia alla riversio-

ne in Prettigovia, anche l’attivo circolante ha subito un 

incremento. I titoli e le disponibilità liquide ivi compre-

se sono diminuiti di 82 milioni di franchi; sono invece 

aumentati i crediti rilevati alla data di riferimento a 

causa della vendita di energia elettrica superiore alla 

media nel mese di dicembre. Con 64 milioni di franchi 

di disponibilità liquide e titoli facilmente liquidabili del 

valore di 55 milioni di franchi, Rätia Energie dispone di 

una buona liquidità per le attività commerciali e per 

un’ulteriore espansione.

Il capitale di terzi a lungo termine è aumentato, so-

prattutto in seguito ai progressi nel cantiere di Teve-

rola, per metà finanziati dalle banche. Gli altri debiti 

a lungo termine comprendono indennizzi versati per 

diritti di trasporto sul nuovo elettrodotto del Bernina. 

La diminuzione degli accantonamenti a breve termine 

è dovuta in particolare al pagamento dell’indennizzo 

per la rinuncia alla riversione in Prettigovia. Gli altri de-

biti alla data di riferimento sono riconducibili all’acqui-

sto di energia elettrica superiore alla media durante il 

mese di dicembre. 

La somma di bilancio della società ha subito un in-

cremento del 20 % e si è attestata a 1 423 milioni di 

franchi, di cui 622 milioni di franchi, pari al 44 %, co-

stituiscono patrimonio netto. Questo rapporto, visti 

gli investimenti ingenti e i rischi connessi, viene consi-

derato un indice di solidità patrimoniale importante e 

rappresenta una buona base per la strategia di crescita 

di Rätia Energie. 

Prospettive positive nonostante
il contesto difficile

La situazione di mercato nel 2006 sta diventando 

sempre più complessa. Difficilmente si potrà quindi 

eguagliare il risultato dell’anno precedente, benché ci 

si aspetti un buon risultato. Le mutate condizioni re-

lative alle aste per l’attribuzione della capacità di rete 

ai confini implicano ulteriori problemi, costi e rischi. 

Le regolamentazioni inerenti all’apertura del mercato 

rendono più critiche le condizioni per la trasmissione 

e il commercio e lasciano prevedere ricavi inferiori de-

rivanti dalla rete ad alta tensione. Inoltre aumenterà 

ulteriormente la pressione sui margini nel commercio 

internazionale di energia elettrica. Nel mercato interno 

le condizioni politiche e le regolamentazioni contribui-

scono a inasprire le condizioni di lavoro. In considera-

zione di questo contesto incerto, Rätia Energie per-

segue la strategia di proporsi quale società integrata 

nell’intera filiera elettrica. Adeguatamente equilibrato 

è il rapporto fra vendita, commercio e produzione. Ciò 

consente alla ditta un’alta flessibilità e un’ottimizza-

zione costante della capacità di rendimento. A partire 

dal 2007 l’esercizio della centrale di Teverola contribui-

rà considerevolmente a influenzare il fatturato e il ri-

sultato. Grazie ad altri progetti strategici e alla solida 

base finanziaria, sussistono buone prospettive per un 

ulteriore aumento a medio termine del valore della so-

cietà.
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  2004 2005

in migliaia di CHF

Fatturato netto 457 839 838 413
Prestazioni proprie attivate 8 536 8 906
Altri ricavi d’esercizio 1 100 273 29 211

Totale ricavi 566 648 876 530

Procacciamento di energia - 324 785 - 639 164
Oneri di concessione - 16 435 - 15 872
Costi del personale 2 - 35 371 - 46 052
Materiale e prestazioni di terzi - 14 264 - 19 209
Altri costi d’esercizio - 18 483 - 18 831

Utile prima di finanziamenti, imposte sul reddito
e ammortamenti 157 310 137 402

Ammortamenti e svalutazioni 3 - 21 339 - 27 351

Utile prima di finanziamenti e imposte sul reddito  135 971 110 051

Ricavi finanziari 4 12 957 14 078
Costi finanziari 5 - 7 684 - 6 732
Quota parte al risultato di

società associate e partner 6 3 012 - 530

Utile prima di imposte sul reddito 144 256 116 867

Imposte sul reddito 7 - 26 231 - 35 490

Utile di gruppo, minoranze incluse 118 025 81 377

Quota degli azionisti e partecipanti
di Rätia Energie all’utile di gruppo 118 073 81 881

Quota delle minoranze all’utile di gruppo - 48 - 504

Utile per ogni titolo (non diluito) 8 CHF 35.17 CHF 24.11
Non sussistono dati di fatto che portano a
una diluizione dell’utile per ogni titolo.

Conto economico consolidato

N
ot

e
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  2004 2005

in migliaia di CHF

Fatturato netto 457 839 838 413
Prestazioni proprie attivate 8 536 8 906
Altri ricavi d’esercizio 1 100 273 29 211

Totale ricavi 566 648 876 530

Procacciamento di energia - 324 785 - 639 164
Oneri di concessione - 16 435 - 15 872
Costi del personale 2 - 35 371 - 46 052
Materiale e prestazioni di terzi - 14 264 - 19 209
Altri costi d’esercizio - 18 483 - 18 831

Utile prima di finanziamenti, imposte sul reddito
e ammortamenti 157 310 137 402

Ammortamenti e svalutazioni 3 - 21 339 - 27 351

Utile prima di finanziamenti e imposte sul reddito  135 971 110 051

Ricavi finanziari 4 12 957 14 078
Costi finanziari 5 - 7 684 - 6 732
Quota parte al risultato di

società associate e partner 6 3 012 - 530

Utile prima di imposte sul reddito 144 256 116 867

Imposte sul reddito 7 - 26 231 - 35 490

Utile di gruppo, minoranze incluse 118 025 81 377

Quota degli azionisti e partecipanti
di Rätia Energie all’utile di gruppo 118 073 81 881

Quota delle minoranze all’utile di gruppo - 48 - 504

Utile per ogni titolo (non diluito) 8 CHF 35.17 CHF 24.11
Non sussistono dati di fatto che portano a
una diluizione dell’utile per ogni titolo.

Conto economico consolidato

N
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Bilancio consolidato

Attivi 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali 9 784 247 976 596
Partecipazioni a società

associate e partner 6 27 354 26 487
Altre immobilizzazioni finanziarie 20 897 22 534
Imposte latenti sul reddito attive 7 209 1 091

Immobilizzazioni 832 707 1 026 708

Scorte 10 6 294 12 300
Crediti 11/22 143 080 260 662
Ratei e risconti attivi 1 842 3 507
Titoli 12 85 107 55 063
Disponibilità liquide 13 116 463 64 445

Attivo circolante 352 786 395 977

Totale attivi 1 185 493 1 422 685

N
ot

e

Passivi 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Capitale azionario 14 2 783 2 783
Capitale di partecipazione 14 625 625
Titoli propri - 13 - 11
Riserve di capitale 17 702 17 732
Riserve di utili (utile di gruppo incluso) 488 045 556 782
Differenze di conversione accumulate 230 316
Quote minoritarie 44 560 43 442

Patrimonio netto 553 932 621 669

Accantonamenti a lungo termine 16/17 112 346 78 903
Imposte latenti sul reddito passive 7 119 152 128 555
Debiti finanziari a lungo termine 15 111 514 260 841
Altri debiti a lungo termine 18 37 614 61 291

Capitale di terzi a lungo termine 380 626 529 590

Debiti da imposte correnti sul reddito  22 291 30 713
Debiti finanziari a breve termine 7 451 7 425
Accantonamenti a breve termine 16/17 100 000 38 594
Altri debiti 19/22 97 041 178 183
Ratei e risconti passivi 20 24 152 16 511

Capitale di terzi a breve termine 250 935 271 426

Capitale di terzi 631 561 801 016

Totale passivi 1 185 493 1 422 685

N
ot

e
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Bilancio consolidato

Attivi 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali 9 784 247 976 596
Partecipazioni a società

associate e partner 6 27 354 26 487
Altre immobilizzazioni finanziarie 20 897 22 534
Imposte latenti sul reddito attive 7 209 1 091

Immobilizzazioni 832 707 1 026 708

Scorte 10 6 294 12 300
Crediti 11/22 143 080 260 662
Ratei e risconti attivi 1 842 3 507
Titoli 12 85 107 55 063
Disponibilità liquide 13 116 463 64 445

Attivo circolante 352 786 395 977

Totale attivi 1 185 493 1 422 685

N
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Passivi 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Capitale azionario 14 2 783 2 783
Capitale di partecipazione 14 625 625
Titoli propri - 13 - 11
Riserve di capitale 17 702 17 732
Riserve di utili (utile di gruppo incluso) 488 045 556 782
Differenze di conversione accumulate 230 316
Quote minoritarie 44 560 43 442

Patrimonio netto 553 932 621 669

Accantonamenti a lungo termine 16/17 112 346 78 903
Imposte latenti sul reddito passive 7 119 152 128 555
Debiti finanziari a lungo termine 15 111 514 260 841
Altri debiti a lungo termine 18 37 614 61 291

Capitale di terzi a lungo termine 380 626 529 590

Debiti da imposte correnti sul reddito  22 291 30 713
Debiti finanziari a breve termine 7 451 7 425
Accantonamenti a breve termine 16/17 100 000 38 594
Altri debiti 19/22 97 041 178 183
Ratei e risconti passivi 20 24 152 16 511

Capitale di terzi a breve termine 250 935 271 426

Capitale di terzi 631 561 801 016

Totale passivi 1 185 493 1 422 685
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Variazioni del patrimonio netto consolidato

in migliaia di CHF

Patrimonio netto al 1° gennaio 2004 2 783 625 - 80 5 902 380 056 0 389 286 1 114 390 400

Scambio di azioni per acquisizione aurax   12 3 343   3 355  3 355
Acquisto titoli propri   - 2    - 2  - 2
Vendita titoli propri   57    57  57
Risultato da commercio con

titoli propri (dopo imposte)    8 457   8 457  8 457
Distribuzione del dividendo (senza titoli propri)     - 10 084  - 10 084  - 10 084
Influsso da conversioni di valuta      230 230  230
Minoranze - Variazione area di consolidamento        19 383 19 383
Minoranze - Aumento di capitale        24 111 24 111
Utile di gruppo     118 073  118 073 - 48 118 025

Patrimonio netto al 31 dicembre 2004 2 783 625 - 13 17 702 488 045 230 509 372 44 560 553 932

Indennizzi in azioni (una tantum)   2  488  490  490
Distribuzione del dividendo (senza titoli propri)     - 13 632  - 13 632 - 30 - 13 662
Riscatto di minoranze        - 817 - 817
Risultato da commercio con

titoli propri (dopo imposte)    30   30  30
Influsso da conversioni di valuta      86 86 233 319
Utile di gruppo     81 881  81 881 - 504 81 377

Patrimonio netto al 31 dicembre 2005 2 783 625 - 11 17 732 556 782 316 578 227 43 442 621 669

Conto consolidato dei flussi di cassa

in migliaia di CHF 2004 2005

Utile di gruppo, minoranze incluse 118 025 81 377
Ammortamenti e svalutazioni 21 339 27 351
Prestazioni proprie attivate - 8 536 - 8 906
Variazione degli accantonamenti 21 23 619 - 94 849
Variazione delle imposte latenti sul reddito 8 635 8 458
Quota parte al risultato di società associate - 3 012 530
Dividendi di società associate e partner 309 338
Altri ricavi e costi non monetari - 75 562 - 2 878
Variazione scorte - 1 607 - 6 006
Variazione crediti - 21 918 - 117 582
Variazione ratei e risconti attivi - 401 - 1 665
Variazione debiti 55 618 89 564
Variazione ratei e risconti passivi - 9 259 - 7 641

Flussi di cassa da attività d’esercizio 107 250 - 31 909

Immobilizzazioni materiali:  - Investimenti - 191 851 - 211 298
  - Alienazioni 4 151 4 641
Società del Gruppo:  - Acquisizioni 23 - 72 901 - 372
  - Alienazioni  11 748 -
Partecipazioni a società associate e partner: - Investimenti - -
  - Alienazioni  34 864 -
Immobilizzazioni finanziarie a lungo termine: - Investimenti 0 - 3 447
  - Alienazioni 7 849 0
Variazione titoli 23 004 30 044

Flussi di cassa da attività d’investimento - 183 136  - 180 432 

Contrazione di debiti finanziari 42 629 153 408
Rimborso di debiti finanziari - 272 - 4 748
Acquisto diritti di trasporto da parte di terzi (altri debiti a lungo termine) 18 18 807 25 077
Pagamento del dividendo - 10 084 - 13 662
Acquisti di titoli propri - 530 -
Vendite di titoli propri 11 735 34
Aumenti di capitale da parte di minoranze 24 111 -

Flussi di cassa da attività di finanziamento 86 396 160 109

Differenze di conversione - 105 214

Variazione delle disponibilità liquide 10 405 - 52 018

Disponibilità liquide al 1° gennaio 106 058 116 463

Disponibilità liquide al 31 dicembre 116 463 64 445

Ulteriori informazioni:
Interessi ricevuti 461 1 543
Interessi pagati - 2 863 - 3 075
Imposte sul reddito pagate - 17 542 - 18 617
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Variazioni del patrimonio netto consolidato

in migliaia di CHF

Patrimonio netto al 1° gennaio 2004 2 783 625 - 80 5 902 380 056 0 389 286 1 114 390 400

Scambio di azioni per acquisizione aurax   12 3 343   3 355  3 355
Acquisto titoli propri   - 2    - 2  - 2
Vendita titoli propri   57    57  57
Risultato da commercio con

titoli propri (dopo imposte)    8 457   8 457  8 457
Distribuzione del dividendo (senza titoli propri)     - 10 084  - 10 084  - 10 084
Influsso da conversioni di valuta      230 230  230
Minoranze - Variazione area di consolidamento        19 383 19 383
Minoranze - Aumento di capitale        24 111 24 111
Utile di gruppo     118 073  118 073 - 48 118 025

Patrimonio netto al 31 dicembre 2004 2 783 625 - 13 17 702 488 045 230 509 372 44 560 553 932

Indennizzi in azioni (una tantum)   2  488  490  490
Distribuzione del dividendo (senza titoli propri)     - 13 632  - 13 632 - 30 - 13 662
Riscatto di minoranze        - 817 - 817
Risultato da commercio con

titoli propri (dopo imposte)    30   30  30
Influsso da conversioni di valuta      86 86 233 319
Utile di gruppo     81 881  81 881 - 504 81 377

Patrimonio netto al 31 dicembre 2005 2 783 625 - 11 17 732 556 782 316 578 227 43 442 621 669

Conto consolidato dei flussi di cassa

in migliaia di CHF 2004 2005

Utile di gruppo, minoranze incluse 118 025 81 377
Ammortamenti e svalutazioni 21 339 27 351
Prestazioni proprie attivate - 8 536 - 8 906
Variazione degli accantonamenti 21 23 619 - 94 849
Variazione delle imposte latenti sul reddito 8 635 8 458
Quota parte al risultato di società associate - 3 012 530
Dividendi di società associate e partner 309 338
Altri ricavi e costi non monetari - 75 562 - 2 878
Variazione scorte - 1 607 - 6 006
Variazione crediti - 21 918 - 117 582
Variazione ratei e risconti attivi - 401 - 1 665
Variazione debiti 55 618 89 564
Variazione ratei e risconti passivi - 9 259 - 7 641

Flussi di cassa da attività d’esercizio 107 250 - 31 909

Immobilizzazioni materiali:  - Investimenti - 191 851 - 211 298
  - Alienazioni 4 151 4 641
Società del Gruppo:  - Acquisizioni 23 - 72 901 - 372
  - Alienazioni  11 748 -
Partecipazioni a società associate e partner: - Investimenti - -
  - Alienazioni  34 864 -
Immobilizzazioni finanziarie a lungo termine: - Investimenti 0 - 3 447
  - Alienazioni 7 849 0
Variazione titoli 23 004 30 044

Flussi di cassa da attività d’investimento - 183 136  - 180 432 

Contrazione di debiti finanziari 42 629 153 408
Rimborso di debiti finanziari - 272 - 4 748
Acquisto diritti di trasporto da parte di terzi (altri debiti a lungo termine) 18 18 807 25 077
Pagamento del dividendo - 10 084 - 13 662
Acquisti di titoli propri - 530 -
Vendite di titoli propri 11 735 34
Aumenti di capitale da parte di minoranze 24 111 -

Flussi di cassa da attività di finanziamento 86 396 160 109

Differenze di conversione - 105 214

Variazione delle disponibilità liquide 10 405 - 52 018

Disponibilità liquide al 1° gennaio 106 058 116 463

Disponibilità liquide al 31 dicembre 116 463 64 445

Ulteriori informazioni:
Interessi ricevuti 461 1 543
Interessi pagati - 2 863 - 3 075
Imposte sul reddito pagate - 17 542 - 18 617
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Allegato al conto consolidato

Transizione patrimonio netto Swiss GAAP FER - IFRS 01. 01. 2004 31. 12. 2004

in migliaia di CHF

Patrimonio netto secondo

Swiss GAAP FER (minoranze incluse) 237 376 349 542
Immobilizzazioni materiali a 219 591 272 946
Immobilizzazioni immateriali b - 118 740 - 110 745
Partecipazione a società

associate e partner c 27 850 10 087
Altre immobilizzazioni finanziarie d 3 406 2 405
Imposte latenti sul reddito attive e 241 209
Crediti f 1 641 - 818 
Capitale investito dell’attivo circolante / titoli g 6 212 1 320
Accantonamenti h 64 350 73 204
Imposte latenti sul reddito passive i - 50 097 - 73 665 
Ratei e risconti passivi j 4 498 5 336
Titoli propri k - 5 928 0
Quote minoritarie l 0 24 111

Patrimonio netto secondo IFRS 390 400 553 932

Transizione dagli Swiss GAAP FER agli IFRS

Note esplicative sulla conversione dei principi contabili dagli Swiss GAAP FER agli International 

Financial Reporting Standards (IFRS)

Il Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie AG ha deciso, in occasione della riunione del 25 no-

vembre 2003, di convertire i principi contabili del gruppo Rätia Energie dagli Swiss GAAP FER ai 

principi contabili internazionali IFRS. Con il presente Rapporto di gestione 2005 i conti sono stati 

redatti per la prima volta conformemente agli IFRS. La transizione agli IFRS è avvenuta con effet-

to retroattivo al 1° gennaio 2004 mediante adeguamenti e rettifi che, inclusi nel patrimonio netto 

(restatement). Qui di seguito vengono illustrate le conseguenze sulla situazione patrimoniale, fi -

nanziaria e reddituale del gruppo Rätia Energie determinate dalla transizione dai principi contabili 

fi nora applicati (Swiss GAAP FER) agli IFRS.

Note esplicative sulle registrazioni nel patrimonio netto per la riconciliazione
contabile in seguito all’adozione degli IFRS al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004  

a Dato che i costi storici d’acquisto non sono più disponibili, nell’ambito della transizione agli IFRS il gruppo Rätia Energie ha fatto uso del 
diritto d’opzione di registrare le immobilizzazioni materiali al loro valore corrente. Ne sono risultati i seguenti adeguamenti:

- Centrali: aumento di valore in base ad una nuova valutazione (fondata su una perizia di terzi indipendenti) 33 414 

- Reti: aumento di valore in base ad una nuova valutazione (fondata su un calcolo con valori standard del settore) 168 308 

- Impianti in costruzione: aumento di valore in seguito alla completa registrazione all’attivo dei costi di costruzione (prestazioni 
proprie attivate) 12 395 

- Terreni e fabbricati: aumento di valore  in base ad una nuova valutazione interna fondata su tassazioni uffi ciali 5 474 

Transizione immobilizzazioni materiali all’1.1.2004 219 591 

- Le immobilizzazioni materiali del gruppo aurax, acquisito nel 2004, sono state valutate al valore corrente secondo l’IFRS 3. Ne è con-
seguito un aumento di valore 33 159

- Dall’acquisizione di SET S.p.A. è risultato un adeguamento degli impianti in costruzione sulla base della valutazione secondo l’IFRS 3 24 611 

- Aumento degli ammortamenti IFRS in confronto a quelli Swiss GAAP FER - 6 809 

- Aumento delle prestazioni proprie attivate 2 909 

- Vendita di immobili: adeguamento dell’utile in seguito ad una nuova valutazione - 515 

Transizione immobilizzazioni materiali al 31.12.2004 272 946 

I valori correnti registrati nell’ambito della transizione agli IFRS rappresentano nel conto consolidato, a partire dall’1.1.2004, i costi 
d’acquisto e di fabbricazione. All’1.1.2004 i valori correnti complessivi delle immobilizzazioni materiali ammontavano a 409 934 mi-
gliaia di franchi. All’1.1.2004 si è rilevato dunque un aumento dei valori contabili netti conformi agli Swiss GAAP FER  pari a 219 591 
migliaia di franchi.

b Le immobilizzazioni immateriali sono state completamente stornate nell’ambito della transizione agli IFRS:

- Indennizzi per la rinuncia alla riversione sono stati registrati, secondo gli Swiss GAAP FER, come immobilizzazioni immateriali. Se-
condo lo IAS 38 non vengono qualifi cati come tali e sono stati quindi stornati. Per contro, le immobilizzazioni materiali soggette alla 
riversione sono state contabilizzate al loro valore corrente all’1.1.2004 - 118 701 

- I costi di costituzione iscritti a bilancio secondo gli Swiss GAAP FER non sono, secondo gli IFRS, registrabili all’attivo - 39 

Transizione immobilizzazioni immateriali all’1.1.2004 - 118 740 

- Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali effettuati, secondo gli Swiss GAAP FER, per la chiusura del conto 2004 si sono 
dovuti stornare 8 041 

- Le variazioni dei costi di costituzione contabilizzate, secondo gli Swiss GAAP FER, per la chiusura del conto 2004 si sono dovute 
stornare - 46 

Transizione immobilizzazioni immateriali al 31.12.2004 - 110 745 
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Allegato al conto consolidato

Transizione patrimonio netto Swiss GAAP FER - IFRS 01. 01. 2004 31. 12. 2004

in migliaia di CHF

Patrimonio netto secondo

Swiss GAAP FER (minoranze incluse) 237 376 349 542
Immobilizzazioni materiali a 219 591 272 946
Immobilizzazioni immateriali b - 118 740 - 110 745
Partecipazione a società

associate e partner c 27 850 10 087
Altre immobilizzazioni finanziarie d 3 406 2 405
Imposte latenti sul reddito attive e 241 209
Crediti f 1 641 - 818 
Capitale investito dell’attivo circolante / titoli g 6 212 1 320
Accantonamenti h 64 350 73 204
Imposte latenti sul reddito passive i - 50 097 - 73 665 
Ratei e risconti passivi j 4 498 5 336
Titoli propri k - 5 928 0
Quote minoritarie l 0 24 111

Patrimonio netto secondo IFRS 390 400 553 932

Transizione dagli Swiss GAAP FER agli IFRS

Note esplicative sulla conversione dei principi contabili dagli Swiss GAAP FER agli International 

Financial Reporting Standards (IFRS)

Il Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie AG ha deciso, in occasione della riunione del 25 no-

vembre 2003, di convertire i principi contabili del gruppo Rätia Energie dagli Swiss GAAP FER ai 

principi contabili internazionali IFRS. Con il presente Rapporto di gestione 2005 i conti sono stati 

redatti per la prima volta conformemente agli IFRS. La transizione agli IFRS è avvenuta con effet-

to retroattivo al 1° gennaio 2004 mediante adeguamenti e rettifi che, inclusi nel patrimonio netto 

(restatement). Qui di seguito vengono illustrate le conseguenze sulla situazione patrimoniale, fi -

nanziaria e reddituale del gruppo Rätia Energie determinate dalla transizione dai principi contabili 

fi nora applicati (Swiss GAAP FER) agli IFRS.

Note esplicative sulle registrazioni nel patrimonio netto per la riconciliazione
contabile in seguito all’adozione degli IFRS al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004  

a Dato che i costi storici d’acquisto non sono più disponibili, nell’ambito della transizione agli IFRS il gruppo Rätia Energie ha fatto uso del 
diritto d’opzione di registrare le immobilizzazioni materiali al loro valore corrente. Ne sono risultati i seguenti adeguamenti:

- Centrali: aumento di valore in base ad una nuova valutazione (fondata su una perizia di terzi indipendenti) 33 414 

- Reti: aumento di valore in base ad una nuova valutazione (fondata su un calcolo con valori standard del settore) 168 308 

- Impianti in costruzione: aumento di valore in seguito alla completa registrazione all’attivo dei costi di costruzione (prestazioni 
proprie attivate) 12 395 

- Terreni e fabbricati: aumento di valore  in base ad una nuova valutazione interna fondata su tassazioni uffi ciali 5 474 

Transizione immobilizzazioni materiali all’1.1.2004 219 591 

- Le immobilizzazioni materiali del gruppo aurax, acquisito nel 2004, sono state valutate al valore corrente secondo l’IFRS 3. Ne è con-
seguito un aumento di valore 33 159

- Dall’acquisizione di SET S.p.A. è risultato un adeguamento degli impianti in costruzione sulla base della valutazione secondo l’IFRS 3 24 611 

- Aumento degli ammortamenti IFRS in confronto a quelli Swiss GAAP FER - 6 809 

- Aumento delle prestazioni proprie attivate 2 909 

- Vendita di immobili: adeguamento dell’utile in seguito ad una nuova valutazione - 515 

Transizione immobilizzazioni materiali al 31.12.2004 272 946 

I valori correnti registrati nell’ambito della transizione agli IFRS rappresentano nel conto consolidato, a partire dall’1.1.2004, i costi 
d’acquisto e di fabbricazione. All’1.1.2004 i valori correnti complessivi delle immobilizzazioni materiali ammontavano a 409 934 mi-
gliaia di franchi. All’1.1.2004 si è rilevato dunque un aumento dei valori contabili netti conformi agli Swiss GAAP FER  pari a 219 591 
migliaia di franchi.

b Le immobilizzazioni immateriali sono state completamente stornate nell’ambito della transizione agli IFRS:

- Indennizzi per la rinuncia alla riversione sono stati registrati, secondo gli Swiss GAAP FER, come immobilizzazioni immateriali. Se-
condo lo IAS 38 non vengono qualifi cati come tali e sono stati quindi stornati. Per contro, le immobilizzazioni materiali soggette alla 
riversione sono state contabilizzate al loro valore corrente all’1.1.2004 - 118 701 

- I costi di costituzione iscritti a bilancio secondo gli Swiss GAAP FER non sono, secondo gli IFRS, registrabili all’attivo - 39 

Transizione immobilizzazioni immateriali all’1.1.2004 - 118 740 

- Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali effettuati, secondo gli Swiss GAAP FER, per la chiusura del conto 2004 si sono 
dovuti stornare 8 041 

- Le variazioni dei costi di costituzione contabilizzate, secondo gli Swiss GAAP FER, per la chiusura del conto 2004 si sono dovute 
stornare - 46 

Transizione immobilizzazioni immateriali al 31.12.2004 - 110 745 
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c Conformemente agli Swiss GAAP FER, le partecipazioni a società associate e partner sono state registrate nel conto consolidato del 
gruppo Rätia Energie secondo il metodo equity sulla base dei loro conti annuali redatti in conformità agli Swiss GAAP FER. Con la tran-
sizione agli IFRS ne sono derivati i seguenti adeguamenti:

- Adeguamento del valore equity di AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteligungen alla chiusura dei conti IFRS 10 500 

- Adeguamento del valore equity di ENAG Energiefi nanzierungs AG alla chiusura dei conti IFRS 17 350 

Transizione partecipazioni a società associate e partner all’1.1.2004 27 850

- Effetto della vendita di una quota del 16 % a ENAG Energiefi nanzierungs AG - 19 755 

- Adeguamento del valore equity di AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen alla chiusura dei conti IFRS 2 204 

- Altri adeguamenti - 212 

Transizione partecipazioni a società associate e partner al 31.12.2004 10 087

d Le immobilizzazioni fi nanziarie sono state adeguate come segue:

Adeguamento crediti ENAG Energiefi nanzierungs AG al valore d’acquisto all’1.1.2004 3 406 

- Effetto della riclassifi cazione della restante quota ENAG Energiefi nanzierungs AG - 1 001 

Transizione immobilizzazioni fi nanziarie al 31.12.2004 2 405 

e Le imposte latenti sul reddito attive sono state adeguate come segue:

Registrazione all’attivo delle imposte latenti sul reddito su riporti delle perdite all’1.1.2004 241

- Utilizzo delle imposte latenti sul reddito attive nel 2004 - 32 

Transizione imposte latenti sul reddito attive al 31.12.2004 209

f Secondo gli Swiss GAAP FER, le rettifi che di valore per possibili perdite di crediti venivano defi nite con una somma forfettaria sulla base 
dei valori d’esperienza. Secondo gli IFRS, si effettua una valutazione per ogni singolo caso, da cui emergono i seguenti adeguamenti: 

- Nell’ambito della transizione, lo star del credere si è dovuto adeguare alle norme di valutazione degli IFRS all’1.1.2004. 1 870 

- Altri adeguamenti - 229 

Transizione crediti all’1.1.2004 1 641 

- Adeguamento dello star del credere per la chiusura dei conti IFRS al 31.12.2004  - 1 163 

- Altri adeguamenti - 1 296 

Transizione crediti al 31.12.2004 - 818 

g Secondo gli Swiss GAAP FER, i titoli tenuti per motivi strategici sono stati iscritti a bilancio al costo storico d’acquisto. Secondo gli IFRS, 
questi devono essere contabilizzati al valore corrente. Ciò ha portato ai seguenti adeguamenti:

La valutazione del capitale investito dell’attivo circolante / titoli è stata adeguata al valore corrente all’1.1.2004 6 212 

- Adeguamento al valore corrente al 31.12.2004 - 4 892 

Transizione capitale investito dell’attivo circolante / titoli al 31.12.2004 1 320 

h Gli accantonamenti si sono dovuti adeguare come segue:

- Secondo gli IFRS si è dovuto sciogliere un fondo di riversione legato alle immobilizzazioni materiali. Se ne è tenuto conto in fase di 
rivalutazione delle immobilizzazioni materiali all’1.1.2004 25 375 

- Adeguamento dovuto alla mancata applicazione degli effetti di sconto secondo gli Swiss GAAP FER (11 883 migliaia di franchi) nonché 
adeguamento di diversi accantonamenti (8 252 migliaia di franchi) che non soddisfano le richieste degli IFRS 20 135 

- Adeguamento del metodo di calcolo per accantonamenti alle disposizioni degli IFRS; vedi allegato 24: rettifi ca di errori e revisioni di 
stima (IAS 8) 33 000 

- Secondo gli Swiss GAAP FER tutte le opere di previdenza sono state trattate come piani orientati ai contributi. Con la transizione agli 
IFRS diversi piani di previdenza sono stati classifi cati come orientati alle prestazioni. È stato quindi fatto uso del diritto d’opzione di 
registrare tutti gli utili e le perdite attuariali all’1.1.2004 (IAS 19) - 14 160 

Transizione accantonamenti all’1.1.2004 64 350 

- Gli accantonamenti per obblighi di previdenza del gruppo aurax, di recente acquisizione, sono stati valutati per il primo consolida-
mento IFRS in occasione dell’acquisto - 3 887 

- Adeguamento degli obblighi di previdenza ai valori al 31.12.2004, secondo lo IAS 19 1 064 

- Effetto degli accantonamenti adeguati all’1.1.2004 11 677 

Transizione accantonamenti al 31.12.2004 73 204 

i Gli adeguamenti dei valori contabili effettuati con la transizione agli IFRS hanno determinato temporanee differenze di stima, per le 
quali sono stati registrati i rispettivi effetti fi scali latenti:

Effetto fi scale in seguito alla transizione all’1.1.2004 - 50 097 

- Effetto fi scale in seguito ad adeguamenti - 23 568 

Transizione imposte latenti sul reddito passive al 31.12.2004 - 73 665 

j I ratei e risconti passivi si sono dovuti adeguare come segue:

- Effetto dovuto alla ricalcolazione degli obblighi fi scali 4 518 

- Altri adeguamenti - 20 

Transizione ratei e risconti passivi all‘ 1.1.2004 4 498 

- Adeguamenti dovuti alla ricalcolazione degli obblighi fi scali - 582 

- Altri adeguamenti 1 420 

Transizione ratei e risconti passivi al 31.12.2004 5 336 

k Secondo gli Swiss GAAP FER i titoli propri sono stati iscritti a bilancio alla voce titoli, ma secondo gli IFRS devono essere contabilizzati 
come voci detraibili dal patrimonio netto e sono stati di conseguenza riclassifi cati:

Transizione titoli propri all’1.1.2004 - 5 928 

l Alla fi ne del 2004 è stato aumentato il patrimonio netto della società affi liata SET S.p.A. mediante un credito non rimborsabile con 
carattere di patrimonio netto. Come già avvenuto nel rapporto semestrale 2005 Swiss GAAP FER, questo credito deve essere classifi cato 
come patrimonio netto:

Transizione quote minoritarie al 31.12.2004 24 111

in migliaia 
di CHF

in migliaia 
di CHF

Note esplicative sulle registrazioni nel patrimonio netto per la riconciliazione
contabile in seguito all’adozione degli IFRS al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004  

Note esplicative sulle registrazioni nel patrimonio netto per la riconciliazione
contabile in seguito all’adozione degli IFRS al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004  

Allegato al conto consolidato



56 | 57 |

R apporto di gestione 2005  |  R ätia Energie

C o n t o  c o n s o l i d a t o
g r u p p o  R ä t i a  E n e r g i e

c Conformemente agli Swiss GAAP FER, le partecipazioni a società associate e partner sono state registrate nel conto consolidato del 
gruppo Rätia Energie secondo il metodo equity sulla base dei loro conti annuali redatti in conformità agli Swiss GAAP FER. Con la tran-
sizione agli IFRS ne sono derivati i seguenti adeguamenti:

- Adeguamento del valore equity di AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteligungen alla chiusura dei conti IFRS 10 500 

- Adeguamento del valore equity di ENAG Energiefi nanzierungs AG alla chiusura dei conti IFRS 17 350 

Transizione partecipazioni a società associate e partner all’1.1.2004 27 850

- Effetto della vendita di una quota del 16 % a ENAG Energiefi nanzierungs AG - 19 755 

- Adeguamento del valore equity di AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen alla chiusura dei conti IFRS 2 204 

- Altri adeguamenti - 212 

Transizione partecipazioni a società associate e partner al 31.12.2004 10 087

d Le immobilizzazioni fi nanziarie sono state adeguate come segue:

Adeguamento crediti ENAG Energiefi nanzierungs AG al valore d’acquisto all’1.1.2004 3 406 

- Effetto della riclassifi cazione della restante quota ENAG Energiefi nanzierungs AG - 1 001 

Transizione immobilizzazioni fi nanziarie al 31.12.2004 2 405 

e Le imposte latenti sul reddito attive sono state adeguate come segue:

Registrazione all’attivo delle imposte latenti sul reddito su riporti delle perdite all’1.1.2004 241

- Utilizzo delle imposte latenti sul reddito attive nel 2004 - 32 

Transizione imposte latenti sul reddito attive al 31.12.2004 209

f Secondo gli Swiss GAAP FER, le rettifi che di valore per possibili perdite di crediti venivano defi nite con una somma forfettaria sulla base 
dei valori d’esperienza. Secondo gli IFRS, si effettua una valutazione per ogni singolo caso, da cui emergono i seguenti adeguamenti: 

- Nell’ambito della transizione, lo star del credere si è dovuto adeguare alle norme di valutazione degli IFRS all’1.1.2004. 1 870 

- Altri adeguamenti - 229 

Transizione crediti all’1.1.2004 1 641 

- Adeguamento dello star del credere per la chiusura dei conti IFRS al 31.12.2004  - 1 163 

- Altri adeguamenti - 1 296 

Transizione crediti al 31.12.2004 - 818 

g Secondo gli Swiss GAAP FER, i titoli tenuti per motivi strategici sono stati iscritti a bilancio al costo storico d’acquisto. Secondo gli IFRS, 
questi devono essere contabilizzati al valore corrente. Ciò ha portato ai seguenti adeguamenti:

La valutazione del capitale investito dell’attivo circolante / titoli è stata adeguata al valore corrente all’1.1.2004 6 212 

- Adeguamento al valore corrente al 31.12.2004 - 4 892 

Transizione capitale investito dell’attivo circolante / titoli al 31.12.2004 1 320 

h Gli accantonamenti si sono dovuti adeguare come segue:

- Secondo gli IFRS si è dovuto sciogliere un fondo di riversione legato alle immobilizzazioni materiali. Se ne è tenuto conto in fase di 
rivalutazione delle immobilizzazioni materiali all’1.1.2004 25 375 

- Adeguamento dovuto alla mancata applicazione degli effetti di sconto secondo gli Swiss GAAP FER (11 883 migliaia di franchi) nonché 
adeguamento di diversi accantonamenti (8 252 migliaia di franchi) che non soddisfano le richieste degli IFRS 20 135 

- Adeguamento del metodo di calcolo per accantonamenti alle disposizioni degli IFRS; vedi allegato 24: rettifi ca di errori e revisioni di 
stima (IAS 8) 33 000 

- Secondo gli Swiss GAAP FER tutte le opere di previdenza sono state trattate come piani orientati ai contributi. Con la transizione agli 
IFRS diversi piani di previdenza sono stati classifi cati come orientati alle prestazioni. È stato quindi fatto uso del diritto d’opzione di 
registrare tutti gli utili e le perdite attuariali all’1.1.2004 (IAS 19) - 14 160 

Transizione accantonamenti all’1.1.2004 64 350 

- Gli accantonamenti per obblighi di previdenza del gruppo aurax, di recente acquisizione, sono stati valutati per il primo consolida-
mento IFRS in occasione dell’acquisto - 3 887 

- Adeguamento degli obblighi di previdenza ai valori al 31.12.2004, secondo lo IAS 19 1 064 

- Effetto degli accantonamenti adeguati all’1.1.2004 11 677 

Transizione accantonamenti al 31.12.2004 73 204 

i Gli adeguamenti dei valori contabili effettuati con la transizione agli IFRS hanno determinato temporanee differenze di stima, per le 
quali sono stati registrati i rispettivi effetti fi scali latenti:

Effetto fi scale in seguito alla transizione all’1.1.2004 - 50 097 

- Effetto fi scale in seguito ad adeguamenti - 23 568 

Transizione imposte latenti sul reddito passive al 31.12.2004 - 73 665 

j I ratei e risconti passivi si sono dovuti adeguare come segue:

- Effetto dovuto alla ricalcolazione degli obblighi fi scali 4 518 

- Altri adeguamenti - 20 

Transizione ratei e risconti passivi all‘ 1.1.2004 4 498 

- Adeguamenti dovuti alla ricalcolazione degli obblighi fi scali - 582 

- Altri adeguamenti 1 420 

Transizione ratei e risconti passivi al 31.12.2004 5 336 

k Secondo gli Swiss GAAP FER i titoli propri sono stati iscritti a bilancio alla voce titoli, ma secondo gli IFRS devono essere contabilizzati 
come voci detraibili dal patrimonio netto e sono stati di conseguenza riclassifi cati:

Transizione titoli propri all’1.1.2004 - 5 928 

l Alla fi ne del 2004 è stato aumentato il patrimonio netto della società affi liata SET S.p.A. mediante un credito non rimborsabile con 
carattere di patrimonio netto. Come già avvenuto nel rapporto semestrale 2005 Swiss GAAP FER, questo credito deve essere classifi cato 
come patrimonio netto:

Transizione quote minoritarie al 31.12.2004 24 111

in migliaia 
di CHF

in migliaia 
di CHF

Note esplicative sulle registrazioni nel patrimonio netto per la riconciliazione
contabile in seguito all’adozione degli IFRS al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004  

Note esplicative sulle registrazioni nel patrimonio netto per la riconciliazione
contabile in seguito all’adozione degli IFRS al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004  

Allegato al conto consolidato
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Transizione conto economico Swiss GAAP FER - IFRS
in migliaia di CHF

Fatturato netto a 459 002   - 1 163  457 839
Prestazioni proprie attivate b 5 627   2 909  8 536
Altri ricavi d’esercizio c 18 986  55 421   25 866  100 273

Totale ricavi  483 615  55 421   27 612  566 648

Procacciamento di energia d - 305 966  - 37 230   18 411  - 324 785
Oneri di concessione  - 14 862   - 1 573  - 16 435
Costi del personale e - 36 435   1 064  - 35 371
Materiale e prestazioni di terzi  - 14 200  - 34   - 30  - 14 264
Altri costi d’esercizio f - 17 553  - 563   - 367  - 18 483

Utile prima di finanziamenti,
imposte  sul reddito e ammortamenti  94 599  17 594   45 117  157 310

Ammortamenti e svalutazioni g - 22 571   1 232  - 21 339

Utile prima di finanziamenti e imposte sul reddito  72 028  17 594   46 349  135 971

Ricavi finanziari h 17 772  - 658   - 4 157  12 957
Costi finanziari i - 7 259  - 150   - 275  - 7 684
Quota parte al risultato di società associate e partner j 0  808   2 204  3 012

Utile prima delle imposte sul reddito  82 541  17 594   44 121  144 256

Imposte sul reddito k - 26 461  416   - 186  - 26 231

Risultato ordinario dopo le imposte  56 080  18 010   43 935  118 025

Ricavi estranei all’esercizio l 1 498  - 1 498  -
Costi estranei all’esercizio l - 581  581  -
Ricavi straordinari  l/i 56 323  - 54 323   - 2 000  -
Costi straordinari l - 37 230  37 230  -

Utile di gruppo, minoranze incluse  76 090  -   41 935  118 025

Quota degli azionisti e partecipanti
di Rätia Energie all’utile di gruppo  76 360   41 713  118 073

Quota delle minoranze all’utile di gruppo  - 270   222  - 48

N
ot

e

Note esplicative sulle principali registrazioni per la riconciliazione contabile del conto economico 2004

a Adeguamento agli IFRS della variazione dello star del credere (v. nota f sulla riconciliazione del patrimonio netto).

b Aumento delle prestazioni proprie attivate (v. nota a sulla riconciliazione del patrimonio netto).

c Le riclassifi che IFRS riguardano soprattutto le posizioni che secondo gli Swiss GAAP FER erano indicate nei ricavi straordinari. Gli 
adeguamenti IFRS concernono sostanzialmente le seguenti posizioni:
- 51 070 migliaia di franchi riguardano l’acquisto del gruppo aurax. Secondo gli Swiss GAAP FER, il goodwill negativo veniva 

indicato, nel rispetto delle regole, direttamente nel patrimonio netto. Secondo l’IFRS 3 deve essere invece inserito nel conto 
economico (v. nota 23 nell’allegato al conto di gruppo);

- 23 160 migliaia di franchi riguardano l’adeguamento ai valori IFRS dell’utile dalla vendita di ENAG-Beteiligung e del relativo 
prestito da parte dei partner al 31.12.2004 (v. note c e d sulla riconciliazione del patrimonio netto).

d Le riclassifi che IFRS riguardano le posizioni che secondo gli Swiss GAAP FER erano indicate nei costi straordinari. La rettifi ca IFRS 
concerne principalmente la variazione degli accantonamenti (v. nota  h sulla riconciliazione del patrimonio netto).

e L’adeguamento IFRS riguarda l’obbligo di previdenza secondo lo IAS 19 (v. note sulla riconciliazione del patrimonio netto).

f Le riclassifi che IFRS e gli adeguamenti IFRS derivano soprattutto dalla classifi cazione di imposte e del risultato immobili.

g L’adeguamento IFRS deriva da ammortamenti più elevati (6 809 migliaia di franchi) in seguito all’aumento di valore delle immo-
bilizzazioni materiali secondo gli IFRS, nonché dall’eliminazione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali (8 041 
migliaia di franchi) (v. note a e b sulla riconciliazione del patrimonio netto).

h L’adeguamento IFRS risulta dall’eliminazione dell’utile dalla vendita di titoli che, con la transizione agli IFRS, sono stati adattati al 
valore corrente all’1.1.2004. Inoltre la voce contiene gli adeguamenti al valore corrente al 31.12.2004 (v. nota g sulla riconciliazione 
del patrimonio netto). 

i Adeguamento IFRS in seguito a effetti di sconto come conseguenza dell’adeguamento degli accantonamenti (v. nota h sulla 
riconciliazione del patrimonio netto). 

j La riclassifi cazione IFRS e l’adeguamento IFRS sono conseguenze dell’adattamento della valutazione delle partecipazioni a socie-
tà associate e partner (v. nota c sulla riconciliazione del patrimonio netto). 

k Nell’ambito della transizione agli IFRS le imposte sul capitale sono state riclassifi cate negli altri costi d’esercizio. Inoltre con il 
nuovo calcolo delle imposte si è reso necessario un relativo adeguamento agli IFRS.

l Riclassifi cazione IFRS: posizioni estranee all’esercizio e straordinarie devono essere riportate nel risultato ordinario. Le voci prin-
cipali sono l’utile dalla vendita di ENAG (v. anche nota c sulla riconciliazione del patrimonio netto) secondo gli Swiss GAAP FER  e 
la costituzione di accantonamenti.
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C o n t o  c o n s o l i d a t o
g r u p p o  R ä t i a  E n e r g i e

Transizione conto economico Swiss GAAP FER - IFRS
in migliaia di CHF

Fatturato netto a 459 002   - 1 163  457 839
Prestazioni proprie attivate b 5 627   2 909  8 536
Altri ricavi d’esercizio c 18 986  55 421   25 866  100 273

Totale ricavi  483 615  55 421   27 612  566 648

Procacciamento di energia d - 305 966  - 37 230   18 411  - 324 785
Oneri di concessione  - 14 862   - 1 573  - 16 435
Costi del personale e - 36 435   1 064  - 35 371
Materiale e prestazioni di terzi  - 14 200  - 34   - 30  - 14 264
Altri costi d’esercizio f - 17 553  - 563   - 367  - 18 483

Utile prima di finanziamenti,
imposte  sul reddito e ammortamenti  94 599  17 594   45 117  157 310

Ammortamenti e svalutazioni g - 22 571   1 232  - 21 339

Utile prima di finanziamenti e imposte sul reddito  72 028  17 594   46 349  135 971

Ricavi finanziari h 17 772  - 658   - 4 157  12 957
Costi finanziari i - 7 259  - 150   - 275  - 7 684
Quota parte al risultato di società associate e partner j 0  808   2 204  3 012

Utile prima delle imposte sul reddito  82 541  17 594   44 121  144 256

Imposte sul reddito k - 26 461  416   - 186  - 26 231

Risultato ordinario dopo le imposte  56 080  18 010   43 935  118 025

Ricavi estranei all’esercizio l 1 498  - 1 498  -
Costi estranei all’esercizio l - 581  581  -
Ricavi straordinari  l/i 56 323  - 54 323   - 2 000  -
Costi straordinari l - 37 230  37 230  -

Utile di gruppo, minoranze incluse  76 090  -   41 935  118 025

Quota degli azionisti e partecipanti
di Rätia Energie all’utile di gruppo  76 360   41 713  118 073

Quota delle minoranze all’utile di gruppo  - 270   222  - 48
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Note esplicative sulle principali registrazioni per la riconciliazione contabile del conto economico 2004

a Adeguamento agli IFRS della variazione dello star del credere (v. nota f sulla riconciliazione del patrimonio netto).

b Aumento delle prestazioni proprie attivate (v. nota a sulla riconciliazione del patrimonio netto).

c Le riclassifi che IFRS riguardano soprattutto le posizioni che secondo gli Swiss GAAP FER erano indicate nei ricavi straordinari. Gli 
adeguamenti IFRS concernono sostanzialmente le seguenti posizioni:
- 51 070 migliaia di franchi riguardano l’acquisto del gruppo aurax. Secondo gli Swiss GAAP FER, il goodwill negativo veniva 

indicato, nel rispetto delle regole, direttamente nel patrimonio netto. Secondo l’IFRS 3 deve essere invece inserito nel conto 
economico (v. nota 23 nell’allegato al conto di gruppo);

- 23 160 migliaia di franchi riguardano l’adeguamento ai valori IFRS dell’utile dalla vendita di ENAG-Beteiligung e del relativo 
prestito da parte dei partner al 31.12.2004 (v. note c e d sulla riconciliazione del patrimonio netto).

d Le riclassifi che IFRS riguardano le posizioni che secondo gli Swiss GAAP FER erano indicate nei costi straordinari. La rettifi ca IFRS 
concerne principalmente la variazione degli accantonamenti (v. nota  h sulla riconciliazione del patrimonio netto).

e L’adeguamento IFRS riguarda l’obbligo di previdenza secondo lo IAS 19 (v. note sulla riconciliazione del patrimonio netto).

f Le riclassifi che IFRS e gli adeguamenti IFRS derivano soprattutto dalla classifi cazione di imposte e del risultato immobili.

g L’adeguamento IFRS deriva da ammortamenti più elevati (6 809 migliaia di franchi) in seguito all’aumento di valore delle immo-
bilizzazioni materiali secondo gli IFRS, nonché dall’eliminazione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali (8 041 
migliaia di franchi) (v. note a e b sulla riconciliazione del patrimonio netto).

h L’adeguamento IFRS risulta dall’eliminazione dell’utile dalla vendita di titoli che, con la transizione agli IFRS, sono stati adattati al 
valore corrente all’1.1.2004. Inoltre la voce contiene gli adeguamenti al valore corrente al 31.12.2004 (v. nota g sulla riconciliazione 
del patrimonio netto). 

i Adeguamento IFRS in seguito a effetti di sconto come conseguenza dell’adeguamento degli accantonamenti (v. nota h sulla 
riconciliazione del patrimonio netto). 

j La riclassifi cazione IFRS e l’adeguamento IFRS sono conseguenze dell’adattamento della valutazione delle partecipazioni a socie-
tà associate e partner (v. nota c sulla riconciliazione del patrimonio netto). 

k Nell’ambito della transizione agli IFRS le imposte sul capitale sono state riclassifi cate negli altri costi d’esercizio. Inoltre con il 
nuovo calcolo delle imposte si è reso necessario un relativo adeguamento agli IFRS.

l Riclassifi cazione IFRS: posizioni estranee all’esercizio e straordinarie devono essere riportate nel risultato ordinario. Le voci prin-
cipali sono l’utile dalla vendita di ENAG (v. anche nota c sulla riconciliazione del patrimonio netto) secondo gli Swiss GAAP FER  e 
la costituzione di accantonamenti.
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C o n t o  c o n s o l i d a t o
g r u p p o  R ä t i a  E n e r g i e

Transizione bilancio Swiss GAAP FER - IFRS
in migliaia di CHF

Attivi
Immobilizzazioni materiali a 473 687 37 614 272 946 784 247
Immobilizzazioni immateriali b 110 745  - 110 745 -
Partecipazioni a società associate e partner c  17 267 10 087 27 354
Altre immobilizzazioni finanziarie d 36 752 - 18 260 2 405 20 897
Imposte latenti sul reddito attive 209 209

Immobilizzazioni  621 184 36 621 174 902 832 707

Scorte e 7 257 - 963  6 294
Crediti e/f 123 698 20 200 - 818 143 080
Ratei e risconti attivi e 21 873 - 20 031  1 842
Titoli e/g 82 880 907 1 320 85 107
Disponibilità liquide e 115 583 880  116 463

Attivo circolante  351 291 993 502 352 786

Totale attivi  972 475 37 614 175 404 1 185 493

Passivi
Capitale azionario  2 783  2 783
Capitale di partecipazione  625 625
Titoli propri  - 1 017  1 004 - 13
Riserve di capitale  53 102 - 31 483 - 3 917 17 702
Riserve di utili (utile di gruppo incluso)  287 726 30 811 169 508 488 045
Differenze di conversione accumulate  - 672 672 230 230
Quote minoritarie h 6 995 24 111 13 454 44 560

Patrimonio netto i 349 542 24 111 180 279 553 932

Accantonamenti a lungo termine j 222 352 - 36 802 - 73 204 112 346
Imposte latenti sul reddito passive k 45 487  73 665 119 152
Debiti finanziari a lungo termine h 138 076 - 26 562  111 514
Altri debiti a lungo termine a  37 614  37 614

Capitale di terzi a lungo termine  405 915 - 25 750 461 380 626

Debiti da imposte correnti sul reddito l  22 291  22 291
Debiti finanziari a breve termine  5 000 2 451  7 451
Accantonamenti a breve termine j 65 000 35 000  100 000
Altri debiti l 72 364 24 677  97 041
Ratei e risconti passivi l/m 74 654 - 45 166 - 5 336 24 152

Capitale di terzi a breve termine  217 018 39 253 - 5 336 250 935

Capitale di terzi  622 933 13 503 - 4 875 631 561

Totale passivi  972 475 37 614 175 404 1 185 493

N
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e

Note esplicative sulle principali registrazioni per la riconciliazione contabile

del bilancio al 31 dicembre 2004 

a Nell’ambito della transizione agli IFRS le immobilizzazioni materiali sono state registrate al valore corrente all’1.1.2004. Questo 
ha determinato un adeguamento IFRS. Anche le immobilizzazioni materiali delle società acquisite nel 2004 sono state contabi-
lizzate secondo gli IFRS al valore corrente (per ulteriori dettagli v. nota a sulla riconciliazione del patrimonio netto).

La riclassifi cazione IFRS riguarda i pagamenti anticipati degli aventi diritto di trasporto sull’elettrodotto del Bernina (v. nota  18 
nell’allegato) che secondo gli IFRS vengono registrati a lordo. Secondo gli Swiss GAAP FER sono stati registrati a netto nelle im-
mobilizzazioni materiali.

b Nell’ambito delle transizioni agli IFRS si sono dovute stornare Immobilizzazioni immateriali all’1.1.2004 (per ulteriori dettagli
v. nota b sulla riconciliazione del patrimonio netto).

c Secondo gli IFRS le partecipazioni a società associate e partner vengono indicate separatamente. Adeguamento IFRS in base ai 
valori equity secondo gli IFRS (per ulteriori dettagli v. nota c sulla riconciliazione del patrimonio netto).

d Si sono dovute riclassifi care nell’attivo circolante immobilizzazioni fi nanziarie che vengono tenute per ragioni commerciali e per 
l’investimento patrimoniale a breve termine. I valori contabili delle società associate sono stati contabilizzati, secondo gli IFRS, 
in una voce separata. 
Iscrizione in bilancio, alla voce altre immobilizzazioni fi nanziarie, del valore della partecipazione all’ENAG Energiefi nanzierungs 
AG a partire dal 31.12.2004, in quanto con la vendita di una quota del 16 % e l’uscita dal Consiglio d’amministrazione di ENAG non 
sussiste più alcun infl usso determinante da parte di Rätia Energie.

e Si sono dovute riclassifi care diverse posizioni dell’attivo circolante in base ai principi contabili adeguati.

f Si è dovuto adattare agli IFRS lo star del credere al 31.12.2004 (per ulteriori dettagli v. nota f sulla riconciliazione del patri-
monio netto).

g In base agli IFRS si è dovuta effettuare una valutazione del capitale investito dell’attivo circolante / titoli secondo il valore cor-
rente (per ulteriori dettagli v. nota g sulla riconciliazione del patrimonio netto).

h Alla fi ne del 2004 è stato aumentato il patrimonio netto della società affi liata SET S.p.A. di 24 111 migliaia di franchi mediante un 
credito non rimborsabile con carattere di patrimonio netto. Come già avvenuto nel rapporto semestrale 2005 Swiss GAAP FER, 
questo credito deve essere classifi cato come patrimonio netto. 

i Le variazioni del patrimonio netto sono indicate in dettaglio nella riconciliazione del patrimonio netto.

j Nell’ambito della transizione agli IFRS sono stati adeguati e corretti gli accantonamenti (per ulteriori dettagli v. nota h sulla 
riconciliazione del patrimonio netto).

k Nell’ambito della transizione agli IFRS si sono dovute ricalcolare e adeguare di conseguenza le imposte latenti sul reddito 
passive.

l Si sono dovute riclassifi care diverse posizioni del capitale di terzi a breve termine in base ai principi contabili IFRS, di cui 22 291 
migliaia di franchi riguardano imposte correnti sul reddito.

m Nell’ambito della transizione agli IFRS sono stati adeguati i ratei e risconti passivi (v. nota j sulla riconciliazione del patrimonio 
netto).
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Transizione bilancio Swiss GAAP FER - IFRS
in migliaia di CHF

Attivi
Immobilizzazioni materiali a 473 687 37 614 272 946 784 247
Immobilizzazioni immateriali b 110 745  - 110 745 -
Partecipazioni a società associate e partner c  17 267 10 087 27 354
Altre immobilizzazioni finanziarie d 36 752 - 18 260 2 405 20 897
Imposte latenti sul reddito attive 209 209

Immobilizzazioni  621 184 36 621 174 902 832 707

Scorte e 7 257 - 963  6 294
Crediti e/f 123 698 20 200 - 818 143 080
Ratei e risconti attivi e 21 873 - 20 031  1 842
Titoli e/g 82 880 907 1 320 85 107
Disponibilità liquide e 115 583 880  116 463

Attivo circolante  351 291 993 502 352 786

Totale attivi  972 475 37 614 175 404 1 185 493

Passivi
Capitale azionario  2 783  2 783
Capitale di partecipazione  625 625
Titoli propri  - 1 017  1 004 - 13
Riserve di capitale  53 102 - 31 483 - 3 917 17 702
Riserve di utili (utile di gruppo incluso)  287 726 30 811 169 508 488 045
Differenze di conversione accumulate  - 672 672 230 230
Quote minoritarie h 6 995 24 111 13 454 44 560

Patrimonio netto i 349 542 24 111 180 279 553 932

Accantonamenti a lungo termine j 222 352 - 36 802 - 73 204 112 346
Imposte latenti sul reddito passive k 45 487  73 665 119 152
Debiti finanziari a lungo termine h 138 076 - 26 562  111 514
Altri debiti a lungo termine a  37 614  37 614

Capitale di terzi a lungo termine  405 915 - 25 750 461 380 626

Debiti da imposte correnti sul reddito l  22 291  22 291
Debiti finanziari a breve termine  5 000 2 451  7 451
Accantonamenti a breve termine j 65 000 35 000  100 000
Altri debiti l 72 364 24 677  97 041
Ratei e risconti passivi l/m 74 654 - 45 166 - 5 336 24 152

Capitale di terzi a breve termine  217 018 39 253 - 5 336 250 935

Capitale di terzi  622 933 13 503 - 4 875 631 561

Totale passivi  972 475 37 614 175 404 1 185 493
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Note esplicative sulle principali registrazioni per la riconciliazione contabile

del bilancio al 31 dicembre 2004 

a Nell’ambito della transizione agli IFRS le immobilizzazioni materiali sono state registrate al valore corrente all’1.1.2004. Questo 
ha determinato un adeguamento IFRS. Anche le immobilizzazioni materiali delle società acquisite nel 2004 sono state contabi-
lizzate secondo gli IFRS al valore corrente (per ulteriori dettagli v. nota a sulla riconciliazione del patrimonio netto).

La riclassifi cazione IFRS riguarda i pagamenti anticipati degli aventi diritto di trasporto sull’elettrodotto del Bernina (v. nota  18 
nell’allegato) che secondo gli IFRS vengono registrati a lordo. Secondo gli Swiss GAAP FER sono stati registrati a netto nelle im-
mobilizzazioni materiali.

b Nell’ambito delle transizioni agli IFRS si sono dovute stornare Immobilizzazioni immateriali all’1.1.2004 (per ulteriori dettagli
v. nota b sulla riconciliazione del patrimonio netto).

c Secondo gli IFRS le partecipazioni a società associate e partner vengono indicate separatamente. Adeguamento IFRS in base ai 
valori equity secondo gli IFRS (per ulteriori dettagli v. nota c sulla riconciliazione del patrimonio netto).

d Si sono dovute riclassifi care nell’attivo circolante immobilizzazioni fi nanziarie che vengono tenute per ragioni commerciali e per 
l’investimento patrimoniale a breve termine. I valori contabili delle società associate sono stati contabilizzati, secondo gli IFRS, 
in una voce separata. 
Iscrizione in bilancio, alla voce altre immobilizzazioni fi nanziarie, del valore della partecipazione all’ENAG Energiefi nanzierungs 
AG a partire dal 31.12.2004, in quanto con la vendita di una quota del 16 % e l’uscita dal Consiglio d’amministrazione di ENAG non 
sussiste più alcun infl usso determinante da parte di Rätia Energie.

e Si sono dovute riclassifi care diverse posizioni dell’attivo circolante in base ai principi contabili adeguati.

f Si è dovuto adattare agli IFRS lo star del credere al 31.12.2004 (per ulteriori dettagli v. nota f sulla riconciliazione del patri-
monio netto).

g In base agli IFRS si è dovuta effettuare una valutazione del capitale investito dell’attivo circolante / titoli secondo il valore cor-
rente (per ulteriori dettagli v. nota g sulla riconciliazione del patrimonio netto).

h Alla fi ne del 2004 è stato aumentato il patrimonio netto della società affi liata SET S.p.A. di 24 111 migliaia di franchi mediante un 
credito non rimborsabile con carattere di patrimonio netto. Come già avvenuto nel rapporto semestrale 2005 Swiss GAAP FER, 
questo credito deve essere classifi cato come patrimonio netto. 

i Le variazioni del patrimonio netto sono indicate in dettaglio nella riconciliazione del patrimonio netto.

j Nell’ambito della transizione agli IFRS sono stati adeguati e corretti gli accantonamenti (per ulteriori dettagli v. nota h sulla 
riconciliazione del patrimonio netto).

k Nell’ambito della transizione agli IFRS si sono dovute ricalcolare e adeguare di conseguenza le imposte latenti sul reddito 
passive.

l Si sono dovute riclassifi care diverse posizioni del capitale di terzi a breve termine in base ai principi contabili IFRS, di cui 22 291 
migliaia di franchi riguardano imposte correnti sul reddito.

m Nell’ambito della transizione agli IFRS sono stati adeguati i ratei e risconti passivi (v. nota j sulla riconciliazione del patrimonio 
netto).
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IFRS
2004Transizione conto dei fl ussi di cassa Swiss GAAP FER - IFRS

in migliaia di CHF

Utile di gruppo, minoranze incluse 76 090  41 935 118 025
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali 14 530  6 809 21 339
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  8 041  - 8 041 -
Ammortamenti immobilizzazioni finanziarie  1 701  - 1 701 -
Prestazioni proprie attivate  - 5 627 - 2 909 - 8 536
Variazione accantonamenti a - 25 994 65 000 - 15 387 23 619
Variazione imposte latenti sul reddito  4 566  4 069 8 635
Quota parte al risultato di società associate e partner  - 3 012 - 3 012
Dividendi di società associate e partner 309 309
Altri ricavi e costi non monetari b  - 75 562 - 75 562
Variazione scorte  - 1 850 243 - 1 607
Variazione crediti  - 45 368  23 450 - 21 918
Variazione ratei e risconti attivi  - 8 891  8 490 - 401
Variazione titoli c 69 037 - 69 037 -
Variazione debiti a/d 103 963 - 39 933 - 8 412 55 618
Variazione ratei e risconti passivi d 5 855 - 25 067 9 953 - 9 259

Flussi di cassa da attività d’esercizio  201 680 - 74 664 - 19 766 107 250

Immobilizzazioni materiali: - Investimenti  - 202 058 5 627 4 580 - 191 851
  - Alienazioni  4 151 4 151
Immobilizzazioni immateriali: - Investimenti  - 46 46 -
Società del Gruppo: - Acquisizioni e - 35 623  - 37 278 - 72 901
  - Alienazioni e  11 748 11 748
Partecipazioni a società associate e partner: - Investimenti  -
  - Alienazioni e  34 864 34 864
Immobilizzazioni finanziare:  - Investimenti  -
  - Alienazioni e 34 406  - 26 557 7 849
Variazione titoli c  18 059 4 945 23 004

Flussi di cassa da attività d’investimento  - 203 321 23 686 - 3 501 - 183 136

Contrazione di debiti finanziari f 66 740 - 24 111  42 629
Rimborso di debiti finanziari  - 272 - 272
Acquisto diritti di trasporto da parte di terzi

(altri debiti a lungo termine) g  18 807 18 807
Pagamento del dividendo  - 10 084  - 10 084
Acquisti di titoli propri  - 530  - 530
Vendite di titoli propri  6 382 530 4 823 11 735
Aumenti di capitale da parte di minoranze f  24 111  24 111

Flussi di cassa da attività di finanziamento  63 038 - 23 358 86 396
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Note esplicative sulle principali registrazioni per la riconciliazione contabile nel conto dei fl ussi di cassa 2004

Le note esplicative sulla transizione del conto dei fl ussi di cassa si limitano ai fatti che non sono ancora stati defi niti nelle riconciliazioni IFRS relative/a al 
patrimonio netto, conto economico o bilancio.

a La riclassifi cazione IFRS riguarda un fondo di riversione a breve termine di 65 000 migliaia di franchi, che secondo gli Swiss GAAP FER è stato iscritto 
come debito fi nanziario a breve termine.

b L’adeguamento IFRS riguarda il ricavo non monetario, contenuto nell’utile di gruppo, derivante da alienazione di immobili e da transazioni con 
partecipazione di società del Gruppo.

c Secondo gli IFRS i titoli vengono esposti nel fl usso di cassa da attività d’investimento. 51 858 migliaia di franchi di prestiti giornalieri (deposito a vista) 
con una durata inferiore ai tre mesi sono stati riclassifi cati nelle disponibilità liquide.

d Riclassiifca di debiti da imposte correnti sul reddito per un totale di 25 067 migliaia di franchi dalla voce ratei e risconti passivi alla voce debiti.

e Gli adeguamenti IFRS risultano dall’esposizione separata degli acquisti del gruppo aurax e del 90 % di SET S.p.A. (v. nota  23 nell’allegato) come pure 
delle vendite del 16 % della partecipazione equity in ENAG Energiefi nanzierungs AG (per ulteriori dettagli v. nota c sulla riconciliazione del patrimo-
nio netto) e del 39 % della società affi liata SET S.p.A.

f La riclassifi cazione riguarda un aumento di capitale da parte di minoranze di SET S.p.A. (per ulteriori dettagli v. nota l sulla riconciliazione del patri-
monio netto). 

g Secondo gli IFRS gli anticipi degli aventi diritto di trasporto sull’elettrodotto del Bernina vengono contabilizzati a lordo (per ulteriori dettagli v. nota 
18 nell’allegato). 

Transizione conto dei fl ussi di cassa Swiss GAAP FER - IFRS
in migliaia di CHF

N
ot

e

Flussi di cassa da attività d’esercizio  201 680 - 74 664 - 19 766 107 250

Flussi di cassa da attività d’investimento  - 203 321 23 686 - 3 501 - 183 136

Flussi di cassa da attività di finanziamento  63 038 - 23 358 86 396

Differenze di conversione  - 14 - 91 - 105

Variazione delle disponibilità liquide  61 383 - 50 978 - 10 405

Disponibilità liquide al 1° gennaio c 54 200 51 858  106 058

Disponibilità liquide al 31 dicembre  115 583 880 - 116 463

Ulteriori informazioni:
Interessi ricevuti 461 461
Interessi pagati  - 2 863 - 2 863
Imposte sul reddito pagate  - 17 542 - 17 542

Swiss GAAP
FER 2004

Riclassifi ca-
zione 

Adeguamenti 
e rettifi che 

IFRS

IFRS
2004

Allegato al conto consolidato
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Swiss GAAP
FER 2004

Riclassifi ca-
zione 

Adeguamenti 
e rettifi che 

IFRS

IFRS
2004Transizione conto dei fl ussi di cassa Swiss GAAP FER - IFRS

in migliaia di CHF

Utile di gruppo, minoranze incluse 76 090  41 935 118 025
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali 14 530  6 809 21 339
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  8 041  - 8 041 -
Ammortamenti immobilizzazioni finanziarie  1 701  - 1 701 -
Prestazioni proprie attivate  - 5 627 - 2 909 - 8 536
Variazione accantonamenti a - 25 994 65 000 - 15 387 23 619
Variazione imposte latenti sul reddito  4 566  4 069 8 635
Quota parte al risultato di società associate e partner  - 3 012 - 3 012
Dividendi di società associate e partner 309 309
Altri ricavi e costi non monetari b  - 75 562 - 75 562
Variazione scorte  - 1 850 243 - 1 607
Variazione crediti  - 45 368  23 450 - 21 918
Variazione ratei e risconti attivi  - 8 891  8 490 - 401
Variazione titoli c 69 037 - 69 037 -
Variazione debiti a/d 103 963 - 39 933 - 8 412 55 618
Variazione ratei e risconti passivi d 5 855 - 25 067 9 953 - 9 259

Flussi di cassa da attività d’esercizio  201 680 - 74 664 - 19 766 107 250

Immobilizzazioni materiali: - Investimenti  - 202 058 5 627 4 580 - 191 851
  - Alienazioni  4 151 4 151
Immobilizzazioni immateriali: - Investimenti  - 46 46 -
Società del Gruppo: - Acquisizioni e - 35 623  - 37 278 - 72 901
  - Alienazioni e  11 748 11 748
Partecipazioni a società associate e partner: - Investimenti  -
  - Alienazioni e  34 864 34 864
Immobilizzazioni finanziare:  - Investimenti  -
  - Alienazioni e 34 406  - 26 557 7 849
Variazione titoli c  18 059 4 945 23 004

Flussi di cassa da attività d’investimento  - 203 321 23 686 - 3 501 - 183 136

Contrazione di debiti finanziari f 66 740 - 24 111  42 629
Rimborso di debiti finanziari  - 272 - 272
Acquisto diritti di trasporto da parte di terzi

(altri debiti a lungo termine) g  18 807 18 807
Pagamento del dividendo  - 10 084  - 10 084
Acquisti di titoli propri  - 530  - 530
Vendite di titoli propri  6 382 530 4 823 11 735
Aumenti di capitale da parte di minoranze f  24 111  24 111

Flussi di cassa da attività di finanziamento  63 038 - 23 358 86 396

N
ot

e

Note esplicative sulle principali registrazioni per la riconciliazione contabile nel conto dei fl ussi di cassa 2004

Le note esplicative sulla transizione del conto dei fl ussi di cassa si limitano ai fatti che non sono ancora stati defi niti nelle riconciliazioni IFRS relative/a al 
patrimonio netto, conto economico o bilancio.

a La riclassifi cazione IFRS riguarda un fondo di riversione a breve termine di 65 000 migliaia di franchi, che secondo gli Swiss GAAP FER è stato iscritto 
come debito fi nanziario a breve termine.

b L’adeguamento IFRS riguarda il ricavo non monetario, contenuto nell’utile di gruppo, derivante da alienazione di immobili e da transazioni con 
partecipazione di società del Gruppo.

c Secondo gli IFRS i titoli vengono esposti nel fl usso di cassa da attività d’investimento. 51 858 migliaia di franchi di prestiti giornalieri (deposito a vista) 
con una durata inferiore ai tre mesi sono stati riclassifi cati nelle disponibilità liquide.

d Riclassiifca di debiti da imposte correnti sul reddito per un totale di 25 067 migliaia di franchi dalla voce ratei e risconti passivi alla voce debiti.

e Gli adeguamenti IFRS risultano dall’esposizione separata degli acquisti del gruppo aurax e del 90 % di SET S.p.A. (v. nota  23 nell’allegato) come pure 
delle vendite del 16 % della partecipazione equity in ENAG Energiefi nanzierungs AG (per ulteriori dettagli v. nota c sulla riconciliazione del patrimo-
nio netto) e del 39 % della società affi liata SET S.p.A.

f La riclassifi cazione riguarda un aumento di capitale da parte di minoranze di SET S.p.A. (per ulteriori dettagli v. nota l sulla riconciliazione del patri-
monio netto). 

g Secondo gli IFRS gli anticipi degli aventi diritto di trasporto sull’elettrodotto del Bernina vengono contabilizzati a lordo (per ulteriori dettagli v. nota 
18 nell’allegato). 
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Principi per la stesura
del conto consolidato

Informazioni sulla società
Rätia Energie AG, Poschiavo, è una società per azioni 

quotata in borsa con sede in Svizzera. Rätia Energie è 

un gruppo di società verticalmente integrato, attivo 

nei settori della produzione, commercio, trasmissio-

ne e distribuzione di energia elettrica in Svizzera e al-

l’estero. Le principali attività aziendali sono presentate 

dettagliatamente nel Rapporto di gestione.

Il conto consolidato del gruppo Rätia Energie per l’anno 

d’esercizio 2005 è stato approvato dal Consiglio d’am-

ministrazione il 22 marzo 2006 e verrà messo all’ordine 

del giorno per l’approvazione dell’Assemblea generale 

del 17 maggio 2006.

Principi di consolidamento
Principi

Il conto consolidato del gruppo Rätia Energie è stato 

redatto conformemente agli International Financial 

Reporting Standards (IFRS), pubblicati dall’Internatio-

nal Accounting Standards Board (IASB). Presenta un 

quadro fedele della situazione patrimoniale, fi nanzia-

ria e reddituale del gruppo Rätia Energie. Per la chiusu-

ra consolidata vengono applicati tutti gli standards e le 

interpretazioni in vigore. Il conto consolidato soddisfa 

anche le richieste del diritto svizzero delle società per 

azioni.

Il conto annuale viene redatto in franchi svizzeri (CHF). 

Ad eccezione delle posizioni segnalate, tutti i valori 

sono arrotondati a mille franchi (migliaia di CHF).

Il conto consolidato viene sostanzialmente redatto in 

base ai valori storici. Fanno eccezione alcune voci – per 

esempio titoli o investimenti fi nanziari non consolidati – 

per le quali gli IFRS richiedono altri metodi di valuta-

zione, illustrati nei criteri di iscrizione in bilancio e di 

valutazione qui di seguito riportati. 

Area di consolidamento

Il conto consolidato comprende Rätia Energie AG e tut-

te le società nazionali ed estere delle quali Rätia Energie 

detiene direttamente o indirettamente almeno il 50 % 

dei diritti di voto o sulle quali può esercitare il controllo 

operativo e fi nanziario. Queste società, defi nite come 

società del Gruppo, vengono consolidate integralmen-

te; il loro anno contabile termina il 31 dicembre. 

Partecipazioni minoritarie a società associate – nelle 

quali il gruppo Rätia Energie non ha la possibilità di 

decidere sulla politica aziendale e fi nanziaria, ma su 

cui può comunque avere un infl usso importante – ven-

gono consolidate secondo il metodo equity. Sempre in 

base al metodo equity vengono registrate, nel conto 

consolidato, anche le società partner gestite in comu-

ne (joint ventures).

Metodo di consolidamento

Le società consolidate integralmente vengono registra-

te nel conto consolidato con tutti gli attivi, i passivi, i 

costi e i ricavi. Le partecipazioni a società associate e 

partner sono valutate in base al metodo equity secon-

do la quota parte al patrimonio netto. Il conto econo-

mico comprende la quota parte al risultato delle socie-

tà associate e partner di pertinenza del gruppo Rätia 

Energie. Se queste società adottano criteri di iscrizione 

in bilancio e di valutazione diversi da quelli del gruppo 

Rätia Energie, per la chiusura dei conti si effettuano 

degli adeguamenti equi.

Le fusioni societarie sono contabilizzate secondo il 

metodo purchase. I costi d’acquisto vengono conteg-

giati con gli attivi netti valutati al valore corrente al 

momento dell’acquisto. Una differenza positiva viene 

iscritta all’attivo come goodwill e sottoposta annual-

mente a un impairment test. Una differenza negativa 

al momento dell’acquisto viene accreditata al conto 

economico come goodwill negativo. Una società del 

Gruppo non viene più consolidata dal momento in cui 

viene venduta o non è più controllata dal gruppo Rätia 

Energie.

Rapporti interni al Gruppo

Tutti i rapporti infra-gruppo (crediti e debiti, costi e rica-

vi) vengono eliminati, mentre vengono poste in eviden-

za le quote degli azionisti di minoranza o delle società di 

minoranza al patrimonio netto e al risultato di società 

consolidate. Anche i margini d’utile realizzati su transa-

zioni interne al Gruppo e le giacenze vengono eliminati 

con effetto sul conto economico. 

Per la fatturazione infra-gruppo valgono i prezzi di fat-

turazione concordati. L’energia elettrica ritirata dalle so-

cietà partner viene fatturata al gruppo Rätia Energie al 

prezzo di produzione in base agli esistenti contratti fra i 

partner, indipendentemente dai prezzi di mercato.

Conversione delle valute

Il conto consolidato viene redatto e presentato in fran-

chi svizzeri. Ogni società del Gruppo determina la pro-

pria valuta di riferimento con cui vengono predisposti 

i conti. Le transazioni in valuta estera sono registrate 

al corso della data di riferimento della transazione nel-

la valuta di riferimento della società del Gruppo. Pa-

trimonio monetario e debiti in valuta estera vengono 

convertiti alla data di bilancio nella valuta uffi ciale di 

conto al corso valido alla data di riferimento. Le diffe-

renze di conversione che ne derivano vengono contabi-

lizzate a conto economico. Le posizioni in valuta estera 

non monetarie valutate al valore corrente vengono 

convertite al corso della data dell’accertamento del 

valore corrente.

La valuta di riferimento delle società straniere del 

Gruppo in Italia e in Germania è l’euro. Alla data di 

chiusura del bilancio il patrimonio e i debiti delle so-

cietà del Gruppo vengono convertiti in franchi svizze-

ri al corso della data di riferimento. Le voci del conto 

economico vengono convertite al corso medio annuo 

ponderato. Le differenze di conversione vengono iscrit-

te separatamente nel patrimonio netto. In caso di ven-

dita di una società del Gruppo, le relative differenze 

di conversione accumulate vengono contabilizzate a 

conto economico.

Allegato al conto consolidato
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del conto consolidato

Informazioni sulla società
Rätia Energie AG, Poschiavo, è una società per azioni 

quotata in borsa con sede in Svizzera. Rätia Energie è 

un gruppo di società verticalmente integrato, attivo 

nei settori della produzione, commercio, trasmissio-

ne e distribuzione di energia elettrica in Svizzera e al-

l’estero. Le principali attività aziendali sono presentate 

dettagliatamente nel Rapporto di gestione.

Il conto consolidato del gruppo Rätia Energie per l’anno 

d’esercizio 2005 è stato approvato dal Consiglio d’am-

ministrazione il 22 marzo 2006 e verrà messo all’ordine 

del giorno per l’approvazione dell’Assemblea generale 

del 17 maggio 2006.

Principi di consolidamento
Principi

Il conto consolidato del gruppo Rätia Energie è stato 

redatto conformemente agli International Financial 

Reporting Standards (IFRS), pubblicati dall’Internatio-

nal Accounting Standards Board (IASB). Presenta un 

quadro fedele della situazione patrimoniale, fi nanzia-

ria e reddituale del gruppo Rätia Energie. Per la chiusu-

ra consolidata vengono applicati tutti gli standards e le 

interpretazioni in vigore. Il conto consolidato soddisfa 

anche le richieste del diritto svizzero delle società per 

azioni.

Il conto annuale viene redatto in franchi svizzeri (CHF). 

Ad eccezione delle posizioni segnalate, tutti i valori 

sono arrotondati a mille franchi (migliaia di CHF).

Il conto consolidato viene sostanzialmente redatto in 

base ai valori storici. Fanno eccezione alcune voci – per 

esempio titoli o investimenti fi nanziari non consolidati – 

per le quali gli IFRS richiedono altri metodi di valuta-

zione, illustrati nei criteri di iscrizione in bilancio e di 

valutazione qui di seguito riportati. 

Area di consolidamento

Il conto consolidato comprende Rätia Energie AG e tut-

te le società nazionali ed estere delle quali Rätia Energie 

detiene direttamente o indirettamente almeno il 50 % 

dei diritti di voto o sulle quali può esercitare il controllo 

operativo e fi nanziario. Queste società, defi nite come 

società del Gruppo, vengono consolidate integralmen-

te; il loro anno contabile termina il 31 dicembre. 

Partecipazioni minoritarie a società associate – nelle 

quali il gruppo Rätia Energie non ha la possibilità di 

decidere sulla politica aziendale e fi nanziaria, ma su 

cui può comunque avere un infl usso importante – ven-

gono consolidate secondo il metodo equity. Sempre in 

base al metodo equity vengono registrate, nel conto 

consolidato, anche le società partner gestite in comu-

ne (joint ventures).

Metodo di consolidamento

Le società consolidate integralmente vengono registra-

te nel conto consolidato con tutti gli attivi, i passivi, i 

costi e i ricavi. Le partecipazioni a società associate e 

partner sono valutate in base al metodo equity secon-

do la quota parte al patrimonio netto. Il conto econo-

mico comprende la quota parte al risultato delle socie-

tà associate e partner di pertinenza del gruppo Rätia 

Energie. Se queste società adottano criteri di iscrizione 

in bilancio e di valutazione diversi da quelli del gruppo 

Rätia Energie, per la chiusura dei conti si effettuano 

degli adeguamenti equi.

Le fusioni societarie sono contabilizzate secondo il 

metodo purchase. I costi d’acquisto vengono conteg-

giati con gli attivi netti valutati al valore corrente al 

momento dell’acquisto. Una differenza positiva viene 

iscritta all’attivo come goodwill e sottoposta annual-

mente a un impairment test. Una differenza negativa 

al momento dell’acquisto viene accreditata al conto 

economico come goodwill negativo. Una società del 

Gruppo non viene più consolidata dal momento in cui 

viene venduta o non è più controllata dal gruppo Rätia 

Energie.

Rapporti interni al Gruppo

Tutti i rapporti infra-gruppo (crediti e debiti, costi e rica-

vi) vengono eliminati, mentre vengono poste in eviden-

za le quote degli azionisti di minoranza o delle società di 

minoranza al patrimonio netto e al risultato di società 

consolidate. Anche i margini d’utile realizzati su transa-

zioni interne al Gruppo e le giacenze vengono eliminati 

con effetto sul conto economico. 

Per la fatturazione infra-gruppo valgono i prezzi di fat-

turazione concordati. L’energia elettrica ritirata dalle so-

cietà partner viene fatturata al gruppo Rätia Energie al 

prezzo di produzione in base agli esistenti contratti fra i 

partner, indipendentemente dai prezzi di mercato.

Conversione delle valute

Il conto consolidato viene redatto e presentato in fran-

chi svizzeri. Ogni società del Gruppo determina la pro-

pria valuta di riferimento con cui vengono predisposti 

i conti. Le transazioni in valuta estera sono registrate 

al corso della data di riferimento della transazione nel-

la valuta di riferimento della società del Gruppo. Pa-

trimonio monetario e debiti in valuta estera vengono 

convertiti alla data di bilancio nella valuta uffi ciale di 

conto al corso valido alla data di riferimento. Le diffe-

renze di conversione che ne derivano vengono contabi-

lizzate a conto economico. Le posizioni in valuta estera 

non monetarie valutate al valore corrente vengono 

convertite al corso della data dell’accertamento del 

valore corrente.

La valuta di riferimento delle società straniere del 

Gruppo in Italia e in Germania è l’euro. Alla data di 

chiusura del bilancio il patrimonio e i debiti delle so-

cietà del Gruppo vengono convertiti in franchi svizze-

ri al corso della data di riferimento. Le voci del conto 

economico vengono convertite al corso medio annuo 

ponderato. Le differenze di conversione vengono iscrit-

te separatamente nel patrimonio netto. In caso di ven-

dita di una società del Gruppo, le relative differenze 

di conversione accumulate vengono contabilizzate a 

conto economico.
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Cambiamenti nei criteri di iscrizione
in bilancio e di valutazione

Il primo allestimento del conto consolidato secondo 

i principi contabili International Financial Reporting 

Standards (IFRS) ha determinato dei cambiamenti nei 

criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione in con-

fronto al conto di gruppo al 31 dicembre 2004, allestito 

in conformità alle direttive Swiss GAAP FER. Gli ade-

guamenti agli IFRS sono presentati nel capitolo «Tran-

sizione dagli Swiss GAAP FER agli IFRS» da pagina 54 a 

pagina 63.

I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione illustra-

ti qui di seguito sono stati sistematicamente applicati 

per il periodo in esame e, come richiesto nell’IFRS 1, an-

che per il bilancio d’apertura al 1° gennaio 2004.

Criteri di valutazione e di iscrizione
in bilancio 
Principi

Per l’allestimento del conto consolidato il Consiglio 

d’amministrazione e la Direzione di Rätia Energie de-

vono eseguire delle valutazioni e delle stime che si 

ripercuotono sui valori patrimoniali e i debiti iscritti 

a bilancio, nonché sui costi e i ricavi. Ne è interessata 

anche la valutazione dei valori patrimoniali e dei debiti 

per la quale non si dispone di altre fonti (p.es. prezzi di 

mercato). Le valutazioni e le stime si basano su infor-

mazioni del passato e sulle migliori assunzioni possibili 

sugli sviluppi futuri. Lo sviluppo effettivo può distan-

ziarsi dalle assunzioni formulate. 

Le valutazioni e le stime vengono regolarmente riviste. 

Eventuali cambiamenti determinano un adeguamento 

immediato della valutazione dei valori patrimoniali e 

dei debiti interessati.

Le valutazioni e le stime riguardano in particolare l’ac-

certamento di svalutazioni sui valori patrimoniali delle 

immobilizzazioni, la stima della durata utile e del valo-

re residuo di ogni immobilizzazione materiale, nonché 

la defi nizione dell’entità degli accantonamenti. I valori 

patrimoniali delle immobilizzazioni materiali vengono 

annualmente verifi cati per individuare eventuali svalu-

tazioni. Per giudicare se è necessaria una svalutazione 

sul valore contabile al giorno di chiusura del bilancio, 

si effettuano stime dei fl ussi di cassa futuri. Le stime 

della durata utile e del valore residuo di ogni immobi-

lizzazione materiale vengono annualmente rivalutate 

ed eventualmente adeguate sulla base degli sviluppi 

tecnici ed economici. La determinazione degli accan-

tonamenti avviene in considerazione della miglior sti-

ma possibile sull’importo e sul momento del probabile 

fl usso di cassa.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte a bi-

lancio al costo d’acquisto o di fabbricazione, previa 

detrazione degli ammortamenti accumulati ed even-

tuali svalutazioni. Il costo d’acquisto o di fabbricazione 

delle immobilizzazioni materiali comprende il prezzo 

d’acquisto, inclusi tutti i costi direttamente attribuibili 

all’acquisto maturati per rendere il bene patrimoniale 

funzionante per l’utilizzo previsto. Singole componenti 

di rilievo vengono contabilizzate separatamente e am-

mortizzate.

Gli ammortamenti vengono determinati secondo il 

metodo lineare in base alla durata utile tecnico-eco-

nomica stimata oppure calcolati – per gli impianti di 

produzione di energia elettrica – al massimo per la 

durata della concessione. Nel defi nire la durata utile 

si tengono in considerazione eventuali valori residui. 

La durata utile e i valori residui vengono verifi cati una 

volta all’anno. Se un bene patrimoniale viene venduto 

o non porta più alcun profi tto economico, viene stor-

nato dalle immobilizzazioni. L’utile o la perdita che ne 

derivano (differenza fra l’eventuale prezzo di vendita 

netto e il valore contabile netto dell’impianto storna-

to) vengono iscritti a conto economico nel periodo in 

cui il bene viene stornato.

Per la transizione agli IFRS le immobilizzazioni mate-

riali sono state registrate al 1° gennaio 2004 al valore 

corrente. L’effetto fi nanziario è descritto nella transi-

zione del patrimonio netto Swiss GAAP FER – IFRS (pa-

gine 54-57).

La durata utile di volta in volta stimata corrisponde alle 

raccomandazioni del settore stabilite dall’Associazione 

delle aziende elettriche svizzere e rientra, per le singole 

categorie di impianti, nei seguenti termini:

Categoria 
dell’impianto

Durata utile

Centrali 20 - 80 anni, secondo il tipo di impian-
to e della durata della concessione

Reti 15 - 40 anni

Terreni illimitata; eventuali svalutazioni 
vengono subito registrate

Fabbricati 30 - 60 anni

Impianti, macchinari
e mobilia 3 - 20 anni

Impianti in costruzione riclassifi cazione con la messa in eser-
cizio; eventuali svalutazioni vengono 
subito registrate

Investimenti in lavori di rinnovo o miglioria negli im-

pianti vengono iscritti all’attivo se ne allungano consi-

derevolmente la loro durata utile, aumentano la capa-

cità originaria o migliorano sostanzialmente la qualità 

della produzione. Interventi di riparazione e manuten-

zione ordinaria dei fabbricati o degli impianti vengono 

direttamente addebitati ai costi. I costi per le grandi 

revisioni periodiche vengono iscritti all’attivo e ammor-

tizzati.

Per impianti in costruzione si intendono immobilizza-

zioni materiali non ancora completate. Durante la fase 

di costruzione queste posizioni non vengono ammor-

tizzate, fatta eccezione per l’immediata registrazione di 

eventuali svalutazioni. Gli interessi sul capitale di terzi, 

relativi agli impianti in costruzione, vengono capitaliz-

zati insieme agli usuali costi di fabbricazione. 

Allegato al conto consolidato
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Cambiamenti nei criteri di iscrizione
in bilancio e di valutazione

Il primo allestimento del conto consolidato secondo 

i principi contabili International Financial Reporting 

Standards (IFRS) ha determinato dei cambiamenti nei 

criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione in con-

fronto al conto di gruppo al 31 dicembre 2004, allestito 

in conformità alle direttive Swiss GAAP FER. Gli ade-

guamenti agli IFRS sono presentati nel capitolo «Tran-

sizione dagli Swiss GAAP FER agli IFRS» da pagina 54 a 

pagina 63.

I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione illustra-

ti qui di seguito sono stati sistematicamente applicati 

per il periodo in esame e, come richiesto nell’IFRS 1, an-

che per il bilancio d’apertura al 1° gennaio 2004.

Criteri di valutazione e di iscrizione
in bilancio 
Principi

Per l’allestimento del conto consolidato il Consiglio 

d’amministrazione e la Direzione di Rätia Energie de-

vono eseguire delle valutazioni e delle stime che si 

ripercuotono sui valori patrimoniali e i debiti iscritti 

a bilancio, nonché sui costi e i ricavi. Ne è interessata 

anche la valutazione dei valori patrimoniali e dei debiti 

per la quale non si dispone di altre fonti (p.es. prezzi di 

mercato). Le valutazioni e le stime si basano su infor-

mazioni del passato e sulle migliori assunzioni possibili 

sugli sviluppi futuri. Lo sviluppo effettivo può distan-

ziarsi dalle assunzioni formulate. 

Le valutazioni e le stime vengono regolarmente riviste. 

Eventuali cambiamenti determinano un adeguamento 

immediato della valutazione dei valori patrimoniali e 

dei debiti interessati.

Le valutazioni e le stime riguardano in particolare l’ac-

certamento di svalutazioni sui valori patrimoniali delle 

immobilizzazioni, la stima della durata utile e del valo-

re residuo di ogni immobilizzazione materiale, nonché 

la defi nizione dell’entità degli accantonamenti. I valori 

patrimoniali delle immobilizzazioni materiali vengono 

annualmente verifi cati per individuare eventuali svalu-

tazioni. Per giudicare se è necessaria una svalutazione 

sul valore contabile al giorno di chiusura del bilancio, 

si effettuano stime dei fl ussi di cassa futuri. Le stime 

della durata utile e del valore residuo di ogni immobi-

lizzazione materiale vengono annualmente rivalutate 

ed eventualmente adeguate sulla base degli sviluppi 

tecnici ed economici. La determinazione degli accan-

tonamenti avviene in considerazione della miglior sti-

ma possibile sull’importo e sul momento del probabile 

fl usso di cassa.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte a bi-

lancio al costo d’acquisto o di fabbricazione, previa 

detrazione degli ammortamenti accumulati ed even-

tuali svalutazioni. Il costo d’acquisto o di fabbricazione 

delle immobilizzazioni materiali comprende il prezzo 

d’acquisto, inclusi tutti i costi direttamente attribuibili 

all’acquisto maturati per rendere il bene patrimoniale 

funzionante per l’utilizzo previsto. Singole componenti 

di rilievo vengono contabilizzate separatamente e am-

mortizzate.

Gli ammortamenti vengono determinati secondo il 

metodo lineare in base alla durata utile tecnico-eco-

nomica stimata oppure calcolati – per gli impianti di 

produzione di energia elettrica – al massimo per la 

durata della concessione. Nel defi nire la durata utile 

si tengono in considerazione eventuali valori residui. 

La durata utile e i valori residui vengono verifi cati una 

volta all’anno. Se un bene patrimoniale viene venduto 

o non porta più alcun profi tto economico, viene stor-

nato dalle immobilizzazioni. L’utile o la perdita che ne 

derivano (differenza fra l’eventuale prezzo di vendita 

netto e il valore contabile netto dell’impianto storna-

to) vengono iscritti a conto economico nel periodo in 

cui il bene viene stornato.

Per la transizione agli IFRS le immobilizzazioni mate-

riali sono state registrate al 1° gennaio 2004 al valore 

corrente. L’effetto fi nanziario è descritto nella transi-

zione del patrimonio netto Swiss GAAP FER – IFRS (pa-

gine 54-57).

La durata utile di volta in volta stimata corrisponde alle 

raccomandazioni del settore stabilite dall’Associazione 

delle aziende elettriche svizzere e rientra, per le singole 

categorie di impianti, nei seguenti termini:

Categoria 
dell’impianto

Durata utile

Centrali 20 - 80 anni, secondo il tipo di impian-
to e della durata della concessione

Reti 15 - 40 anni

Terreni illimitata; eventuali svalutazioni 
vengono subito registrate

Fabbricati 30 - 60 anni

Impianti, macchinari
e mobilia 3 - 20 anni

Impianti in costruzione riclassifi cazione con la messa in eser-
cizio; eventuali svalutazioni vengono 
subito registrate

Investimenti in lavori di rinnovo o miglioria negli im-

pianti vengono iscritti all’attivo se ne allungano consi-

derevolmente la loro durata utile, aumentano la capa-

cità originaria o migliorano sostanzialmente la qualità 

della produzione. Interventi di riparazione e manuten-

zione ordinaria dei fabbricati o degli impianti vengono 

direttamente addebitati ai costi. I costi per le grandi 

revisioni periodiche vengono iscritti all’attivo e ammor-

tizzati.

Per impianti in costruzione si intendono immobilizza-

zioni materiali non ancora completate. Durante la fase 

di costruzione queste posizioni non vengono ammor-

tizzate, fatta eccezione per l’immediata registrazione di 

eventuali svalutazioni. Gli interessi sul capitale di terzi, 

relativi agli impianti in costruzione, vengono capitaliz-

zati insieme agli usuali costi di fabbricazione. 
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Vista la scadenza a breve termine, i valori contabili 

iscritti a bilancio delle disponibilità liquide, dei crediti e 

dei debiti a breve termine corrispondono al valore cor-

rente (fair value). 

Partecipazioni fi nanziarie, quotate in borsa o per le 

quali esiste un mercato attivo, vengono valutate al 

valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. Le 

altre posizioni, per cui non esiste un mercato attivo 

o per cui l’onere per determinare il valore corrente è 

sproporzionato, vengono iscritte a bilancio al valore 

d’acquisto. 

Ad ogni data di chiusura si verifi ca se vi siano indica-

tori di svalutazione sulle immobilizzazioni materiali. 

In caso affermativo, si determina il valore realizzabile 

dell’immobilizzazione materiale e se ne stabilisce la 

svalutazione. Se il valore realizzabile – che corrisponde 

all’importo più alto fra il valore corrente detratti i co-

sti di vendita e il valore d’utilizzazione – è inferiore al 

suo valore contabile, allora il valore contabile del bene 

patrimoniale viene ridotto al valore realizzabile. Il valo-

re d’utilizzazione di un bene viene calcolato in base ai 

futuri fl ussi di cassa, generalmente stimati per un pe-

riodo di 5 anni, e alle rispettive proiezioni estrapolate 

per gli anni successivi. Questi fl ussi di cassa vengono 

scontati applicando un adeguato tasso d’interesse pri-

ma delle imposte sul reddito. Se vengono meno i moti-

vi per cui era stata effettuata la svalutazione, segue un 

recupero del valore al massimo fi no al valore contabile 

estrapolato in conformità al piano.

Goodwill da fusioni societarie

Le fusioni societarie vengono contabilizzate nel conto di 

gruppo in base al metodo purchase. Un eventuale good-

will corrisponde alla differenza fra il costo d’acquisto e 

il valore corrente stabilito alla data di acquisizione dei 

beni patrimoniali identifi cabili, dei debiti e degli even-

tuali debiti della società acquisita. I costi d’acquisto 

comprendono tutti gli indennizzi che sono stati pagati 

per l’acquisizione della società comprata. Vi sono inclu-

si anche i costi di transazione direttamente attribuibili 

all’acquisto. Se i costi d’acquisto sono inferiori al valore 

corrente, ne risulta un goodwill negativo che viene regi-

strato a conto economico nel periodo in esame.

Anche in caso di acquisizione di partecipazioni a socie-

tà associate e partner viene determinato un goodwill 

che corrisponde alla differenza fra il costo d’acquisto 

della partecipazione e il valore corrente pro quota del 

patrimonio netto identifi cabile. Questo goodwill viene 

iscritto a bilancio alla voce partecipazioni a società as-

sociate e partner.

Al momento dell’acquisizione un goodwill viene attri-

buito a un’unità che genera fl ussi di cassa allo scopo 

di verifi carne il valore realizzabile. Un’unità che genera 

fl ussi di cassa corrisponde al livello più basso all’interno 

di una società, per il quale viene controllata la stabilità 

di valore del goodwill per ragioni interne di gestione.

Il goodwill viene verifi cato almeno una volta all’anno 

per un’eventuale svalutazione. Se il valore contabile 

dell’unità è superiore al suo importo raggiungibile se-

condo lo IAS 37, la svalutazione viene registrata a conto 

economico nel periodo in esame.

Immobilizzazioni immateriali  

I beni patrimoniali immateriali vengono registrati al 

costo d’acquisto e possono avere una durata utile limi-

tata o illimitata. 

Beni patrimoniali immateriali con una durata utile li-

mitata vengono ammortizzati in modo lineare su tutta 

la durata utile. Ad ogni data di chiusura del bilancio si 

verifi ca se vi siano indicatori di svalutazione. Se così è, 

l’importo realizzabile degli impianti immateriali viene 

defi nito analogamente alle immobilizzazioni materiali 

e si procede a una valutazione della stabilità di valore.

Beni patrimoniali immateriali con una durata utile 

economica illimitata non vengono ammortizzati, ma 

ne viene annualmente controllata la ricuperabilità di 

valore. Se si verifi cano degli eventi che indicano che si 

debba passare da una durata utile illimitata a una du-

rata limitata, questo cambiamento di valutazione deve 

essere tenuto in considerazione e reso noto nel periodo 

in esame.

Partecipazioni a società associate e partner

(joint ventures)

Il metodo equity viene utilizzato per le società sulle 

quali Rätia Energie ha un infl usso notevole pur senza 

dominarle. Secondo lo stesso metodo vengono inserite 

nel conto consolidato le società partner gestite in co-

mune (joint ventures). Nel caso delle società partner 

si tratta di partecipazioni a impianti di produzione dai 

quali gli azionisti si sono impegnati a ritirare l’energia 

elettrica che ricade sulla loro quota di partecipazione.

L’inclusione di importanti società associate e partner 

richiede conti annuali redatti in base agli IFRS. Là dove 

non sussistono chiusure di bilancio come richiesto, de-

vono essere allestiti conti di transizione. Il giorno della 

chiusura del bilancio delle società partner è il 30 set-

tembre e si differenzia da quello di Rätia Energie. Even-

ti importanti che si verifi cano fra il giorno di chiusura 

del conto di queste società partner e quello di Rätia 

Energie vengono considerati nel conto consolidato.

Beni patrimoniali fi nanziari

I beni patrimoniali fi nanziari comprendono le disponibili-

tà liquide, i titoli, i crediti, i ratei e risconti attivi e altre im-

mobilizzazioni fi nanziarie. Tutti i beni patrimoniali fi nan-

ziari vengono registrati per la prima volta al loro costo 

d’acquisto. Gli acquisti vengono contabilizzati alla data 

d’esecuzione. Per le valutazioni seguenti i beni patrimo-

niali fi nanziari vengono suddivisi secondo lo IAS 39.

I beni patrimoniali fi nanziari valutati al valore corren-

te e inseriti nel conto economico vengono acquistati 

principalmente nell’intento di ricavare un guadagno 

da fl uttuazioni di breve durata. Tali beni vengono va-

lutati al valore corrente e l’utile o la perdita viene re-

gistrata a conto economico di volta in volta alla data 

di chiusura. Fra i beni patrimoniali fi nanziari valutati al 

valore corrente e inseriti nel conto economico vengono 

registrati le consistenze di cassa, gli assegni postali e i 

conti correnti bancari inclusi nelle disponibilità liquide 

così come gli investimenti fi nanziari a breve termine 

con una durata residua di massimo 90 giorni. In questa 

categoria rientrano anche gli strumenti fi nanziari deri-

vati. Rätia Energie rinuncia all’hedge accounting, la cui 

applicazione, secondo lo IAS 39, è facoltativa.

Allegato al conto consolidato
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Vista la scadenza a breve termine, i valori contabili 

iscritti a bilancio delle disponibilità liquide, dei crediti e 

dei debiti a breve termine corrispondono al valore cor-

rente (fair value). 

Partecipazioni fi nanziarie, quotate in borsa o per le 

quali esiste un mercato attivo, vengono valutate al 

valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. Le 

altre posizioni, per cui non esiste un mercato attivo 

o per cui l’onere per determinare il valore corrente è 

sproporzionato, vengono iscritte a bilancio al valore 

d’acquisto. 

Ad ogni data di chiusura si verifi ca se vi siano indica-

tori di svalutazione sulle immobilizzazioni materiali. 

In caso affermativo, si determina il valore realizzabile 

dell’immobilizzazione materiale e se ne stabilisce la 

svalutazione. Se il valore realizzabile – che corrisponde 

all’importo più alto fra il valore corrente detratti i co-

sti di vendita e il valore d’utilizzazione – è inferiore al 

suo valore contabile, allora il valore contabile del bene 

patrimoniale viene ridotto al valore realizzabile. Il valo-

re d’utilizzazione di un bene viene calcolato in base ai 

futuri fl ussi di cassa, generalmente stimati per un pe-

riodo di 5 anni, e alle rispettive proiezioni estrapolate 

per gli anni successivi. Questi fl ussi di cassa vengono 

scontati applicando un adeguato tasso d’interesse pri-

ma delle imposte sul reddito. Se vengono meno i moti-

vi per cui era stata effettuata la svalutazione, segue un 

recupero del valore al massimo fi no al valore contabile 

estrapolato in conformità al piano.

Goodwill da fusioni societarie

Le fusioni societarie vengono contabilizzate nel conto di 

gruppo in base al metodo purchase. Un eventuale good-

will corrisponde alla differenza fra il costo d’acquisto e 

il valore corrente stabilito alla data di acquisizione dei 

beni patrimoniali identifi cabili, dei debiti e degli even-

tuali debiti della società acquisita. I costi d’acquisto 

comprendono tutti gli indennizzi che sono stati pagati 

per l’acquisizione della società comprata. Vi sono inclu-

si anche i costi di transazione direttamente attribuibili 

all’acquisto. Se i costi d’acquisto sono inferiori al valore 

corrente, ne risulta un goodwill negativo che viene regi-

strato a conto economico nel periodo in esame.

Anche in caso di acquisizione di partecipazioni a socie-

tà associate e partner viene determinato un goodwill 

che corrisponde alla differenza fra il costo d’acquisto 

della partecipazione e il valore corrente pro quota del 

patrimonio netto identifi cabile. Questo goodwill viene 

iscritto a bilancio alla voce partecipazioni a società as-

sociate e partner.

Al momento dell’acquisizione un goodwill viene attri-

buito a un’unità che genera fl ussi di cassa allo scopo 

di verifi carne il valore realizzabile. Un’unità che genera 

fl ussi di cassa corrisponde al livello più basso all’interno 

di una società, per il quale viene controllata la stabilità 

di valore del goodwill per ragioni interne di gestione.

Il goodwill viene verifi cato almeno una volta all’anno 

per un’eventuale svalutazione. Se il valore contabile 

dell’unità è superiore al suo importo raggiungibile se-

condo lo IAS 37, la svalutazione viene registrata a conto 

economico nel periodo in esame.

Immobilizzazioni immateriali  

I beni patrimoniali immateriali vengono registrati al 

costo d’acquisto e possono avere una durata utile limi-

tata o illimitata. 

Beni patrimoniali immateriali con una durata utile li-

mitata vengono ammortizzati in modo lineare su tutta 

la durata utile. Ad ogni data di chiusura del bilancio si 

verifi ca se vi siano indicatori di svalutazione. Se così è, 

l’importo realizzabile degli impianti immateriali viene 

defi nito analogamente alle immobilizzazioni materiali 

e si procede a una valutazione della stabilità di valore.

Beni patrimoniali immateriali con una durata utile 

economica illimitata non vengono ammortizzati, ma 

ne viene annualmente controllata la ricuperabilità di 

valore. Se si verifi cano degli eventi che indicano che si 

debba passare da una durata utile illimitata a una du-

rata limitata, questo cambiamento di valutazione deve 

essere tenuto in considerazione e reso noto nel periodo 

in esame.

Partecipazioni a società associate e partner

(joint ventures)

Il metodo equity viene utilizzato per le società sulle 

quali Rätia Energie ha un infl usso notevole pur senza 

dominarle. Secondo lo stesso metodo vengono inserite 

nel conto consolidato le società partner gestite in co-

mune (joint ventures). Nel caso delle società partner 

si tratta di partecipazioni a impianti di produzione dai 

quali gli azionisti si sono impegnati a ritirare l’energia 

elettrica che ricade sulla loro quota di partecipazione.

L’inclusione di importanti società associate e partner 

richiede conti annuali redatti in base agli IFRS. Là dove 

non sussistono chiusure di bilancio come richiesto, de-

vono essere allestiti conti di transizione. Il giorno della 

chiusura del bilancio delle società partner è il 30 set-

tembre e si differenzia da quello di Rätia Energie. Even-

ti importanti che si verifi cano fra il giorno di chiusura 

del conto di queste società partner e quello di Rätia 

Energie vengono considerati nel conto consolidato.

Beni patrimoniali fi nanziari

I beni patrimoniali fi nanziari comprendono le disponibili-

tà liquide, i titoli, i crediti, i ratei e risconti attivi e altre im-

mobilizzazioni fi nanziarie. Tutti i beni patrimoniali fi nan-

ziari vengono registrati per la prima volta al loro costo 

d’acquisto. Gli acquisti vengono contabilizzati alla data 

d’esecuzione. Per le valutazioni seguenti i beni patrimo-

niali fi nanziari vengono suddivisi secondo lo IAS 39.

I beni patrimoniali fi nanziari valutati al valore corren-

te e inseriti nel conto economico vengono acquistati 

principalmente nell’intento di ricavare un guadagno 

da fl uttuazioni di breve durata. Tali beni vengono va-

lutati al valore corrente e l’utile o la perdita viene re-

gistrata a conto economico di volta in volta alla data 

di chiusura. Fra i beni patrimoniali fi nanziari valutati al 

valore corrente e inseriti nel conto economico vengono 

registrati le consistenze di cassa, gli assegni postali e i 

conti correnti bancari inclusi nelle disponibilità liquide 

così come gli investimenti fi nanziari a breve termine 

con una durata residua di massimo 90 giorni. In questa 

categoria rientrano anche gli strumenti fi nanziari deri-

vati. Rätia Energie rinuncia all’hedge accounting, la cui 

applicazione, secondo lo IAS 39, è facoltativa.
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Riguardo ai beni patrimoniali fi nanziari tenuti fi no alla 

scadenza fi nale, si tratta di investimenti fi nanziari a 

scadenza fi ssa che Rätia Energie vuole e può tenere 

fi no alla loro scadenza fi nale. Tali investimenti fi nanzia-

ri vengono valutati in prosecuzione dei costi d’acquisto 

in applicazione del metodo dell’interesse effettivo, de-

tratte eventuali svalutazioni.

Crediti e prestiti attivi comprendono i crediti concessi 

da Rätia Energie e i crediti con pagamenti fi ssi o  deter-

minabili, che vengono valutati in prosecuzione dei co-

sti d’acquisto in applicazione del metodo dell’interesse 

effettivo. Crediti e prestiti attivi con scadenza a breve 

termine vengono valutati al costo d’acquisto previa 

detrazione delle svalutazioni: ciò corrisponde al valore 

corrente alla data di chiusura.

Tutti gli altri beni patrimoniali fi nanziari vengono at-

tribuiti ai beni patrimoniali fi nanziari disponibili per la 

vendita. Sono valutati, dopo la prima iscrizione, al va-

lore corrente; tutti gli adattamenti del valore non rea-

lizzati vengono registrati nel patrimonio netto. In caso 

di vendita, le svalutazioni o altri decrementi, gli utili e 

le perdite accumulate – iscritti nel patrimonio netto a 

partire dall’acquisto del bene patrimoniale – vengono 

riclassifi cati nel risultato fi nanziario del periodo in esa-

me. 

I beni patrimoniali fi nanziari vengono verifi cati per ac-

certare eventuali svalutazioni ad ogni data di chiusu-

ra. In caso di indicatori obiettivi di una svalutazione –

come fallimento, ritardo nei pagamenti o altre im-

portanti diffi coltà fi nanziarie dell’emittente – questa 

viene registrata a conto economico. Per i beni patri-

moniali che sono iscritti a bilancio al costo d’acquisto 

in prosecuzione, l’ammontare della svalutazione cor-

risponde alla differenza fra il valore contabile e il va-

lore monetario più basso degli affl ussi di cassa atte-

si in futuro, dedotti gli interessi calcolati con il tasso 

d’interesse effettivo originario del bene patrimoniale. 

Per i beni patrimoniali fi nanziari iscritti al costo d’ac-

quisto, la svalutazione viene calcolata come differenza 

fra il valore contabile e il valore monetario più basso 

degli affl ussi di cassa attesi in futuro, dedotti gli in-

teressi calcolati con la rendita attuale del mercato di 

un bene patrimoniale fi nanziario paragonabile. Se per 

i beni patrimoniali fi nanziari disponibili per la vendita 

è stata iscritta nel patrimonio netto una diminuzione 

del valore corrente, un’eventuale svalutazione viene 

riclassifi cata dal patrimonio netto al conto economico 

del periodo in esame. La svalutazione corrisponde in 

questo caso alla differenza fra il costo d’acquisto del 

bene patrimoniale fi nanziario disponibile per la vendi-

ta e l’attuale valore corrente.

I beni patrimoniali fi nanziari non vengono più iscritti a 

bilancio se la rivendicazione contrattuale sugli inden-

nizzi risultanti dal bene patrimoniale è estinta o i diritti 

contrattuali sono stati venduti. 

Scorte

Le scorte includono il materiale atto a garantire la 

realizzazione delle prestazioni (p.es. materiali, parti di 

ricambio e materiale di consumo) nonché i certifi cati 

di energia elettrica. Le scorte vengono iscritte al costo 

d’acquisto o di fabbricazione o al valore del ricavo netto 

inferiore. La defi nizione dei costi d’acquisto o di fabbri-

cazione avviene mediante il metodo della media pon-

derata. Il valore del ricavo netto corrisponde al prezzo 

di vendita stimato detratti i costi per la vendita.

Azioni proprie e buoni di partecipazione

Le azioni proprie e i buoni di partecipazione vengono 

detratti nel patrimonio netto. Acquisto, vendita, emis-

sione o riscossione di propri strumenti di patrimonio 

netto non vengono iscritti, secondo gli IFRS, a conto 

economico, bensì nel patrimonio netto. 

Accantonamenti

Gli accantonamenti vengono costituiti se da un evento 

verifi catosi in passato è derivato un obbligo (giuridico o 

reale), se è probabile un esodo di risorse per adempiere 

a tale obbligo e se è possibile una stima affi dabile del-

l’ammontare dell’obbligo. Se si prevede che una parte o 

l’importo totale dell’accantonamento venga restituito 

(p.es. grazie a un contratto assicurativo), questo impor-

to viene registrato separatamente come bene patri-

moniale nella misura in cui il rimborso è praticamente 

certo. In caso di un infl usso determinante dell’effetto 

del tasso d’interesse, dai fl ussi di cassa attesi in futu-

ro vengono dedotti gli interessi per la determinazione 

dell’ammontare dell’accantonamento.

Gli accantonamenti vengono iscritti a bilancio sulla 

base della perdita di capitale prevista dedotti gli inte-

ressi alla data di chiusura. Gli accantonamenti vengono 

verifi cati oggi anno e adeguati secondo gli sviluppi at-

tuali. Per la deduzione degli interessi vengono utilizzati 

i tassi d’interesse prima delle imposte, che rifl ettono le 

attuali aspettative di mercato in vista dell’effetto sul 

tasso d’interesse nonché i rischi specifi ci del debito.

Debiti fi nanziari 

I debiti fi nanziari comprendono i debiti per forniture e 

servizi, debiti fi nanziari a breve termine, ratei e risconti 

passivi nonché debiti fi nanziari a lungo termine. 

Tutti i debiti fi nanziari vengono registrati per la prima 

volta al loro costo d’acquisto, ossia al valore dei ricavi 

ricevuti previa detrazione dei costi di transazione. Dopo 

la prima registrazione, i debiti fi nanziari vengono iscritti 

a bilancio, secondo lo IAS 39, al loro costo d’acquisto in 

prosecuzione. Un’eventuale differenza fra il ricavo netto 

ricevuto e il valore nominale rimborsabile alla scaden-

za viene ammortizzata a conto economico nel risultato 

fi nanziario durante la durata di vita dello strumento di

credito in applicazione del metodo dell’interesse effet-

tivo. Se i debiti fi nanziari vengono tenuti per scopi com-

merciali, questi vengono valutati al valore corrente. Le 

variazioni di valore vengono registrate nel risultato fi -

nanziario del periodo corrispondente.

Allegato al conto consolidato
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Riguardo ai beni patrimoniali fi nanziari tenuti fi no alla 

scadenza fi nale, si tratta di investimenti fi nanziari a 

scadenza fi ssa che Rätia Energie vuole e può tenere 

fi no alla loro scadenza fi nale. Tali investimenti fi nanzia-

ri vengono valutati in prosecuzione dei costi d’acquisto 

in applicazione del metodo dell’interesse effettivo, de-

tratte eventuali svalutazioni.

Crediti e prestiti attivi comprendono i crediti concessi 

da Rätia Energie e i crediti con pagamenti fi ssi o  deter-

minabili, che vengono valutati in prosecuzione dei co-

sti d’acquisto in applicazione del metodo dell’interesse 

effettivo. Crediti e prestiti attivi con scadenza a breve 

termine vengono valutati al costo d’acquisto previa 

detrazione delle svalutazioni: ciò corrisponde al valore 

corrente alla data di chiusura.

Tutti gli altri beni patrimoniali fi nanziari vengono at-

tribuiti ai beni patrimoniali fi nanziari disponibili per la 

vendita. Sono valutati, dopo la prima iscrizione, al va-

lore corrente; tutti gli adattamenti del valore non rea-

lizzati vengono registrati nel patrimonio netto. In caso 

di vendita, le svalutazioni o altri decrementi, gli utili e 

le perdite accumulate – iscritti nel patrimonio netto a 

partire dall’acquisto del bene patrimoniale – vengono 

riclassifi cati nel risultato fi nanziario del periodo in esa-

me. 

I beni patrimoniali fi nanziari vengono verifi cati per ac-

certare eventuali svalutazioni ad ogni data di chiusu-

ra. In caso di indicatori obiettivi di una svalutazione –

come fallimento, ritardo nei pagamenti o altre im-

portanti diffi coltà fi nanziarie dell’emittente – questa 

viene registrata a conto economico. Per i beni patri-

moniali che sono iscritti a bilancio al costo d’acquisto 

in prosecuzione, l’ammontare della svalutazione cor-

risponde alla differenza fra il valore contabile e il va-

lore monetario più basso degli affl ussi di cassa atte-

si in futuro, dedotti gli interessi calcolati con il tasso 

d’interesse effettivo originario del bene patrimoniale. 

Per i beni patrimoniali fi nanziari iscritti al costo d’ac-

quisto, la svalutazione viene calcolata come differenza 

fra il valore contabile e il valore monetario più basso 

degli affl ussi di cassa attesi in futuro, dedotti gli in-

teressi calcolati con la rendita attuale del mercato di 

un bene patrimoniale fi nanziario paragonabile. Se per 

i beni patrimoniali fi nanziari disponibili per la vendita 

è stata iscritta nel patrimonio netto una diminuzione 

del valore corrente, un’eventuale svalutazione viene 

riclassifi cata dal patrimonio netto al conto economico 

del periodo in esame. La svalutazione corrisponde in 

questo caso alla differenza fra il costo d’acquisto del 

bene patrimoniale fi nanziario disponibile per la vendi-

ta e l’attuale valore corrente.

I beni patrimoniali fi nanziari non vengono più iscritti a 

bilancio se la rivendicazione contrattuale sugli inden-

nizzi risultanti dal bene patrimoniale è estinta o i diritti 

contrattuali sono stati venduti. 

Scorte

Le scorte includono il materiale atto a garantire la 

realizzazione delle prestazioni (p.es. materiali, parti di 

ricambio e materiale di consumo) nonché i certifi cati 

di energia elettrica. Le scorte vengono iscritte al costo 

d’acquisto o di fabbricazione o al valore del ricavo netto 

inferiore. La defi nizione dei costi d’acquisto o di fabbri-

cazione avviene mediante il metodo della media pon-

derata. Il valore del ricavo netto corrisponde al prezzo 

di vendita stimato detratti i costi per la vendita.

Azioni proprie e buoni di partecipazione

Le azioni proprie e i buoni di partecipazione vengono 

detratti nel patrimonio netto. Acquisto, vendita, emis-

sione o riscossione di propri strumenti di patrimonio 

netto non vengono iscritti, secondo gli IFRS, a conto 

economico, bensì nel patrimonio netto. 

Accantonamenti

Gli accantonamenti vengono costituiti se da un evento 

verifi catosi in passato è derivato un obbligo (giuridico o 

reale), se è probabile un esodo di risorse per adempiere 

a tale obbligo e se è possibile una stima affi dabile del-

l’ammontare dell’obbligo. Se si prevede che una parte o 

l’importo totale dell’accantonamento venga restituito 

(p.es. grazie a un contratto assicurativo), questo impor-

to viene registrato separatamente come bene patri-

moniale nella misura in cui il rimborso è praticamente 

certo. In caso di un infl usso determinante dell’effetto 

del tasso d’interesse, dai fl ussi di cassa attesi in futu-

ro vengono dedotti gli interessi per la determinazione 

dell’ammontare dell’accantonamento.

Gli accantonamenti vengono iscritti a bilancio sulla 

base della perdita di capitale prevista dedotti gli inte-

ressi alla data di chiusura. Gli accantonamenti vengono 

verifi cati oggi anno e adeguati secondo gli sviluppi at-

tuali. Per la deduzione degli interessi vengono utilizzati 

i tassi d’interesse prima delle imposte, che rifl ettono le 

attuali aspettative di mercato in vista dell’effetto sul 

tasso d’interesse nonché i rischi specifi ci del debito.

Debiti fi nanziari 

I debiti fi nanziari comprendono i debiti per forniture e 

servizi, debiti fi nanziari a breve termine, ratei e risconti 

passivi nonché debiti fi nanziari a lungo termine. 

Tutti i debiti fi nanziari vengono registrati per la prima 

volta al loro costo d’acquisto, ossia al valore dei ricavi 

ricevuti previa detrazione dei costi di transazione. Dopo 

la prima registrazione, i debiti fi nanziari vengono iscritti 

a bilancio, secondo lo IAS 39, al loro costo d’acquisto in 

prosecuzione. Un’eventuale differenza fra il ricavo netto 

ricevuto e il valore nominale rimborsabile alla scaden-

za viene ammortizzata a conto economico nel risultato 

fi nanziario durante la durata di vita dello strumento di

credito in applicazione del metodo dell’interesse effet-

tivo. Se i debiti fi nanziari vengono tenuti per scopi com-

merciali, questi vengono valutati al valore corrente. Le 

variazioni di valore vengono registrate nel risultato fi -

nanziario del periodo corrispondente.
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Altri debiti a lungo termine

I diritti di utilizzo ceduti, ossia i pagamenti effettuati 

da terzi per la cessione di diritti d’utilizzo di impianti 

e diritti di prelievo di energia elettrica, vengono iscrit-

ti a bilancio nei passivi. I pagamenti ricevuti vengono 

contabilizzati a conto economico e stornati in quote 

costanti nel corso della durata dei diritti di utilizzo.

Istituti di previdenza professionale

Le collaboratrici e i collaboratori di Rätia Energie in 

Svizzera sono affi liati, alla data di chiusura del bilancio, 

alla Cassa Pensione Energia (CPE) e alla Winterthur-

Columna. Si tratta di istituti di previdenza giuridica-

mente indipendenti che si basano sul primato delle 

prestazioni o dei contributi. 

Gli obblighi del Gruppo derivanti da piani di previdenza 

orientati alle prestazioni e i relativi costi vengono cal-

colati secondo il «projected unit credit method». I costi 

totali per la previdenza pensionistica vengono suddi-

visi sugli anni ordinari di servizio fi no al pensionamen-

to delle collaboratrici e dei collaboratori coinvolti nel 

piano pensionistico; questo avviene conformemente ai 

risultati dei calcoli attuariali effettuati di volta in volta 

alla data di chiusura del bilancio e addebitati annual-

mente al conto economico. Gli obblighi di previdenza 

si calcolano secondo il valore monetario calcolato delle 

prestazioni pensionistiche stimate per il futuro, in con-

siderazione dei tassi d’interesse per prestiti statali che 

hanno durate residue pressoché simili al debito. Utili 

e perdite attuariali vengono contabilizzati come ricavi 

e costi per tutta la durata residua media fi no al rag-

giungimento dell’età pensionabile degli assicurati, se 

gli utili o le perdite attuariali in corso di maturazione e 

non  registrati superano il 10 % dell’importo di volta in 

volta superiore fra gli obblighi di previdenza secondo il 

primato delle prestazioni e il valore corrente degli atti-

vi di previdenza.

Le collaboratrici e i collaboratori nelle società estere 

del Gruppo sono assicurati in istituti statali di previ-

denza sociale indipendenti dal Gruppo.

Oltre ai citati piani pensionistici, nel Gruppo non sono 

previste altre prestazioni a lungo termine per  il per-

sonale.

Obblighi eventuali

Non vengono iscritti a bilancio obblighi possibili o esi-

stenti per i quali un esodo di capitale è stimato come 

poco probabile. Per contro nell’allegato al conto conso-

lidato viene resa nota, come obbligo eventuale, l’entità 

della responsabilità che sussiste di volta in volta alla 

data di chiusura.

Pagamenti in azioni

Non esistono programmi di partecipazione per le colla-

boratrici e i collaboratori. In occasione del giubileo per 

i 100 anni di Rätia Energie, a ogni collaboratrice e col-

laboratore così come ai membri del Consiglio d’ammi-

nistrazione sono state regalate cinque azioni di Rätia 

Energie (v. allegato nota 14). 

Leasing di fi nanziamento e operativo 

Nel periodo in esame, così come nel periodo preceden-

te, non sussistevano rapporti di leasing di fi nanziamen-

to, ma solo irrilevanti rapporti di leasing operativo.

I pagamenti per rapporti di leasing operativo vengono 

iscritti come costi in quote costanti per tutta la durata 

del rapporto di locazione. 

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito includono imposte sul reddito 

correnti e latenti. Le imposte correnti sul reddito sono 

calcolate con i tassi d’imposta attuali sull’utile annuo 

contenuto nel conto economico di ogni singolo bilancio.

Le imposte latenti vengono iscritte nel conto di grup-

po in base alle differenze di valutazione temporali esi-

stenti fra i valori fi scali dei beni patrimoniali  e i debiti 

con i rispettivi valori contabili. Il calcolo delle imposte 

latenti sul reddito avviene secondo il «balance sheet 

liability method» (metodo orientato al debito di bilan-

cio) previsto dagli IFRS. Questo metodo si concentra 

sulle differenze temporanee, che sono le differenze fra 

il valore fi scale di un bene patrimoniale o di un debito e 

il rispettivo valore contabile di bilancio. Il valore fi sca-

le di un bene patrimoniale o di un debito è l’importo 

da attribuire a questo bene patrimoniale o debito per 

scopi fi scali. 

I crediti di imposte latenti legati ai riporti delle perdite 

vengono registrati solo nella misura in cui è probabile 

che sarà disponibile negli esercizi futuri un utile imponi-

bile con cui sia possibile compensare le perdite fi scali.

Ricavi delle vendite

La cifra d’affari corrisponde a vendite e servizi a terzi 

previa detrazione di riduzioni di prezzo, imposte sul-

la cifra d’affari e sul valore aggiunto. Le vendite sono 

iscritte a conto economico alla voce forniture e servizi. 

Interessi sul capitale di terzi 

Gli interessi sul capitale di terzi vengono contabilizzati 

nei costi sostanzialmente nel periodo per cui sono do-

vuti. Vengono iscritti all’attivo gli interessi sul capitale 

di terzi che sono direttamente in rapporto con l’acqui-

sizione o la costituzione di un bene patrimoniale per 

un periodo prolungato. Gli interessi attivati vengono 

calcolati sull’importo effettivamente pagato nel pe-

riodo che va dall’inizio dell’attività di acquisizione o di 

costruzione fi no all’utilizzo dell’impianto.

Informazioni sulla segmentazione

Rätia Energie è una società elettrica verticalmente in-

tegrata, attiva principalmente nella produzione e nella 

distribuzione di energia elettrica. Non si effettua una 

suddivisione di tali attività e questo si rifl ette anche 

nel reporting infra-gruppo. Le attività estranee al com-

mercio di energia rappresentano meno del 10 % della 

cifra d’affari, degli attivi e del risultato: per questo non 

sussiste una segmentazione secondo i settori d’attivi-

tà. 

Allegato al conto consolidato
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Altri debiti a lungo termine

I diritti di utilizzo ceduti, ossia i pagamenti effettuati 

da terzi per la cessione di diritti d’utilizzo di impianti 

e diritti di prelievo di energia elettrica, vengono iscrit-

ti a bilancio nei passivi. I pagamenti ricevuti vengono 

contabilizzati a conto economico e stornati in quote 

costanti nel corso della durata dei diritti di utilizzo.

Istituti di previdenza professionale

Le collaboratrici e i collaboratori di Rätia Energie in 

Svizzera sono affi liati, alla data di chiusura del bilancio, 

alla Cassa Pensione Energia (CPE) e alla Winterthur-

Columna. Si tratta di istituti di previdenza giuridica-

mente indipendenti che si basano sul primato delle 

prestazioni o dei contributi. 

Gli obblighi del Gruppo derivanti da piani di previdenza 

orientati alle prestazioni e i relativi costi vengono cal-

colati secondo il «projected unit credit method». I costi 

totali per la previdenza pensionistica vengono suddi-

visi sugli anni ordinari di servizio fi no al pensionamen-

to delle collaboratrici e dei collaboratori coinvolti nel 

piano pensionistico; questo avviene conformemente ai 

risultati dei calcoli attuariali effettuati di volta in volta 

alla data di chiusura del bilancio e addebitati annual-

mente al conto economico. Gli obblighi di previdenza 

si calcolano secondo il valore monetario calcolato delle 

prestazioni pensionistiche stimate per il futuro, in con-

siderazione dei tassi d’interesse per prestiti statali che 

hanno durate residue pressoché simili al debito. Utili 

e perdite attuariali vengono contabilizzati come ricavi 

e costi per tutta la durata residua media fi no al rag-

giungimento dell’età pensionabile degli assicurati, se 

gli utili o le perdite attuariali in corso di maturazione e 

non  registrati superano il 10 % dell’importo di volta in 

volta superiore fra gli obblighi di previdenza secondo il 

primato delle prestazioni e il valore corrente degli atti-

vi di previdenza.

Le collaboratrici e i collaboratori nelle società estere 

del Gruppo sono assicurati in istituti statali di previ-

denza sociale indipendenti dal Gruppo.

Oltre ai citati piani pensionistici, nel Gruppo non sono 

previste altre prestazioni a lungo termine per  il per-

sonale.

Obblighi eventuali

Non vengono iscritti a bilancio obblighi possibili o esi-

stenti per i quali un esodo di capitale è stimato come 

poco probabile. Per contro nell’allegato al conto conso-

lidato viene resa nota, come obbligo eventuale, l’entità 

della responsabilità che sussiste di volta in volta alla 

data di chiusura.

Pagamenti in azioni

Non esistono programmi di partecipazione per le colla-

boratrici e i collaboratori. In occasione del giubileo per 

i 100 anni di Rätia Energie, a ogni collaboratrice e col-

laboratore così come ai membri del Consiglio d’ammi-

nistrazione sono state regalate cinque azioni di Rätia 

Energie (v. allegato nota 14). 

Leasing di fi nanziamento e operativo 

Nel periodo in esame, così come nel periodo preceden-

te, non sussistevano rapporti di leasing di fi nanziamen-

to, ma solo irrilevanti rapporti di leasing operativo.

I pagamenti per rapporti di leasing operativo vengono 

iscritti come costi in quote costanti per tutta la durata 

del rapporto di locazione. 

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito includono imposte sul reddito 

correnti e latenti. Le imposte correnti sul reddito sono 

calcolate con i tassi d’imposta attuali sull’utile annuo 

contenuto nel conto economico di ogni singolo bilancio.

Le imposte latenti vengono iscritte nel conto di grup-

po in base alle differenze di valutazione temporali esi-

stenti fra i valori fi scali dei beni patrimoniali  e i debiti 

con i rispettivi valori contabili. Il calcolo delle imposte 

latenti sul reddito avviene secondo il «balance sheet 

liability method» (metodo orientato al debito di bilan-

cio) previsto dagli IFRS. Questo metodo si concentra 

sulle differenze temporanee, che sono le differenze fra 

il valore fi scale di un bene patrimoniale o di un debito e 

il rispettivo valore contabile di bilancio. Il valore fi sca-

le di un bene patrimoniale o di un debito è l’importo 

da attribuire a questo bene patrimoniale o debito per 

scopi fi scali. 

I crediti di imposte latenti legati ai riporti delle perdite 

vengono registrati solo nella misura in cui è probabile 

che sarà disponibile negli esercizi futuri un utile imponi-

bile con cui sia possibile compensare le perdite fi scali.

Ricavi delle vendite

La cifra d’affari corrisponde a vendite e servizi a terzi 

previa detrazione di riduzioni di prezzo, imposte sul-

la cifra d’affari e sul valore aggiunto. Le vendite sono 

iscritte a conto economico alla voce forniture e servizi. 

Interessi sul capitale di terzi 

Gli interessi sul capitale di terzi vengono contabilizzati 

nei costi sostanzialmente nel periodo per cui sono do-

vuti. Vengono iscritti all’attivo gli interessi sul capitale 

di terzi che sono direttamente in rapporto con l’acqui-

sizione o la costituzione di un bene patrimoniale per 

un periodo prolungato. Gli interessi attivati vengono 

calcolati sull’importo effettivamente pagato nel pe-

riodo che va dall’inizio dell’attività di acquisizione o di 

costruzione fi no all’utilizzo dell’impianto.

Informazioni sulla segmentazione

Rätia Energie è una società elettrica verticalmente in-

tegrata, attiva principalmente nella produzione e nella 

distribuzione di energia elettrica. Non si effettua una 

suddivisione di tali attività e questo si rifl ette anche 

nel reporting infra-gruppo. Le attività estranee al com-

mercio di energia rappresentano meno del 10 % della 

cifra d’affari, degli attivi e del risultato: per questo non 

sussiste una segmentazione secondo i settori d’attivi-

tà. 
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Management del rischio
Principi

Nell’ambito dell’attività aziendale operativa Rätia Ener-

gie è sostanzialmente esposta a rischi legati al prezzo 

dell’energia, agli interessi, ai crediti, alle valute e ad al-

tri ancora. Il management dei rischi fi nanziari è di com-

petenza della Direzione nei limiti degli indici economi-

ci decisi dal Consiglio d’amministrazione (ricavi totali, 

utile prima di fi nanziamenti e imposte sul reddito in 

rapporto al totale dei ricavi, rendimento del patrimo-

nio netto e quota del patrimonio netto) e delle indica-

zioni di rischio. In rapporto alla facoltà di rischio della 

società vengono stabiliti dal Consiglio d’amministra-

zione e dalla Direzione dei limiti di rischio, la cui osser-

vanza viene regolarmente verifi cata per ognuna delle 

tredici categorie di rischio attuali. Sono state adottate 

misure particolari per la gestione dei rischi relativi alla 

sicurezza di persone, alla tecnologia dell’informazione 

e al commercio di energia elettrica (rischio di transazio-

ne, di mercato e di controparte). Inoltre si contrastano i 

rischi derivanti dall’imminente regolamentazione delle 

reti elettriche (trasmissione e distribuzione) mediante 

infl uenza attiva nei consessi competenti.

Rischi di transazione, di mercato e di credito

nel commercio dell’energia elettrica

Nella direttiva «Risk-Management im Energiegeschäft» 

sono defi niti i principi di politica del rischio per il 

commercio di energia del gruppo Rätia Energie. Com-

prendono istruzioni relative alla contrazione, calcolo,

gestione e limitazione dei rischi aziendali nel com-

mercio dell’energia e stabiliscono l’organizzazione e la

responsabilità. L’intento è quello di assicurare un rap-

porto adeguato fra i rischi aziendali contratti, i ricavi e 

il patrimonio netto a copertura dei rischi.

Il commercio di energia elettrica serve esclusivamente 

a coprire fi sicamente i contratti di fornitura, l’approv-

vigionamento di energia di pompaggio nonché la ven-

dita e l’ottimizzazione della produzione propria. Non 

sono stati conclusi contratti di arbitraggio.

I rischi di mercato nel commercio dell’energia elettrica 

derivano fra l’altro dalla volatilità dei prezzi, dalle va-

riazioni del livello dei prezzi o da correlazioni in muta-

mento fra mercati e tempi di produzione. Nell’ambito 

della politica del rischio vengono di tanto in tanto con-

clusi contratti sulla base di strumenti fi nanziari derivati 

per la copertura di contratti di energia elettrica fi sici.

Il rischio di credito viene costantemente tenuto sotto 

controllo mediante il rilevamento dei pagamenti non 

ancora effettuati dalle controparti e analisi di solvibi-

lità dei contraenti. Rätia Energie cura importanti rap-

porti commerciali sostanzialmente solo con contro-

parti solide e ne verifi ca la solvibilità e la capacità di 

credito.

Rischi di variazione dei tassi d’interesse

Il rischio di variazione dei tassi d’interesse si riferisce in 

prima linea ai debiti fruttiferi a lungo termine. Secondo 

i lunghi orizzonti d’investimento nelle centrali e nelle 

reti fortemente capitalizzate, Rätia Energie si fi nanzia 

sostanzialmente a lungo termine e con scadenze sca-

glionate. Vengono inoltre costantemente controllate 

la situazione degli interessi e le possibilità di copertu-

ra dei rischi. Si utilizzano strumenti fi nanziari derivati, 

in particolare swaps sul tasso d’interesse; i loro costi, 

ricavi e variazioni di valore sono registrati a conto eco-

nomico alla voce ricavi e oneri fi nanziari.

Rischi valutari

Le vendite e gli acquisti di forniture e servizi in Rätia 

Energie avvengono in franchi svizzeri o euro. Una parte 

consistente del rischio valutario viene eliminata me-

diante il conteggio dei proventi operativi e dei costi in 

valuta estera. Per ridurre il rischio valutario vengono 

concluse singole operazioni a termine in divise. Anche 

gli investimenti netti in società estere del Gruppo sot-

tostanno a variazioni del cambio. Questi impegni a lun-

go termine non vengono tuttavia assicurati, in quanto 

a lunga scadenza le differenze del tasso d’infl azione e 

della volatilità del corso del cambio si dovrebbero com-

pensare.
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Società del gruppo Rätia Energie

Società integralmente consolidate al 31 dicembre 2005

Società Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione  Data di chiusura Scopo

Rätia Energie AG Poschiavo CHF 3 408 115 100.00 % 31.12. PP/P/CO

Rätia Energie Klosters AG Klosters CHF 16 000 000 99.84 % 31.12. C/P

aurax ag Waltensburg CHF 5 000 000 95.54 % 31.12. PP

Rezia Energia Italia S.p.A. Milano EUR 120 000 100.00 % 31.12. CO

Swisshydro AG Poschiavo CHF 500 000 65.00 % 31.12. CO

Elementerra GmbH Iserlohn EUR 50 000 70.00 % 31.12. C

SET S.p.A. Milano EUR 120 000 51.00 % 31.12. P

Energia Sud S.r.l. Napoli EUR 1 500 000 67.00 % 31.12. P

Ovra electrica Ferrera SA 1) Trun CHF 3 000 000 46.81 % 31.12. P

aurax electro ag Ilanz CHF 250 000 95.54 % 31.12. S

aurax energia ag Ilanz CHF 250 000 95.54 % 31.12. C

aurax connecta ag Ilanz CHF 100 000 95.54 % 31.12. S

aurax informatica ag Ilanz CHF 100 000 95.54 % 31.12. S

SWIBI AG Landquart CHF 500 000 100.00 % 31.12. S

Secu AG 2) Klosters CHF 100 000 100.00 % 31.12. S

hesaplan ag 3) Ilanz CHF 100 000 49.68 % 31.12. S

Rätia Energie Immobilien AG Poschiavo CHF 50 000 100.00 % 31.12. I

aurax consulta ag Ilanz CHF 700 000 95.54 % 31.12. I

Alvezza SA Disentis CHF 500 000 54.46 % 31.12. I

1) Ovra electrica Ferrera SA, Trun, è una società di produzione idroelettrica il cui 51 % delle azioni è detenuto dal Comune della regione. Tramite 
aurax ag il gruppo Rätia Energie ha la piena responsabilità operativa e vende il 100 % dell’energia elettrica prodotta sul mercato. Il gruppo 
Rätia Energie riveste dunque un ruolo dominante e Ovra electrica Ferrera SA viene con ciò integralmente consolidata.

2) Fusione di RE Secura AG, Klosters, con secu ag, Ilanz.
3) hesaplan ag viene consolidata integralmente, in quanto la quota di voto ammonta al 52 %.

CO Commercio C Clienti (approvvigionamento)  I Immobili
P Produzione PP Partecipazioni o diritti di prelievo S  Servizi

Società consolidate secondo il metodo equity al 31 dicembre 2005

Società associate Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Scopo

GrischaVision AG Chur CHF 1 000 000 33.00 % 31.12. S

Dynameeting S.p.A. Milano EUR 100 000 35.00 % 31.12. C

La quota del 22 % a Elektrizitätswerk Tamins AG acquisita nell’anno d’esercizio 2005 non è stata valutata secondo il metodo equity a causa della 
mancanza di controllo (l‘iscrizione nel registro delle azioni è pendente).

Società associate Sede Valuta Capitale sociale Partecipazione Data di chiusura Scopo

Kraftwerke Hinterrhein AG Thusis CHF 100 000 000 6.50 % 30.09. P

Grischelectra AG Chur CHF 1 000 000 11.00 % 30.09. PP
 (capitale azionario versato 20 %, CHF 200 000)

AKEB Aktiengesellschaft für
 Kernenergie-Beteiligungen Luzern CHF 90 000 000 7.00 % 30.09. PP

CO Commercio C Clienti (approvvigionamento)  I Immobili
P Produzione PP Partecipazioni o diritti di prelievo S  Servizi
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1 Altri ricavi d’esercizio 2004 2005

in migliaia di CHF

Ricavi da alienazioni società associate
e società del Gruppo 22 072 -

Ricavo da acquisti di società del Gruppo
(goodwill negativo) 49 311 -

Plusvalenze da alienazione di
immobilizzazioni materiali 8 122 3 031

Ricavi da altre attività aziendali 20 768 26 180

Totale 100 273 29 211

I ricavi da altre attività aziendali comprendono
soprattutto i proventi da servizi del gruppo aurax.

2 Costi del personale 2004 2005

in migliaia di CHF

Stipendi e salari 29 390 37 167
Prestazioni sociali 3 273 5 473
Costi di previdenza 2 075 2 270
Altri costi del personale 633 1 142

Totale 35 371 46 052

 Effettivo del personale al 31.12.

Personale calcolato in impiego a tempo pieno  397 417
In formazione 66 63

Totale 463 480

 Effettivo medio

Personale calcolato in impiego a tempo pieno  312 407
In formazione 39 65

Totale 351 472

3 Ammortamenti e svalutazioni 2004 2005

in migliaia di CHF

Ammortamenti su immobilizzazioni materiali  21 339 27 351
Svalutazioni su immobilizzazioni materiali  - -

Totale 21 339 27 351

4 Ricavi finanziari 2004 2005

in migliaia di CHF

Ricavi da immobilizzazioni finanziarie 7 6
Interessi attivi da investimenti finanziari

e disponibilità liquide 12 927 12 740
Utili / perdite da cambio (netto) - 1 318
Altri ricavi finanziari 23 14

Totale 12 957 14 078

5 Costi finanziari 2004 2005

in migliaia di CHF

Interessi passivi a lungo termine 3 108 3 790
Altri interessi passivi 3 636 2 626
Utili / perdite da cambio (netto) 423 -
Altri costi finanziari 517 316

Totale 7 684 6 732

Allegato al conto consolidato78 | 79 |

R apporto di gestione 2005  |  R ätia Energie

C o n t o  c o n s o l i d a t o
g r u p p o  R ä t i a  E n e r g i e

Note



1 Altri ricavi d’esercizio 2004 2005

in migliaia di CHF

Ricavi da alienazioni società associate
e società del Gruppo 22 072 -

Ricavo da acquisti di società del Gruppo
(goodwill negativo) 49 311 -

Plusvalenze da alienazione di
immobilizzazioni materiali 8 122 3 031

Ricavi da altre attività aziendali 20 768 26 180

Totale 100 273 29 211

I ricavi da altre attività aziendali comprendono
soprattutto i proventi da servizi del gruppo aurax.

2 Costi del personale 2004 2005

in migliaia di CHF

Stipendi e salari 29 390 37 167
Prestazioni sociali 3 273 5 473
Costi di previdenza 2 075 2 270
Altri costi del personale 633 1 142

Totale 35 371 46 052

 Effettivo del personale al 31.12.

Personale calcolato in impiego a tempo pieno  397 417
In formazione 66 63

Totale 463 480

 Effettivo medio

Personale calcolato in impiego a tempo pieno  312 407
In formazione 39 65

Totale 351 472

3 Ammortamenti e svalutazioni 2004 2005

in migliaia di CHF

Ammortamenti su immobilizzazioni materiali  21 339 27 351
Svalutazioni su immobilizzazioni materiali  - -

Totale 21 339 27 351

4 Ricavi finanziari 2004 2005

in migliaia di CHF

Ricavi da immobilizzazioni finanziarie 7 6
Interessi attivi da investimenti finanziari

e disponibilità liquide 12 927 12 740
Utili / perdite da cambio (netto) - 1 318
Altri ricavi finanziari 23 14

Totale 12 957 14 078

5 Costi finanziari 2004 2005

in migliaia di CHF

Interessi passivi a lungo termine 3 108 3 790
Altri interessi passivi 3 636 2 626
Utili / perdite da cambio (netto) 423 -
Altri costi finanziari 517 316

Totale 7 684 6 732

Allegato al conto consolidato78 | 79 |

R apporto di gestione 2005  |  R ätia Energie

C o n t o  c o n s o l i d a t o
g r u p p o  R ä t i a  E n e r g i e

Note



6 Partecipazioni a società associate e partner 2004 2005

in migliaia di CHF

Valori contabili al 1° gennaio 61 917  27 354 
Investimenti - -
Riclassificazione a titoli - 2 404 -
Alienazioni - 34 862 -
Dividendi - 309 - 337
Risultato pro quota 3 012 - 530
Differenze di conversione - -

Valori contabili al 31 dicembre 27 354  26 487 

L’alienazione e la riclassifi cazione risultano nell’anno d’esercizio 2004 dalla vendita di una partecipazione all’ENAG del 16 %.

Valori di riferimento  2004 2005 2004 2005
società associate Valori lordi Valori lordi Quota RE Quota RE

in migliaia di CHF

Attivi 49 255 44 662 17 051 15 441
Capitale di terzi - 49 646 - 46 408 - 17 180 - 16 036
Ricavi 137 923 393 014 48 236 137 514
Costi - 137 973 - 393 621 - 48 243 - 137 716
Risultato - 50 - 607 - 7 - 202

Partecipazioni a società associate sono integralmente rettifi cate. La perdita proporzionale non infl uisce quindi sul risultato del gruppo Rätia Energie.

Valori di riferimento 2004 2005 2004 2005
 società partner Valori lordi Valori lordi Quota RE Quota RE

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni 767 259 752 489 52 271 51 266
Attivo circolante 36 262 66 456 2 544 4 627
Capitale di terzi a

lungo termine - 322 414 - 299 432 - 22 076 - 20 367
Capitale di terzi a

breve termine - 81 710 - 132 500 - 5 387 - 9 040
Ricavi 470 283 319 455 61 153 23 373
Costi - 431 277 - 326 664 - 58 141 - 23 903
Risultato 39 006 - 7 209 3 012 - 530

7 Imposte sul reddito 2004 2005

in migliaia di CHF

Imposte sul reddito a carico del conto annuale
Imposte correnti sul reddito 17 596 27 032
Imposte latenti sul reddito 8 635 8 458

Totale 26 231 35 490

Imposte sul reddito a carico del patrimonio netto
Imposte sui movimenti del patrimonio netto  2 694 7

Totale  2 694 7

Conto di transizione
Utile prima delle imposte sul reddito  144 256 116 867
Tasso d’imposta sul reddito atteso 29.00 % 29.00 %

Imposte sul reddito al tasso d’imposta atteso 41 834 33 891
Effetto fiscale da ricavi esenti da imposta - 18 675 -
Effetto fiscale da costi non deducibili fiscalmente 2 019 1 175
Effetto fiscale da ricavi tassati ad altri tassi d’imposta 648 352
Perdite fiscali dell’anno in corso, per le quali  

non sono state costituite imposte latenti attive 397 199
Perdite fiscali conteggiate, per le quali

non sono state costituite imposte latenti attive - - 275
Oneri / sgravi fiscali posticipati per gli anni precedenti - 60 100
Altro 68 48

Imposte sul reddito a carico del conto annuale 26 231 35 490

Tasso d’imposta effettivo sul reddito 18.18 % 30.37 %

Quale tasso d’imposta sul reddito atteso viene utilizzato un tasso medio ponderato, che tiene conto dei tassi d’imposta sugl’utili presumibilmente ap-
plicabili delle singole società del Gruppo nelle rispettive regioni d’imposizione fi scale. Il tasso d’imposta effettivo sul reddito più alto rispetto all’anno 
precedente è sostanzialmente attribuibile alla mancanza di ricavi esenti da imposta.
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Capitale di terzi a

breve termine - 81 710 - 132 500 - 5 387 - 9 040
Ricavi 470 283 319 455 61 153 23 373
Costi - 431 277 - 326 664 - 58 141 - 23 903
Risultato 39 006 - 7 209 3 012 - 530

7 Imposte sul reddito 2004 2005

in migliaia di CHF

Imposte sul reddito a carico del conto annuale
Imposte correnti sul reddito 17 596 27 032
Imposte latenti sul reddito 8 635 8 458

Totale 26 231 35 490

Imposte sul reddito a carico del patrimonio netto
Imposte sui movimenti del patrimonio netto  2 694 7

Totale  2 694 7

Conto di transizione
Utile prima delle imposte sul reddito  144 256 116 867
Tasso d’imposta sul reddito atteso 29.00 % 29.00 %

Imposte sul reddito al tasso d’imposta atteso 41 834 33 891
Effetto fiscale da ricavi esenti da imposta - 18 675 -
Effetto fiscale da costi non deducibili fiscalmente 2 019 1 175
Effetto fiscale da ricavi tassati ad altri tassi d’imposta 648 352
Perdite fiscali dell’anno in corso, per le quali  

non sono state costituite imposte latenti attive 397 199
Perdite fiscali conteggiate, per le quali

non sono state costituite imposte latenti attive - - 275
Oneri / sgravi fiscali posticipati per gli anni precedenti - 60 100
Altro 68 48

Imposte sul reddito a carico del conto annuale 26 231 35 490

Tasso d’imposta effettivo sul reddito 18.18 % 30.37 %

Quale tasso d’imposta sul reddito atteso viene utilizzato un tasso medio ponderato, che tiene conto dei tassi d’imposta sugl’utili presumibilmente ap-
plicabili delle singole società del Gruppo nelle rispettive regioni d’imposizione fi scale. Il tasso d’imposta effettivo sul reddito più alto rispetto all’anno 
precedente è sostanzialmente attribuibile alla mancanza di ricavi esenti da imposta.
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Imposte latenti sul reddito
secondo l’origine delle differenze 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Imposte latenti sul reddito attive
Immobilizzazioni materiali  -  -   
Altre immobilizzazioni  32 738  31 408 
Attivo circolante  -  161 
Accantonamenti  15 943  1 683 
Debiti  11 248  18 666 
Riporti delle perdite / Accrediti fiscali  1 522  1 998 

Totale  61 451 53 916

Imposte latenti sul reddito passive
Immobilizzazioni materiali  136 058  140 193 
Altre immobilizzazioni  98  -   
Netto circolante  3 275  5 573 
Accantonamenti  18 916  31 667 
Debiti  22 047  3 947 

Totale  180 394 181 380

di cui iscritti a bilancio come:
Imposte latenti sul reddito passive  119 152 128 555
Imposte latenti sul reddito attive  - 209 - 1 091

Obbligo netto imposte latenti sul reddito   118 943 127 464

Non ci si aspettano ulteriori obblighi fi scali degni di nota in seguito a distribuzioni di utili di società del Gruppo, società 
associate e partner. Il gruppo Rätia Energie non costituisce accantonamenti per le imposte riscosse su possibili distri-
buzioni future di utili trattenuti da parte di società del Gruppo, in quanto questi importi vengono considerati continua-
mente reinvestiti.

Riporti di perdite fiscali

Singole società del Gruppo disponevano al 31 dicembre 2005 di riporti di perdite fi scali pari a un totale di 8 340 migliaia 
di franchi (anno precedente: 7 068 migliaia di franchi), che in futuro possono essere conteggiati con utili imponibili. Alla 
data di chiusura il Gruppo non ha iscritto a bilancio crediti d’imposta latenti pari a 2 540 migliaia di franchi (31.12.2004: 
2 723 migliaia di franchi). Questi hanno le seguenti scadenze:

Riporti di perdite fiscali non considerati 2004 2005

in migliaia di CHF
Scadenza fra 1 anno  3 227
Scadenza fra 2-3 anni  227 267
Scadenza fra 4-7 anni  2 493 2 046

Totale  2 723 2 540

8 Utile per titolo 2004 2005

Totale azioni al portatore emesse
del valore nominale di 1 CHF  2 783 115 pezzi 2 783 115 pezzi

Totale buoni di partecipazioni emessi
del valore nominale di 1 CHF  625 000 pezzi 625 000 pezzi

Detrazione azioni proprie (media annua)  - 18 539 pezzi - 11 788 pezzi
Detrazione buoni di partecipazione

 propri (media annua)  - 32 664 pezzi -

Quantità media titoli in circolazione  3 356 912 pezzi 3 396 327 pezzi

Quota dell’utile di gruppo spettante ad azionisti
e partecipanti di Rätia Energie (in migliaia di CHF)  118 073 81 881

Utile per titolo (non diluito) CHF 35.17 CHF 24.11
Non sussistono dati di fatto che portano
ad una diluizione dell’utile per titolo.

Dividendi (in migliaia di CHF) 13 632 15 337 *)

Dividendi per titolo  CHF 4.00 CHF 4.50 *)

*) Dividendi 2005 fatta salva la
disposizione dell’Assemblea generale.
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Imposte latenti sul reddito
secondo l’origine delle differenze 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF
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Debiti  11 248  18 666 
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Totale  61 451 53 916
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Immobilizzazioni materiali  136 058  140 193 
Altre immobilizzazioni  98  -   
Netto circolante  3 275  5 573 
Accantonamenti  18 916  31 667 
Debiti  22 047  3 947 

Totale  180 394 181 380

di cui iscritti a bilancio come:
Imposte latenti sul reddito passive  119 152 128 555
Imposte latenti sul reddito attive  - 209 - 1 091

Obbligo netto imposte latenti sul reddito   118 943 127 464

Non ci si aspettano ulteriori obblighi fi scali degni di nota in seguito a distribuzioni di utili di società del Gruppo, società 
associate e partner. Il gruppo Rätia Energie non costituisce accantonamenti per le imposte riscosse su possibili distri-
buzioni future di utili trattenuti da parte di società del Gruppo, in quanto questi importi vengono considerati continua-
mente reinvestiti.

Riporti di perdite fiscali

Singole società del Gruppo disponevano al 31 dicembre 2005 di riporti di perdite fi scali pari a un totale di 8 340 migliaia 
di franchi (anno precedente: 7 068 migliaia di franchi), che in futuro possono essere conteggiati con utili imponibili. Alla 
data di chiusura il Gruppo non ha iscritto a bilancio crediti d’imposta latenti pari a 2 540 migliaia di franchi (31.12.2004: 
2 723 migliaia di franchi). Questi hanno le seguenti scadenze:

Riporti di perdite fiscali non considerati 2004 2005

in migliaia di CHF
Scadenza fra 1 anno  3 227
Scadenza fra 2-3 anni  227 267
Scadenza fra 4-7 anni  2 493 2 046

Totale  2 723 2 540

8 Utile per titolo 2004 2005

Totale azioni al portatore emesse
del valore nominale di 1 CHF  2 783 115 pezzi 2 783 115 pezzi

Totale buoni di partecipazioni emessi
del valore nominale di 1 CHF  625 000 pezzi 625 000 pezzi

Detrazione azioni proprie (media annua)  - 18 539 pezzi - 11 788 pezzi
Detrazione buoni di partecipazione

 propri (media annua)  - 32 664 pezzi -

Quantità media titoli in circolazione  3 356 912 pezzi 3 396 327 pezzi

Quota dell’utile di gruppo spettante ad azionisti
e partecipanti di Rätia Energie (in migliaia di CHF)  118 073 81 881

Utile per titolo (non diluito) CHF 35.17 CHF 24.11
Non sussistono dati di fatto che portano
ad una diluizione dell’utile per titolo.

Dividendi (in migliaia di CHF) 13 632 15 337 *)

Dividendi per titolo  CHF 4.00 CHF 4.50 *)

*) Dividendi 2005 fatta salva la
disposizione dell’Assemblea generale.
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Centrali Reti Impianti in 
costruzione 

Terreni e 
fabbricati

Altre 
immobi-
lizzazioni 
materiali

Totale

9 Immobilizzazioni materiali

in migliaia di CHF

Valori lordi al 1° gennaio 2004 331 741 385 404 79 322 37 047 9 912 843 426
Prestazioni proprie attivate  8 536   8 536
Incrementi 1 520 11 525 176 237 301 2 268 191 851
Decrementi - - 89  - 718  - 807
Riclassifiche - 89  107  - 18 0
Variazione dell’area di consolidamento 33 510 232 518 47 780 24 392 9 528 347 728
Differenze di conversione  0  - 126  - 2 - 128

Valori lordi al 31 dicembre 2004 366 682 629 358 311 856 61 022 21 688 1 390 606

Ammortamenti accumulati
e svalutazioni al 1° gennaio 2004 - 228 499 - 177 130 - - 19 917 - 7 946 - 433 492

Ammortamenti - 5 235 - 13 269 - - 528 - 2 307 - 21 339
Svalutazioni   0
Decrementi  142 142
Riclassifiche - 62 61  1 0
Variazione dell’area di consolidamento - 10 240 - 123 625  - 11 827 - 5 978 - 151 670
Differenze di conversione   0

Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2004 - 244 036 - 313 963 0 - 32 272 - 16 088 - 606 359

Valori netti al 31 dicembre 2004 122 646 315 395 311 856 28 750 5 600 784 247

di cui impegnati in garanzia per debiti   4 124

  

Valori lordi al 1° gennaio 2005 366 682 629 358 311 856 61 022 21 688 1 390 606
Prestazioni proprie attivate  8 906   8 906
Incrementi 826 48 352 155 040 1 264 5 816 211 298
Decrementi - 459 - 520 0 - 1 631 - 908 - 3 518
Riclassifiche 21 662 45 937 - 69 294 1 695  0
Variazione dell’area di consolidamento   0
Differenze di conversione  1 104  2 1 106

Valori lordi al 31 dicembre 2005 388 711 723 127 407 612 62 350 26 598 1 608 398

Ammortamenti accumulati
e svalutazioni al 1° gennaio 2005 - 244 036 - 313 963  - 32 272 - 16 088 - 606 359

Ammortamenti - 6 073 - 18 012  - 700 - 2 566 - 27 351
Svalutazioni   0
Decrementi  519  824 565 1 908
Variazione dell’area di consolidamento   0
Differenze di conversione   0

Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2005 - 250 109 - 331 456 0 - 32 148 - 18 089 - 631 802

Valori netti al 31 dicembre 2005 138 602 391 671 407 612 30 202 8 509 976 596

di cui impegnati in garanzia per debiti   4 384

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali: 974 milioni di franchi (anno precedente: 869 milioni di franchi).
Nell’anno in esame sono stati attivati sugli impianti in costruzione 4 955 migliaia di franchi di interessi sul capitale di terzi (2004: 1 559 migliaia di franchi).

10 Scorte 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Certificati di energia elettrica verde - 7 726
Scorte di materiale 6 294 4 574

Totale 6 294 12 300

11 Crediti 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Crediti per forniture e servizi
verso terzi 128 040 231 456
verso soggetti vicini 17 718 27 587
Rettifiche di valore - 4 820 - 692

Altri crediti 2 142 2 311

Totale 143 080 260 662

12 Titoli 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Obbligazioni quotate 60 073 36 165
Azioni quotate 22 721 17 924
Azioni non quotate 2 313 974

Totale 85 107 55 063

di cui impegnati in garanzia per debiti  62 982  51 828 
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lizzazioni 
materiali
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Valori netti al 31 dicembre 2004 122 646 315 395 311 856 28 750 5 600 784 247

di cui impegnati in garanzia per debiti   4 124

  

Valori lordi al 1° gennaio 2005 366 682 629 358 311 856 61 022 21 688 1 390 606
Prestazioni proprie attivate  8 906   8 906
Incrementi 826 48 352 155 040 1 264 5 816 211 298
Decrementi - 459 - 520 0 - 1 631 - 908 - 3 518
Riclassifiche 21 662 45 937 - 69 294 1 695  0
Variazione dell’area di consolidamento   0
Differenze di conversione  1 104  2 1 106

Valori lordi al 31 dicembre 2005 388 711 723 127 407 612 62 350 26 598 1 608 398
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Ammortamenti - 6 073 - 18 012  - 700 - 2 566 - 27 351
Svalutazioni   0
Decrementi  519  824 565 1 908
Variazione dell’area di consolidamento   0
Differenze di conversione   0

Ammortamenti accumulati al 31 dicembre 2005 - 250 109 - 331 456 0 - 32 148 - 18 089 - 631 802

Valori netti al 31 dicembre 2005 138 602 391 671 407 612 30 202 8 509 976 596

di cui impegnati in garanzia per debiti   4 384

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali: 974 milioni di franchi (anno precedente: 869 milioni di franchi).
Nell’anno in esame sono stati attivati sugli impianti in costruzione 4 955 migliaia di franchi di interessi sul capitale di terzi (2004: 1 559 migliaia di franchi).

10 Scorte 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Certificati di energia elettrica verde - 7 726
Scorte di materiale 6 294 4 574

Totale 6 294 12 300

11 Crediti 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Crediti per forniture e servizi
verso terzi 128 040 231 456
verso soggetti vicini 17 718 27 587
Rettifiche di valore - 4 820 - 692

Altri crediti 2 142 2 311

Totale 143 080 260 662

12 Titoli 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Obbligazioni quotate 60 073 36 165
Azioni quotate 22 721 17 924
Azioni non quotate 2 313 974

Totale 85 107 55 063
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13 Disponibilità liquide 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Deposito a vista 114 766 58 381
Conto di deposito a termine con scadenze inferiori a 90 giorni 1 697 6 064

Totale 116 463 64 445

di cui impegnati in garanzia per debiti  14 895  347 

Per i depositi in CHF il tasso d’interesse medio ammonta allo 0.50 % (2004: 0.25 %), 
mentre per i depositi in euro all’1.25 % (2004: 1.00 %).

Le disponibilità liquide sono nelle seguenti valute:

Franchi svizzeri 57 697 26 325
Euro (convertiti) 58 766 38 120

Totale 116 463 64 445

14 Capitale sociale 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Capitale azionario 2 783 115 pezzi a CHF 1 nominale 2 783 2 783
Buoni di partecipazione 625 000 pezzi a CHF 1 nominale 625 625

Capitale sociale 3 408 3 408

Azionisti esistenti e rispettiva partecipazione diretta (diritti di voto):
Cantone dei Grigioni 46.0 % 46.0 %
Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel) 24.6 % 24.6 %
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (EGL) 21.4 % 21.4 %
Altri (free float) 8.0 % 8.0 %

Azioni proprie / buoni di partecipazione
Nell’anno in esame sono state vendute 100 azioni al portatore (2004: 0) e non sono stati venduti buoni di partecipazione (2004: 57 375) alle condizioni di 
mercato né acquistati titoli (2004: 1 903 azioni al portatore). Nel 2005, in occasione del giubileo per i 100 anni del gruppo Rätia Energie, ad ogni collabora-
trice e collaboratore sono state regalate 5 azioni per un totale di 1 306 titoli. Il valore di borsa alla data  di consegna ammontava a 490 migliaia di franchi 
ed è stato contabilizzato nei costi del personale. Al 31 dicembre 2005 l’effettivo dei titoli propri comprendeva 11 436 azioni al portatore (2004: 12 842)  del 
valore nominale complessivo di 11 000 franchi.

15 Debiti finanziari a lungo termine 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF Scadenza Tasso d’interesse

Prestito 19.07.2008 3.75 %  20 000 20 000
Prestito 02.07.2009 4.35 %  15 000 15 000
Prestito 02.07.2011 4.50 %  15 000 15 000
Prestito fisso 12.12.2020 3.10 %  - 10 000

Crediti 50 000 60 000

aurax ag 31.08.2006 3.80 %  2 000 -
Kraftwerk Ferrera AG 27.11.2006 2.75 %  800 -
Alvezza SA 31.12.2006 2.65 %  1 130 -
Kraftwerk Ferrera AG 28.11.2007 4.38 %  4 000 4 000
aurax ag 09.01.2008 4.00 %  1 840 1 840
Kraftwerk Ferrera AG 27.06.2009 3.25 %  500 500
SET 04.10.2014 var.; 3.17 % nel 2005 a 49 576 190 989

Crediti ipotecari 59 846 197 329

Credito aiuto agli investimenti 31.12.2015 0.00 % b 1 517 1 366
Credito aiuto agli investimenti 31.12.2020 0.00 % b - 1 910
Credito senza scadenza 3.75 %    151 236

Altri debiti finanziari 1 668 3 512

Totale 111 514 260 841

I debiti finanziari sono disponibili nelle seguenti valute:

Franchi svizzeri 61 938 69 852
Euro (convertiti) 49 576 190 989

Totale 111 514 260 841

a Il credito ipotecario SET è stato fi ssato con un importo massimo di 169 milioni di euro. A partire dal 2008 sono concordati rimborsi annui fra i 10 milioni 
di euro e i 20 milioni di euro. L’ultimo rimborso è previsto nel 2014. I mezzi fi nanziari di Rätia Energie e Hera, partner di SET, devono ammontare in ogni 
momento al 55 % dell’intero fi nanziamento della centrale. A garanzia del credito bancario è stata concessa un’ipoteca sulla centrale. Inoltre, da parte 
di Rätia Energie AG e Hera sono state prestate delle garanzie. I partner di SET possono disdire unilateralmente il contratto di credito dopo la messa in 
esercizio della centrale. 

 A garanzia del credito ipotecario a SET, Rätia Energie ha contrattato degli swaps sul tasso d’interesse, che convertono i tassi d’interesse variabili in tassi 
fi ssi. Gli swaps decorrono dal 30.6.2014. Il valore nominale degli swaps oscilla, nel corso della durata, fra 25 milioni di euro e 55 milioni di euro. Il valore di 
rimpiazzo negativo degli swaps al 31 dicembre 2005 di 641 migliaia di franchi è stato registrato a conto economico quale rateo.

b Crediti ipotecari esenti da interessi della Confederazione svizzera valutati al valore nominale.
 Il tasso d’interesse medio ponderato relativo alla data di chiusura e al valore nominale ammonta al 3.60 % (2004: 3.52 %).
 Il valore corrente dei debiti fi nanziari a lungo termine ammonta a 269 051 migliaia di franchi (2004: 123 742 migliaia di franchi).
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13 Disponibilità liquide 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Deposito a vista 114 766 58 381
Conto di deposito a termine con scadenze inferiori a 90 giorni 1 697 6 064

Totale 116 463 64 445
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mentre per i depositi in euro all’1.25 % (2004: 1.00 %).
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Totale 116 463 64 445

14 Capitale sociale 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Capitale azionario 2 783 115 pezzi a CHF 1 nominale 2 783 2 783
Buoni di partecipazione 625 000 pezzi a CHF 1 nominale 625 625

Capitale sociale 3 408 3 408

Azionisti esistenti e rispettiva partecipazione diretta (diritti di voto):
Cantone dei Grigioni 46.0 % 46.0 %
Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel) 24.6 % 24.6 %
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (EGL) 21.4 % 21.4 %
Altri (free float) 8.0 % 8.0 %

Azioni proprie / buoni di partecipazione
Nell’anno in esame sono state vendute 100 azioni al portatore (2004: 0) e non sono stati venduti buoni di partecipazione (2004: 57 375) alle condizioni di 
mercato né acquistati titoli (2004: 1 903 azioni al portatore). Nel 2005, in occasione del giubileo per i 100 anni del gruppo Rätia Energie, ad ogni collabora-
trice e collaboratore sono state regalate 5 azioni per un totale di 1 306 titoli. Il valore di borsa alla data  di consegna ammontava a 490 migliaia di franchi 
ed è stato contabilizzato nei costi del personale. Al 31 dicembre 2005 l’effettivo dei titoli propri comprendeva 11 436 azioni al portatore (2004: 12 842)  del 
valore nominale complessivo di 11 000 franchi.

15 Debiti finanziari a lungo termine 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF Scadenza Tasso d’interesse

Prestito 19.07.2008 3.75 %  20 000 20 000
Prestito 02.07.2009 4.35 %  15 000 15 000
Prestito 02.07.2011 4.50 %  15 000 15 000
Prestito fisso 12.12.2020 3.10 %  - 10 000

Crediti 50 000 60 000

aurax ag 31.08.2006 3.80 %  2 000 -
Kraftwerk Ferrera AG 27.11.2006 2.75 %  800 -
Alvezza SA 31.12.2006 2.65 %  1 130 -
Kraftwerk Ferrera AG 28.11.2007 4.38 %  4 000 4 000
aurax ag 09.01.2008 4.00 %  1 840 1 840
Kraftwerk Ferrera AG 27.06.2009 3.25 %  500 500
SET 04.10.2014 var.; 3.17 % nel 2005 a 49 576 190 989

Crediti ipotecari 59 846 197 329

Credito aiuto agli investimenti 31.12.2015 0.00 % b 1 517 1 366
Credito aiuto agli investimenti 31.12.2020 0.00 % b - 1 910
Credito senza scadenza 3.75 %    151 236

Altri debiti finanziari 1 668 3 512

Totale 111 514 260 841

I debiti finanziari sono disponibili nelle seguenti valute:

Franchi svizzeri 61 938 69 852
Euro (convertiti) 49 576 190 989

Totale 111 514 260 841

a Il credito ipotecario SET è stato fi ssato con un importo massimo di 169 milioni di euro. A partire dal 2008 sono concordati rimborsi annui fra i 10 milioni 
di euro e i 20 milioni di euro. L’ultimo rimborso è previsto nel 2014. I mezzi fi nanziari di Rätia Energie e Hera, partner di SET, devono ammontare in ogni 
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16 Obbligo di previdenza al 31.12. 2004 2005

in migliaia di CHF

Valore di mercato della quota di
pertinenza al patrimonio di previdenza  124 801 142 952

Valore monetario dell’obbligo di previdenza  141 784 156 417

Insufficienza di copertura - 16 983 - 13 465
Utili attuariali non registrati 0 - 2 879

Totale - 16 983 - 16 344

Costi di previdenza
Diritti di previdenza acquisiti 3 273 3 959
Interessi su diritti di previdenza futuri 4 506 4 962
Ricavi attesi sul patrimonio di previdenza  - 4 506 - 4 992
Contributi degli impiegati - 1 198 - 1 659

Totale 2 075 2 270

Certificato di variazione
dell’obbligo di previdenza orientato alle prestazioni

Obbligo di previdenza al 1° gennaio - 14 160 - 16 983
Variazione nell’area di consolidamento - 3 887 -
Costi di previdenza - 2 075 - 2 270
Contributi del datore di lavoro 3 139 2 909

Obbligo di previdenza al 31 dicembre - 16 983 - 16 344

Basi di calcolo:
Tasso di sconto 3.50 % 3.00 %
Rendita attesa sul patrimonio evidenziato  4.00 % 4.00 %
Attesa evoluzione futura dei salari 2.50 % 2.50 %
Attesa evoluzione futura delle pensioni  0.50 % 0.50 %

Rendita effettiva sul patrimonio di previdenza  7.40 % 15.30 %

17 Accantonamenti

Effettivo al 1° gennaio 184 841 212 346 52 000 134 910 2 467 16 983 5 986
Costituzione 34 104 15 041 11 945    3 096
Utilizzo - 138 - 65 844  - 65 000 - 764  - 80
Scioglimento di accantonamenti non necessari - 12 115 - 45 639 - 45 000   - 639 
Interessi 1 768 1 593  1 593  
Variazione dell’area di consolidamento 3 886 -   

Effettivo al 31 dicembre 212 346 117 497 18 945 71 503 1 703 16 344 9 002

Scadenza prevista entro 1 anno 100 000 38 594 13 069 23 025 500 2 000

Accantonamenti a breve termine  100 000 38 594 13 069 23 025 500 2 000 0

Scadenza prevista entro 2 - 5 anni 15 000 20 204 3 371 1 628 1 203 5 000 9 002
Scadenza prevista oltre 5 anni 97 346 58 699 2 505 46 850  9 344

Accantonamenti a lungo termine 112 346 78 903 5 876 48 478 1 203 14 344 9 002

Rischi contrattuali
L’accantonamento per rischi contrattuali copre gli obblighi esistenti alla data di chiusura e i rischi riconoscibili derivanti dal commercio di energia 
elettrica. Da un lato l’accantonamento esiste a copertura di contratti onerosi, che determinano, nei confronti del mercato, fl ussi di cassa troppo alti 
per il procacciamento di energia e che non possono essere compensati da corrispondenti contratti di vendita. Dall’altro l’accantonamento è stato 
costituito per coprire i fl ussi di cassa futuri troppo bassi, nei confronti del mercato, derivanti da contratti di vendita di energia, se non è possibile 
una compensazione mediante un relativo contratto di procacciamento. Rätia Energie dispone di eccedenza di procacciamento («long position») 
nei contratti a lungo termine. Quindi, in seguito al forte aumento dei prezzi dell’energia elettrica è stato necessario costituire accantonamenti di
19 milioni di franchi per rischi contrattuali. Nell’anno in esame si sono dovuti sciogliere accantonamenti per un totale di 45 milioni di franchi a favore 
del conto economico.
Il 7 novembre 2005 lo stato italiano ha comunicato a Räta Energie e ad altre società elettriche che la documentazione riguardante forniture di energia 
elettrica da fonti rinnovabili (certifi cati verdi) dalla Svizzera non può più essere accettata retroattivamente. Il rischio contrattuale che ne deriva è stato 
stimato dalla Direzione, in seguito ad un’analisi approfondita, a 12 milioni di franchi. La stima si basa  sul prezzo di mercato per certifi cati verdi. 

Fondi di riversione
I fondi di riversione sono stati costituiti per il futuro pagamento di  indennizzi per la rinuncia alle riversioni. L’ammontare e il momento dell’esborso 
non sono attualmente defi nibili. Per gli impianti idroelettrici della Prettigovia è entrata in vigore una nuova concessione nell’ottobre 2005; è quindi 
scaduta – ed è stata pagata – una prima tranche dell’indennizzo per la rinuncia alla riversione pari a 65 milioni di franchi. A partire dal 2011 scadranno 
nel complesso altri 47 milioni di franchi in tranches annuali, la cui entità dipende dal risultato economico della società. Accantonamenti per 23 milioni 
di franchi sono costituiti per l’indennizzo per la rinuncia alla riversione degli impianti nell’alta Valposchiavo. Questo importo scadrà all’entrata in 
vigore della nuova concessione. Rätia Energie si aspetta che la sua approvazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni avvenga nel 2006.

Accantonamenti per ristrutturazioni
Gli accantonamenti per ristrutturazioni coprono i costi futuri per interventi di ristrutturazione stabiliti. Questi accantonamenti riguardano in parti-
colare la fusione operativa di Rätia Energie AG con Rätia Energie Klosters AG nel 2000. L’accorpamento e l’automazione della gestione degli impianti 
di produzione portano all’abolizione, entro il 2007, del servizio a turni in Prettigovia e quindi a cambiamenti per il  personale.

Accantonamenti per pensioni
Le informazioni sugli accantonamenti per obblighi di previdenza sono contenute nella nota 16.

Altri accantonamenti
Gli altri accantonamenti comprendono obblighi aziendali nonché obblighi derivanti da indicazioni regolatorie, come per esempio le direttive di risa-
namento. Nell’anno in esame si sono dovuti costituire accantonamenti per 3 milioni di franchi in relazione alle immissioni della rete di trasmissione.
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18 Altri debiti a lungo termine  31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Anticipi per diritti di trasporto 37 614 61 291

Totale 37 614 61 291

L’elettrodotto del Bernina è stato in parte fi nanziato da società aventi diritto di trasporto. Nel 2005 è stata pagata l’ulti-
ma tranche di 25 milioni di franchi (2004: 19 milioni di franchi). Gli anticipi per i diritti di transito sulla linea del Bernina 
vengono sciolti nello stesso arco di tempo in cui l’elettrodotto sarà ammortizzato.

19 Altri debiti 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Debiti per forniture e servizi
verso terzi 86 962 168 371
verso soggetti vicini 7 862 8 131

Altri debiti 2 217 1 681

Totale 97 041 178 183

20 Ratei e risconti passivi 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Rateo interessi  9 557  1 145 
Rateo ferie e ore supplementari  3 357  4 079 
Rateo imposte sul capitale, altre imposte,

tasse e oneri  3 209  2 291 
Altri ratei  8 029  8 996 

Totale 24 152 16 511

21 Variazione degli accantonamenti (v. nota 17)

Nell’anno in esame è stato pagato un indennizzo per la rinuncia alla riversione di 65 milioni di franchi e utilizzato l’ac-
cantonamento appositamente costituito. Nel conto dei fl ussi di cassa questo ha gravato sui fl ussi di cassa da attività 
aziendali.

Vendita di energia Procacciamento di energia
Crediti

al 31 dicembre
Debiti

al  31 dicembre

22 Soggetti e società vicine

in migliaia di CHF

  2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Cantone dei Grigioni *) - - - - 0 0 0 0
Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel)  35 946 12 589 9 620 14 276 37 10 774 485 1 017
Elektrizitäts-Gesellschaft

Laufenburg AG (EGL) 57 710 24 522 44 884 33 979 7 450 9 590 6 561 5 463

Azionisti di maggioranza
con influsso determinante 93 656 37 111 54 504 48 255 7 487 20 364 7 046 6 480

Kraftwerke Hinterrhein AG 1 738 4 767 5 215 5 675 5 007 450 - 12
Grischelectra AG 379 250 31 597 32 334 - - 816 1 639
AKEB Aktiengesellschaft für

Kernenergie-Beteiligungen - - 14 481 15 444 - - - -
GrischaVision AG - - - - - - - -
Dynameeting S.p.A. 25 322 35 921 - 307 5 224 6 773 - -

Società associate 
e partner 27 439 40 938 51 293 53 760 10 231 7 223 816 1 651

Le transazioni con gli azionisti di maggioranza e le società associate si effettuano ai prezzi di mercato. Il procacciamento di energia dalle società partner 
avviene al costo di produzione.

*) Nella sua funzione di azionista il Cantone dei Grigioni è ritenuto un soggetto vicino. Gli atti amministrativi (prelievo di imposte, oneri di concessione, 
oneri ecc.), invece, si svolgono su basi legali, perciò qui non sono contemplati. Importanti transazioni commerciali di energia elettrica del Cantone dei 
Grigioni vengono gestite tramite Grischelectra AG, che nella tabella soprastante è indicata quale soggetto vicino.

Membri del Consiglio d’amministrazione e della Direzione
Il Consiglio d’amministrazione ha ricevuto nell’anno d’esercizio 2005 un indennizzo di 506 migliaia di franchi (anno precedente: 591 migliaia di fran-
chi). Gli indennizzi della Direzione, incluse tutte le prestazioni sociali e accessorie ammontavano in quel periodo a 2 191 migliaia di franchi (anno pre-
cedente: 1 630 migliaia di franchi). Non sussistono crediti agli organi societari, garanzie, anticipi o crediti ai membri del Consiglio d’amministrazione o 
della Direzione. Non sono state concesse indennità di buonuscita e indennità in azioni.

Altri soggetti vicini
Istituti di previdenza professionale: le relazioni sono  indicate nella nota 16.

C o n t o  c o n s o l i d a t o
g r u p p o  R ä t i a  E n e r g i e
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23 Fusioni societarie (IFRS 3)

Acquisto aurax ag
Il 15 luglio 2004 Rätia Energie ha comprato il 94.8 % delle azioni di aurax ag con sede a Waltensburg, nel Cantone dei Grigioni, una società non quotata in 
borsa, attiva nei settori della distribuzione di energia elettrica, installazioni elettriche, telecomunicazione e informatica.
I valori correnti degli attivi e dei debiti identifi cabili alla data di acquisto sono:

in migliaia di CHF Valore corrente Valore contabile

Immobilizzazioni materiali 147 338 114 833
Immobilizzazioni finanziarie 2 720 2 720
Scorte 2 549 2 549
Crediti 11 618 11 618
Ratei e risconti attivi 175 175
Titoli 212 212
Disponibilità liquide 5 388 5 388

Attivi identificabili 170 000 137 495

Debiti finanziari a lungo termine 21 336 21 336
Accantonamenti a lungo termine 3 885 3 885
Imposte latenti sul reddito passive 34 235 24 809
Debiti 3 526 3 526
Debiti finanziari a breve termine 612 612
Ratei e risconti passivi 4 320 4 320

Debiti identificabili 67 914 58 488

Attivi netti acquisiti 102 086 79 007
Quota di minoranze esistenti agli attivi netti acquisiti - 1 855

Quota agli attivi netti acquisiti senza le minoranze esistenti 100 231
Quota del 5.2 % degli attivi netti acquisiti di nuove minoranze - 5 212
Goodwill negativo da acquisizione di società - 49 311

Costi d’acquisto 45 708

Il goodwill negativo è stato contabilizzato negli altri ricavi d’esercizio. I costi d’acquisto ammontavano a 45 708 migliaia di franchi e comprendono un 
conguaglio in contanti o uno scambio di azioni, nonché costi direttamente relativi all’acquisizione. Nel complesso per la transazione sono state utilizzate 
11 981 azioni di Rätia Energie dall’effettivo proprio. Il valore corrente attribuito di CHF 280 per azione corrisponde al valore di borsa delle azioni al momento 
dell’acquisto.

Costi d’acquisto
Azioni utilizzate al valore corrente 3 355
Pagamento in contanti 41 011
Costi relativi all’acquisizione 1 342

Costi d’acquisto 45 708

Flussi di cassa relativi all’acquisizione
Disponibilità liquide assunte con l’acquisizione 5 388
Pagamento in contanti - 41 011
Costi relativi all’acquisizione - 1 342

Flussi di cassa netti relativi all’acquisizione - 36 965

Dal momento dell’acquisizione fi no al 31 dicembre 2004 la società ha contribuito all’utile di gruppo con 1 301 migliaia di franchi. Se la transazione avesse 
avuto luogo già all’inizio dell’anno (1.1.2004), l’utile di gruppo sarebbe aumentato di circa 714 migliaia di franchi e la cifra d’affari di circa 24 295 migliaia 
di franchi.
L’incertezza dovuta all’imminente apertura del mercato dell’energia elettrica, la posizione geografi ca decentrata, le dimensioni critiche del gruppo aurax 
nonché attività aziendali in perdita hanno reso notevolmente più diffi cile una strategia per il proseguimento dell’attività aziendale indipendente. Ne è 
risultato un goodwill negativo che, dopo la transizione agli IFRS, ammonta a 49 milioni di franchi.

Acquisto  SET S.p.A.
Il 19 aprile 2004 Rätia Energie AG ha comprato il 90.0 % delle azioni di SET S.p.A.: una società non quotata in borsa con sede a Milano (IT) il cui scopo è la 
realizzazione di una centrale a ciclo combinato della potenza di 400 MW a Teverola. La nuova centrale dovrebbe entrare in esercizio, come da programma, 
alla fi ne del 2006.
I valori correnti degli attivi e dei debiti identifi cabili al momento dell’acquisto sono:

in migliaia di CHF Valore corrente Valore contabile

Immobilizzazioni materiali 48 720 11 416
Crediti 2 335 2 335

Attivi identificabili 51 055 13 751

Imposte latenti sul reddito passive 11 239 - 1 071
Debiti 1 046 1 046
Debiti finanziari a breve termine 272 272

Debiti identificabili 12 557 247

Attivi netti acquisiti 38 498 13 504
Quota di minoranze al valore corrente degli attivi netti - 2 562

Costi d’acquisto 35 936 

I costi d’acquisto ammontavano a 35 936 migliaia di franchi e sono stati versati in contanti. Non sono derivati costi direttamente relativi all’acquisi-
zione.

Costi d’acquisto
Pagamento in contanti 35 936

Costi d’acquisto 35 936

Flussi di cassa relativi all’acquisizione
Disponibilità liquide assunte con l’acquisizione 0
Pagamento in contanti - 35 936

Flussi di cassa netti relativi all’acquisizione - 35 936

Dal momento dell’acquisizione al 31 dicembre 2004 SET S.p.A. ha ridotto l’utile di gruppo di 605 migliaia di franchi, in quanto sono risultati costi non 
attivabili e la centrale a ciclo combinato da 400 MW, in fase di costruzione, non ha ancora generato ricavi. Se la transazione fosse avvenuta già all’inizio 
dell’anno (1.1.2004), l’utile e la cifra d’affari del gruppo Rätia Energie non avrebbero quasi subito variazioni. 
Il sovrapprezzo pagato fra il valore contabile e gli attivi netti della società, valutati al valore corrente al momento dell’acquisizione, corrisponde al valore 
effettivo della centrale a ciclo combinato da 400 MW in costruzione.
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23 Fusioni societarie (IFRS 3)

Acquisto aurax ag
Il 15 luglio 2004 Rätia Energie ha comprato il 94.8 % delle azioni di aurax ag con sede a Waltensburg, nel Cantone dei Grigioni, una società non quotata in 
borsa, attiva nei settori della distribuzione di energia elettrica, installazioni elettriche, telecomunicazione e informatica.
I valori correnti degli attivi e dei debiti identifi cabili alla data di acquisto sono:

in migliaia di CHF Valore corrente Valore contabile

Immobilizzazioni materiali 147 338 114 833
Immobilizzazioni finanziarie 2 720 2 720
Scorte 2 549 2 549
Crediti 11 618 11 618
Ratei e risconti attivi 175 175
Titoli 212 212
Disponibilità liquide 5 388 5 388

Attivi identificabili 170 000 137 495

Debiti finanziari a lungo termine 21 336 21 336
Accantonamenti a lungo termine 3 885 3 885
Imposte latenti sul reddito passive 34 235 24 809
Debiti 3 526 3 526
Debiti finanziari a breve termine 612 612
Ratei e risconti passivi 4 320 4 320

Debiti identificabili 67 914 58 488

Attivi netti acquisiti 102 086 79 007
Quota di minoranze esistenti agli attivi netti acquisiti - 1 855

Quota agli attivi netti acquisiti senza le minoranze esistenti 100 231
Quota del 5.2 % degli attivi netti acquisiti di nuove minoranze - 5 212
Goodwill negativo da acquisizione di società - 49 311

Costi d’acquisto 45 708

Il goodwill negativo è stato contabilizzato negli altri ricavi d’esercizio. I costi d’acquisto ammontavano a 45 708 migliaia di franchi e comprendono un 
conguaglio in contanti o uno scambio di azioni, nonché costi direttamente relativi all’acquisizione. Nel complesso per la transazione sono state utilizzate 
11 981 azioni di Rätia Energie dall’effettivo proprio. Il valore corrente attribuito di CHF 280 per azione corrisponde al valore di borsa delle azioni al momento 
dell’acquisto.

Costi d’acquisto
Azioni utilizzate al valore corrente 3 355
Pagamento in contanti 41 011
Costi relativi all’acquisizione 1 342

Costi d’acquisto 45 708

Flussi di cassa relativi all’acquisizione
Disponibilità liquide assunte con l’acquisizione 5 388
Pagamento in contanti - 41 011
Costi relativi all’acquisizione - 1 342

Flussi di cassa netti relativi all’acquisizione - 36 965

Dal momento dell’acquisizione fi no al 31 dicembre 2004 la società ha contribuito all’utile di gruppo con 1 301 migliaia di franchi. Se la transazione avesse 
avuto luogo già all’inizio dell’anno (1.1.2004), l’utile di gruppo sarebbe aumentato di circa 714 migliaia di franchi e la cifra d’affari di circa 24 295 migliaia 
di franchi.
L’incertezza dovuta all’imminente apertura del mercato dell’energia elettrica, la posizione geografi ca decentrata, le dimensioni critiche del gruppo aurax 
nonché attività aziendali in perdita hanno reso notevolmente più diffi cile una strategia per il proseguimento dell’attività aziendale indipendente. Ne è 
risultato un goodwill negativo che, dopo la transizione agli IFRS, ammonta a 49 milioni di franchi.

Acquisto  SET S.p.A.
Il 19 aprile 2004 Rätia Energie AG ha comprato il 90.0 % delle azioni di SET S.p.A.: una società non quotata in borsa con sede a Milano (IT) il cui scopo è la 
realizzazione di una centrale a ciclo combinato della potenza di 400 MW a Teverola. La nuova centrale dovrebbe entrare in esercizio, come da programma, 
alla fi ne del 2006.
I valori correnti degli attivi e dei debiti identifi cabili al momento dell’acquisto sono:

in migliaia di CHF Valore corrente Valore contabile

Immobilizzazioni materiali 48 720 11 416
Crediti 2 335 2 335

Attivi identificabili 51 055 13 751

Imposte latenti sul reddito passive 11 239 - 1 071
Debiti 1 046 1 046
Debiti finanziari a breve termine 272 272

Debiti identificabili 12 557 247

Attivi netti acquisiti 38 498 13 504
Quota di minoranze al valore corrente degli attivi netti - 2 562

Costi d’acquisto 35 936 

I costi d’acquisto ammontavano a 35 936 migliaia di franchi e sono stati versati in contanti. Non sono derivati costi direttamente relativi all’acquisi-
zione.
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Pagamento in contanti 35 936

Costi d’acquisto 35 936

Flussi di cassa relativi all’acquisizione
Disponibilità liquide assunte con l’acquisizione 0
Pagamento in contanti - 35 936

Flussi di cassa netti relativi all’acquisizione - 35 936

Dal momento dell’acquisizione al 31 dicembre 2004 SET S.p.A. ha ridotto l’utile di gruppo di 605 migliaia di franchi, in quanto sono risultati costi non 
attivabili e la centrale a ciclo combinato da 400 MW, in fase di costruzione, non ha ancora generato ricavi. Se la transazione fosse avvenuta già all’inizio 
dell’anno (1.1.2004), l’utile e la cifra d’affari del gruppo Rätia Energie non avrebbero quasi subito variazioni. 
Il sovrapprezzo pagato fra il valore contabile e gli attivi netti della società, valutati al valore corrente al momento dell’acquisizione, corrisponde al valore 
effettivo della centrale a ciclo combinato da 400 MW in costruzione.
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24 Adeguamenti e correzioni a causa di errori e cambiamenti di stima (IAS 8)

Conformemente agli Swiss GAAP FER ogni due anni si effettuava una verifi ca approfondita degli accantonamenti per rischi derivanti da obblighi di for-
nitura e di prelievo a lungo termine. I contratti coinvolti sono: l’obbligo di prelievo nei confronti della partecipazione ENAG fi no al 2024 nonché la ripresa 
dell’intero pacchetto di energia di Grischelectra fi no al 2030. Con la transizione ai principi contabili IFRS si è resa necessaria una verifi ca del modello di 
valutazione per il calcolo dei rischi contrattuali e si è quindi rotta la continuità fi nora applicata dei principi contabili secondo gli Swiss GAAP FER. Gli IFRS ri-
chiedono una valutazione dei rischi costante. I modelli fi nora utilizzati sono stati unifi cati. I prezzi per il modello di valutazione sono stati corretti median-
te un adeguamento a uno scenario di base indipendente, in modo che anche per i contratti che si basano sull’energia idroelettrica si possa tener conto 
meglio della differenza di prezzo fra l’energia di punta e l’energia di banda. Il tasso di sconto del 6.2 % (WACC) usato per l’allestimento dei conti secondo gli 
Swiss GAAP FER è stato sostituito conformemente agli IFRS con un tasso d’interesse di riferimento del capitale di terzi. In relazione agli adeguamenti IFRS 
dei valori equity, alla voce di bilancio «partecipazioni a società associate e partner» nel nuovo modello non è più stato considerato il capitale vincolato. 
Riguardo agli accantonamenti per rischi contrattuali, dal cambiamento del modello sono risultati i seguenti adattamenti e correzioni:

in migliaia di CHF

Accantonamento per obblighi di prelievo (Swiss GAAP FER) al 31.12.2003 63 000

Correzione prezzi di riferimento con differenziazione di prezzo fra energia
di punta e energia di banda - 26 000 

Adeguamento tasso di sconto del 6.2 % al tasso d’interesse di riferimento
del capitale di terzi 4 000 

Adeguamento del modello in seguito all’eliminazione del capitale vincolato - 11 000

Accantonamenti per rischi contrattuali (IFRS) all’1.1.2004 30 000

Dal calcolo dei rischi contrattuali è risultata al 1° gennaio 2004 una necessità complessiva di correzione di 33 milioni di franchi. Conformemente a ciò la 
voce di bilancio accantonamenti a lungo termine è risultata più bassa e il patrimonio netto ha subito un incremento di 33 milioni di franchi.

Accantonamento per rischi contrattuali (IFRS) all’1.1.2004 30 000

Costituzione secondo il vecchio modello (Swiss GAAP FER) 38 000
Correzione IFRS: costituzione secondo il nuovo modello - 5 000 

Costituzione accantonamento per rischi contrattuali nell’anno d’esercizio 2004 33 000 33 000

Scioglimento secondo il vecchio modello (Swiss GAAP FER) - 1 000
Correzione IFRS: scioglimento secondo il nuovo modello - 10 000

Scioglimento accantonamento per rischi contrattuali nell’anno d’esercizio 2004 - 11 000 - 11 000

Accantonamenti per rischi contrattuali (IFRS) al 31.12.2004 52 000

Al 31 dicembre 2004 si erano resi necessari accantonamenti per 52 milioni di franchi per rischi contrattuali, che erano compresi negli accantonamenti a 
lungo e breve termine. Con la correzione IFRS la costituzione è risultata più bassa di 5 milioni di franchi e lo scioglimento di accantonamenti non neces-
sari più alto di 10 milioni di franchi rispetto ai conti redatti secondo gli Swiss GAAP FER. A livello di conto economico, nell’anno d’esercizio 2004 alla voce 
procacciamento di energia è risultato uno sgravio di 15 milioni di franchi.

25 Obbligazioni eventuali e obbligazioni di garanzia

Il gruppo Rätia Energie non ha fornito alcuna garanzia a favore di terzi.

Il gruppo Rätia Energie è coinvolto, nell’ambito delle sue attività aziendali ordinarie, in diverse controversie. Sulla base delle informazioni attualmente 
disponibili la Direzione ha costituito gli accantonamenti ritenuti, a suo giudizio, necessari.

Non sussistono ulteriori obbligazioni eventuali né obbligazioni di garanzia.

26 Eventi avvenuti dopo la data del bilancio

Il 1° marzo 2006 Rätia Energie ha acquisito – mediante l’acquisto di tutte le azioni di Ubiwork S.p.A. – la società Dynameeting S.p.A, di cui fi nora deteneva il 
35 % delle azioni. Dal 1° marzo 2006, quindi, Ubiwork e Dynameeting sono integralmente consolidate. Entro la data dell’allestimento del conto consolidato 
2005 non si sono potuti accertare defi nitivamente gli effetti dell’acquisizione sulla situazione fi nanziaria ed economica del gruppo Rätia Energie. Nel-
l’anno d’esercizio 2005 Dynameeting ha raggiunto una cifra d’affari di circa 400 milioni di franchi. Dato che Dynameeting veniva già rifornita di energia 
elettrica per circa due terzi da Rätia Energie, nel 2006 dall’acquisizione risulta un aumento  della vendita stimato a circa 1 000 GWh, il che signifi ca un 
incremento del ricavo totale di circa 100 milioni di franchi. Al momento dell’acquisizione Dynameeting occupava 235 collaboratori. Si tratta per la maggior 
parte di agenti, remunerati sulla base di una provvigione, che vendono energia elettrica ai clienti con un consumo annuo di oltre 100 000 kWh. Dato che 
la società è ancora in fase di crescita, l’utile di 132 000 franchi è risultato ancora modesto. 
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24 Adeguamenti e correzioni a causa di errori e cambiamenti di stima (IAS 8)
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valutazione per il calcolo dei rischi contrattuali e si è quindi rotta la continuità fi nora applicata dei principi contabili secondo gli Swiss GAAP FER. Gli IFRS ri-
chiedono una valutazione dei rischi costante. I modelli fi nora utilizzati sono stati unifi cati. I prezzi per il modello di valutazione sono stati corretti median-
te un adeguamento a uno scenario di base indipendente, in modo che anche per i contratti che si basano sull’energia idroelettrica si possa tener conto 
meglio della differenza di prezzo fra l’energia di punta e l’energia di banda. Il tasso di sconto del 6.2 % (WACC) usato per l’allestimento dei conti secondo gli 
Swiss GAAP FER è stato sostituito conformemente agli IFRS con un tasso d’interesse di riferimento del capitale di terzi. In relazione agli adeguamenti IFRS 
dei valori equity, alla voce di bilancio «partecipazioni a società associate e partner» nel nuovo modello non è più stato considerato il capitale vincolato. 
Riguardo agli accantonamenti per rischi contrattuali, dal cambiamento del modello sono risultati i seguenti adattamenti e correzioni:

in migliaia di CHF

Accantonamento per obblighi di prelievo (Swiss GAAP FER) al 31.12.2003 63 000

Correzione prezzi di riferimento con differenziazione di prezzo fra energia
di punta e energia di banda - 26 000 

Adeguamento tasso di sconto del 6.2 % al tasso d’interesse di riferimento
del capitale di terzi 4 000 

Adeguamento del modello in seguito all’eliminazione del capitale vincolato - 11 000

Accantonamenti per rischi contrattuali (IFRS) all’1.1.2004 30 000

Dal calcolo dei rischi contrattuali è risultata al 1° gennaio 2004 una necessità complessiva di correzione di 33 milioni di franchi. Conformemente a ciò la 
voce di bilancio accantonamenti a lungo termine è risultata più bassa e il patrimonio netto ha subito un incremento di 33 milioni di franchi.

Accantonamento per rischi contrattuali (IFRS) all’1.1.2004 30 000

Costituzione secondo il vecchio modello (Swiss GAAP FER) 38 000
Correzione IFRS: costituzione secondo il nuovo modello - 5 000 

Costituzione accantonamento per rischi contrattuali nell’anno d’esercizio 2004 33 000 33 000

Scioglimento secondo il vecchio modello (Swiss GAAP FER) - 1 000
Correzione IFRS: scioglimento secondo il nuovo modello - 10 000

Scioglimento accantonamento per rischi contrattuali nell’anno d’esercizio 2004 - 11 000 - 11 000
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25 Obbligazioni eventuali e obbligazioni di garanzia

Il gruppo Rätia Energie non ha fornito alcuna garanzia a favore di terzi.
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Il 1° marzo 2006 Rätia Energie ha acquisito – mediante l’acquisto di tutte le azioni di Ubiwork S.p.A. – la società Dynameeting S.p.A, di cui fi nora deteneva il 
35 % delle azioni. Dal 1° marzo 2006, quindi, Ubiwork e Dynameeting sono integralmente consolidate. Entro la data dell’allestimento del conto consolidato 
2005 non si sono potuti accertare defi nitivamente gli effetti dell’acquisizione sulla situazione fi nanziaria ed economica del gruppo Rätia Energie. Nel-
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PricewaterhouseCoopers AG 

Gartenstrasse 3 

Postfach 40 
7001 Chur 
Telefon +41 58 792 66 00 

Fax +41 58 792 66 10 

Rapporto del Revisore del conto di gruppo 

all'Assemblea generale degli azionisti della 

Rätia Energie AG 

Poschiavo

In qualità di revisore del conto di gruppo abbiamo verificato il conto annuale consolidato (bilancio, 

conto economico, conto del flusso di mezzi, prospetto evoluzione capitale proprio e allegato) da 

pagina 49 a pagina 95 della Rätia Energie AG per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. 

Il Consiglio d'amministrazione è responsabile dell'allestimento del conto annuale consolidato, men-

tre il nostro compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito. 

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza. 

La nostra verifica è stata effettuata conformemente agli Standard svizzeri di revisione ed agli Inter-

national Standards on Auditing quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in 

maniera tale che anomalie significative nel conto annuale consolidato possano essere identificate 

con un grado di sicurezza accettabile. Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni del conto 

annuale consolidato mediante procedure analitiche e di verifica a campione. Abbiamo inoltre giudi-

cato l'applicazione dei principi contabili determinanti, le decisioni significative in materia di 

valutazione, nonché la presentazione del conto annuale consolidato nel suo complesso. Siamo del-

l'avviso che la nostra verifica costituisca una base sufficiente per la presente nostra opinione. 

A nostro giudizio il conto annuale consolidato presenta un quadro fedele della situazione patrimo-

niale, finanziaria e reddituale in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) 

ed alle disposizioni legali svizzere. 

Raccomandiamo di approvare il conto annuale consolidato a Voi sottoposto. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Bruno Räss Roland Hug 

Coira, 22 marzo 2006 
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Gartenstrasse 3 

Postfach 40 
7001 Chur 
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Rapporto del Revisore del conto di gruppo 

all'Assemblea generale degli azionisti della 

Rätia Energie AG 

Poschiavo
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annuale consolidato mediante procedure analitiche e di verifica a campione. Abbiamo inoltre giudi-

cato l'applicazione dei principi contabili determinanti, le decisioni significative in materia di 

valutazione, nonché la presentazione del conto annuale consolidato nel suo complesso. Siamo del-

l'avviso che la nostra verifica costituisca una base sufficiente per la presente nostra opinione. 

A nostro giudizio il conto annuale consolidato presenta un quadro fedele della situazione patrimo-
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PricewaterhouseCoopers AG 
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  2004 2005

in migliaia di CHF

Fatturato netto 358 158 658 159
Altri ricavi d’esercizio 19 820 21 786

Totale ricavi 377 978 679 945

Procacciamento di energia - 253 370 - 557 835
Materiale e prestazioni di terzi - 6 198 - 5 649
Costi del personale - 25 806 - 28 465
Oneri di concessione - 4 188 - 3 364
Ammortamenti - 7 204 - 12 589
Altri costi d’esercizio - 12 533 - 12 566

Risultato prima di
finanziamenti e imposte 68 679 59 477

Ricavi finanziari 23 995 11 703
Costi finanziari - 5 828 - 5 957
Ricavi estranei all’esercizio 504 523
Costi estranei all’esercizio - 334 - 399

Risultato ordinario prima delle imposte 87 016 65 347

Plusvalenze da alienazione di
immobilizzazioni 45 793 648

Ricavi straordinari 0 24 911
Costi straordinari - 51 508 - 3 000

Risultato d’esercizio prima delle imposte 81 301 87 906

Imposte - 19 587 - 24 933

Risultato d’esercizio 61 714 62 973

Conto economico
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  2004 2005

in migliaia di CHF

Fatturato netto 358 158 658 159
Altri ricavi d’esercizio 19 820 21 786

Totale ricavi 377 978 679 945

Procacciamento di energia - 253 370 - 557 835
Materiale e prestazioni di terzi - 6 198 - 5 649
Costi del personale - 25 806 - 28 465
Oneri di concessione - 4 188 - 3 364
Ammortamenti - 7 204 - 12 589
Altri costi d’esercizio - 12 533 - 12 566

Risultato prima di
finanziamenti e imposte 68 679 59 477

Ricavi finanziari 23 995 11 703
Costi finanziari - 5 828 - 5 957
Ricavi estranei all’esercizio 504 523
Costi estranei all’esercizio - 334 - 399
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Plusvalenze da alienazione di
immobilizzazioni 45 793 648

Ricavi straordinari 0 24 911
Costi straordinari - 51 508 - 3 000

Risultato d’esercizio prima delle imposte 81 301 87 906

Imposte - 19 587 - 24 933

Risultato d’esercizio 61 714 62 973

Conto economico



Attivi 31. 12.2004 31. 12.2005

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali 100 123 86 560
Immobilizzazioni immateriali 1 24 660 23 119
Immobilizzazioni finanziarie 171 256 133 377

Immobilizzazioni 296 039 243 056

Scorte 562 557
Crediti per forniture e servizi 2 48 188 145 324
Altri crediti 2 95 955 187 144
Ratei e risconti attivi 3 11 707 34 753
Capitale investito dell’attivo circolante 82 613 54 798
Disponibilità liquide 71 504 36 396

Attivo circolante 310 529 458 972

Totale attivi 606 568 702 028

N
ot

e Passivi 31. 12.2004 31. 12.2005

in migliaia di CHF

Capitale azionario 2 783 2 783
Capitale di partecipazione 625 625
Riserve per titoli propri 1 387 1 306
Altre riserve legali 52 276 52 276
Altre riserve 105 575 155 656
Utile di bilancio 72 580 71 921

Patrimonio netto 4 235 226 284 567

Accantonamenti 5 205 836 195 213

Debiti a lungo termine 6 50 000 60 000

Debiti per forniture e servizi 21 494 78 866
Altri debiti a breve termine 38 885 11 000
Ratei e risconti passivi 55 127 72 382

Debiti a breve termine 7 115 506 162 248

Capitale di terzi 371 342 417 461

Totale passivi 606 568 702 028

N
ot

e
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Allegato al conto annuale

1 Immobilizzazioni immateriali 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Indennizzo per la rinuncia alla riversione 30 825 30 825
Rettifica di valore - 6 165 - 7 706

Totale 24 660 23 119

2 Crediti  31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

di cui:
- a soggetti vicini (azionisti) 7 518 14 055
- a società del Gruppo 75 589 210 681
- altri crediti 61 037 107 732

Totale 144 144 332 468

3 Ratei e risconti attivi  31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

di cui:
 - a società del Gruppo 479 8 571
 - altri 11 228 26 182

Totale 11 707 34 753

4 Patrimonio netto 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

Capitale azionario: 2 783 115 azioni al portatore 
del valore nominale di CHF 1 2 783 2 783

Capitale di partecipazione: 625 000 buoni di
partecipazione del valore nominale di CHF 1  625 625

Capitale sociale 3 408 3 408

Riserve per titoli propri 1 387 1 306
Riserve da fusione e conferimento in natura  40 276 40 276
Altre riserve legali 12 000 12 000
Altre riserve 105 575 155 656

Riserve 159 238 209 238

Riporto utile esercizi precedenti 10 866 8 948
Risultato d’esercizio  61 714 62 973

Utile di bilancio 72 580 71 921

Totale 235 226 284 567

Azionisti con partecipazione rilevante (diritto di voto) ai sensi dell’art. 663 c CO:
Cantone dei Grigioni 46.0 %
Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel)  24.6 %
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (EGL) 21.4 %

Azioni proprie
Nell’anno in esame sono state vendute, a condizioni di mercato, 100 azioni al portatore (2004: 0) e nessun buono 
di partecipazione (2004: 57 375). Non sono stati acquistati titoli (2004: 1 903 azioni al portatore). In occasione del 
giubileo per i 100 anni del gruppo Rätia Energie, nel 2005 sono state regalate 5 azioni ad ogni collaboratrice e ogni 
collaboratore per un totale di 1 306 titoli. Il valore di borsa alla data di consegna ammontava a 490 migliaia di franchi 
ed è stato contabilizzato nei costi del personale. Al 31 dicembre 2005 l’effettivo dei titoli propri comprende 11 436 
azioni al portatore (2004: 12 842) del valore nominale complessivo di 11 migliaia di franchi.

Note

I crediti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in ma-
niera esplicita alla sua veste di azionista di Rätia Energie non 
vengono elencati separatamente per ragioni di costo.
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Allegato al conto annuale
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Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel)  24.6 %
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (EGL) 21.4 %

Azioni proprie
Nell’anno in esame sono state vendute, a condizioni di mercato, 100 azioni al portatore (2004: 0) e nessun buono 
di partecipazione (2004: 57 375). Non sono stati acquistati titoli (2004: 1 903 azioni al portatore). In occasione del 
giubileo per i 100 anni del gruppo Rätia Energie, nel 2005 sono state regalate 5 azioni ad ogni collaboratrice e ogni 
collaboratore per un totale di 1 306 titoli. Il valore di borsa alla data di consegna ammontava a 490 migliaia di franchi 
ed è stato contabilizzato nei costi del personale. Al 31 dicembre 2005 l’effettivo dei titoli propri comprende 11 436 
azioni al portatore (2004: 12 842) del valore nominale complessivo di 11 migliaia di franchi.

Note

I crediti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in ma-
niera esplicita alla sua veste di azionista di Rätia Energie non 
vengono elencati separatamente per ragioni di costo.
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Allegato al conto annuale

5 Accantonamenti 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF

per fondo di riversione 25 375 25 375
per indennizzo per la rinuncia alla riversione  30 825 30 825
per rischi contrattuali 140 600 132 545
per altri rischi 9 036 6 468

Totale 205 836 195 213

6 Debiti a lungo termine 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF 

Prestito 3.75 % 2002-2008 20 000 20 000
Prestito 4.35 % 2001-2009 15 000 15 000
Prestito 4.50 % 2001-2011 15 000 15 000
Prestito fisso 3.10 % 2005-2020 - 10 000

Totale 50 000 60 000

7 Debiti a breve termine 31.12.2004 31.12.2005

in migliaia di CHF 

di cui:
- a soggetti vicini (azionisti) 7 047 6 476
- a società del Gruppo 29 798 21 029
- ratei e risconti passivi 55 126 72 382
- altri debiti 23 535 62 361*)

Totale 115 506 162 248

*) Comprende debiti verso istituti di previdenza: 149 migliaia di franchi

I debiti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in maniera esplicita alla sua veste di azionista di Rätia Energie non 
vengono elencati separatamente per ragioni di costo.

Ulteriori informazioni

Immobilizzazioni

Il valore dell’assicurazione contro gli incendi per gli immobili ammonta a 47 milioni di franchi. 

Un’ulteriore assicurazione dei beni materiali copre tutti i relativi rischi delle società svizzere del gruppo Rätia Ener-

gie. È assicurato il valore delle immobilizzazioni materiali esclusi gli immobili e i terreni: 484 milioni di franchi

(2004: 386 milioni di franchi).

Politica degli accantonamenti

I rischi da obblighi di fornitura e prelievo vengono regolarmente valutati in base all’andamento del mercato. Con-

formemente ad una nuova valutazione, sono stati sciolti accantonamenti per un totale di 11 milioni di franchi. 

Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e costituzioni di pegno a favore di terzi

Rätia Energie garantisce solidalmente con Rätia Energie Klosters AG, Klosters, Rätia Energie Immobilien AG,

Poschiavo e Secu AG, Klosters, per l’imposizione fi scale del gruppo, imposta sul valore aggiunto.

Titoli del valore nominale di CHF 50 000 sono stati depositati a garanzia di impegni derivanti dalle concessioni. 

Per ottimizzare la liquidità sono stati fi rmati accordi di pegno con banche. Alla data di chiusura del bilancio erano 

impegnati 1 milione di franchi di crediti bancari e 52 milioni di franchi di titoli. Per tale data gli accordi di credito 

non sono stati utilizzati.

A favore delle società del Gruppo sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di fi nanziamento per 

oltre 233 milioni di franchi (150 milioni di euro) (anno precedente: 46 milioni di franchi, 30 milioni di euro).

Non sussistono altre fi deiussioni, obbligazioni di garanzia, costituzioni di pegno o obbligazioni di leasing.

Partecipazioni

Negli schemi a pagina 76 e 77 sono fornite ulteriori informazioni relative alla composizione delle partecipazioni più 

importanti che Rätia Energie AG detiene direttamente o indirettamente.

Non sussistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo l’art. 663b e c CO.
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I rischi da obblighi di fornitura e prelievo vengono regolarmente valutati in base all’andamento del mercato. Con-

formemente ad una nuova valutazione, sono stati sciolti accantonamenti per un totale di 11 milioni di franchi. 
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Titoli del valore nominale di CHF 50 000 sono stati depositati a garanzia di impegni derivanti dalle concessioni. 

Per ottimizzare la liquidità sono stati fi rmati accordi di pegno con banche. Alla data di chiusura del bilancio erano 

impegnati 1 milione di franchi di crediti bancari e 52 milioni di franchi di titoli. Per tale data gli accordi di credito 
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A favore delle società del Gruppo sono state rilasciate lettere di patronage e dichiarazioni di fi nanziamento per 
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Il Consiglio d’amministrazione propone all’Assemblea generale la seguente ripartizione del risultato d’esercizio: 

Risultato d’esercizio 2005 CHF 62 973 232

Riporto utile esercizi precedenti CHF 8 947 981

Utile di bilancio CHF 71 921 213

Dividendo sul capitale azionario di 2.8 milioni di franchi CHF - 12 524 018

Dividendo sul capitale di partecipazione di 0.6 milioni di franchi CHF - 2 812 500

Destinazione ad altre riserve CHF - 50 000 000

Riporto a conto nuovo CHF 6 584 695 

Se l’Assemblea generale accetta la presente proposta, a partire dal 22 maggio 2006 scadrà il pagamento di CHF 4.50 

per titolo, previa deduzione del 35 % di imposta preventiva, contro presentazione della cedola n° 3 dell’azione al por-

tatore del valore nominale di CHF 1 o della cedola n° 3 del buono di partecipazione del valore nominale di CHF 1.

Poschiavo, 22 marzo 2006

Per il Consiglio d’amministrazione:

Luzi Bärtsch

Presidente del Consiglio 

d’amministrazione
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PricewaterhouseCoopers AG 

Gartenstrasse 3 

Postfach 40 
7001 Chur 
Telefon +41 58 792 66 00 

Fax +41 58 792 66 10 

Rapporto dell'Ufficio di revisione 

all'Assemblea generale degli azionisti della 

Rätia Energie AG 

Poschiavo

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale (bilancio, conto 

economico e allegato) da pagina 99 a pagina 107 della Rätia Energie AG per l'esercizio chiuso al 

31 dicembre. 

Il Consiglio d'amministrazione è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro 

compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito. Confermiamo di a-

dempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza. 

La nostra verifica è stata effettuata conformemente agli Standard svizzeri di revisione, i quali ri-

chiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative nel 

conto annuale possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile. Abbiamo verifica-

to le posizioni e le informazioni del conto annuale mediante procedure analitiche e di verifica a 

campione. Abbiamo inoltre giudicato l'applicazione dei principi contabili determinanti, le decisioni 

significative in materia di valutazione, nonché la presentazione del conto annuale nel suo comples-

so. Siamo dell'avviso che la nostra verifica costituisca una base sufficiente per la presente nostra 

opinione. 

A nostro giudizio la contabilità e il conto annuale (come pure la proposta d'impiego dell'utile di bi-

lancio) sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie. 

Raccomandiamo di approvare il conto annuale a Voi sottoposto. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Bruno Räss Roland Hug 

Coira, 22 marzo 2006 
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  Date
 17 maggio 2006 Assemblea generale
 28 agosto 2006 Rapporto semestrale
 6 giugno 2007 Assemblea generale

Rätia Energie
Via da Clalt �07
CH-77�2 Poschiavo

Tel	 +41	81	839	71	11
Fax	 +41	81	839	72	99

Rätia Energie
Talstrasse 10
CH-72�0 Klosters

Tel	 +41	81	423	77	77
Fax	 +41	81	423	77	99

Rätia Energie
Quadratscha �6
CH-7�0� Samedan

Tel	 +41	81	839	75	00
Fax	 +41	81	839	75	99

Rätia Energie
Glennerstrasse 22
CH-71�0 Ilanz

Tel	 +41	81	926	26	26
Fax	 +41	81	926	26	30

aurax
Glennerstrasse 22
CH-71�0 Ilanz

Tel	 +41	81	926	26	26	
Fax	 +41	81	926	26	30

Rezia Energia Italia S.p.A.
Viale Bianca Maria, 1�
IT-20122 Milano

Tel	 +39	02	764	56	60
Fax	 +39	02	764	56	630

info@REpower.ch
www.REpower.ch

Dynameeting S.p.A.
Viale Bianca Maria, 1�
IT-20122 Milano

Tel	 +39	02	764	56	60
Fax	 +39	02	764	56	630
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SET S.p.A.
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Ovra Electrica Ferrera SA

aurax electro AG
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aurax connecta AG

aurax informatica AG

SWIBI AG

Secu AG

hesaplan AG

R ätia Energie Immobilien AG

aurax consulta AG

Alvezza SA
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Rätia Energie
Josefstrasse 225
CH-8005 Zürich

Tel	 +41 81 839 70 00
Fax	 +41 81 839 70 99

Swisshydro AG
Via da Clalt 307
CH-7742 Poschiavo

Tel	 +41 81 839 71 11
Fax	 +41 81 839 72 99

elementerra GmbH
Stefanstrasse 3
DE-58638 Iserlohn

Tel	 +49 2371 152 554
Fax	 +49 2371 783 360
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