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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI 

COINGAS SPA 

Via Igino Cocchi n. 14 

AREZZO 

Il collegio sindacale è stato rinnovato con assemblea dei soci del 12 maggio 2020 e ncll 'cscrcizio 

chiuso al 31 dicembre 2021 ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-bis e.e. 

La revisione legale è affidata alla società di revisione Ernst & Young Spa che ha predisposto la 

propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non evidenzia rilievi o 

giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio. 

Si dà atto di un richiamo di infonnativa circa il paragrafo "Fatti di rilievo intervenuti nel corso 

dell'esercizio" come nel prosieguo riportato. 

La presente relazione, pertanto, contiene nella sezione A) la "Relazione ai sensi del! 'art. 2429, 

com1na 2, e.e.". 

A) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate 

emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate a 

dicembre 2020 e vigenti dal 1 gennaio 2021, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato 

l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente del collegio sindacale. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio di Coingas S.p.A. al 31.12.2021, redatto in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato positivo 

di esercizio di euro 4.348.417. 

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Ernst & Young Spa ci ha consegnato la propria 

relazione datata 14 aprile 2022 contente un giudizio senza modifica. 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della rev1s10ne legale il bilancio 



d'esercizio al, 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto 

in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività 

di vigilanza previste Norma 3.8. delle ''Norme di comportamento del collegio sindacale di società 

non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia 

stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, 

ali' incaricato della revisione legale. 

Al) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss.c.c. 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 

amministrativo e contabile e sul loro concreto funzionamento. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati periodicamente con 

l'amministratore unico e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari 

da riferire. 

Abbiamo acquisito dall'amministratore umco, nel corso delle riunioni del collegio, tutte le 

informazioni richieste sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

società e. in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul 

funzionamento del l'assetto organizzativo della società e sul suo concreto funzionamento, ove si 

evidenzia che la società non ha personale dipendente proprio e si avvale della struttura di Estra 

mediante un contratto di service, per un costo annuo di periodo di€. 27.492,15. Alla stessa società 

sono state corrisposte spese condominiali e spese per il contenimento della pandemia COVID per€. 

13.856.29. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, i cui costi sono ricompresi nel contratto di 

service con la società ESTRA, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente 

i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione 

legale rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 e.e. 
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Nel corso dell'esercizio in commento non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti 

dalla legge. 

Si richiama l'informativa sul paragrafo "Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell'esercizio., nel 

quale l'amministratore unico ha esposto un aggiornamento sul procedimento penale in corso presso 

il Tribunale di Arezzo, in fase dibattimentale, che ha coinvolto il nuovo ed il vecchio organo 

amministrativo ed alcuni consulenti e funzionari e nel quale la società è pa11e offesa. Si ricorda che i 

soci anno deliberato di non costituirsi parte civile nel procedimento penale ma di attivare 

un'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ex amministratore unico presso il Tribunale 

delle Imprese di Firenze. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione. 

A2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione 

generale dello stesso, sulla sua generale conformità alla legge e per quel che riguarda la sua 

formazione non abbiamo osservazioni. 

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato dall'organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota integrativa 

L'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 

e.e. per la quale la società di revisione ne ha attestato la coerenza.

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni: 

i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo sono stati riscontrati e non sono 

risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto 

dell'art. 2426 e.e.; 

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si 

hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione, dando atto che nella relazione sulla gestione sono evidenziate le descrizioni dei principali 

rischi ai quali è esposta ex art. 2428, co. I, e.e.; 
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l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle nonne di 

legge ai sensi dell'art. 2423, co. 4, e.e. E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle 

infom1azioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio 

sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

ai sensi dell'art. 2426, co. 5, e.e. si precisa che non vi sono costi ed oneri capitalizzati tra i 

beni immateriali iscritti nell'attivo patrimoniale. 

Il Collegio ha esaminato i contenuti dei documenti del progetto di bilancio consegnatoci dalla 

società e richiama gli approfondimenti ed i controlli effettuati anche singolarmente e 

personalmente - con le funzioni aziendali interessate, con l'incaricata alla contabilità da parte 

dell'amministratore della società. 

E' riscontrabile il mantenimento del presupposto della continuità aziendale, pertanto il progetto di 

bilancio è stato redatto nell'osservanza dell'art. 2423-bis, co. 1, e.e .. 

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci alla società (art. 2427, n. l 9-bis, e.e.); 

AJ) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti contenute nella relazione di revisione al bilancio, il Collegio invita l'Assemblea ad 

approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, così come redatto dall'Amministratore 

Unico. 

Il Collegio sindacale concorda anche in merito alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio 

conseguito di euro 4.348.417, che ne prevede la distribuzione a favore dei soci per euro 3.048.417 e 

l'accantonamento a riserva della parte residua per euro 1.300.000, a reintegrazione della Riserva 

Straordinaria, distribuita per un importo analogo nel corso del! 'esercizio 2021. 

Arezzo, lì 14 aprile 2022 

Il Collegio Sindacale 

Minetti Giovanni, presidente 

Polverini Fabiola, sindaco 

faralli Giuliano, sindaco 
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