
v.2.12.1 

COINGAS S.P.A 

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 

Dati anagrafici 

Sede in 

Codice Fiscale 

Numero Rea 

P.I.

Capitale Sociale Euro 

Forma giuridica 

Settore di attività prevalente (ATECO) 

Società in liquidazione 

Società con socio unico 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

Appartenenza a un gruppo 

VIA !GINO COCCHI 14 52100 
AREZZO (AR) 

00162100515 

AR AR-62327 

00162100515 

14.850.000 i.V. 

SOCIETA' PER AZIONI 

701000 

no 

no 

no 

no 

COINGAS S.P.A 

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 1 di 30 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04 



v.2.12.1 

Stato patrimoniale 

Stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali 

Il - Immobilizzazioni materiali 

1 ) terreni e fabbricati 

2) impianti e macchinario

4) altri beni

Totale immobilizzazioni materiali

lii - Immobilizzazioni finanziarie 

1) partecipazioni in

b) imprese collegate

d-bis) altre imprese

Totale partecipazioni 

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri

Totale crediti 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizzazioni (B) 

C) Attivo circolante

Il - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti tributari

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri

Totale crediti 

IV - Disponibilità liquide 

1) depositi bancari e postali

3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide 
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31-12-2021

2.094 

2.094 

1.029.218 

491.380 

8.212 

1.528.810 

63.441.664 

354.622 

63.796.286 

185.000 

370.000 

555.000 

5.256 

5.256 

560.256 

64.356.542 

65.887.446 

17.506 

17.506 

4.410.236 

4.410.236 

58.032 

58.032 

46.578 

114.295 

114.295 

4.646.647 

731.590 

o 

731.590 

COINGAS S.P.A 

31-12-2020

3.130 

3.130 

1.070.021 

505.279 

9.785 

1.585.085 

63.441.664 

354.622 

63.796.286 

185.000 

555.000 

740.000 

5.256 

5.256 

745.256 

64.541.542 

66.129.757 

36.132 

36.132 

1.767.402 

1.767.402 

105.378 

105.378 

46.532 

116.294 

116.294 

2.071.738 

811.114 

195 

811.309 
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Totale attivo circolante (C) 

D) Ratei e risconti

Totale attivo 

Passivo 

A) Patrimonio netto

I - Capitale

lii - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 

Varie altre riserve 

Totale altre riserve 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

Totale patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite

4) altri

Totale fondi per rischi ed oneri 

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori

1 O) debiti verso imprese collegate 

esigibili entro l'esercizio successivo 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Totale debiti verso imprese collegate 

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti tributari 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale altri debiti 

Totale debiti 

E) Ratei e risconti

Totale passivo 

5.378.237 

1.178 

71.266.861 

14.850.000 

2.493.376 

3.195.892 

12.618.234 

29.634.149 

42.252.383 

527.971 

4.348.417 

67.668.039 

52.899 

222.021 

274.920 

29.266 

o 

29.266 

133.279 

133.279 

27.497 

80.000 

107.497 

2.333 

2.333 

881 

881 

3.050.646 

3.050.646 

3.323.902 

o 

71.266.861 
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2.883.047 

1.431 

69.014.235 

14.850.000 

2.493.376 

3.195.892 

13.918.234 

29.634.154 

43.552.388 

527.971 

1. 710.551

66.330.178 

21.159 

207.461 

228.620 

1.396.064 

28.896 

1.424.960 

o 

o 

126.177 

126.177 

72.106 

80.000 

152.106 

787 

787 

859 

859 

749.950 

749.950 

2.454.839 

598 

69.014.235 
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Conto economico 

Conto economico 

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione 

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

1 O) ammortamenti e svalutazioni 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni 

12) accantonamenti per rischi

14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 

altri 

Totale proventi da partecipazioni 

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese collegate

altri

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari 

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 

Totale interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 

imposte relative a esercizi precedenti 

imposte differite e anticipate 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

21) Utile (perdita) dell'esercizio

COINGAS S.P.A 

31-12-2021 31-12-2020

98.905 

362.759 

461.664 

461.664 

3.236 

248.887 

20.521 

1.548 

95.514 

97.062 

82.431 

452.137 

9.527 

4.408.250 

10.025 

4.418.275 

20.813 

1.279 

22.092 

22.092 

12.367 

12.367 

4.428.000 

4.437.527 

64.420 

(7.003) 

31.693 

89.110 

4.348.417 

132.070 

395.854 

527.924 

527.924 

2.998 

293.956 

18.745 

1.945 

94.750 

96.695 

69.341 

88.325 

570.060 

(42.136) 

1.763.300 

28.071 

1.791.371 

26.363 

4.403 

30.766 

30.766 

18.970 

18.970 

1.803.167 

1.761.031 

97.520 

(7.432) 

(39.608) 

50.480 

1.710.551 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(attivi)

(Dividendi)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti 

lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 

Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi 

lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 

Totale variazioni del capitale circolante netto 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) 

(Imposte sul reddito pagate) 

Dividendi incassati 

(Utilizzo dei fondi) 

Totale altre rettifiche 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 

(Rimborso finanziamenti) 

Mezzi propri 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A± B ± C) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 

Depositi bancari e postali 
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31-12-2021 31-12-2020

4.348.417 

89.11 O 

(9.725) 

(4.418.275) 

9.527 

14.560 

97.062 

111.622 

121.149 

18.626 

7.102 

253 

(598) 

1.126.342 

1.151.725 

1.272.874 

9.725 

(85.194) 

10.022 

(65.447) 

1.207.427 

(39,239) 

(512) 

185.000 

145.249 

(1.057.031) 

(338.663) 

(36.701) 

(1.432.395) 

(79.719) 

811.114 

1.710.551 

50.480 

(11.796) 

(1.791.371) 

(42.136) 

69.341 

96.695 

166.036 

123.900 

16.140 

47.400 

2.324 

321 

2.651.348 

2.717.533 

2.841.433 

11.796 

(66.992) 

28.073 

(23.096) 

(50.219) 

2.791.214 

(4.898) 

(1.101) 

184.999 

179.000 

(132.911) 

(488,608) 

(2,363.072) 

(2.984.591) 

(14,377) 

825.667 
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Danaro e valori in cassa 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 

Disponibilità liquide a fine esercizio 

Depositi bancari e postali 

Danaro e valori in cassa 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 
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195 

811.309 

731.590 

o 

731.590 
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19 

825.686 

811.114 

195 

811.309 
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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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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021 

Nota integrativa, parte iniziale 

Premessa 
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa - è redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile e dei principi contabili nazionali; esso rappresenta, con 
chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
nonché il risultato economico dell'esercizio. 

Principi di redazione 

Principi di redazione 
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di 
redazione di cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali. La 
valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività. 
La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del comma 1-bis dell'ultimo 
articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua 
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). 
Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è 
tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, 
indipendentemente dalla loro data d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i 
rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente e non 
sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel successivo paragrafo, 
rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio. 

Criteri di valutazione applicati 

Criteri di valutazione 

Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate 
dai principi contabili nazionali; di seguito viene offerta una sintesi dei criteri di valutazione 
applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio. 

Immobilizzazioni materiali 
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle 
società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di 
acquisto o di produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come 
interpretato dall'OIC 16). 
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene 
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. I costi 
di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento; 
se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come 
interpretato dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la 
svalutazione è ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti 
del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo. 
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Per i beni entrati in funzione nel corso di questo esercizio le aliquote di ammortamento sono 
ridotte della metà, tenuto conto che l'applicazione delle aliquote su base pro-rata temporis non 
avrebbe comportato significative differenze. 
La voce Terreni comprende, tra l'altro le pertinenze fondiarie degli stabilimenti ed i terreni sui 
cui insistono i fabbricati. 
Le aliquote di ammortamento impiegate, determinate come già detto in funzione della stima 
della vita utile residua dei beni sono le seguenti: 

terreni e fabbricati 

terreni 

fabbricati industriali 

costruzioni leggere 

impianti e macchinari 

impianti fotovoltaici 

attrezzature industriali e commerciali 

mobili d'ufficio e arredi 

macchine elettroniche 

automezzi 

Immobilizzazioni finanziarie 
A) Partecipazioni

% di ammortamento 

non ammortizzati 

2% 

5% 

4% 

10% 

20% 

25% 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed in altre imprese sono iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della società e sono valutate al costo di acquisto a sottoscrizione comprensivo degli
eventuali oneri accessori.
Il valore di carico delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie è allineato
all'eventuale minor valore desumibile da ragionevoli aspettative di utilità e di recuperabilità
negli esercizi futuri. In presenza di perdite durevoli il valore di iscrizione è rettificato mediante
apposite svalutazioni.
In presenza di perdite permanenti di valore eccedenti il valore di carico della partecipazione
questa viene azzerata ed integrata mediante l'iscrizione tra i Fondi per rischi ed oneri
dell'importo residuo fino a concorrenza del deficit patrimoniale.
Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della sua iscrizione.
B) Crediti
Sono iscritti nelle immobilizzazioni se hanno natura finanziaria e sono destinati a perdurare
nell'attivo per un periodo molto lungo; sono iscritti al valore nominale distinguendo tra entro e
oltre l'esercizio successivo.

Crediti (nell'attivo circolante) 
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al 
valore di presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto si è 
ritenuta irrilevante, vista la loro scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione del costo 
ammortizzato e dell'attualizzazione (si veda il paragrafo 33 dell'OIC 15). 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al presunto valore di realizzo è ottenuto 
mediante apposito fondo di svalutazione crediti. 
La Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore attestante che 
un'immobilizzazione immateriale o materiale possa aver subito una riduzione di valore. 
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Se tale indicatore dovesse sussistere, la Società procede alla stima del valore recuperabile 
dell'immobilizzazione (maggiore tra valore d'uso e valore equo) ed effettua una svalutazione 
soltanto se questo risulta inferiore al corrispondente valore contabile. 
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore si procede alla determinazione del valore 
recuperabile. 
Se e nella misura in cui negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato degli ammortamenti non effettuati 
per effetto della svalutazione stessa, ad eccezione che per l'avviamento e gli oneri pluriennali, 
per i quali è possibile procedere al ripristino. 

Disponibilità liquide 
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da 
paragrafo 19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi 
al valore nominale. 

Ratei e risconti (nell'attivo) 
I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi 
che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti 
esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 
Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, ripartendo il ricavo o il costo, al fine di 
attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, in funzione del criterio del 
tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 
18). 
Sono quindi iscritti in tali voci solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità 
dei quali varia in ragione del tempo fisico ed economico. 
Alla fine di ogni esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione 
iniziale e se necessario sono apportate le necessarie rettifiche di valore. 
In particolare oltre al trascorrere del tempo per i ratei attivi è considerato il presunto valore di 
realizzo mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico 
correlato ai costi differiti. 

Patrimonio netto 
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo 
compongono è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28. 

Fondi per rischi e oneri 
Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o 
ammontare indeterminati. 
Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile, secondo 
i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC 
31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, 
facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali 
determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante 
passivita', certa o probabile. 
Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento alle voci «2) per imposte, anche 
differite» e «3) strumenti finanziari derivati passivi», rispettivamente, dall'OIC 25 e dall'OIC 32. 

Debiti 
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine 
di fornire una rappresentazione corretta e veritiera. Quindi i debiti sono iscritti al valore 
nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione. 
L'attualizzazione non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi (in 
quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato). 

V 
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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, cIoe 
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 2021 in Italia l'epidemia da Covid-19, che ha contagiato migliaia di 
persone in numerosi paesi del mondo. 
Rispetto al 2020, tuttavia, nell'esercizio 2021 la pandemia, seppur presente, è risultata meno 
imprevedibile e maggiormente gestibile, grazie soprattutto alla diffusione dei vaccini che 
hanno permesso di evitare lockdown e hanno reso non necessaria la chiusura delle attività, 
come invece avvenuto nel 2020. 
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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. 
Per il tipo di attività svolta dalla nostra società, tuttavia, non ci sono stati effetti sul Bilancio 
2021 e non si riscontrano impatti ritenuti rilevanti in conseguenza dell'epidemia 
sull'andamento futuro della gestione né sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale 
della società. 
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 S.p.A., due assemblee per 
verificare l'opportunità di costituirsi Parte Civile in detto procedimento, ma dopo ulteriori 
approfondimenti l'assemblea ha respinto tale ipotesi. 
L'udienza preliminare, inizialmente fissata per il 23 marzo 2021, è stata successivamente 
rinviata al 20 aprile 2021. 
Successivamente, il 27 aprile 2021 l'Assemblea dei soci di Coingas ha deliberato di 
intraprendere un'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ex amministratore presso il 
Tribunale delle Imprese di Firenze. Il 21 dicembre 2021 sono stati depositati gli atti di 
costituzione. 
Il 6 luglio 2021 l'ex Amministratore Unico della Società, che ha chiesto il rito abbreviato, è 
stato condannato alla pena di due anni di reclusione con sentenza del Tribunale di Arezzo. In 
pari data è iniziato il processo con rito ordinario per gli altri imputati. 
A seguito della condanna, in data 11 febbraio 2022 la Corte dei Conti ha chiesto alla società 
Coingas di quantificare tutti i danni subiti. Coingas, che in tale contesto si è avvalsa 
dell'assistenza dell'Avv. Maccarone, ha risposto alla richiesta della Corte dei Conti con una 
dettaglia nota in data 8 marzo 2022. 
Si ricorda inoltre che l'indagine aveva portato al sequestro, avvenuto nel 2019 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 a seguito del parere dell'Avv. Donativi, già nel 2020 era 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. 
Al momento non si è a conoscenza di ulteriori sviluppi relativi a tale vicenda giudiziaria che 
risulta tutt'ora in corso. 
Tra gli ulteriori fatti di rilievo, si evidenzia che nel dicembre 2021 Coingas ha inviato una 
richiesta di danni per inadeguate manutenzioni sugli impianti fotovoltaici che doveva eseguire 
la società incaricata di tale servizio. L'ammontare richiesto è di circa 300 mila euro. 
Ad oggi tale contestazione è in fase di analisi sia con l'assicurazione che con la società 
incaricata. 
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

COINGAS S.P.A 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 2 del codice 
civile le informazioni inerenti l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali. 
L'intero importo presente tra le altre immobilizzazioni immateriali riguarda delle licenze 
software. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio 

Costo 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 

Valore di bilancio 

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizioni 

Ammortamento dell'esercizio 

Totale variazioni 

Valore di fine esercizio 

Costo 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 

Valore di bilancio 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

7.724 

4.594 

3.130 

512 

1.548 

(1.036) 

8.236 

6.142 

2.094 

7.724 

4.594 

3.130 

512 

1.548 

(1.036) 

8.236 

6.142 

2.094 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 del codice 
civile, le informazioni inerenti l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali: 
I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio sono determinati dalla rilevazione delle quote 
ammortamento, pari ad € 95.514, oltre ad un incremento di 38.194€ legato a spese per la 
manutenzione straordinaria dell'imp. fotovoltaico 1 0PV00487. 
Le quote sono state calcolate in funzione della durata economico tecnica dei cespiti. 
Nei fabbricati si trova la sede della società e tutti gli uffici periferici rimasti di proprietà di 
Coingas e dati in locazione ad Estra Spa. 

Valore di inizio esercizio 

Costo 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

Valore di bilancio 

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizioni 

Ammortamento dell'esercizio 

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 

Terreni e 
fabbricati 

4.497.81 O 

3.427.789 

1.070.021 

40.803 

Impianti e 
macchinario 

1.286.629 

781.350 

505.279 

38.194 

52.093 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

581.672 

571.887 

9.785 

1.046 

2.618 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

6.366.111 

4.781.026 

1.585.085 

39.240 

95.514 
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Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 
Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Totale variazioni 

Valore di fine esercizio 

Costo 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

Valore di bilancio 

(40.803) 

4.497.810 

3.468.592 

1.029.218 

Operazioni di locazione finanziaria 

(13.899) 

1.324.823 

833.443 

491.380 

La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie 

(1.572) 

582.718 

574.506 

8.212 

(56.274) 

6.405.351 

4.876.541 

1.528.810 

La partecipazione in Estra Spa è stata acquisita nell'esercizio 2011 a mezzo conferimento di 
ramo d'azienda; pertanto la quota di partecipazione detenuta da Coingas Spa in Estra Spa è 
pari al 25, 139% del capitale sociale. 
Nella voce "Altre partecipazioni" sono presenti partecipazioni nelle società Nuove Acque Spa e 
e lts Energia e Ambiente. 
Quest'ultima ha un valore di Bilancio di 1 O mila euro, rimasto invariato rispetto allo scorso 
esercizio. 

Sede 
Capitale 
sociale 

Patrimonio risultato 
Netto 2020 2020 

% 
pn in quota V.Bilancio 

posseduta 

ESTRA 
SPA 

PRATO 228.334.000 416.554.727 9.638.783 25, 139% 104.717.692 63.441.664 

NUOVE 
ACQUE AREZZO 34.450.389 74.935.218 5.299.664 

SPA 
1% 749.352 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio 

Costo 63.441.664 354.622 63.796.286 

Valore di bilancio 63.441.664 354.622 63.796.286 

Valore di fine esercizio 

Costo 63.441.664 354.622 63.796.286 

Valore di bilancio 63.441.664 354.622 63.796.286 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

344.622 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 e 6 del 
codice civile, le informazioni inerenti l'analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti 
presenti nelle immobilizzazioni finanziarie. 
L'importo totale del credito presente si riferisce al prestito fruttifero concesso da Coingas spa 
nei confronti di Estra spa, che viene rimborsato con rate semestrali. 
Le rate vengono regolarmente incassate. 
Il prestito prevede un ammortamento della durata iniziale di 1 O anni e rate semestrali, la prima 
con scadenza al 30/06/2015. 
L'ultima rata scadrà pertanto il 31/12/2024. 
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La regolazione avviene con un tasso fisso del 3% nominale annuo. 

Crediti immobilizzati verso 

imprese collegate 

Crediti immobilizzati verso altri 

Totale crediti immobilizzati 

Attivo circolante 

Valore di inizio 

esercizio 

740.000 

5.256 

745.256 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni 

nell'esercizio 

(185.000) 

o 

(185.000) 

Valore di fine Quota scadente entro Quota scadente oltre 
esercizio l'esercizio l'esercizio 

555.000 

5.256 

560.256 

185.000 

185.000 

370.000 

5.256 

375.256 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice 
civile, le informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti 
nell'attivo circolante. 
Tutti i crediti sono vantati verso soggetti italiani. 
Tra i crediti v/clienti è presente il credito verso il socio Comune di Castiglion Fiorentino per€ 
18.182 
Si trova in diminuzione dei crediti verso clienti un F.do svalutazione su crediti per€ 9.728,55. 
Tra i crediti v/altri abbiamo€ 17.717 per credito verso il GSE originato dai RIO degli impianti 
fotovoltaici. 
I crediti verso società collegate riguardano crediti verso Estra Spa e sono relativi ai dividendi 
per€ 4.408.250 e riaddebito spese per consumi per 1.986€; 
I crediti tributari riguardano il credito IVA per€ 33.781, credito IRES € 23.762, credito IRAP€ 
491. 
Nei crediti verso altri abbiamo crediti verso Banche per competenze da liquidare per 500 € 
circa. 
Si precisa che nei crediti verso altri, già dagli scorsi esercizi, sono stati contabilizzati, per un 
importo di€ 70.663 gli importi fatturati dallo Studio Legale Olivetti Rason, in quanto sono costi 
non riconosciuti e in corso di contestazione. 
Tale importo riferito ad Olivetti Rason è rimasto invariato nel 2021, in quanto in questo 
esercizio non sono state ricevute ulteriori fatture e gli importi dei contratti in contestazione sono 
stati accantonati a fondo rischi. 
Sempre in questa voce sono rilevati, già dallo scorso esercizio, ulteriori crediti per€ 25.393 
relativi alle fatture ricevute nel 2020 dal Commercialista Marco Cocci per prestazioni non 
riconosciute e in corso di contestazione. 
Il costo per tali compensi richiesti era stato stanziato a fondo rischi nel precedente esercizio . 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

Valore di inizio 

esercizio 

36.132 

1.767.402 

105.378 

46.532 

116.294 

2.071.738 

Variazione 

nell'esercizio 

(18.626) 

2.642.834 

(47.346) 

46 

(1.999) 

2.574.909 

Valore di fine 

esercizio 

17.506 

4.410.236 

58.032 

46.578 

114.295 

4.646.647 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

17.506 

4.410.236 

58.032 

114.295 

4.600.069 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Attività finanziarie che non costituiscono imm 
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e/o collegate destinate 
alla vendita/distribuzione. 

Disponibilità liquide 

COINGAS S.P.A 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide: 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 

Denaro e altri valori in cassa 

Totale disponibilità liquide 

811.114 

195 

811.309 

(79 524) 

(195) 

(79.719) 

731.590 

o 

731.590 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 

Ratei e risconti attivi 

Ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

1.431 

1.431 

(253) 

(253) 

1.178 

1.178 

Sono presenti risconti attivi a breve termine per€ 1.178 di cui€ 699 relativi ad assicurazioni,€ 
432 relativi a prodotti software e la restante parte a spese varie. 

L'intero importo presente nei risconti attivi è di competenza del 2022. 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto 

COINGAS S.P.A 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice 
civile, le informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle 
varie altre riserve. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Destinazione del risultato dell'esercizio 
Valore di inizio precedente 

esercizio 
Attribuzione di dividendi 

Capitale 14.850.000 

Riserve di rivalutazione 2.493.376 

Riserva legale 3.195.892 

Altre riserve 

Riserva straordinaria 13.918.234 

Varie altre riserve 29.634.154 

Totale altre riserve 43.552.388 

Utili (perdite) portati a 
527.971 

nuovo 

Utile (perdita) 
1.710.551 (1.710.551) 

dell'esercizio 

Totale patrimonio netto 66.330.178 (1.710.551) 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione 

Riserva da conferimenti agevolati (legge n.576/1975 

Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro 

Totale 

Importo 

29.634.151 

(2) 

29.634.149 

Altre 

variazioni Risultato Valore di fine 

d'esercizio esercizio 
Decrementi 

14.850.000 

2.493.376 

3.195.892 

1.300.000 12.618.234 

5 29.634.149 

1 300.005 42.252.383 

527.971 

4.348.417 4.348.417 

1.300.005 4.348.417 67.668.039 

La diminuzione della riserva straordinaria è legata alla delibera del 28/07/2021 con la quale si 
è deciso di provvedere alla distribuzione di ulteriori utili ai comuni soci attingendo da tale 
disponibilità. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono 
di seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la 
disponibilità e la distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. 
In particolare si osserva che i prospetti che seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla 
legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art. 2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 
2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4 ), o da espressa previsione statutaria: pertanto non tengono 
conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione di alcune poste di 
netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa comprensione 
dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) 
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le S%1Uenti caratteristiche: 
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a) per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna
"Possibilità di utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
- D = per altri vincoli statutari
- E= altro
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi
precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto e nello specifico:
- Riserva per rivalutazioni pari ad € 2.493.376 con possibiltià di utilizzazione A+B+C
(distribuibili osservando la procedura ex art. 2445 del CC, c. 2 e 3)
- Riserva da conferimento pari ad€ 29.634.150 con possibilità di utilizzazione A+B+C.
Il tutto come risulta dallo schema che segue:

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 

Riserve di rivalutazione 

Riserva legale 

Altre riserve 

Riserva straordinaria 

Varie altre riserve 

Totale altre riserve 

Utili portati a nuovo 

Totale 

Residua quota distribuibile 

14.850.000 

2.493.376 A+ B +C 

3.195.892 B 

12.618.234 A+B+C 

29.634.149 AB C 

42.252.383 

527.971 A+B+C 

63.319.622 

2.493.375 

12.618.234 

29.634.151 

42.252.385 

527.971 

45.273.731 

45.273.731 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 

Fondi per rischi e oneri 

L'importo totale presente a fondo rischi, pari a€ 274.921, è composto: 

- per € 35.000 da stanziamenti effettuati nel 2018 a copertura di costi addebitati dal
commercialista Cocci a Coingas ma contestati e per ulteriori costi che dovessero emergere in
relazione alle attività giudiziare che Coingas ha intrapreso o potrà intraprendere;
-€ 81.120 dall'accantonamento effettuato nel 2019 per spese legali relative ai due contratti in
essere con lo Studio Olivetti Rason e che sono in corso di contestazione;
-€ 22.000 da un accantonamento effettuato sempre nel 2019 e relativo a spese legali future
per contenzioso;
- per ulteriori € 69.341 da accantonamenti effettuati nel 2020 per spese legali sempre relative
ai due centrati con lo Studio Olivetti Rason ed in corso di contestazione che sarebbero state di
competenza 2020;
- fondo imposte differite€ 52.899.
- fondo risarcimento da terzi per € 14.560 aperto in seguito alla restituzione a Coingas, da
parte dell'Avv.Jacopo Bigiarini, delle somme a titolo di risarcimento del danno nell'ambito del
procedimento penale.
Tale importo, visto il procedimento non ancora chiuso, è stato prudenzialmente accantonato a
fondo rischi in attesa degli esiti definitivi.
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Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 

Altre variazioni 

Totale variazioni 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Debiti verso banche 

Debiti verso altri finanziatori 

Debiti verso fornitori 

Debiti verso imprese collegate 

Debiti tributari 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti 

Totale debiti 

Valore di inizio 
esercizio 

1.424.960 

o 

126.177 

152.106 

787 

859 

749.950 

2.454.839 

21.159 207.461 228.620 

31.740 14.560 46.300 

o o o 

31.740 14.560 46.300 

52.899 222.021 274.920 

Variazione Valore di fine Quota scadente entro Quota scadente oltre 
nell'esercizio esercizio l'esercizio l'esercizio 

(1.395.694) 29.266 29.266 

7.102 133.279 133.279 

o 

(44.609) 107.497 27.497 80.000 

1.546 2.333 2.333 

22 881 881 

2.300.696 3.050.646 3.050.646 

869.063 3.323.902 3.243.902 80.000 

Tra i debiti verso le banche sono presenti € 28.896, relativi a mutui con la Cassa Depositi e 
Prestiti (ultima rata scadente il 31/12/2022). 
Il mutuo stipulato con MPS ( N°741754960/34) è stato estinto in data 01/07/2021 con il 
pagamento dell'ultima rata trimestrale. 
I debiti verso fornitori riguardano la normale gestione della Società. 
I debiti verso la società collegata Estra spa ammontano a € 107.497 e sono relativi, per € 
27.497 al contratto di service e riaddebiti costi, mentre gli ulteriori € 80.000 si riferiscono al 
deposito cauzionale ricevuto da Estra in relazione al rinnovo del contratto di affitto della sede 
aziendale. 
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per ritenute d'acconto operate sui compensi a 
professionisti ed amministratore. 
Tra gli "altri debiti" troviamo un importo in cui sono presenti debiti verso soci per dividendi non 
ancora erogati (€ 2.973.849) ed altri debiti di varia natura, tra cui il debito che Coingas ha 
verso Estra Clima per le somme incassate dal GSE SPA relativi agli impianti fotovoltaici ceduti 
per € 75.203. 
Tutti i debiti sono vantati verso soggetti italiani. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice 
civile, le informazioni inerenti i debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine. 
Non sono presenti. 
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Finanziamenti effettuati da soci della società 

Non vi sono finanziamenti effettuati da soci di nessun genere. 

Ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 

Totale ratei e risconti passivi 

Non sono presenti al 31/12/2021 
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598 

598 

(598) 

(598) o

Pag. 20 di 30 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04 



v.2.12.1 

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Variazioni intervenute nel valore della produzione: 

A)Valore della produzione

Descrizione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di

lav.ne, semilavorati e finiti

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi delle immobilizzazioni per

lavori interni

Sa) contributi in conto esercizio

5b) altri ricavi e proventi

Totali

Esercizio 

corrente 

o 

o 

o 

o 

98.905 

362.759 

461.664 

COINGAS S.P.A 

Esercizio 
Variazioni 

precedente 

o o 

o o 

o o 

o o 

132.070 (33.165) 

395.854 (33.095) 

527.924 (66.260) 

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione del valore della produzione. 
Nei contributi in conto esercizio sono contabilizzati gli incentivi riconosciuti dal GSE sugli 
impianti fotovoltaici, pari ad€ 98.905,00. 
La voce altri ricavi invece è composta dalle seguenti poste: 
- affitti attivi legati al contratto con Estra per€ 329.500;
- rimborsi spese per riaddebito costi per€ 651 ;
- fatturazione emessa per ritiro dedicato€ 29.015,74;
-€ 3.200 relativi al risarcimento per il danno elettrico all'impianto fotovoltaico;
-€ 969 di ulteriori altri ricavi.
- sopravvenienze attive per piccoli importi relativi alla regolazione del premio assicurativo RCT
/RCO e incentivi GSE di competenza di esercizi precedenti.

Costi della produzione 

Variazioni intervenute nei costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

7) per servizi 

8) per godimento di beni di terzi 

9.a) salari e stipendi 

9.b) oneri sociali 

9.c) trattamento di fine rapporto 

9.d) trattamento di quiescenza e simili 

9.e) altri costi 

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 

Esercizio corrente 

3.236 

248.887 

20.521 

o 

o 

o 

o 

o 

1.548 

95.514 

Esercizio precedente Variazioni 

2.998 238 

293.956 (45.069) 

18.745 1.776 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

1.945 (397) 

94.750 764 
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10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

1 O.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 

Totali 

Per servizi B. 7 

o 

o 

o 

o 

o 

82.431 

452.137 

COINGAS S.P.A 

o o 

o o 

o o 

69.341 (69.341) 

o o 

88.325 (5.894) 

570.060 (117.923) 

Si evidenzia una diminuzione dei costi per energia elettrica, a seguito della chiusura di un POD 
e della voltura ad Estra, mentre le spese di pubblicità sono diminuite di circa 34 mila€ 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 61.385 27.119 34.266 

INSERZIONI CONTRIBUTI 
76.426 110.738 -34.312

PUBBLICITARI 

COMUNICAZIONI TELEFONICHE 2.027 4.031 -2.004

ASSICURAZIONI 12.271 24.840 -12.569

COMPENSI AMMINISTRATORI 24.888 25.552 -664

CORRISPETTIVI SOC. 
26. 445 26.253 192 

CERTIFICAZIONE/REVISORI 

ENERGIE 3.887 33.123 -29.236 

VARIE SPESE 34.937 36.079 -1.142 

MANUTENZIONI IMPIANTI 6.621 6.221 400 

L'Aumento dei costi per prestazioni professionali è dovuto alle consulenze legali che la società 
ha dovuto sopportare in relazione agli aspetti meglio descritti nei fatti di rilievo intervenuti nel 
corso dell'esercizio, cui si rimanda per maggiori dettagli. 

Per godimento beni di terzo B.8 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

AFFITTI/LOCAZIONI 20.521 18.745 1.776 

Per Ammortamenti e svalutazioni B.1 O 

31/12/2021 

Amm.to Fabbricati 40.803 

Amm. Impianti sussidiari 

Amm. Costruzioni leggere 

Amm.Mobili e Arredi 

Amm. Macchine ufficio 
elettroniche ed elettrotecniche 

Amm. Immobilizzazioni 
Immateriali 

52.093 

o 

372 

2.246 

1.548 

Per Oneri diversi di gestione B.14 

31/12/2021 31/12/2020 

Imposte diverse da 
31.709 46.381 

quelle sul reddito 

Spese generali 142 212 

Contributi Associativi 25.018 
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31/12/2020 Variazione 

40.803 o 

51.465 628 

4 -4

347 25

2.131 115 

1.945 -397

Variazione 

-14.672

-70

22.482
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Altre sopravvenienze 
non straordinarie 

25.559 

COINGAS S.P.A 

39.195 -13.636

L'aumento della voce " Contributi associativi" è dovuta alla presenza nel 2021 del contributo di 
25.000 € versato alla Fondazione Guido d'Arezzo. 
Lo scorso esercizio l'associazione era stata comunque sostenuta ma sotto forma di contributi 
pubblicitari, contabilizzati quindi nel 2020 tra costi per servizi e non in questa voce degli oneri 
diversi di gestione. 
Sono presenti negli oneri diversi di gestione sopravvenienze passive per€ 25.559 legate a 
costi sopravvenuti nel 2021 ma con competenza esercizi precedenti, soprattutto conguagli del 
GSE. 

Proventi e oneri finanziari 

C) Proventi ed oneri finanziari 

Descrizione 

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti 

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti 

15.e) proventi da partecipazioni - altri 

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle 
controllanti 

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti 

16.d5) proventi diversi 

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti 

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 

17bis) utili e perdite su cambi 

Totali 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Esercizio corrente 

o 

4.408.250 

o 

o 

10.025 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20.813 

o 

o 

1.279 

o 

o 

o 

o 

12.367 

o 

4.428.000 

Esercizio 
Variazioni 

precedente 

o o 

1.763.300 2.644.950 

o o 

o o 

28.071 (18.046) 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

26.363 (5.550) 

o o 

o o 

4.403 (3.124) 

o o 

o o 

o o 

o o 

18.970 (6.603) 

o o 

1.803.167 2.624.833 

I proventi finanziari verso altre imprese collegate riguardano il dividendo relativo all'esercizio 
2021 (su utile 2020) di € 4.408.250 di Estra spa e € 10.025 relativo al dividendo di Nuove 
Acque Spa, quest'ultimo iscritto tra i proventi da partecipazioni verso altre imprese. 
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Composizione altri proventi 

Negli altri proventi da imprese collegate sono contabilizzati gli interessi attivi addebitati alla 
collegata Estra Spa in relazione al finanziamento fruttifero concesso. 
Sono infine presenti circa mille euro di interessi attivi bancari. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 13 del codice 
civile, le informazioni inerenti i ricavi di entità o incidenza eccezionali. 
Non ve ne sono. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione delle imposte correnti: 

Formazione della fiscalità differita iscritta in bilancio: 

1) Fiscalita' differita attiva.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte
delle quali sono state iscritte imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore
all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
A tale proposito, è opportuno rammentare come i principi contabili ne dispongano l'iscrivibilità
in bilancio soltanto qualora sussista la ragionevole certezza della ricuperabilità del loro intero
ammontare, esigendo, in sede di redazione del bilancio di esercizio, la puntuale verifica di tale
circostanza sulla base di stime attendibili riguardanti:
a) il reddito imponibile, che si presume ragionevolmente di conseguire negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili (il quale deve risultare almeno pari alle
predette differenze);
b) le imposte che saranno recuperate, le quali non devono eccedere l'ammontare delle
imposte differite attive iscritte in bilancio;
Tali "benefici fiscali" derivanti da variazioni temporanee deducibili, dalle quali potrebbero
derivare minori imposte connesse a future "variazioni in diminuzione", sono stati rilevati nello
stato patrimoniale tra i crediti dell'attivo circolante in un'apposita voce - "Cll5-ter) Imposte
anticipate" e al numero "20)" del conto economico - "Imposte sul reddito dell'esercizio corrente,
differite e anticipate".
L'ammontare complessivo dello stanziamento in bilancio per "imposte anticipate", e' stato
determinato sulla base delle aliquote in vigore nel momento in cui le differenze temporanee si
riverseranno, tenendo conto delle peculiari modalità di calcolo della base imponibile ai fini
dell'IRES dell'IRAP.
Dettaglio delle imposte anticipate e differite così come richiesto all'art. 2427 punto 14 lettera a)
e b):

Imposte anticipate per accantonamento rischi 
su crediti 

Imposte anticipate altre minori 

Accantonamento a fondi rischi 

Totale 

Imposte differite 

31/12/2020 Accantonato 

2.335 

2.806 

41.391 

46.532 

o 

2.852 

o 

2.852 

Utilizzato 

o 

-2.806

o 

-2.806

31/12/2021 

2.335 

2.852 

41.391 

46.578 

31/12/2020 Accantonato Utilizzato 31/12/2021 

Dividendi non 
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incassati 

Totale 

21.159 

21.159 
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52.899 

52.899 

-21.159

-21.159

52.899 

52.899 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

COINGAS S.P.A 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice 
civile, le informazioni inerenti il personale. 
La società non ha dipendenti. 

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun 
dipendente nel corso dell'anno. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice 
civile, le informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci: 

Compenso amministratori 

Compenso sindaci e 
revisori 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

24.888 25.552 (664) 

26.445 26.253 192 

Si precisa che non sono state corrisposte anticipazioni, non sono stati concessi crediti e non 
sussistono impegni assunti per loro conto. 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Non rileva. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Non rileva. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si 
forniscono le informazioni inerenti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale. 
La società non ha in essere impegni e garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Per quanto riguarda i rischi, si rimanda a quanto già specificato nei fatti di rilievo intervenuti nel 
corso dell'esercizio. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2447 bis del codice civile, le 
informazioni inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
Non ve ne sono. 
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'art. 2447 decies del codice civile, le 
informazioni inerenti i finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
Non ve ne sono. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
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Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-bis del 
codice civile, le informazioni inerenti le operazioni realizzate con parti correlate. 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate non in linea con quelle 
praticate in una medesima transazione con una parte indipendente e non concluse a normali 
condizioni di mercato. 
I rapporti con le parti correlate, principalmente Estra Spa, sono già stati evidenziati 
precedentemente all'interno del presente documento. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-ter del 
codice civile, le informazioni inerenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non 
risultanti dallo stato patrimoniale. 
La Società non ha in essere accordi non risultan.ti dallo Stato Patrimoniale. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del 
codice civile, le informazioni inerenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico 
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
Nel mese di febbraio 2022 i rapporti fra le nazioni di Russia e Ucraina si sono deteriorati a tal 
punto da sfociare in un conflitto armato. A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, lanciata il 
24 febbraio 2022, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e molti altri paesi hanno emanato sanzioni e 
controlli sulle esportazioni contro Russia e Bielorussia. 
Inoltre, all'inizio di marzo 2022, gli Stati Uniti hanno introdotto un divieto alle importazioni russe 
di petrolio e di altri prodotti energetici dalla Russia, mentre il Regno Unito ha annunciato che 
avrebbe gradualmente eliminato l'importazione di petrolio e prodotti petroliferi russi entro la fine 
del 2022. 
Tali eventi hanno già avuto un impatto significativo sull'economia europea e mondiale, tra cui 
una maggiore volatilità del mercato e significativi aumenti dei prezzi dell'energia, del gas 
naturale e delle materie prime. 
Tuttavia, l'invasione dell'Ucraina può comportare ulteriori conseguenze negative per 
l'economia europea e globale, come quelle derivanti da ulteriori sanzioni, controlli sulle 
esportazioni ed embarghi, maggiore instabilità regionale, cambiamenti geopolitici e altri effetti 
negativi sulle condizioni macroeconomiche, sui tassi di cambio, catene di approvvigionamento 
(compresa la fornitura di petrolio, gas naturale e altre materie prime da Russia e Ucraina) e 
mercati finanziari. 
Tali conseguenze, ad oggi imprevedibili, rendono non determinabili i possibili effetti nel medio 
e lungo periodo sul piano macroeconomico. 
In considerazione della specifica attività svolta dalla società, ad oggi non si segnalano 
sostanziali impatti negativi sull'andamento dell'attività aziendale. 
L'amministratore dà comunque atto di monitorare con estrema attenzione la situazione, in 
considerazione del potenziale impatto negativo sul contesto economico generale. 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto controllata 

Nel seguente prospetto si forniscono le informazioni richieste dall' art. 2427, comma 1 numeri 
22 quinqies e 22 sexies del codice civile. 
Non rileva. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice 
civile, le informazioni inerenti ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati. 
Non ve ne sono. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Si informa che la società Coingas Spa nel corso del 2021 ha percepito dal Gse Spa un 
contributo in conto esercizio quale "Tariffa Incentivante" per€ 98.905 
Per ulteriori informazioni si rimanda comunque a quanto riportato nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del 
codice civile, le informazioni inerenti la destinazione del risultato dell'utile d'esercizio dell'anno 
2021 pari ad€ 4.348.416 
L'Amministratore Unico propone di distribuire ai comuni soci come dividendo l'importo di euro 
3.048.417, destinando la parte residua di utile di euro 1.300.000 a reintegrazione della riserva 
straordinaria, distribuita per tale importo nel corso del 2021. 
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Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 
Finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
Arezzo, 30/03/2022 

L'ammin· tratore U ico 

Fra Scorte 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 
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