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Stato Patrimoniale
31-08-2015

31-08-2014

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

332.562

330.366

Ammortamenti

298.041

276.189

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

-

-

34.521

54.177

Valore lordo

370.640

370.427

Ammortamenti

359.257

353.596

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

11.383

16.831

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

-

-

45.904

71.008

3.397

2.971

esigibili entro l'esercizio successivo

11.253

7.971

esigibili oltre l'esercizio successivo

9.078

9.077

20.331

17.048

-

-

202.538

175.892

226.266

195.911

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

42.230

42.179

314.400

309.098

10.710

10.710

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

IV - Riserva legale

-

-

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

371.749

371.749

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

371.749

371.749

(356.475)

(362.329)

(9.075)

5.855

-

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

(9.075)

5.855

16.909

25.985

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

-

224.480

219.940

40.092

34.450

-

-

40.092

34.450

32.919

28.723

314.400

309.098

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-08-2015

31-08-2014

479.868

547.426

425

411

-

-

-

-

-

-

8.648

0

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

-

-

8.648

0

488.941

547.837

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.106

3.497

7) per servizi

90.897

88.368

8) per godimento di beni di terzi

47.341

53.035

229.527

253.991

67.567

74.776

15.634

18.109

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

15.634

18.109

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

312.728

346.876

28.011

28.850

21.853

22.407

6.158

6.443

-

-

-

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

28.011

28.850

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

6.784

9.623

488.867

530.249

74

17.588

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

19

18

Totale proventi diversi dai precedenti

19

18

19

18

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

25

42

Totale interessi e altri oneri finanziari

25

42

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(6)

(24)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

404

169

Totale proventi

404

169

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri

-

-

1.940

1.398

1.940

1.398

(1.536)

(1.229)

(1.468)

16.335

imposte correnti

7.607

10.480

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-08-2015

Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/08/2015. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto
non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo
Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del
Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non viene
redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel
conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile,
qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarieallo scopo.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente
ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli
aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della
loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture
contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come
invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata
pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di
bilancio.

Bilancio al 31-08-2015

Pag. 7 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

SYNTHESIS S.R.L.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni
contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.

Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/08/2015 evidenzia una perdita di esercizio di euro 9.075.

Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi
contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote
costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la
vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Aliquota di ammortamento

Avviamento

Tot. ammortizzato

Software

Tot. ammortizzato

Lavori su beni di terzi

8,33 %

Diritti d'uso

20 %

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si
precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; trattasi in particolare di
costi per pubblicità che alla data di chiusura del presente esercizio risultano totalmente ammortizzati..

Avviamento
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell'attivo di Stato patrimoniale risulta totalmente ammortizzato. .

Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 6.158, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad €
34.521. Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente
nella tabella sottostante..
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Descrizione

Costo storico

Avviamento

Prec. Ammort.

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist. Finale

106.907

-106.907

-

-

-

-

Software

11.465

-11.465

-

-

-

-

-Pubblicità

46.746

-46.746

-

-

-

-

Lavori su beni di terzi

82.021

-44.224

2.196

-

-6.106

33.887

1.105

-924

-

-

-181

-

Oneri vari da amm

391

-391

-

-

-

-

Spese di impianto

420

-420

-

-

-

-

81.312

-65.114

-

-

-15.565

633

330.366

-276.189

2.196

-

-21.853

34.520

Diritti d'uso

Costi pluriennali

Totale

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori
sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi
verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo
dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Arredamento

12 %

Attrezzatura varia

Tot. ammortizzato

Computer

20 %

Macchine d'ufficio elettromec. e elettr.

20 %

Macchine d'ufficio ordinarie

20 %
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Mobili d'ufficio

10 %

Impianti generici

10%

Macchine operat. e imp. specifici

10 %

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così
ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si
precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile
OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 332.562; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad €
298.041
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nella
tabella sottostante..

Descrizione

Arredamento

Costo storico

Prec. Ammort.

Acquisiz.

Alienaz.

Storno fondo
amm.to

Ammort.

Consist. Finale

3.247

-3.247

-

-

Attrezzature Varie

18.846

-18.846

-

-

Computer

21.463

-20.585

-266

1.322

Macchine ufficio elettromec

48.899

-48.753

-45

101

Mobili d'ufficio

124.868

-124.388

-60

420

Impianti generici

128.000

-121.609

-3.410

2.981

Macchine operat. e imp.

20.867

-14.594

-1.629

4.645

Maccine ordinarie d'uff.

3.739

-1.077

-748

1.914

497

-497

370.427

-353.596

Beni inf 516

Totale
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il metodo patrimoniale con
rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che seguono vengo riportate le informazioni richieste dal legislatore allo scopo di
rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni

Società di Leasing

BCC LEASING

Descrizione del bene

CENTRALE TELEFONICA SAMSUNG SERIE 7000IP

Costo del bene per il concedente

4.710

Data inizio del contratto

9/03/2015

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono
indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione,
in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili secondo un metodo oggettivo.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Descrizione

Consist.
iniziale

Depositi cauzionali

Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

9.077

9.077

-

0%

-

351

351

100 %

IRAP

3.182

-

-3.182

-100 %

IRES

-

121

121

100 %

1.548

76

-1.473

95 %

-

146

146

100 %

2.350

4.812

2.462

104 %

-

4.000

4.000

100 %

890

1.748

858

96 %

17.048

20.331

3.283

19 %

Erario c/ritenute subite

Crediti verso dipendenti

Iva a credito

Crediti v clienti

Crediti verso fornitori

Crediti diversi

Totale

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza
delle stesse.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Rimanenze

2.971

426

3.397

Crediti iscritti nell'attivo circolante

17.048

3.283

20.331

Disponibilità liquide

175.892

26.646

202.538
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Ratei e risconti attivi

42.179

51

42.230

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che
non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio
delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre destinazioni
Capitale
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Totale altre riserve

10.710

-

10.710

371.749

-

371.749

371.749

-

371.749

(362.329)

5.855

Utile (perdita) dell'esercizio

5.855

(5.855)

(9.075)

(9.075)

Totale patrimonio netto

25.985

-

(9.075)

16.909

Utili (perdite) portati a nuovo

(356.475)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo
Capitale

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

10.710

Capitale

Riserva straordinaria o facoltativa

371.749

Capitale

A;B

Totale altre riserve

371.749

Capitale

A;B

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

(356.475) Capitale
25.984

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

Bilancio al 31-08-2015

Pag. 15 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

SYNTHESIS S.R.L.

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso
dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

219.940

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

15.634

Utilizzo nell'esercizio

11.094
4.540

Totale variazioni

224.480

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. Nella seguente tabella vengono
esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.

Descrizione

Consist.
iniziale

Consist. finale

Fornitori

Erario c/ritenute lav. Dip.

Erario c/riteenute lav .
auonomi

Fatture da ricevere

Personale c/retribuzione

Inps c/competenza

ires

Bilancio al 31-08-2015

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

96

96

100 %

3719

2.758

-961

26 %

500

-

-500

100 %

5.554

10.024

4.470

80 %

15.551

14.943

-608

4%

6.688

6.385

-303

4%

558

460

-98

18 %
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irap

-

3.474

3.474

100 %

Arrotondamenti

252

-

252

100 %

Fondo imposte

1631

1.681

50

3%

-

270

270

100 %

34.453

40.092

5.639

16 %

Crediti tfr

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è pertinente..

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza
delle stesse.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti

34.450

5.642

40.092

Ratei e risconti passivi

28.723

4.196

32.919

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in
quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
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Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione e/o se antecedente, al momento
del relativo incasso..

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5
in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto
dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari
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La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito per euro 404 non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito per euro 1940 non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee
tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione
Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del
Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427
del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi
invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/08/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come
predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Torino, lì 15 Dicembre 2015

L'amministratore Unico
Lodovico Ellena

"Il sottoscritto Dott. Tomaso Molino, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato
XBRL contenente lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, nonché la presente Nota Integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati
presso la Società."
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