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Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

I flussi finanziari esposti all'interno del rendiconto rappresentano un aumento o una 
diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. 
La gestione operativa comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, 
produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonchè le altre operazioni non 
ricomprese nell'attività di investimento e finanziamento. 
L'attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. 
L'attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle 
disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 
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Con riguardo ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio dal 01 
gennaio 2016 gli stessi sono iscritti al presumibile valore di estinzione in quanto come previsto 
dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato. 
Ratei (nel passivo) 
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; la parte maturata è esposta in 
bilancio al valore nominale. 
Rischi, impegni e garanzie. 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla 
società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non 
ancora eseguiti da nessuna delle parti; l'importo degli impegni è il valore nominale che deriva 
dalla relativa documentazione. Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le 
garanzie personali che quelle reali. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 
Riconoscimento dei ricavi 
I componenti positivi e negativi di reddito sono considerati per competenza, cioè 
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla 
data di chiusura dell'esercizio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturati nel periodo 
anche se divenuti successivamente noti. 
Imposte sul reddito 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile 
dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le 
aliquote di imposta in vigore alla data di bilancio. 
Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al valore nominale, al netto degli 
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta compensabili e non richiesti a 
rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute, 
viene rilevato il relativo credito tributario come è avvenuto in questo esercizio. 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le 
differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri 
di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali. 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le 
differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel 
quale le differenze stesse si manifestano. 
Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne ricorrono 
i presupposti, il saldo della compensazione è iscritto nelle specifiche voci dell'attivo circolante, 
se attivo, e nei Fondi Rischi ed Oneri se passivo. 
In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno 
comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificano l'aliquota applicata e le 
variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi addebitati o accreditati a conto 
economicio o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonchè l'ammontare delle 
imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi 
precedenti e l'ammontare delle imposte non ancora contabilizzate. 

Altre informazioni 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 
È proseguita per tutto il 2020 in Italia l'epidemia da Covid-19, che ha contagiato migliaia di 
persone in numerosi paesi del mondo.· 
Coingas, pur non avendo dipendenti, ha sempre monitorato con estrema attenzione l'evolversi 
degli eventi al fine di ottemperare alle normative emanate circa l'attuazione delle misure di 
contenimento del contagio ed individuato ed aggiornato tempestivamente le misure ritenute più 
appropriate a tutela della sicurezza. 
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Per il tipo di attività svolta dalla nostra società, tuttavia, non ci sono stati effetti sul Bilancio 
2020 e, pur non potendo prevedere come potrà evolversi la situazione generale, non si 
riscontrano impatti ritenuti rilevanti in conseguenza dell'epidemia sull'andamento futuro della 
gestione né sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società. 
Nel 2020 la Società ha mantenuto la significativa riduzione dei costi già intrapresa nel 2019, 
infatti i costi per servizi sono pressoché in linea con quelli dello scorso esercizio. 
Ricordiamo che nel corso del 2020 si è conclusa l'indagine condotta dalla Procura della 
Repubblica per i reati di peculato, abuso d'ufficio e favoreggiamento nei confronti di alcuni 
soggetti tra cui un Assessore Comunale, l'amministratore attuale di Coingas, il suo 
predecessore, un Commercialista, un Avvocato, una funzionaria ed altri. 
In data 8 gennaio 2021 è stato notificato a Coingas S.p.A., quale parte offesa, il decreto di 
fissazione dell'udienza preliminare e richiesta di rinvio a giudizio e a seguito di detta notifica, 
sono state convocate, anche su richiesta di alcuni soci di Coingas Spa, due assemblee per 
verificare l'opportunità di costituirsi Parte Civile in detto procedimento ma dopo ulteriori 
approfondimento l'assemblea ha respinto tale ipotesi. 
Tale udienza, inizialmente fissata per il 23 marzo 2021, è stata successivamente rinviata al 20 
aprile 2021. Al momento dunque non si conoscono gli esiti di tale vicenda giudiziaria, tutt'ora in 
corso. 
Si ricorda che l'indagine ha portato al sequestro, avvenuto lo scorso esercizio e tutt'ora in 
essere, di gran parte della documentazione contabile e amministrativa e del pc aziendale, ma 
in questo esercizio non ci sono state difficoltà per la normale amministrazione, per la regolare 
tenuta della contabilità né per la redazione del presente Bilancio. 
Si segnala, infine, che in conformità a quanto Deliberato dall'Assemblea, l'Avv. Donativi, 
incaricato di seguire Coingas nell'analisi delle Convenzioni affidate nella gestione precedente, 
ha rilasciato il proprio parere in data 12/03/20, le cui conclusioni sono state valutate 
dall'Assemblea stessa. 
A seguito del parere dell'Avv. Donativi, è stata inviata una comunicazione di interruzione dei 
contratti ancora in essere con lo Studio Olivetti Rason, cui non sono seguite contestazioni né 
altri tipi di riscontri. 
Sono state ulteriormente implementate le attività dell'Organismo Interno di Vigilanza, di cui è 
stato incaricato l'Avv. Martelli, procedendo all'iscrizione della Società all'ANAC e adeguando le 
procedure al Codice degli Appalti. 
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