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RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO SULLA GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’ DELL’ESERCIZIO 2015 DI SINTESI SRL 

 

Il risultato dell’esercizio 2015 è positivo evidenziando un utile di oltre  14.000 € e conferma 

la tendenza al miglioramento registrata a partire dall’esercizio 2013. Il valore della produzione ha 

superato il milione di euro registrando un incremento di oltre 350.000 € (+55%) rispetto al valore 

dell’esercizio precedente. L’aumento del valore della produzione è attribuibile ad entrambi i 

business principali della società (servizi relativi alla gestione rifiuti e all’energia). 

E’ di particolare rilievo la realizzazione del Piano Regionale dei rifiuti della Basilicata e 

l’esecuzione di una attività all’estero (Piano di gestione dei rifiuti nella capitale della Guinea Bissau 

nell’ambito di un progetto finanziato dalla Comunità Europea) inoltre si è ulteriormente consolidata 

l’offerta dei nuovi servizi della società nell’ambito energetico anche attraverso il rafforzamento 

delle sinergie tecniche ed operative con la controllante in particolare nel settore dell’efficientamento 

energetico e della pianificazione energetica sostenibile rivolta agli Enti locali.  

I principali incarichi hanno riguardato anche nuove commesse relative alla progettazione e 

lo start up dei servizi in collaborazione con il CONAI soprattutto per l’avvio della raccolta 

differenziata nelle regioni del Sud Italia. A riguardo si segnala come caso di eccellenza il lavoro 

fatto da Sintesi nella Città di Catania. 

Per facilitare la lettura del Bilancio 2015 si segnala che l’attività del Piano Regionale della 

Basilicata che al 31/12 è stata eseguita nella misura del 60% del totale e che quindi proseguirà 

anche nel 2016 rappresenta quasi il 25%  del bilancio 2015 vedendo Sintesi come capofila di un 

Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita da numerose società con diverse competenze 

(il lavoro è caratterizzato da una  attività multidisciplinare che prevede il piano bonifiche, piano 

amianto, piano imballaggi, piano speciali, piano rifiuti urbani, sistema informativo territoriale, 

valutazione ambientale strategica,…) e quindi parte del fatturato realizzato, per il meccanismo 

proprio della ATI che vede Sintesi fatturare anche le quote di competenza degli altri partner, si 

configura come fatturato “passante”. Questo fatto unito alla circostanza che i debiti maturati al 

31/12/2015 sono stati saldati dalla Regione Basilicata solo nel mese di aprile determina il 

significativo aumento delle prestazioni professionali e servizi, dei crediti verso clienti e debiti verso 

fornitori che si riscontra rispetto all’anno precedente. 

Nell’esercizio 2015 è provveduto a svalutare prudenzialmente la partecipazione finanziaria 

detenuta in Onenergy per un importo pari ad euro 20.000 a fronte del fatto che la società a distanza 

di tre anni dall’ingresso di Sintesi nella compagine societaria non ha realizzato gli utili attesi. 
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Infine è obbligo segnalare che a decorrere dal 01/01/2016 è stata chiusa in accordo con la 

controllante la sede Sud di Sintesi srl (ubicata a San Giorgio del Sannio – BN). Le motivazioni di 

questa scelta sono da ricercarsi nella esigenza di razionalizzazione delle attività  di Sintesi nelle sedi 

di ETRA spa per facilitare le sinergie operative e la riduzione dei costi di struttura e dalla 

indisponibilità a proseguire il rapporto lavorativo del dirigente responsabile della sede Sud che ha 

cessato il rapporto con Sintesi il 31/12/2015. La riorganizzazione in corso prevede quindi il 

potenziamento dell’organico presso la sede Nord di Sintesi per compensare la cessazione del 

rapporto con il personale della sede Sud al fine di garantire l’organico adeguato sia in termini di 

competenze che di capacità operativa per sostenere  entrambi i business aziendali anche nel 2016 e 

anni successivi. 

San Giorgio delle Pertiche, 20 aprile 2016. 

 

 

L’amministratore Unico 

          Walter Ing.  Giacetti 



   

 

Descrizione al 31/12/15 al 31/12/14

A CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi impianto e ampliamento

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno 67

4) Concessioni, licenze, marche e simili

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immobilizzaioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali 0 67

II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinari

3) Attrezzature industriali e commerciali 266 326

4) Altri beni 5.027 1.646

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali 5.293 1.972

III - Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni 74.776 94.776

2) Crediti:

Totale immobilizzazioni finanziarie 74.776 94.776

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 80.069 96.815

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) Materie prime sussidiarie e di consumo

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) Verso clienti

   - entro 12 mesi 731.419 364.307

   - oltre 12 mesi

Totale crediti v/clienti 731.419 364.307

2) Verso imprese controllanti

   - entro 12 mesi 104.203 96.540

   - oltre 12 mesi

Totale crediti v/controllate 104.203 96.540

4bis) Per crediti tributari

   - entro 12 mesi 51 8.225

   - oltre 12 mesi

Totale crediti tributari 51 8.225

4ter) Per imposte anticipate

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi 33.938 29.692

Totale  imposte anticipate 33.938 29.692

5)  Verso altri

   - entro 12 mesi 46

   - oltre 12 mesi 13.603 13.603

Totale crediti v/altri 13.649 13.603

Totale crediti 883.260 512.367

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 414 45

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 117 66

Totale disponibilità liquide 531 111

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 883.791 512.478

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.297 2.136

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 966.157 611.429

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
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Descrizione al 31/12/15 al 31/12/14

A PATRIMONIO NETTO

I.     Capitale 13.475 13.475

II.    Riserva sovrapprezzo azioni

III.   Riserve di rivalutazione

IV.   Riserva legale 2.695 2.695

V.    Riserve statutarie

VI.   Riserva per azioni proprie

VII.  Altre riserve

1.  Conferimento in c/ futuri aumenti capitale

2.  Riserva facoltativa

3. Riserva straordinaria 186.085 174.166

5. Riserva per conversione/arrotondamento in EURO

Totale altre riserve 186.085 174.166

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX.   Utile (perdita) dell'esercizio 14.403 11.918

TOTALE PATRIMONIO NETTO 216.658 202.254

B FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) Fondi per imposte, anche differite - -

3) Altri 1.500 1.500

TOTALE  FONDI PER RISCHI E ONERI 1.500 1.500

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 73.236 60.252

D DEBITI

4) Debiti verso banche

   - entro 12 mesi 159.438 76.358

   - oltre 12 mesi 0 0

Totale debiti verso banche 159.438 76.358

5) Debiti verso altri finanziatori

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) Acconti

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi

Totale acconti 0 0

7) Debiti v/ fornitori:

   - entro 12 mesi 352.614 100.113

   - oltre 12 mesi

Totale debiti v/fornitori 352.614 100.113

9) Debiti verso controllante:

   - entro 12 mesi 40.779 15.779

Totale debiti v/controllante 40.779 15.779

12) Debiti tributari:

   - entro 12 mesi 39.874 97.253

Totale debiti tributari 39.874 97.253

13) Debiti v/ Istituti di previdenza

   - entro 12 mesi 24.770 20.816

Totale debiti v/Istituti previdenziali 24.770 20.816

14) Altri debiti:

   - entro 12 mesi 53.448 37.104

   - oltre 12 mesi

Totale altri debiti 53.448 37.104

TOTALE DEBITI 670.923 347.423

RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.840

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 966.157 611.429

CONTI D'ORDINE 573.000 573.000

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO
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Descrizione al 31/12/15 al 31/12/14

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 996.481 617.502

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:

5) Altri ricavi e proventi 4.436 28.393

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.000.917 645.895

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

  6) Per materie prime, sussidiarie 9.813 13.413

  7) Per servizi 523.567 232.138

  8) Per godimento di beni di terzi 13.331 12.747

  9) Per il personale 330.926 302.189

10) Ammortamenti e svalutazioni 39.408 29.909

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 8.099 17.254

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 925.144 607.650

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 75.773 38.245

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15)  Proventi da partecipazioni:

c) da altre - -

Totale partecipazioni - -

16)  Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:

             - altri 8 6

Totale proventi finanziari 8 6

17) Interessi e altri oneri finanziari:

d) altri 815 810

Totale interessi e altri oneri fin. 815 810

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (807) (804)

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante - -

Totale rivalutazioni

19) Svalutazioni:

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 20.000 -

Totale delle svalutazioni 20.000 0

TOTALE DELLE RETTIFICHE (20.000) 0

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

a) sopravvenienze attive

b) varie (da imposte anticipate) - -

Totale proventi straordinari 0 0

21) Oneri:

a) sopravvenienze passive

b) imposte di esercizi precedenti 

c) varie

Totale oneri straordinari 0 0

TOTALE DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 54.966 37.441

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

       -  imposte correnti 44.808 29.734

       -  imposte differite (anticipate) (4.245) (4.211)

Totale imposte sul reddito d'esercizio 40.563 25.523

23) Utile (perdita) dell'esercizio 14.403 11.918

CONTO ECONOMICO

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015
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N O T A   I N T E G R A T I V A 
 

 Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni: 

- 1. Principi e dettami di redazione 

- 2. Fatti salienti di gestione intercorsi nell’esercizio 

- 3. Informazioni ex artt. 2427 e 2427 bis  Codice Civile 

- 4. Criteri di valutazione adottati 

- 5. Commento sulle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

- 6. Proposta di destinazione del risultato economico dell’esercizio 

- 7. Conclusioni 

* * * 

1. PRINCIPI E DETTAMI DI REDAZIONE 
 

 Il Bilancio al 31.12.2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, così come disposto dall'art. 2423, primo comma, Codice Civile, è  stata redatto secondo 

i seguenti dettami e principi: 

- in forma abbreviata visto il disposto dell'art. 2435 bis del Codice Civile; 

- corrispondentemente  alla situazione contabile di fine esercizio; 

- conformemente agli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del C. C.; 

- nel rispetto dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri; 

- osservando i criteri di valutazione disciplinati dall'art. 2426 C.C. 

 Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2. 

 In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2435-bis, sesto comma, Codice Civile, si precisa 

che la Società: 

- non detiene, né direttamente e/o né tramite società fiduciarie o per interposta persona, proprie 

quote di partecipazioni o azioni e/o quote di società controllanti; 

- non ha acquistato o alienato, né direttamente e/o né tramite società fiduciarie o per interposta 

persona, azioni e/o quote di partecipazioni di società controllanti. 

*     *     * 
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2. FATTI SALIENTI DI GESTIONE INTERCORSI NELL’ESERCIZIO 
 

 

Il capitale sociale pari ad euro 13.475,00, interamente posseduto da Etra S.p.A. 

La società fa parte del Gruppo ETRA S.p.A. che esercita la direzione e  il coordinamento. 

 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio consolidato approvato 

da ETRA Spa. 

 

 
Descrizione 31/12/2014  

STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO 0 
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti  
B) Immobilizzazioni 288.826.467 
C) Attivo circolante 120.955.575 
D) Ratei e risconti 364.857 
Totale Attivo 410.146.899 
 0 
PASSIVO: 0 
A) Patrimonio Netto: 52.849.057 
B) Fondi per rischi e oneri 81.820.332 
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 4.947.062 
D) Debiti 169.118.914 
E) Ratei e risconti 101.411.535 
Totale passivo 410.146.899 
 0 
CONTO ECONOMICO 0 
 0 
A) Valore della produzione 168.999.387 
B) Costi della produzione (163.946.373) 
C) Proventi e oneri finanziari (543.416) 
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie (347.254) 
E) Proventi e oneri straordinari 0 
Imposte sul reddito dell'esercizio (3.056.603) 

Utile (perdita) di Gruppo dell'esercizio          1.105.740  
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3. INFORMAZIONI EX ARTT. 2427 E  2427 BIS, CODICE CIVILE 
 

Ai sensi dell’art. 2435 bis, quinto comma, Codice Civile, si riportano le informazioni richieste dai 

seguenti punti dell’art. 2427, Codice Civile: 

- punto   1): i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio sono riportati nella 

sezione 4 della presente Nota Integrativa; 

- punto   4): la formazione e le utilizzazioni delle voci del patrimonio netto, dei fondi e del 

trattamento di fine rapporto sono riportate nella sezione 5.2. della presente Nota Integrativa.  

-  punto   5): la Società, alla data di chiusura del presente Bilancio, possiede direttamente 

partecipazioni in imprese collegate, come evidenziato nella successiva Nota Integrativa; 

- punto   6): la Società, nel corso del 2015, non ha iscritto in bilancio crediti e debiti di 

durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. La 

ripartizione geografica dei debiti e dei crediti iscritti in contabilità non risulta essere 

significativa; 

- punto 6 bis): la Società non ha posto in essere, nel corso dell’esercizio in esame, 

operazioni in valuta estera; 

- punto 6 ter): la Società non ha effettuato nel corso del 2015 operazioni che prevedono 

l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine; 

- punto 7 bis): le informazioni richieste sono riportate nella sezione 5.2 della presente 

Nota Integrativa; 

- punto 11): la Società non ha conseguito nell’esercizio in esame proventi da 

partecipazione indicati nel punto C), n. 15 del Conto Economico; 

- punto 19): la Società non ha emesso altri strumenti finanziari nel corso dell’esercizio; 

- punto 19 bis): la Società non ha iscritto in bilancio finanziamenti effettuati dai soci; 

- punto 20): la Società non ha destinato patrimoni ad uno specifico affare ai sensi della 

lett. a) del primo comma dell’art. 2447 bis, Codice Civile; 

- punto 21):  la Società non è tenuta a riportare i dati richiesti dall’art. 2447 decies, ottavo 

comma, Codice Civile in quanto non vi sono contratti relativi al finanziamento di uno 

specifico affare; 

- punto 22):  la Società non ha predisposto il prospetto richiesto in quanto non sono in 

corso  operazioni di locazione finanziaria. 

                             * * * 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio e 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. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli 

organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Gli elementi dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamati, a norma dell'art. 2424, comma 2 del Codice Civile. 

 

 

5. NOTE DI COMMENTO SULLE PRINCIPALI VOCI 

 DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO. 
 

5.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO 

 

 

B) Immobilizzazioni 

Con riferimento alla composizione delle immobilizzazioni si precisa quanto segue. 

 

B) I  Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione al 31 dic. 2014
incrementi 

2015

decremento 

2015

ammortamenti 

2015
al 31 dic. 2015

Diritti e brevetti industriali

software applicativi 914,30 714,30 200,00

F.A. software applicativi 847,66 714,30 66,64 200,00

Totali 66,64 0,00 0,00 (66,64) 0,00

totale diritti e brevetti industriali 66,64 0,00 0,00 (66,64) 0,00

Concessioni diritti e marchi

brevetti industriali 32.715,24 32.715,24

F.A. brevetti industriali 32.715,24 32.715,24

Totali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totale concessioni diritti e marchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 66,64 0,00 0,00 (66,64) 0,00  

 

Le uniche variazioni riguardano l’ammortamento annuale e la dismissione di software 

completamente ammortizzati. 

 



   11

 

B) II  Immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione al 31 dic. 2014
incrementi 

2015

decremento 

2015

ammortamenti 

2015
al 31 dic. 2015

Attrezzature industriali

attrezzatura varia 682,25 682,25

F.A. attrezzatura varia 356,53 59,23 415,76

Totali 325,72 0,00 0,00 (59,23) 266,49

totale attrezzature 325,72 0,00 0,00 (59,23) 266,49

Altri beni

mobili e arredi 2.521,67 2.521,67

F.A. mobili e arredi 2.269,50 252,17 2.521,67

Totali 252,17 0,00 0,00 (252,17) 0,00

macch. Elettr. Ufficio 12.487,98 4.650,00 1.370,11 15.767,87

F.A. macch. Elettr. Ufficio 11.381,56 1.370,11 868,55 10.880,00

Totali 1.106,42 4.650,00 0,00 (868,55) 4.887,87

telefoni cellulari 1.315,61 891,23 424,38

F.A. telefoni cellulari 1.027,66 803,93 61,06 284,79

Totali 287,95 0,00 87,30 (61,06) 139,59

totale altri beni 1.646,54 4.650,00 87,30 (1.181,78) 5.027,46

Totale immobilizzazioni materiali 1.972,26 4.650,00 87,30 (1.241,01) 5.293,95  

 

Le variazioni intervenute riguardano l’acquisto di uno strumento scientifico e l’eliminazione di beni 

obsoleti. 

 

 

B) III  Immobilizzazioni finanziarie 

 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 Variazione

Partecipazioni

- in imprese controllate 0,00

- in imprese collegate 74.776,00 94.776,00 (20.000,00)

- in altre imprese 0,00

Totale crediti tributari 74.776,00 94.776,00 (20.000,00)  

La voce accoglie la partecipazione del 30%, in Onenergy Srl. Nell’esercizio corrente si è 

provveduto, prudenzialmente, a svalutare la partecipazione di Euro 20.000 

 

C) II Crediti 

 

Saldo Iniziale Variazione Saldo Finale 

512.367 370.893 883.260 

 
Sono risultati fortemente in crescita i crediti verso clienti mentre sono sostanzialmente stabili gli 

altri crediti. 
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C. II 1) Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti, tutti entro 12 mesi, sorti nell’ambito della gestione ordinaria, risultano così 

costituiti: 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 Variazione

 Verso clienti entro 12 mesi

- per fatture emesse 744.508,75 452.554,63 291.954,12

- per fatture da emettere 142.410,00 29.152,04 113.257,96

Totale crediti v/ clienti  entro 12 mesi 886.918,75 481.706,67 405.212,08

Fondo svalutazione crediti (155.500,00) (117.400,00) (38.100,00)

Totale crediti entro 12 mesi al netto del fondo 731.418,75 364.306,67 367.112,08  

 

C. II 2 Crediti verso controllante 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 Variazione

Crediti verso controllante entro 12 mesi

- per fatture emesse 64.512,08 (64.512,08)

- per fatture da emettere 52.604,51 32.028,00 20.576,51

- altri crediti v/controllante 51.598,53 51.598,53

Totale crediti verso imprese controllanti 104.203,04 96.540,08 7.662,96  

 

C.II 4 bis) Crediti tributari 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 Variazione

Crediti tributari

- entro 12 mesi 51,62 8.224,86 (8.173,24)

- oltre 12 mesi 0,00 0,00 0,00

Totale crediti tributari 51,62 8.224,86 (8.173,24)  

I crediti e debiti relativi all’IVA, sono gestiti direttamente con Etra, avendo aderito, dal 2015, alla 

liquidazione IVA di gruppo. 

 

C.II 4 ter) Imposte anticipate 

 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 Variazione

Imposte anticipate

- oltre 12 mesi 33.937,54 29.692,50 4.245,04

Totale crediti tributari 33.937,54 29.692,50 4.245,04  
 

Il credito per imposte anticipate è connesso all’accantonamento del fondo svalutazione crediti in 

misura maggiore di quanto ammesso dalla normativa fiscale (la relativa differenza verrà recuperata 

al momento dell’effettivo utilizzo del fondo). 
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C.II 5) Crediti verso altri 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 Variazione

Crediti verso altri 

- entro 12 mesi 46,00 46,00

- oltre 12 mesi 13.603,29 13.603,29 0,00

Totale crediti verso altri 13.649,29 13.603,29 46,00  
 

Si tratta di poste residuali, l’unico valore significativo riguarda il prestito infruttifero concesso alla 

partecipata Onenergy srl. 

 

 

 

C) IV Disponibilità liquide 

Descrizione al 31/12/2014 al 31/12/2014 Variazione

- Depositi bancari e postali 413,73 45,32 368,41

- Denaro e valori in cassa 116,70 66,49 50,21

Totale disponibilità liquide 530,43 111,81 418,62  

Indica la liquidità in essere al 31.12.2015; il conto corrente bancario che presenta un saldo negativo  

viene registrato tra i debiti. 

 

D) Ratei e Risconti Attivi 

Descrizione al 31/12/2014 al 31/12/2014 Variazione

- Risconti attivi 2.296,81 2.135,67 161,14

Totale disponibilità liquide 2.296,81 2.135,67 161,14  
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5.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO 

 

A) Patrimonio Netto 

Si dà atto che le informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1, nn. 4 e 7 bis, Codice Civile 

vengono illustrate nella seguente tabella:   

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 variazione

I  Capitale Sociale 13.475,00 13.475,00 0,00

II Riserva sovrapprezzo azioni 0,00

III Riserva di rivalutazione 0,00

IV Riserva legale 2.695,00 2.695,00 0,00

V Riserva statutaria 0,00

VI Riserva per azioni proprie 0,00

VII Altre Riserve

Versamento in conto futuro aumento di capitale 0,00

Riserva da conferimento 0,00

Riserva facoltativa 0,00

Riserva straordinaria 186.084,72 174.166,34 11.918,38

Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U. 0,00

Fondo sviluppo investimenti 0,00

Totale altre riserve 186.084,72 174.166,34 11.918,38

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 0,00 0,00

IX Utile (perdita) dell'esercizio 14.403,45 11.918,38 2.485,07

totale patrimonio netto 216.658,17 202.254,72 14.403,45  

La Patrimonio Netto è aumentato grazie all’utile registrato nell’esercizio. 

 

B) Fondo rischi e oneri 

La voce, che non ha subito variazioni, accoglie l’accantonamento del fondo legato a una causa 

legale in corso. 

 

 

C) Fondo Trattamento di fine rapporto 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 variazione

-  trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 73.236,09 60.251,79 12.984,30

totale trattamento di fine rapporto 73.236,09 60.251,79 12.984,30  

La voce accoglie l’accantonamento dei fondi per il trattamento di fine rapporto del personale 

dipendente in forza alla data del 31 dicembre 2015. 
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D) Debiti 

D.4 Debiti V/banche 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 variazione

  entro 12 mesi: 159.438,40 76.358,50 83.079,90

totale debiti v/banche 159.438,40 76.358,50 83.079,90  

Rappresenta il saldo negativo dei conti correnti bancari al 31.12.2015. 

 

D.7 Debiti V/Fornitori 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 variazione

  entro 12 mesi:

- debiti v/fornitori per fatture pervenute 223.411,56 42.036,35 181.375,21

- debiti v/fornitori per fatture da ricevere 129.202,20 58.076,60 71.125,60

totale entro 12 mesi 352.613,76 100.112,95 252.500,81

totale Debiti v/fornitori 352.613,76 100.112,95 252.500,81  

Si riferiscono a debiti di funzionamento, aventi tutti durata  entro 12 mesi, sorti nell'ambito della 

gestione ordinaria e per i quali non sono state concesse garanzie reali;  

 

D.9  Debiti verso controllante 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 variazione

  entro 12 mesi:

- debiti per fatture pervenute 0,00

- debiti per fatture da ricevere 25.000,00 25.000,00

- debiti per dividendi da versare 15.779,28 15.779,28 0,00

- altri debiti v/controllante 0,00

totale debiti v/impresa controllante 40.779,28 15.779,28 25.000,00  

 

D.12 Debiti tributari 

La voce “Debiti Tributari” è così composta: 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 variazione

  entro 12 mesi:

- debiti v/Erario per ritenute d'acconto 21.550,96 11.131,01 10.419,95

- debiti per imposte dirette 18.323,00 8.465,00 9.858,00

- debiti per imposte indirette 77.657,45 (77.657,45)

totale Debiti tributari 39.873,96 97.253,46 (57.379,50)  

I crediti e debiti relativi all’IVA, sono gestiti direttamente con Etra, avendo aderito, dal 2015, alla 

liquidazione IVA di gruppo. 
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D.13 Debiti verso istituti di previdenza  

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 variazione

  entro 12 mesi: 24.770,21 20.815,50 3.954,71

totale debiti v/ist. di previdenza e di sicurezza 24.770,21 20.815,50 3.954,71  

 

 

D.14  Altri debiti 

La voce “Altri Debiti” è così composta: 

Descrizione al 31/12/2015 al 31/12/2014 variazione

  entro 12 mesi:

- debiti v/personale 47.249,52 34.417,88 12.831,64

- altri debiti diversi 6.198,04 2.685,70 3.512,34

totale altri debiti 53.447,56 37.103,58 16.343,98  

 

 

 

CONTI D’ORDINE 

 

E’ stato registrato in questa voce l’importo della fideiussione rilasciata a favore della partecipata 

Onenergy Srl
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5.3 CONTO ECONOMICO 

 

A) Valore della Produzione 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Descrizione al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- ricavi delle vendite 4.940,00 (4.940,00)

- ricavi delle prestazioni 996.480,65 612.562,06 383.918,59

 totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 996.480,65 617.502,06 383.918,59  

 

A.5 Altri ricavi e proventi 

Descrizione al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

Ricavi e proventi diversi

- sopravvenienze e plusvalenze ordinarie 3.605,00 3.605,00

- contributi in conto esercizio 28.206,26 (28.206,26)

- altri ricavi e proventi 831,45 187,54 643,91

 totale altri ricavi e proventi diversi 4.436,45 28.393,80 (23.957,35)  

 

 

B) Costi della produzione 

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

Descrizione al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

- carburanti e lubrificanti 6.427,55 5.558,05 869,50

- cancelleria e stampati 102,38 454,73 (352,35)

- acquisti per gestione hardware software 0,00

- altri acquisti 3.282,58 7.400,00 (4.117,42)

totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.812,51 13.412,78 (3.600,27)  

Le spese per acquisti effettuati da Sintesi S.r.l. non raggiungono valori significativi. 

 

 

B. 7)  Costi per servizi 

Descrizione al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

- prestazioni professionali e servizi 482.687,76 203.230,11 279.457,65

- spese di trasporto 277,50 65,49 212,01

- servizi al personale 30.564,04 20.995,05 9.568,99

- assicurazioni indennizzi e franchigie 3.443,38 1.956,19 1.487,19

- postali, telefoniche, gas, energia 6.594,78 5.891,30 703,48

totale servizi 523.567,46 232.138,14 291.429,32  

L’aumento dei costi è legato al generale sviluppo dell’attività. 
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B. 8)  Costi per il godimento di beni di terzi 

Descrizione al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

- godimento beni di terzi 13.331,32 12.747,60 583,72

totale servizi 13.331,32 12.747,60 583,72  

La voce accoglie, soprattutto, i costi per i noleggi di autovetture in uso ai dipendenti e ai 

collaboratori. 

 

B. 9)  Costi per il personale 

Descrizione al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

- salari e stipendi 245.430,22 219.160,22 26.270,00

- oneri sociali 67.865,10 66.367,70 1.497,40

- trattamento di fine rapporto 17.561,04 16.281,80 1.279,24

- altri costi del personale 70,00 379,00 (309,00)

totale servizi 330.926,36 302.188,72 28.737,64  

 

B. 10)  Ammortamenti e svalutazioni 

Descrizione al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 66,64 10.973,94 (10.907,30)

- ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.241,01 1.035,19 205,82

- svalutazione dei crediti e delle disponibilita' liquide 38.100,00 17.900,00 20.200,00

totale servizi 39.407,65 29.909,13 9.498,52  

 

 

B) 14) Oneri diversi di gestione 

Descrizione al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

Oneri tributari

- imp.bollo, registro, conc.Gover. 1.443,55 805,87 637,68

- spese CCIAA 252,00 382,00 (130,00)

totale oneri tributari 1.695,55 1.187,87 507,68

Spese generali

- contributi ad associaz. di categoria e sind. 51,65 267,55 (215,90)

- spese di rappresentanza e liberalità 1.991,48 1.243,65 747,83

- acq.e abbonam. a pubblic.varie 925,00 900,00 25,00

- sanzioni e multe 319,38 384,38 (65,00)

  spese non docum./indeduc. 871,92 735,65 136,27

- altre spese generali diverse 1.316,24 698,79 617,45

- sopravvenienze passive 927,30 11.836,32 (10.909,02)

totale spese generali 6.402,97 16.066,34 (9.663,37)

totale oneri diversi di gestione 8.098,52 17.254,21 (9.155,69)  
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C) Proventi e oneri finanziari 

al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

Proventi finanziari diversi

- interessi su depositi bancari e postali 0,00

- altri interessi attivi 0,00

- arrotondamenti attivi 8,32 5,99 2,33

totale proventi finanziari diversi 8,32 5,99 2,33

Oneri finanziari diversi

- interessi passivi su debiti verso banche di credito ordinario 809,33 803,17 6,16

- arrotondamenti passivi 5,86 7,07 (1,21)

totale oneri finanziari diversi 815,19 810,24 4,95

totale proventi e oneri finanziari (806,87) (804,25) (2,62)  

 

 

D) Svalutazione di attività finanziarie 

Nel 2015 si è provveduto a svalutare la partecipazione detenuta in Onenergy di Euro 20.000. 

 

 

22) Imposte sul reddito 

al 31 dic. 2015 al 31 dic. 2014 variazione

Imposte correnti

- IRES 31.181,00 18.469,00 12.712,00

- IRAP 13.627,00 11.265,00 2.362,00

totale imposte correnti 44.808,00 29.734,00 15.074,00

Imposte differite (anticipate)

- IRES (4.245,04) (4.211,45) (33,59)

- IRAP 0,00

totale imposte differite (anticipate) (4.245,04) (4.211,45) (33,59)

totale imposte sul reddito 40.562,96 25.522,55 15.040,41  

 

26)  Utile (Perdita) dell’esercizio 

L’esercizio 2015 si è chiuso con un utile pari  a €. 14.403,45. 
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6. PROPOSTA DI DESTINAZIONE  

DEL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

Si propone di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 11.918,38  come segue: 

 

- a riserva straordinaria  Euro    14.403,45        

 

 

*    *    * 

 

 

8. CONCLUSIONI 
 

Spettabile Assemblea, 

 nel concludere il presente documento, assicuriamo che le risultanze del Bilancio 

corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle normative vigenti e che il 

presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica della Società. 

 

Vigonza, lì  31/03/2016 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

 Walter Ing. Giacetti 


