
























































FRI-EL BIOGAS HOLDING S.r.l.

con sede in Bolzano

Capitale sociale versato € 2.500.000

Registro Imprese di Bolzano Società n. 02552130219

RELAZIONE SINDACO UNICO AL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2016

Signori Soci,

In via preliminare si rammenta che:

- la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis C.C., 

dalla società Fri-El Green Power S.p.A. con sede a Bolzano (BZ);

- il controllo contabile ex art. 14 D.Lgs 39/2010 è stato eseguito dalla Società di 

Revisione KPMG, cui l’incarico è stato conferito dall’assemblea in data 21.03.2014;

- il Sindaco Unico ha rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 cc.

Relazione ai sensi dell’articolo 2429 del Codice Civile

Nel corso dell’esercizio il Sindaco Unico ha svolto le attività di vigilanza previste dalla 

legge ed in particolare:

- sull’osservanza della legge e dello statuto;

- sull’adeguatezza della struttura organizzativa;

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Tutto ciò premesso Vi riferisco quanto segue.

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, effettuando le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 2404 C.C.

L’attività degli organi sociali si è svolta nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statuto 

che ne disciplinano il funzionamento. Le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Nel corso della mia attività ho ricevuto dagli amministratori informazioni sul generale 

andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore 

rilievo effettuate dalla Società. Sulla base dell’attività svolta e delle informazioni raccolte, 



posso quindi ragionevolmente riferire che le azioni poste in essere sono state conformi a 

“principi di corretta amministrazione”.

Ho acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società tramite la raccolta di informazioni dai responsabili di riferimento.

Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.

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

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Bilancio di esercizio

Il Sindaco Unico ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e 

l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società.

Non essendo a me demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, 

ho vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla 

legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e tale riguardo vi riferisco quanto 

segue:

- il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato 

dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. Tali documenti sono stati consegnati al Sindaco Unico 

in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente 

relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.;

- il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima 

applicazione delle modifiche introdotte nell’art. 2426 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 139/2015;

- 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;




















