
 

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 31/12/2012 
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO   31/12/2012 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

   Tot. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)   0 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

   I - Immobilizzazioni immateriali 

      Valore lordo   1.719 

      Totale immobilizzazioni immateriali (I)   1.719 

   II - Immobilizzazioni materiali 

      Valore lordo   0 

      Totale immobilizzazioni materiali (II)   0 

   III - Immobilizzazioni finanziarie 

      Totale immobilizzazioni finanziarie (III)   0 

   Totale immobilizzazioni (B)   1.719 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

   I - Rimanenze 

      Totale rimanenze (I)   0 

   II - Crediti 

      Esigibili entro l'esercizio successivo   179 

      Totale crediti (II)   179 

   III- Attività finanziarie che non cost. immob. 

      Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)   0 

   IV - Disponibilità liquide 

      Totale disponibilità liquide (IV)   8.521 

   Totale attivo circolante (C)   8.700 

D) RATEI E RISCONTI    



 

 

   Totale ratei e risconti (D)   0 

TOTALE ATTIVO   10.419 

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO   31/12/2012 

A) PATRIMONIO NETTO    

   I - Capitale   10.000 

   II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   0 

   III - Riserve di rivalutazione   0 

   IV - Riserva legale   0 

   V - Riserve statutarie   0 

   VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio   0 

   VII - Altre riserve, distintamente indicate 

      Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   0 

      Totale altre riserve (VII)   0 

   VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   0 

   IX - Utile (perdita) dell'esercizio    

      Utile (perdita) dell'esercizio   0 

      Utile (perdita) residua   0 

   Totale patrimonio netto (A)   10.000 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

   Totale fondi per rischi e oneri (B)   0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.   0 

D) DEBITI    

   Esigibili entro l'esercizio successivo   419 

   Totale debiti (D)   419 

E) RATEI E RISCONTI    

   Totale ratei e risconti (E)   0 

TOTALE PASSIVO   10.419 



 

 

CONTO ECONOMICO 

   31/12/2012 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:    

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   0 

   Totale valore della produzione (A)   0 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:    

   6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci   0 

   7) per servizi   0 

   9) per il personale: 

      a) salari e stipendi   0 

      b) oneri sociali   0 

      c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.   0 

         c) Trattamento di fine rapporto   0 

      Totale costi per il personale (9)   0 

   10) ammortamenti e svalutazioni: 

      a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. imm.   0 

         a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   0 

      Totale ammortamenti e svalutazioni (10)   0 

   14) Oneri diversi di gestione   0 

   Totale costi della produzione (B)   0 

Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)   0 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:    

   Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis)   0 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:    

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

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:    

   Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)   0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)   0 



 

 

22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant. 

   Imposte correnti   0 

   Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)   0 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   0 

  
L'Amministratore Unico  

prof. Giovanni PERRONE 



 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis codice civile 

   
Premessa 
 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2012, 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, quarto 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. 

   

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni  immateriali 
 Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 1.719,00. Sono costituite da oneri di 

costituzione della società, pari a € 1.191,49 e da costi pluriennali, per € 527,88, che derivano da 

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

assenza di attività, si è ritenuto di capitalizzare.  

 Di dette immobilizzazioni non si è ritenuto di effettuare alcun ammortamento in 

considerazione dell’assenza di attività aziendale. 

Attivo circolante - Crediti 
 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 178,85. 

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 0 0 0 0  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 179 0 0 179  

Totali 179 0 0 179  

 
Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 0 0 0 

Crediti tributari 0 179 179

Totali 0 179 179 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 8.521,23. 

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 0 8.521 8.521 

Denaro e valori in cassa 0 0 0 

Totali 0 8.521 8.521
 
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 0 0 0 0  

Crediti tributari - Circolante 179 0 0 179  

Totali 179 0 0 179  

Patrimonio Netto 
 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 10.000,00.Nel prospetto 

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

poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione Saldo iniziale 
Riparto 

utile/(Destinazi
one perdita) 

Aumenti/Riduzi
oni di capitale Altri movimenti Saldo finale 

Capitale 0  0 0 10.000  10.000 

Altre riserve 0  0 0 0  0 

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0 0 0  0 

Totali 0  0 0 10.000  10.000 



 

 

Debiti 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 419,45. La composizione delle 

singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

Debiti verso fornitori 0 0 0 

Debiti tributari 0 0 0 

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

Debiti verso socio unico 0 419 419 

Totali 0 419 419 

 
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 altri finanziatori 0 0 0 0 
Debiti verso fornitori 0 0 0 0 
Debiti tributari 0 0 0 0 
Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

0
0 0 

 
0 

Debiti verso socio unico 419 0 0 419 

Totali 419 0 0 419  

 
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: 

Descrizione Debiti non assistiti da 
garanzie reali 

Debiti assistiti da 
garanzie reali Totale 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

Debiti verso fornitori 0 0 0 

Debiti tributari 0 0 0 

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

Altri debiti 419 0 419 

Totali 419 0 419 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 La Società per l’anno d’imposta 2012 non ha svolto alcuna attività. I costi di esercizio 

sostenuti, relativi a imposte, tasse, diritti e spese bancarie, sono state capitalizzati al termine dello 

stesso. 



 

 

 

Altre Informazioni 
 

 Al termine dell’esercizio la Società non ha in carico alcuna unità lavorativa. 

Nell’esercizio 2012 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.  

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

Società, propongo al Socio unico di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2012.  

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili. 



 

 

  
Relazione del Sindaco Unico sul  Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 

 

Signori soci,  

il progetto di bilancio d’esercizio al 31/12/2012, che evidenzia un risultato economico pari a 0 e che 

l’Amministratore Unico sottopone alla  vostra approvazione, risulta costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.  

Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Sindaco unico nei termini  previsti 

dall’articolo 2429 del Codice civile.  A decorrere dalla propria nomina avvenuta in data 28/12/2012, 

il Sindaco unico ha svolto le funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice  

civile nonché di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile. In 

conseguenza della data di nomina tuttavia, la presente relazione, per la parte  redatta ai sensi 

dell’art. 2429 del Codice civile, verte unicamente sui risultati  dell’esercizio sociale e sulle 

osservazioni in ordine al bilancio.  

Con specifico riferimento agli obblighi di legge, il sottoscritto dà atto di quanto segue.  

 

PARTE PRIMA - OBBLIGHI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 DEL D.LGS. 39/2010 
 
1. Il sottoscritto ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società  chiuso 

al 31/12/2012. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo 

della società mentre è del sottoscritto la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione legale.  

2. Il progetto di bilancio che l’amministratore ha trasmesso al sottoscritto entro i termini di legge  è 

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Lo stesso risulta redatto ai 

sensi dell’art. 2435 - bis cod. civ. in quanto non sono stati superati i limiti ivi previsti per la 

redazione del bilancio in forma ordinaria. 

3. La Relazione della gestione ex art. 2428 non è stata redatta in considerazione che nella nota 

integrativa sono state incluse le informative richieste dai nn. 3 e 4 dal citato art. 2428 cod.civ. 

4. Le risultanze del Bilancio si compendiano nei seguenti valori: 

 

Stato Patrimoniale - ATTIVO Esercizio 2012 

IMMOBILIZZAZIONI 1.719 

ATTIVO CIRCOLANTE 8.700 

TOTALE ATTIVO 10.419 



 

 

    

Stato Patrimoniale - PASSIVO Esercizio 2012 

PATRIMONIO NETTO 10.000 

DEBITI 419 

TOTALE PASSIVO 10.419 

    

Conto Economico Esercizio 2012 

VALORE DELLA PRODUZIONE 0 

COSTI DELLA PRODUZIONE 0 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A - B) 
0 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 0 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 0 

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 0 

 

5. L’esame del sottoscritto è stato condotto secondo i principi per la revisione legale. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo. Il sottoscritto ritiene che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale. 

6. A giudizio del sottoscritto, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della società  per l’esercizio chiuso al 31/12/2012. 

 

 

 



 

 

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

 

Relativamente al progetto di bilancio sottoposto alla Vostra attenzione, il sottoscritto Vi dà atto: 

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

corretta amministrazione. 

- di aver verificato la rispondenza del bilancio d’esercizio ai fatti e alle informazioni di cui il 

sottoscritto è venuto a conoscenza nell’espletamento del proprio dovere;  

- che i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio d’esercizio sono conformi a 

quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice civile;  

- che per quanto a conoscenza del sottoscritto gli amministratori, nella redazione del  

bilancio d’esercizio, non hanno operato deroghe ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del 

Codice civile.  

 

Ai sensi dell'art. 2426 C.C. il Sindaco Unico esprime il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo 

dello Stato Patrimoniale di limitati costi per immobilizzazioni immateriali di cui al punto B.I. relativi a 

oneri di costituzione della società, pari a € 1.191,49, e a costi pluriennali, per € 527,88.  

Dall’attività di vigilanza e controllo legale non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ritiene che non sussistano cause ostative all’approvazione del 

bilancio d’esercizio al 31/12/ 2012 così come è stato redatto e proposto dall’organo amministrativo.  

 

Palermo, lì 25/03/2013 

Il Sindaco Unico 

Francesco Paolo Merendino 


