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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Coingas S.p.A. (la Società),
cost it uit o dallo stato pat rimoniale al 31 dicembre 2019, dal cont o economico e dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrat iva.
A nost ro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione verit iera e corrett a della
situazione pat rimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale dat a, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nost re responsabilità ai sensi di t ali principi sono ulteriormente descrit te nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
present e relazione. Siamo indipendent i rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento it aliano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito element i probat ivi sufficient i ed appropriat i su cui basare il
nost ro giudizio.

Richiamo di informativa
Richiamiamo l’at tenzione sul paragrafo “ Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell'esercizio” della Nota
Integrat iva, in cui l’Amministratore Unico informa che dal mese di Luglio 2019 è stata aper ta
un’indagine da part e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per i reat i di
peculato, abuso d’ufficio e favoreggiamento nei confront i di amminist ratori e funzionari della Società
e di suoi referent i esterni e che al momento non si conoscono gli esiti di tale indagine, tut t’ora in
corso.
Il nost ro giudizio non è espresso con rilievi in riferimento a tale aspet to.

Altri Aspetti
L’at tività di revisione contabile si è svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a seguit o
della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura rest ritt iva alla
circolazione, emanat i dal Governo Italiano a tutela della salute dei cit tadini. Conseguentemente, in
ragione di ogget t ive situazioni di forza maggiore, le procedure di revisione previste dagli standard
professionali di riferimento sono state eseguite nell’ambito (i) di una rimodulata organizzazione del
personale, impront ata ad un ampio uso di smar t working e (ii) di different i modalità per interfacciarsi
con i referent i aziendali e di raccolt a delle evidenze probat ive, attraverso l’ut ilizzo, in modo
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prevalente, di documentazione in formato elett ronico trasmessaci con t ecniche di comunicazione a
dist anza.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli amminist rat ori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione verit iera e corretta in conformit à alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del cont rollo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consent ire la redazione di un bilancio che non contenga errori significat ivi dovut i a
frodi o a compor tamenti o event i non int enzionali.
Gli amminist rat ori sono responsabili per la valut azione della capacità della Società di cont inuare ad
operare come un’ent ità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriat ezza dell’ut ilizzo del presupposto della continuit à aziendale, nonché per una adeguata
informat iva in mat eria. Gli amministrat ori ut ilizzano il presupposto della cont inuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutat o che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’at tività o non abbiano alternat ive realist iche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilit à della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informat iva finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nost ri obiett ivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significat ivi, dovut i a frodi o a compor tament i o event i non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nost ro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tut tavia non fornisce la garanzia che una
revisione cont abile svolta in conformit à ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
compor tament i o event i non intenzionali e sono considerat i significat ivi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli ut ilizzat ori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolt a in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mant enuto lo scett icismo professionale
per tut ta la durata della revisione cont abile. Inolt re:
abbiamo ident ificato e valutato i rischi di errori significat ivi nel bilancio d’esercizio, dovut i a
frodi o a compor tamenti o event i non int enzionali; abbiamo definit o e svolt o procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisit o elementi probat ivi sufficient i ed
appropriat i su cui basare il nost ro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significat ivo
dovut o a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significat ivo
derivante da compor tamenti od event i non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorviant i o
forzat ure del cont rollo int erno;
abbiamo acquisit o una comprensione del cont rollo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del cont rollo interno della Società;
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abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili ut ilizzat i nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effet tuate dagli amminist ratori e della relat iva informat iva;
siamo giunt i ad una conclusione sull'appropriatezza dell'ut ilizzo da part e degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli element i probat ivi acquisit i,
sull’event uale esistenza di una incer tezza significat iva riguardo a event i o circostanze che
possono far sorgere dubbi significat ivi sulla capacità della Società di cont inuare ad operare
come un’ent ità in funzionamento. In presenza di un'incer tezza significat iva, siamo tenut i a
richiamare l'at tenzione nella relazione di revisione sulla relat iva informativa di bilancio
ovvero, qualora t ale informativa sia inadeguata, a riflet tere t ale circostanza nella
formulazione del nost ro giudizio. Le nost re conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisit i fino alla data della presente relazione. Tut tavia, event i o circostanze successivi
possono compor tare che la Società cessi di operare come un’ent ità in funzionamento;
abbiamo valutato la present azione, la st rut tura e il cont enut o del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
event i sott ostant i in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicat o ai responsabili delle att ività di governance, ident ificat i ad un livello appropriat o
come richiest o dai principi di revisione int ernazionali (ISA Italia), t ra gli alt ri aspetti, la portat a e la
tempist ica pianificate per la revisione contabile e i risult at i significat ivi emersi, incluse le event uali
carenze significat ive nel cont rollo int erno ident ificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministrat ori della Coingas S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gest ione della Coingas S.p.A. al 31 dicembre 2019, inclusa la sua coerenza con il relat ivo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicat e nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gest ione con il bilancio d’esercizio della Coingas S.p.A.
al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su event uali errori significativi.
A nost ro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Coingas S.p.A.
al 31 dicembre 2019 ed è redat ta in conformit à alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’ar t. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relat ivo cont est o
acquisite nel corso dell’at tività di revisione, non abbiamo nulla da ripor tare.

Firenze, 2 aprile 2020
EY S.p.A.

Lorenzo Signorini
(Revisore Legale)
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