


























































FRI-EL BIOGAS HOLDING S.r.l.

con sede in Bolzano - capitale sociale € 2.500.000 i.v.

Codice fiscale e n. d’iscrizione al Registro Imprese di Bolzano n. 02552130219

RELAZIONE SINDACO UNICO AL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2017

Signori Soci,

In via preliminare si rammenta che:

- 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

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la mia attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle 

quali ho effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, 

in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni 

della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

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

Ho acquisito dal consiglio di amministrazione, durante le riunioni svolte, informazioni 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 dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni 

particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni 

particolari da riferire.



Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-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, e a tale 

riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla 

legge.

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

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

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 a tale riguardo vi riferisco 

quanto segue:

il Sindaco Unico dà atto che:

- nella redazione del bilancio in esame sono stati seguiti i principi previsti 

dall’articolo 2423-bis del Codice Civile. In particolare sono stati correttamente applicati i 

principi della prudenza e della prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, 

nonché i corretti principi contabili richiamati nella Nota Integrativa ai sensi dell’articolo

2427 del Codice Civile;

- lo schema dello stato patrimoniale unitamente al conto economico risulta 

conforme alle richieste del Codice Civile ai sensi degli articoli 2424 e 2425 così come 

sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato patrimoniale 

dettate dall’articolo 2424-bis del Codice Civile;

- la nota integrativa, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, è stata redatta 

ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed in particolare dell’articolo 2427 

e contiene anche le altre indicazioni ritenute necessarie per il completamento 

dell’informazione, comprese quelle di carattere fiscale;

-  nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri e/o 

autorizzazioni ai sensi di legge;












