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SINTESI S.R.L. a socio unico 
Sede legale: Palermo (PA) – Piazza Marina, 61 

Capitale sociale: €  10.000,00  
C.C.I.A.A. Palermo n° R.E.A. 299506 - codice fiscale e p. IVA 06123820828 

 

 Bilancio al 31/12/2015 
 STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore netto 3.088 1.032 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 3.088 1.032 

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 1.250 1.250 

Ammortamenti 625 375 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 625 875 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

Esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)   

Totale immobilizzazioni (B) 3.713 1.907 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze (I) 380 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 44.414 566 

Totale crediti (II) 44.794 566 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   
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Totale disponibilità liquide (IV) 35.540 42.223 

Totale attivo circolante (C) 80.334 42.789 
     
D) RATEI E RISCONTI   

Totale ratei e risconti (D) 0 217 
      
TOTALE ATTIVO 84.047 44.913 

  
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 10.000 10.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 234 22 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0 

Totale altre riserve (VII) 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.437 417 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 17.181 4.232 

Utile (perdita) residua 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 31.852 14.671 
     
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 
    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 14.730 9.416 
D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 37.465 20.826 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti (D) 37.465 20.826 
     
E) RATEI E RISCONTI   

Totale ratei e risconti (E) 0 0 
     
TOTALE PASSIVO 84.047 44.913 
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CONTO ECONOMICO 

 31/12/2015 31/12/2014 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 244.420 190.286 

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 19.151 31 

Totale altri ricavi e proventi (5) 31 31 

Totale valore della produzione (A) 263.571 190.317 
    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 

7) per servizi 39.290 15.994 

8) per godimento di beni di terzi 0 0 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 115.592 106.182 

b) oneri sociali 52.997 49.471 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 28.173 8.151 

c) Trattamento di fine rapporto 28.173 8.151 

e) Altri costi 0 0 

Totale costi per il personale (9) 196.762 163.804 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.194 594 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 944 344 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 250 250 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 1.194 594 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 1.063 923 

Totale costi della produzione (B) 238.309 181.316 
      
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 25.262 9.001 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 3 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 0 3 

Totale altri proventi finanziari (16) 0 3 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 0 351 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 0 351 
      

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 0 -348 
     
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:   

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 
(18-19) 0 0 

     
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0 0 
     
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 25.262 8.654 

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

Imposte correnti 8.081 4.442 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 8.081 4.442 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 17.181 4.232 
  

L'Amministratore Unico  
F.TO prof. Andrea PACE 
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SINTESI S.R.L. a socio unico 
Sede legale: Palermo (PA) – Piazza Marina, 61 

Capitale sociale: €  10.000,00  
C.C.I.A.A. Palermo n° R.E.A. 299506 - codice fiscale e p. IVA 06123820828 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis codice civile 

 
 Premessa 
 Il bilancio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio, ricorrendone i presupposti, è stato redatto in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 - bis del Codice Civile. 

Criteri di valutazione 
 I criteri applicati nella valutazione delle voci del presente bilancio sono quelli  di cui all'art. 

2426 del Codice Civile. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 4° comma del Codice Civile. 

 Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli 

oneri accessori di diretta imputazione. 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Le disponibilità 

liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio. I debiti sono indicati tra le passività in base al loro 

valore nominale. I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della 

competenza economica.  

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni  immateriali 
 Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 3.087,73. Sono costituite da oneri di 

costituzione della società, pari a € 476.,59, da costi pluriennali, per € 211,14, che derivano da 

imposte, tasse, diritti e spese bancarie sostenute nell’esercizio di costituzione della società, 

nonché da software acquisito nell’esercizio per € 2.400,00.  

 Le quote di ammortamento dell’esercizio sono state determinate in applicazione delle 

aliquote  previste dalle vigenti norme fiscali.  

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 625,00 e sono interamente costituite da 

macchine d’ufficio elettroniche. Le quote di ammortamento dell’esercizio sono state determinate in 

applicazione delle aliquote  previste dalle vigenti norme fiscali. 
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Attivo circolante - Crediti 
 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 44.414,13. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 35.250,00  0  0  35.250,00 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 9.164,13  0  0  9.164,13 

Totali 44.414,13  0  0  44.414,13 

 
Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 0 35.250,00 35.250,00 

Crediti tributari 565.59  9.164,13 8.598,54 

Totali 565,59  44.414,13 43.848,54 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 
 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 35.250,00  0  0  35.250,00 

Crediti tributari - Circolante 9.164,13  0  0  9.164,13 

Totali 44.414,13 0  0  44.414,13 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 35.539,98 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 42.222,80 34.958,31 - 7.264,49 

Denaro e valori in cassa 0 581,67 581,67 

Totali 42.222,80 35.539,98 - 6.682,82 
 
 

Patrimonio Netto 
 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 31.851,50. Nel prospetto 

riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto. 
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Descrizione Saldo iniziale 
Riparto 

utile/(Destinazione 
perdita) 

Aumenti/Riduzioni 
di capitale 

Altri 
movimenti Saldo finale 

Capitale 10.000,00  0  0  0  10.000,00  

Altre riserve 22,00  212,00 0  0  234,00 

Utile (perdita) dell'esercizio 4.649,00  17.181,00  0  - 212,00  21.618,00  

Totali 14.671,00  439,00  0  0 31.852,00  
 

TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per € 14.730,00. 

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti e altri 
movimenti dell'esercizio Saldo finale 

Trattamento fine rapporto di 
lavoro subordinato 9.416,00  5.314,00 14.730,00 

Totali 9.416,00 5.314,00 14.730,00 

 

Debiti 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 37.464,97. La composizione delle 

singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso dipendenti  107 107 0 

Debiti verso fornitori 4.218 5.534 1.316 

Debiti tributari 8.784 5.160 - 3.624 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 7.298 6.245 - 1.053 

Debiti verso socio unico 419 20.419 20.000 

Totali 20.826 37.465 16.639 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 
 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso dipendenti 107 0  0  107 

Debiti verso fornitori 5.534 0  0  5.534 

Debiti tributari 5.160 0  0  5.160 

Debiti vs .istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 6.245 0  0  6.245 

Debiti verso socio unico 20.419 0  0  20.419 

Totali 37.465 0  0  37.465 

 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione Debiti non assistiti da 
garanzie reali 

Debiti assistiti da 
garanzie reali Totale 

Debiti verso dipendenti 107 0  107 

Debiti verso fornitori 5.534 0  5.534 

Debiti tributari 5.160 0  5.160 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 6.245 0  6.245 

Debiti verso socio unico 20.419 0  20.419 

Totali 37.465 0  37.465 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 Disinquinamento fiscale 
 La Società per l’anno d’imposta 2015, così come per i precedenti esercizi, non ha 

rilevato rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

Imposte sul reddito 

 Sono state determinate ed accantonate, secondo le vigenti disposizioni fiscali, imposte 

sul reddito per complessivi € 8.081,00, così distinte: € 6.943,00 per IRES ed € 1.138,00 per IRAP. 
 

Altre Informazioni 
 

 Al termine dell’esercizio la Società ha in carico otto unità lavorative, tutte con rapporto di 

lavoro a tempo parziale. 

Nell’esercizio 2015 all’Amministratore Unico non è stato corrisposto alcun compenso. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2435-bis del codice civile si precisa che la Società non 

possiede, né direttamente né per interposta persona, azioni o quote di alcun altra società e che 

nell’esercizio non ha comprato né venduto tali tipi di azioni o quote.  

 Con riguardo a quanto già specificato nella Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo 2014 

nella sezione “Altre Informazioni” in merito all’esposizione debitoria derivante dal vincolo di 

solidarietà di Sintesi s.r.l. a socio unico con l’Associazione Sintesi per le somme dovute al 

personale dipendente, come atto conseguente alla delibera n. 23 del Consiglio di Amministrazione 

del Socio del 22.12.2014, si fa presente che nel corso dell’E.F. 2015 la Società ha ricevuto dal 

Socio l’importo di € 19.145,92 come contributo in conto capitale a copertura del corrispondente 

importo che è stato versato dalla Società alla dott.ssa Paola Turchetta come trattamento di fine 

rapporto.  

Sempre con riferimento alla citata delibera del CdA n. 23 del 22.12.2014, l’Amministratore Unico, 

con pec del 26.11.2015, ha trasmesso al Socio, per le deliberazioni conseguenti, il testo degli 

accordi di negoziazione con i dipendenti della Società. Considerando che, a seguito della delibera 

del CdA n. 10 del 10 maggio 2016, la conclusione delle procedure di negoziazione con i lavoratori 

si verificherà successivamente alla chiusura dell’esercizio 2015, si rappresenta che sia la relativa 

residua esposizione debitoria nei confronti dei Lavoratori (ad oggi quantificabile in € 172.701,49), 

che il corrispondente contributo in conto capitale accordato dal Socio a copertura finanziaria 
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all’esposizione debitoria derivante dal vincolo di solidarietà di Sintesi s.r.l. a socio unico con 

l’Associazione Sintesi, troveranno allocazione nel bilancio dell’esercizio 2016. 

* * * * *  
Avendo provveduto alla rappresentazione tecnica e contabile delle risultanze gestionali della 

Società, propongo al Socio unico di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di destinare 

l’utile di esercizio di € 17.181,00 come segue: per € 860,00 (pari al 5%) a riserva legale e per 

€16.321,00 a nuovo.  

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili. 

Il sottoscritto amministratore dichiara, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR. 445/2000, che il presente 
documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società; dichiara altresì che il 
documento informatico Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
 

L'Amministratore Unico 
F.TO prof. Andrea PACE 

 



SINTESI S.R.L. a socio unico

Sede legale: Palermo (PA)- Pjazza Marina,61
Capitale socialer € 10.000,00

C.C.l.A.A. Palermo n' R.E.A. 299506 - codice fiscale e p. tVA 06.123820828

Relazione del sindaco unico al bilancio chiuso al 31n2l2O1S

Al'Assemblea dei Soci della Sintesi s.r.l. a socio unico

ll Sindaco Unico nel corso dellesercizio chiuso al 31 dicembre 20'15, ha svolto sia le funzioni previste dagli

artt. 2403 e segg , c.c. sia quelle prevÌste dall'art. 2409 - bis, c.c.

La presénte relazione unitarÌa contiene nella sezione A) la "Relazione del revisàre indipendente ai sensi

dell'art. 14 del D Lgs 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comrna

A) Relazione dèl revisore indipendente aisensi dell'art.'14 del D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

ll sottoscritto ha svolto la revisione legalè del bilancio d'esercizio dèlla Sìntesi s Ll. a socio unico, costituito

da lo stato patrimoniale al 3'1 dicembre 2015, dal conto economlco per l'esercizio chiuso a tale data e dalla

nota ìntegrativa.

Responsabilìtà deglì ammin ìstratari pet il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una

rappresentazione veriUera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplÌnano icritèrì di

redazÌone.

Respansabilità del rcvisore

È responsabllita del sindaco unico esprimere un giudizio sul bilancjo d'esercizlo sulla base della revisione

legale. ll sottoscritto ha svoto la revisione lqgale in conformità ai principi di aevisione internazionali (lSA

ItaLia) elaborati ai sensi dell'art.'i1, comma 3, del D.Lgs. n.39/2010. TalÌ principi rlchiedono il rispetto di

princìpi eticì, nonché la pianificazione e lo svolgimento dèlla revisione iegale al fine d acquÌsire una

rag onevolè sicurèzza che il bilancio d'esercÌzio non contenga errori sign ficativÌ.

La revisione lega e comporta lo svolgimenio dì procedlre volte ad acquisire elemenU probativi a supporto

degli irnportl e delle informazioni contenuti nel bilancio d'eserczÌo. Le procedure scelle dipendono dal

giudizio professionale del revisore, incl!sa La valutazione deì rischi dj errori significativi nel bilancìo

d'esercizÌo dovutr a frodi o a compodamenti o eventi non intenzionali. Nell'effetiuare taii valllazioni del
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rischio, il revrsore corsidera rcontroro interno rerativo ala redazione der brrancio d,eserczro de]l,impresa
che foTn sca una rappresentazione veritÌera e corretta ar fine cri definire procedure di revisione appropriate
alle crrcostanze e non per esprìmere !n giudrzio su efficaca der contro ro interno deU'Ìmpresa. La revisione
egale comprende altresì la valutazione dell appropriatezza dei pr ncipi contabrt adottati, della
ragionevolezza derre stme contabiri effeituate dall'organo arnminisirativo, nonché ra va utazione della
rappresentaz one de bjlancÌo d esercizio nel suo complesso.

ll sottoscritto riiìene d aver acquisito elernenti probativ sufficenti ed appropriau su cui basare il proprro
g udiz o.

Le risultanze de Bianc o si compendiano nei seguenti valori:

\4 t\,10 81 L LZZAZiO N I 3 713

ATT]VO CIRCOLANTE 80 334

RAIEI E RISCONTIATTIVI

TOTALE AITIVO 84.047

PATRII\IONIO NETTÒ

TRATTAI\4ENTO DI FINE RAPPORTO 14 73A

DEBITI 37.465
TOTALE PASSIVO 84.047

Contoì:EL]éi'ibmico

VALORE DELLA PRODI]ZIONF

Esercizio 2015

263 751

COSTI DELLA PRODUZIONE 238 309

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 25 262

TOÎALE PROVENTI ED ONERI FINANTIARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRt[,lA DELLE tN4pOSTE (A-B+-C+-D+-E) 25 262

I[4POSTE DELL'ESERCIZIO 8.081

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 17.181

Giudizio

A glud zio

siluazione

econom co

del sottoscritto, il bilancio d'esercizio fornisce

patrimoniale e finanziaria dela Sintesi s r.l a

per l'esercizio ch uso a ta e data in conformìtà

una Tappresentazlone vefitlera e corretta dela

soco unìco al 31 d cernbre 2015 e de flsultato

ale norme italiane che nè dlscipllrano icriter di
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizjo sulla coerenza della relaziane sulla gestione con il bilancia d,esercizio
La relazione derra gestione ex ar'i. 242B non è stata redatta in considerazione che nela nota rntegrativa sono
state incluse le informative rìchieste dai nn. 3 e 4 delcitato art. 2428 cod. civ

B) Relazione ai sensi d ell'art.2429, comma 2, c.c.

Bl) Attività di vigilanza ai sensi dell,art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione deí rischí e rapporto sugli incaichjaffidati
Dato atto dell'ormai óonsolidata conoscenza che il revisore unico dichiara di avere in merÌto alla società e
pet quanto concerne:

) la tipo ogia delLattìviià svoltai

ri) a sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di
"pianificazione" dell'affività di vigianza - nélla quale occoTre valutare i rischi intrinseci e le crlticità rispetto ai
due parameki sopra citati- è siata attuata mediante il iscontro positivo rispetto a quanto gìà conosciuto in
base a le infornìazioni acquisite neltempo.

È stato, quindi, possibile confermare chè:

_ l'attività iipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercrzìo in esame ed è coerente con
quènto prev sto al oggetto soc ale;

- I'assetto organizzativo e la dotazione delle strutturè informatiche sono rjmasti sostanzialmente invariati

le tisorse umane costituenlì la "farza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;

- quanto sopra constatato risulta indirettamente conférmato da confronto delle rlsu lanze dei valori
espressÌ nel conto economico per gli ultimi due esercizi, owero quello in esame (201S) e quello

precedente (2014). E inoltre possibrle rievare come la società abbia operato nel 2015 in termìn

confrontabii con lesercizio precedente e, dÌ conseguenza, i controlli del sottoscritto si sono svolti su

tai presupposti avendo verificato la sostanziale confroniabilità dei valorl e dei risultati con ouelti

dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, I'ailività concernente I'informativa prevista dall,aft.2429, camma 2,

c.c. e più precisamente:

- suì risu tatÌdellesercizio sociale;

- s!ll'atUvlta svolta nell'adempimento dei doverÌ previstidalla norrna;

- s!lle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da

parte dell'organo dÌ amministrazione della dèroga di cui al'aft.2423 comma 4, c.c ,

sull'eventuale cevimento di den!nce da parte deisoci dl c!i all'afi. 2408 c.c.

Si resta in ogni caso, a completa disposizione per approfondire oqni ulterÌore aspetto n sede dì drbattito
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Le attivita svorte dar revisore unico hanno riguardato, sotto |aspetto temporaie, r'intero esercizio e ner corso
dell'esercizio stesso sono state regolarrnente svolte le riunioni dicu altaft.2404 c.c edr tali riunionisono
stati redatti appositi verbali.

Attività svalta

Durante le verifiche periodiche, il sindaco unico ha preso conoscenza dell'evoluzione dell,attivitè svolta
dalla società, ponendo particolare attenzione alJe problernatiche di natuÉ contingente e/o staaordinaria al
fìne di individuarne l'impatto economico e finanziario sui risultato di esèrcizio e sulla struttura pahimoniale,

nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità

cosiante. si sono anche avutÌ confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di
consulenza e assistenza contabiie e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornjto
esìto positivo.

ll sindaco unico ha quindi periodicamente valutato l'adeguatèzza della shuttura organizzativa e funzionale
dell'impresa e delle sue eventuali mutazionl rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della
gestione.

I rapporti con le persone operanti nela cÌtata struttura - amminìstratore unico, dÌpendenti e consulenti
esterni _ si sono ispirati alla reciproca collaborazlone nel rispetto dei ruoia ciascuno affidati avendo

chiarito quelli delsindaco unico.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto rÌscontrare che:

- i personalè amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente
mutato rjspètto all'esercizio precedente;

- il livello della sua preparazione tecnìca resta adeguato rispetto alÌa tipologia deifatti azÌendaliordinari da
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche azièndalii

- i consulenti ed i professionisti esterni incaaÌcati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e
giuslavorlstica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle
problematichè gestlonali anche shaordinarie che hanno infl!jto sui risuliati del bìlancio.

Stante la relaiiva semplicità dellorgan gramma dlrezionale, e informazÌoni richieste dal,ad.2381, comma

5, c.c., sono state fornite da I'amminìstratore unico con per odicÌtà anche superiore al rnlnimo fissato di sei

mesi e ciò sa in occasione di accessi individuali del stndaco unico pTesso la sede della società sia in
Ìncontri awenuti presso lo studio del consulente fiscale della società: da tutto quanto sopra deriva che

l'ammÌniskatore unico ha, nella sostanza e nella forÍìa, rispettato quanto imposto dalla citata norma

Jn conclusione, per quanto è stato possibile rÌsconlrare durante l,atiività svolta nell,esercizio. Ìl sindaco
unico può affermare che:

- le decisionl assunte dal socio Lrnico e da lórgano dr amministTazrone sono state conforml alla legge e allo

statuto sociale e non sono state palesemente imprudentj o tali da compromettere definitivamente

l'integrità del patrimonio sociale;

sono statè acquisite le informazioni sufflcientl relative al generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla societài
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ie opeÉzioni poste in essere sono state anch,esse conformi alla legge e allo statuto socia,e e non in
potenzÌare contrasto con re deribere assunte dall'assembrea deisoci o taii da compromettère |integrità
del patrimonio sociale;

non si pongono specifiche osservazionr in merito a|l'adeguatezza del'assetto organrzzativo dela
societa né in merito all'adeguatezza del sisterna ammÌn strativo e contabile nonché sul affìdabÌlità di
quest'ultimo nel rappresentare correttamente i faiti di gestione,

nel corso de I'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulieriorl fatti signliicativi tali da
richiederne la segnalazione nella presente relazjonel

non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amminiskazione ai sensi dell'art. 2406 c c .

non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;

non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;

ne corso dell'esèròzio il sindaco unico non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

82) OssèNazioni in ordine al bilancio d,esercizio

ll sindaco unico ha preso atto che I'organo di amministrazione ha tenuto conto del'obbligo di redazione
dela nota iniegraiiva tramite l'utilzzo delia cosiddetta fassoromia XBRL, necessaria per standardizzarc
tale docLrmento e renderlo dlsponibile al trattamenlo dÌgitale: è questo, infatu un adempimento richiesto dal
RegÌstro delle lmprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell,art. 5, cornma 4, del D.p.C.M
n. 304 de 10 dicembre 2008.

ll sindaco unrco ha pertanto, verificato che le variazloni apportate alla forma del bilancio e alla nota
integrativa rispetto a quella adottata per iprecedentiesercÌzi non modificano in alcun modo la sostanza del
suo contenuto né i raffronti con i valori relativjalla chillsura dell'esercizio precedente.

Poiché il b lancio della società è redatto nella forma cosiddetta "ordÌnarla", è stato verificato che Iorgano di

amministrazione nel compilare la nota integrativa e preso atto dell'obbligato età dellè s3 tabelle previste

dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valod diversi da zero

ll progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20.15 è stato approvato dall'organo di

amministrazione e risulta costituito dallo stato patimonialè, dalconto economico e dalla nota Ìntegrativa.

Inoltre talidocirmenti sono stati consegnatÌ al sindaco unico in tempo uUle affinché siano depositati presso

la sede dela società corredaiì dala presente relazlone, e ciò indipendentemente dal termine previsto

dal art.2429, comma 1, c.c.

É stato, quindi, esarninato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora re sequenti Lrltenori

informazionÌ:

, i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogablle sono

stati controllati e non sono ris!ltati sostanzialmente diversi da quelli adoitati negli esercizi precedenti,

conforml a disposto del'atf.2426 c c.;

- è siata posta attenzione all'impostazione data al progetto dì bilancio, sulla sua generale conformità alla

legge per queilo che riguarda la sua formazione e struttura e a tale rig!ardo non si hanno osservazioni

che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
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- l'orqano di amrninistrazìone. nela redazione der birancio, non ha derogato a e norme di regge ai sens
de I'art. 2423, comma 4, c.c.i

' è stata verifìcaia Ja rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a
seguito der|assolvimento dei doveri tipici dell'oagano di confolo e a tale riguardo non vengono
evidenziate ulteriori osservazioni;

- al sensi dell'art.2426, comma 5, c.c., le immobiizzazioni immateria i, che ammontano a € 3.087,73,
sono state oggetto di spèciíco controllo con conseg!ente consenso ala loro iscrizione. sono costituite
da onerì di costituzlone della società, pari a € 476,59, da costi pluriennali, per € 2.11,14, che derivano
da imposte, tasse, diritti e spese bancarie sostenute nell,esercizio di costÌtuzrone della società, nonché

da software acquisito nell'esercizÌo per€ 2.400,00.

ai sensl dell'art. 2426, n. 6. c.c. il sindaco unico ha preso atto che non esiste alcun valore di awiamento
iscritto alla voce'B I 5) dell'attivo dello stato patrimoniale;

è stata verificata la correttezza dete informazioni contenute nella nota integrativa per qlranto attiene
'assenza di posizÌoni finanzlare e monetarie attlve e passìve sorte originariamente n valute diverse

dall'euro;

- in merito ala proposta dell'organo di ammÌnistrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio

esposta in chiusura della nota integrativa, ìl sindaco unico non ha nu la da osservare, facendo peraltro

notare che la decisione in merito spetta all'assemblea det soci

come ndicato nella nota integrativa tra le "alfe informazionr", in merito ala esposizione debitoria derivante

dal vincolo di solidarietà di Sintesi s.r.l. a socio unico con l'Associazione Sintesi per ie somme dovute al
personale dipendente, come atto conseguente alla delibera n 23 dei Consiglio di Amminisirazione del

socia de|22.12.2014, si la presente che nel corso del 'esercizio finanziario 201b la società ha ricevulo dal

Soclo I'impoato di€19.145,92 come contributo in conto capÌtale a copertura del corispondente imporio che

è stalo versato dalla Società alla dott.ssa Paola Turchetta corne fattamento dr iine rapporto.

Sempre con riferimento alla cltata del bera de CdA n 23 del 22 12.2A14 I Arnministratore u nico, con pec

del 2611.2015, ha trasmesso al SocÌo, per le deliberaz oni conseguenti il testo degl accordl dl

negoziazione con idipendènti della società. Considerando che, a segujto della delÌbera del CdA n. 10 del

10.05.2016, la conclusionè delle procedure di negozìazione con ilavoratorl si verìficherà successivarnente

alla chjusura dellesercizio 2015, si rappresenta che sia la residua esposìzione debitorja neÌ confronti dei

avoratori (ad oggi quantificabiJe in €172.701,49), che il corrÌspondente contributo jn conto capitale

accordato dal Socio a coperiura finanziaria dell'esposizione debitoria derÌvante dal vincolo disolidarletà dÌ

Sintesi s.r.l. a socio unico con l'Associazione Sintesì troveranno allocazione nel bilancio dell,esercizio

2016

Risu ltata d el I'ese rci zio sac i a le

ll risuLtato nefto accertato daLl'organo di amministrazione relativo allesercizio chiuso al 31 dicembre 20.jb,

come anche evidente da ia leitura del biancio risulta essere postivopereuro 17.181
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I risultati della revisione legale del bilancio svolta dal sottoscritao sono contenuti nella sezione A della

Prèsente relazione.

83) Osservazionie prcposte in ordinè all'approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività svolta il sindaco unico propone all,assemblea di approvare il bilancio

d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dalJ'organo amministrativo.

Palermo, lì31 maggio 2016

llsindaco unico

S-Pb,4
Frahcesco PaalÒ MeÀn.lmd I / //'Í*,t, l--l-/t-f
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