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RELA1IDNE DE‘. COLLEGIO SINDACALE

ALL’ASSEMBLEA DEI soci Al SENS1 DELL’ART. 2419, COMMA 2, C.C.

A| Sìzncrl Soci della Socìexà CDGESASPA - sede legale … VIE Vlcenne, 67039 SuLMC'NA (Au/,

ne1cuvso de\l'esercîzìo chiuso |\ 31/12/2011h1105tmamwtà è stata >spimla alle d\sposìlîonî …

m… 0 due Norme di :umpurlamentn de\ Colìcglo smdacale emanate da\ Cnns\gfio Nazionale dei
‘ Dalton Commercnllslv @ degh Esponi Conta

Le prese—me veiazwne Viene emessa ;… prega… di Marmo (ele…/0 all’esamzio 2019, 'mvîawm '…

data 21.10 2020.

Questo COHegm, … rclazmne a\l'esercîzîo 2019, si era g!à esprexso su un pmgeuo dv bilanc\o

pervenutou … a… 7.9.052020 & pn\ in(egraxo con la Re\azrone su\la gesuone messa @ mspusmone

daHa…;… in a… 15/05/2020, La «o… relazione … mato progelta … mevcie è stata pvsdlsposta

"EÎKEVI‘MnÌ @ \nv‘rata via {IEC BHE società E a (u… [Soci ìn data \n L|dta 27.05 2020. H nusuu giudizio 5…

primo progetto di Bilancm rela\ivo ah’0xercizio 2019 |… evidenuam delle irrego\arità @ peuznlo

ques\e Cohegm si era es…esso in maniera non lavorevole aH’appvcvazio/le La sua… dì m…… …

… espressa evidenziando \’împnss\bifità 0. esprimete un gîudhîn si se,… del/… 14, u…… 2…

lente:; e) del D.Lgs 39/2010

… fine di ricordare e Lomprendele le mutu/afin… che hanno pmmm \n società mGESA SPA a

predisporre più prugeìh d. m>anuo, è opportune rìpercorrere le (351 precedenti:

- H 29 magg… 2020 è stato invmto daHa società COGESA SpA (la socìe\à) H pregano dî Marmo

relauvo a\l‘esemizlo chiuso a\ 31/12/2019 risullalo \ncomp\etu, in quantu mauv.dn\e dana

relax/one suna gesnone 5 the sempre in tale data abbiam ncewm notizia de! gwmo d\

convocazmne de\l’assemblea dei sud per l’approvazione da bilanclu‘ H 29 g…gno 2020 m

\prima convncallone ed in data 3000… 20200- Setnnda curwaczmune,’ \&
, … d… 15 giugno 2020 questo Cu|10g4u sindacale, stante 1a mancanza de\la dacumcmaziunc



completa di bilancio, ha Informato la soclelà dell’impussi lità di depositare la relazione nei

quindici giorni precedenli la convocaflnnedell’assemblea dei mi secondo le date che ci sono
state comunicate, cosi come disciplinato dall’an. 2429 del (adire rii/lle;

nella Slessa comunicazionedel15 giugnn 20201l Collegio sindacale ha informato la auch-tà che
solo al momemo della ne…… del prego…) di bilancio completo di …… i suoi don/memi
sarebbe in m a decorrere il termine dei quindici giorni per l’emixxione delle yelazionl … …i

all’art. 2429 del cndice mile. il collegio ha iiwiialo la soele\à ad informare i Soci (li quantu
$Dp(a viporiaw e a darne aun ln assemblea;

in data 26/06/1020 la relazione della Soclelà di revisione è stata messa a disposizione della

Società con evidenza dell’impossibiliià di esprimere un gludlzlu ai seiis‘l dell'art 1A, comma 2,

\enevz e) del D.Lgs 39/2010,

in data 27/06/1020 la relazione del Collegio sindacale è stata messa a disposizione della

società con invito ai soci di non approvare ‘il hilanuo chiuso al 31/12/2019;

\'Arnmirl'lslralore ha comunicato con pet del 29.05.2020 il niivin dell'Assemblea dei Suc'l al

fine di consemlre alla società di rewsione ed al collegio <hidataic di acquisilP tutte le

infonnazlenlper formulare il riavere sul bilancio.

il callcglu sindacale, [un pac del 30.05.2020 na invitato l'Amministratore a convocare

regolarmente l'assemblea dei soci, lnvlrlndu tale comunicazione anche agli stexsî, non
ravvisando nessun lmpedlmenxo alla convecazìune dell’assemblea poichè le relazionl degli

nrgzlll ' antro…) erano si… legularmenlfl concluse e messe a disposlzlmie della suumà nel

rispetto del termini di …; all’…. 2429 del codice civile la…endo quindi all’es:embiea lun. gh
elementi per poter valutare il bilancio d‘i esercizio;

il Collegio sindacale si era nunilo all'ora e con le llludalltì ' licata dalla Società con pac del

29.05.2020 dell’Amminl'sllaio/e al line di perle…)an all’assemth dci :… convenuta per il

30.05.2020, rlsznntralldo, tuttavia, l'linposslbii'lhi ad accedere per …e…
dell’Ammlnlsll‘aiol‘en di un organuzalore che gestlsse l'assemblea in modalilà virtuale.

il Collegio, in questo periodo, lia sollecitato più v01ìe I’Amm'lrllflrat0i’t? a convocare

l'assemblea dei soci.

in dala 30.09 2020 l’Amm!nixt/akore ha inviato il Secondo prugetin di bilancio comple“) di
…… gli Elementi, nspello .il quale questa Collegio, & la snclelà dl rcvlsmrle, hanno evidenziato
criticità.



- Le osservazioni avanzate dagir organi dl ceniruilo sul secondo ploguiic rii biianciu sono siaie

condivise dell’Amminìstramre e receplte nel nuovo progette dl bii2iiclo [n‘/loto in data

21.10.2020. in mnsidelaziolie di c'iò questo Collegio ha ritenuto opporiuno non emet\erc Ulm

relazione sui seconde progetto di bilancio, cosi come comunicato « mm 'i soci, ma attendere

ia versione definitiva.

Premesso quanto sopra, si rimane la velazioiie del Coilegia sindacaie al nuovo bilancio relaiivo

ail'e$elcizlo 1019, deiia società COGESASpA.

La reiezione delia società di revisione ci è sma messa a disposizione in dalia 22/10/2020

- Amv/là di vigilanza

Abbiamo vlgilaio suli’usservanmdella iegge c delio siaiuin e sul rispetta dei principi di correiia

ainrni “strazione.

naiie informazioni a(quisite sul generale andammo delia geslinne & suiia ma prevedibile

evaluzione, nun(hé sulla upcrnzionr di mnggìere riiievo, per ie loro dimensiuiii «: caiaiierisiiciic,

eiieiiuaiedeila Società, abbiamo nxservazion'i da riferire:

Abb]amu ncqu15iiu conoscenza e vigiiato, per qu.mw di nostra competenza, suil’adeguaiezzd L—

sui funzluiiamenlo deli’assetto organizzativa della Svcielà & su! sistema aminini$traiîvofonlabile,

nonché su!i’aflidabìlità di ques\’ultimo « rappresentare correttamente i in… di gesîinriu mi……

appieso, già nelia prima i… reizliva al primo plage…) di bilancia, neil'ambilo degii scambi di

infurmaziuni interi/em… non in società di revisione, che alcune richieste di' informazioni nun venivano

evase tempestivamente. in pane, anche tale circcsinriza ha portato la società … rovi …
«U’ìnipnssibiiità, nel giugno 2020, di esprlmcic .… giudizio Sul Mincio di am…… :: cau5a deila

mancanza di elementi pmbaiivi sul' i… cd appmp…ii. Anche aim… richieste del caliegîo

sundacaie non sono state evase tempestivamente. Periznm, aiia luce deile informazioni …. u e …

quan… riscuntrzm, rileviamo che ii sixtema oiganizzaiivo ed amministrativo contabile …… …i…

adeguato a causa di una personale insuifiLioiiie afliiiain « ìnie f…… a fiume di una …i……

dlmemioue organizzativa e di una particolare compiessiià del Sistema aziendale,

. li Coiiegio Sinda(aie accogiie, invece, pnsllivamenie gii sinrzi campu… dali'Aminrnisiraiure

vulii ail’adozionr: dei Modeila di organizzazione e wrivoiio ex D Lgs 231/2011, che costituiià un

imponanre valore agglvnio per ia società.



Non sono pervenute denunzie ex art 2403c c.

Nel corso dell’esercixlc sonostati rilasciati dal Collegio sindacale parerl Nello specifico

, in data 30.05.2020, con nota prot 4217 del Comune di Pacentro, iiitlir'izrata a questa tollegio,
& siate richiesta un nome parere … mente al rlnvln dell'assemblea del saei disposti:

dall’Ammillislratme con la snprn richiamata pi:—c del 29.05.2020 ll Collegio i… rispt>siu

sostenendo che su55lstevann …ne le condi o… ner la nnnvucaz'lone dell’assemblea dei socl

preleta In seconda convocazîmne il glorlm 30 05.2020, secondo le modalità comulllcale dalla

stessa Società, poiché le relazioni degli organi d‘l controllo erano state regolarmente

depositata;

- in data 01 09 2020 è pervenuta la richiesta dl i… nostra parere tia palle dell’Ammlrtlslratnm

in murilo al pagamumu del Suo (ompenw dal 3005 2020 (ma alla data della nuova

approvazlulle del bllsncll). il Collegio ha risposto evldellziando che la materia @ con…etunza

dell'assemblea del soci, Eos‘l come siabiliio dalla stanno. Sl rimanda, pertanio, a q\lt><ta

asScmblea la valutazione dl (ale lichlesta

sulla base delle iiiiorniazioiii disponibili, in monio al rispetto della legge e della stanno,
evldenziamo:

- che il nuovo Bilancio dl esercizio è approvato oltre i tetrninl Stabìll\i dallo statuto,

- che la socieià non rlspezza i limiti dei conferimenti in discarica stabiliti dall'assemblea dei Sncl

llinnte massimo conferiti @ ill 20.000 «nl. la presenza di questo fiammanti: e la necessllà di

attenersi alle tonnellate deliberate [20 0001è slate euiden (a da alcuni <uc'l Al 31 11 2019i

conienmenti … discnvica sono pa|r038.912 tn. /In monio alla richiesta di questo Collegio di rilenre su procedimenti legali a carlcn

dell’/\mmlnìslratore e della società quest’ultimo lia riierito dell’esistenza dl procedimenti. \/\ …se del \lerlficarxl dei primi cas'l di Covld49 loci. coranavirusi in italia, nel corso dei mesi di

febbraio e marzo 2010 sono siail amanall da! Governa 'llallano diversi rlerreii ministeriali che hanno

ln(mdnllo misuri: Vla via plù strlrlgsnll vo…: (‘ con\raslale la d…uSlnm‘ del virus sul Inrlltorla

nanonale e gestire l'emergenza epidemiologica in corso. Pertanto, il Collegio lia verificate l'adozlzlrle \da parte della Società delle misure can\cultlve lrnposle dalle …… dlspuslllulll a. legge. A tal Y”

proposllo, il Collegio lia r'llevalo (lie la Sanz—tà lia suonato i provvedimenti necefisnri in Uflulllpelallla

alle dlsposlzlolu aitualnrenle … vigore, tra la quali l’im/iu dl adeguate "informative circa la mis… ili

prevenzinrie a tutela della salute dei dipendenti, nonché la riorganizzazione della amvilà lavorative e



la restvizkme degh accessi al sen/"ui menutl non imhspensahìh Da nll" e, … uuemnemnza aHe nuuve

disposixionl in materia sacìeìana, îl CoMegìn è stata informato c‘wca Vede ne da parte de\la Società
0000 nuove modamà di svolgimento !ramlte Vldeù-conferenîa chu Assemblea dei 500 (come

disposta da\l'ayt.105 de\ D.L n.18 del 17/03/2020) nei peno(h oggetto del1e vesxnzmm… un supra.

- Bilancio d’esercizio

H nuova progetto di bìlancîo dol 21.10.2020r91am0 a\l'eserciziu chiuso 2131 12.2019 è oggetto
deHn presente relazione Sul mancata rìspeltu dei termini un Hli’art. 2419 del codice clwle

rimendemo une motivazioni esplessa nel paragmfe precedenle

Non essendo a noi demand… la re…-…ne lega\c del unendo, ubbìamo vîg\latfi

qu'lmposlauone genera\e a… al\o stesso, suna sua generale ccnkmmtà ene legge per que\ rhe

riguarda la sua formazione e slrulmra. Nell'anefisi e sua effettuata una comp…uoue un \ van

progetti … bilancio predispone dall’Ammînistratore, rlferix\ eH'esereme 1019… Per una nug0me

comprensluneabbiamo denommalo',

- pnme progetto di Mende quel\o mvmau … a… 19.05.1010 su ;… gH organi u. eenuohe si

sono espressu, ciascunocon prepne re\azìon\,

, xemnda progetto m‘ bilaner quello înviatacî in data 30.09.2020,

, num/0 progetto di Wanda queHo iru/Mucci in data 21.10.2020 eggeue neue presente
re\7rzìunc. Ta\e un…… è slam predl5puslu a se…… ossewmmm [… deglx erge… …

comruHa sul secondo progene &. Mancia, poì cundiwse e recepita da\l’Ammxmslmture.

E stato evidenziato, neHa nostra minimo del 17/05/1010. come a fiume di sco;tamenu m……

rispetto all'esercizio precedente la nota integratlva non fa…… \nfnrmaiioni esaustive in merito Nol

dellaglìu:

, smo pammoma\e alla voce C 1.1 ”Rimanenze materie pnme, sufsidran‘a e dr camme". A

fra… di € 3 136 nferìte al 2015, n bilanc'm d'esemzm chulsn 3131/12/2019 evidenziava ….

incremento riferîto a dvne rimanenzem e 302.302 per un male :ompiessiva d\ € 305.538.

, como economico nuo vou- 012 Acmnmnanvenra m nxr,hr un ìmp0rm accantonato e\

bi\ancio chiuso a\ 31/12/2019 di € 50.000 uotevohncnte dimin to rispe\1o a\l’Qxerduo

pvecedente pan ad e 702.823.



. Como economico alla voce 013. Aitrl umonrumenti un importo accantonato pari ad €

60000 noievoliiieritediminuito rispeito aii'eseicizio preLedentedi € 450.104

in considerazione, anche deile risuitanzc delia reiezione delia società di revi$ioiie in merito a
detti accantonamenti (per un ioiale di € 120.000 a fronte di un importo totaie di € 959.000
deli’eselcixio precedente) abbiamo segnzlntu l’anomaila & ia rilevante criticità dnviiia ad un'assenza
di una perizla [sonica asseverala a giustificazione dei minori impurii accantonati Reiaiivmncntu aiie

deite poste di bilancio, inx'ieml.‘ ailn voce di conto economico A.S. altri ricavi e proventi, con separali]
indicoziane dei contributi in canto eserci‘1io , soiiovaze o), in cui confluisce ia quota di cnmpiilciizii
dei 2019 del contributo cui…) impianti in relazione alla convenzione con ia Regione Abruzzo, ia

socieià iii mvismne ha dichiaraio di non aver otieriuio eicnienti siillicizriii ed approprì.ili per
l’espressione di .… giudizio e di conseguenza ha eniexsa .… ,…… neUa forma …… di iritpo$<ibiiiià

ad nspriinuriu nui primo prega…) di bilancio.

Nei seconda progetto dl Biiariclu [inviato in data 30.09.2020) abbiamo rilevato:

. stain Patrimoniaie:

1. llnmohiiîzzaumti immaieriaii, aiia voce E i 1 to… disi/I/uppa pari ad € 15.120, 2 ironie di

€ 800 dell’esercizio precedente, Gii incrementi si riferiscono a costi sostenuii, pan ad €

15.800, per i'implementazierie del Modeiia di nrganizzazînne z- gnsliune ai ieri;? del

decfelu iegislativo 731/2011

z Attiva …mianiz, vace : i.1 "Ri‘rnaneriza mmerie prime. sussidiarie & dl cari50riio” ;… …i {

743.417. Neil'eserazio precedente erano … ad € 3.235. Nei progetto di biiancio

presentato in dala 19 051020 ie iimaneiize crdi… siam valorizzate pei un importo pari ad

€ 305.538.514 tale posta la società di revisione, si era aspre… <iicinnramio l'impnssihiiilà \\</
di esprimere un giudizio sulla corrutta vainvizzazione, La nola ‘imegrativa ai secondo \

progetti? di bilancia io…… ini…iaziorn precise sul criler'io d'i vaiutuzinne adoiiaio &

sulle mo!lvaZiani alia base dell'importo & deli’iiicreriteriiu nxputin ali’cserciziu chiusa il

31.12.2018.

. Conto economlco:

1. voce A.S. Altriricuvi e pr0venfi', con separata indrmzrane dei canirzimti in conio esercizio \id
* soilovm:u 0] pin: ad € 336 420, a fronte di € 53 569 deii'esercizio precedenm Nel

pilmo prognito dl bilznciu eram pari ad € 519.359



?. Vuze n.12. Accankarmmsl'lto pEr risa/u par! a zero. Nell'esercizio precedente erano slatl

valorizzati per {502.523. Nel primo progetto di brian… Erano pali nd € 50.000.

3 vuce 313 Nm actanlananiellfl' pari a zero Nell'esercizio precedente erano stati

valorizzati per € 456.104. Nel pnl…) progetto di bilancio erano pari ad € 50 000

Anche sulle poste dl conto economlco elencate, la società di iev'lxîorie si … expressa, nel

primo progetlo dl bilancia, Con l’impossibilità tii esprimete un giudizio sulla coimttezza
della valuruzazlone.

E’ importante evidenziare che nella [ase di slesuta del secundu progetto di bilancio, .il

fine della valurluazlane degli lmporll accantolntl, ln soclelà sl @ serv.… dl ……
asseverate da terzi indipendenti. Alla luce della rilevanza lll (Lili no…- e della nut-…li dr

anquixlre più informazioni passibili per la corretta valorinazlonc degli nceanionnnicnli, la

società di revlsmne, a proprio nome e percento, sostenendo, qumdi, Il costo del servillo,

ha nominato un tecnicu indipendente a cui allldare la perizia relativa alle vulllniellle ::

alla gestione post discarica,

4 voce c,16.d Altrlproverlf/I/rlanzlurlriferiti a proventi da imprese sottoposle al controllo

delle controllanti, di € 593.331. Nell'esercizin precedente era…) pari ad e 120 111 Nel

primo prugelln di Bilancio l’importo … pari ad € 155.330.

La socielà dl revisione ed il wllegiu >indacale, ognuna in relazione alle nmprie compcicnze.

ira… avanzata esservdzlonl sul secondo plogcllo di bilancio … merito alla correita vni………nt-

delle …… rnlntwe agli acczmonameritl e al coni sviluppo. ver l'Impnnn nieritc. ai pmi/enti
finanziari di cui alla voce C.16d., Consilium… corretta nella valerlzzazionc, è stata prcpo&tzi una

dlvevsa cori!abillzzazione

in data 21 10.2020, con pfupria dalibcra, l'Armmtusiratore unica ha recepito le os:eivazronu

avanzate dalla Suclelà di revisione e dal collegio sindacale, modificando num/smanie ll prngetto di

bllaricto, su cui ora siamo chiamati ad esprimerci con la presente relazione

Di seguito analizziamo l’evoluzlone delle poste già a(tenzlclnate nel prlnlu & nel secondo pregato ill

bllnnclo con evidenza delle modifiche recepite nel nuovo Brunella di luinan nggcltu dalla presente

relazrane, a segni… di osservazronidegl.organ! di conlroll

stato Patrimoniale:

':



1 immobiiizzauoni immateriaii, voce B.l 7 605fidi SVI/uppo pari a zero. Nei secondo piogeiie

ui hiinncio «alu tasti emme sian capilalillatî. Come già specificato essi si riieiiscono & spese

per un Importo di c 15300, $ostenuie per i'impiemeniazione del modeilo di

orgauiuazione @ gestione ai sensi dei decreto iegisiauva 231/2011. A Seguito deile

modifiche recepite, nei nuovo progeno di bilancio iaii cani sono conii… nei conia

economico.

2 Aiiivo circolante,voce C.l.1 "Rimanenze mute/ie [Jr/mE, sussidiarie e diconsumu” pari ad €

143.417. Nell'esercizio precedente Erano pari ad € 3236 Nel progctm di bian…

…esoniaso in data 29.05.2020 le rimanenze erano state vaierlzzate per I… impone navi ad

e 305 538. Nel nuovo prugettu di bilancio viene confermato l’imgono, corretto, ingenio

nei secundu pr……) di bilancio La nota integrativa, anche in que… caxo, fornisce

informazioni precise sul criterio di vaiutaz‘ione adottato e suile motivazioni aim o… deila

cenetta valolizzaziene e deil’incremento nspeiic aii'csercizio chiuso ii 31.12,2mx

- Conteemnomic'

1 voce A 5. Alm“ ricavi e proventi, con separata Indicnliolle del camrîbuli' in coma esercizio

, software a) pan ad € 335 420, a fronte di € 63.569 dell’esercizm procedano. Nei

primo progetto di bilancio erane pari ad € 529.869. Viene confermato, quindi, importo

dei Seconda progetto di bilancio,

2 …e 5.13 Aim Guanto/lamenti pari ad € 1.453125. Come si ieggo anche in nata

integrativa, in sooiei'a, nei nuovo progetto (i. biiancio, i… pruwuduiu .. ricinssificavc in

voce 5.12 Accanto/innienflper !i5:hi ail’miemo delia voce “…la Alm uccanmnumcnn,

accendo io regole dei principio cantahiie oic 12 Panama, nella news vo…,

dei costi per ii recupero ambieiiiaie mismo «Ha g:»5lioim past marie… deila <iisc…a \]

dato dell’esercizlo pr&cedcnla wenn di conseguenza nciass.ficaio per garantire ia®
wmpambiiità dei del! di bilancio.

delle convoilami pari ad € 274.864. Neli'osomziu precedente elano pari ad € 11 .111

3 Voce c.16.d Alirlpravsliii/Inalizlar! rifnnii a proventi da imprcSn sottoposta ..i coniioiio

Nel secondo progetto di bilancio …no stan menu per un impone paii ad € 593 331,

confluiscono gii accamnnamemi dei cosll o. chiusura delia discarica @ gii accaiitorinmnnli )

lacendn rilevare un imponente incremento. Come moiivaxn 'in nota iiiiegraliva, \
l’importo di € 274.864 si rifcrixce ad im…ssi d. mola fatturati ma non pagati pEr ò<g



l’esercizio 2019. La mudifica recepl(a nel nuovo bilancio, ai semi del principio contabile

ole 29, riguarda la norrena conlab'il'izzazlonedegli |nteressì rulerln ad esercizi precedenti,

che muli…co ,… e 243.481 nel patrimonioneno, ha gli utili partali'a nuova

Sl dà evidenza che il Bilancio dl emazie chiuso al 31/12/2019, chiude con una perdita ame lmnoste

pari ad 61.573.121 l.a Durdth al nelîo delle imposte è pari ad € 1 428 414.Neil’csercixio precedente

[’uule al neue delle lmpostf— Era pari ad € 100 484.

- Conclusluni

Conslderzndo anche le risultanze dell’attività svulla dal soggetto incarlc2lu delle revisioni-

legale dei conti, contenute nella relazlane di revisionedsl bllaril.in che ci è stele messa a (!ispu5'il'inne

in data 22 103620, lll Cul Vlene espresse un gludiìlu poSitlvo ai Sensi dell’un. M, mm… 2, lul\cm o)

dal D.Lgs 39/2u10, il Collegio sindacale pmpone all’Assemblea dei soci È?apgruvarc il bilancio

d’eserci e chiusa il 31.12.2013

A im… dalla rilevante perdu; questo Collegio propone alla società d'i mm… ogni ……

m…… ai l…; di garantire la continuità aziendale |… pavilcolare s. …… ad "intensîficxre l’azione…

recupem credili, anche machen“: aziumgiud‘ixìali e a come“… nd Mum l ce.… memi al pulsonale

Castel di Sangro, 23 ottobre 2020 /
|| CullengSindataltz

Lunano Allel'im , Presldentc
Patr'ilia d'i Meglîof indacu e(lemvo

Manuela Tulsinl - Sindaco elfeulvo


