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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 220.430 230.597

II - Immobilizzazioni materiali 3.870 4.975

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.031 5.031

Totale immobilizzazioni (B) 229.331 240.603

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 100.201 159.208

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 164.203 232.587

imposte anticipate 171.611 171.611

Totale crediti 335.814 404.198

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 101.413 53.386

Totale attivo circolante (C) 537.428 616.792

D) Ratei e risconti 9.735 62.452

Totale attivo 776.494 919.847

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 23.354 18.929

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.160.770 440.305

VI - Altre riserve 214.000 201.249

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.042.304) (89.110)

Totale patrimonio netto 355.820 571.373

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.240 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 276.767 335.223

esigibili oltre l'esercizio successivo 141.667 -

Totale debiti 418.434 335.223

E) Ratei e risconti 0 13.251

Totale passivo 776.494 919.847
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.009.669 1.523.288

5) altri ricavi e proventi

altri 46.752 112.187

Totale altri ricavi e proventi 46.752 112.187

Totale valore della produzione 1.056.421 1.635.475

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 437.940 841.310

7) per servizi 1.206.360 1.114.288

8) per godimento di beni di terzi 40.248 36.639

9) per il personale

a) salari e stipendi 29.578 4.996

b) oneri sociali 8.909 2.058

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.241 -

c) trattamento di fine rapporto 2.241 -

Totale costi per il personale 40.728 7.054

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

12.774 8.221

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.668 7.668

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.106 553

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.774 8.221

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 59.007 (133.838)

14) oneri diversi di gestione 98.800 27.004

Totale costi della produzione 1.895.857 1.900.678

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (839.436) (265.203)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

95 4.739

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 95 4.739

Totale altri proventi finanziari 95 4.739

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 846 87

Totale interessi e altri oneri finanziari 846 87

17-bis) utili e perdite su cambi (117) (170)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (868) 4.482

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 202.000 -

Totale svalutazioni 202.000 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (202.000) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.042.304) (260.721)

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

imposte differite e anticipate - (171.611)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - (171.611)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.042.304) (89.110)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è
redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e
dei principi contabili nazionali; esso rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la
situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che
segue, è stata adottata la forma abbreviata.

Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale 4.400.000 776.494 919.847

Ricavi 8.800.000 1.009.669 1.523.288

Dipendenti 50 1 -

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poichè non esistono informazioni
rilevanti ai fini dei numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.
Attività svolta e risultati conseguiti
JustMary è il primo servizio di delivery di canapa legale, sviluppato da iManager S.r.l. startup innovativa
fondata nel 2018 a Milano. JustMary è un marchio di proprietà di iManager S.r.l., registrato al n. 
018034899 presso l'European Union Intellectual Property Office. La società è nata dopo la legge n. 242
del 2016 che ha legalizzato il business legato alla canapa con un principio attivo (THC) compreso tra
0,2% e 0,6%. JustMary è un marchio registrato in Italia e in Europa, caratteristica che garantisce anche
ai consumatori di poter risalire alla fonte d'origine dei prodotti o ai servizi da esso contrassegnati. La
società, sin dalla sua costituzione, ha potuto contare sull'impegno dei founders e sulla fiducia concessa
da oltre 300 investitori tramite i 6 round di aumento di capitale fatti negli ultimi 3 anni, raccogliendo
complessivamente €1,8 Milioni.
Il team è formato da persone altamente specializzate, con alle spalle anni di esperienza nel campo
dello sviluppo di startup e nel mondo finanziario. JustMary ha superato la fase di Seed ed è pienamente
operativa sul mercato di Milano, Monza, Firenze, Torino, Roma, Bologna, Napoli, Catania e dal 2022 a
Parigi.

Principi di redazione

Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del numero 1-
bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati
rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
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Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto,
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una
sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24).
L'articolo 110 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. "Decreto Agosto") ha previsto la rivalutazione dei
beni d'impresa nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. I beni rivalutabili devono
essere iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. Le
immobilizzazioni immateriali (come ad esempio i marchi) anche se non più iscritte nello stato
patrimoniale - possono essere rivalutate se ancora giuridicamente tutelate ai sensi delle vigenti
disposizioni normative. La rilevanza dell'operazione è sia civilistica che fiscale con versamento di
imposta sostitutiva. L'aliquota da versare per la rivalutazione è pari al 3% da calcolarsi sul valore della
rivalutazione. Il versamento dell'imposta può essere effettuato in una od al massimo tre rate annuali di
pari importo. La base imponibile è pari al maggiore valore iscritto a bilancio che è uguale al valore
attribuito al bene, al massimo del valore corrente, a cui si sottrae il costo iscritto in bilancio
precedentemente. Il riconoscimento dei valori decorre dall'esercizio successivo a quello con riferimento
al quale è stata effettuata la rivalutazione.
Il marchio JustMary è stato registrato in data 9 ottobre 2008 all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
ed in data 12 marzo 2019 all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intelletuale (EUIPO). La
società ha deciso di avvalersi del disposto normativo di cui sopra ed ha provveduto alla rivalutazione
del marchio nel bilancio chiuso il 31.12.2020.
La legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 622-624, legge n. 234/2021) modifica retroattivamente le
disposizioni contenute nell'art. 110 prevedendo che i maggiori valori attributi in base a tale disposizione,
ammortizzabili in diciottesimi (Marchi e Avviamenti) in base a quanto previsto dall'art. 103 TUIR, siano
deducibili per cinquantesimi.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società,
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16).
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento,
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni finanziarie
A) Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese destinati ad una permanenza durevole nel
portafoglio della società; sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del
codice civile (come interpretato dall'OIC 21).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 21), il valore della partecipazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
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ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Rimanenze
I beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società
sono iscritti, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 13), al
minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile.
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo
19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Ratei e risconti (nell'attivo)
I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali
rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti
attivi, invece, se i futuri benefici economici correlati ai costi differiti sono di valore inferiore a quanto
riscontato, occorrerà procedere ad opportune rettifiche di valore.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un
importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e
integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al
valore nominale (come definito dall'OIC 19).
Ratei e risconti (nel passivo)
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi,
invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.
Attività e passività in valuta
Le attività e passività in valuta, ossia non espresse in Euro, sono iscritte - ai sensi del numero 8-bis
dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 26) - differentemente a seconda siano
monetarie (come definite dai paragrafi 5 e 6 dell'OIC 26) o non monetarie (come definite dal paragrafo 7
dell'OIC 26): nel primo caso sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i
relativi utili o perdite sono imputati al conto economico (l'eventuale utile netto è accantonato in apposita

v.2.13.0 IMANAGER S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMM

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 6 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



riserva non distribuibile fino al realizzo); nel secondo caso sono iscritte al cambio vigente al momento
del loro acquisto, pertanto la sua variazione non dà luogo ad una autonoma e separata rilevazione
bensì rientra fra gli elementi da considerare nel processo di stima della singola attività o passività.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 230.597 5.528 5.031 241.156

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 553 553

Valore di bilancio 230.597 4.975 5.031 240.603

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.501 - 202.000 203.501

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 202.000 202.000

Ammortamento dell'esercizio 11.668 1.106 12.774

Totale variazioni (10.167) (1.106) - (11.273)

Valore di fine esercizio

Costo 220.430 5.528 5.031 230.989

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.658 1.658

Valore di bilancio 220.430 3.870 5.031 229.331

Tra le immobilizzazioni immateriali sono iscritti i costi sostenuti per:

la registrazione della nuova specie vegetale (Justamary 1);
l'acquisto del Brevetto su PROCESSO COMBINATO DI LAVORAZIONE DI BEVANDE n. 
ITUA20163244;
la creazione del sito web.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Attivo circolante

Rimanenze

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi delle variazioni delle rimanenze:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 159.208 (59.007) 100.201

Totale rimanenze 159.208 (59.007) 100.201

Per le rimanenze i criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati
nella prima parte della presente Nota integrativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.753 (1.101) 2.652 2.652

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 211.920 (66.305) 145.615 145.615

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

171.611 0 171.611

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.914 (978) 15.936 15.936

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 404.198 (68.384) 335.814 164.203

Disponibilità liquide

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 44.975 55.898 100.873

Denaro e altri valori in cassa 8.411 (7.871) 540

Totale disponibilità liquide 53.386 48.027 101.413

Ratei e risconti attivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti attivi:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 62.452 (52.717) 9.735

Totale ratei e risconti attivi 62.452 (52.717) 9.735
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 18.929 4.425 - 23.354

Riserva da soprapprezzo delle azioni 440.305 809.575 89.110 1.160.770

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

7.250 826.750 814.000 20.000

Varie altre riserve 193.999 2 1 194.000

Totale altre riserve 201.249 826.752 814.001 214.000

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - -

Utile (perdita) dell'esercizio (89.110) 89.110 - (1.042.304) (1.042.304)

Totale patrimonio netto 571.373 1.729.862 903.111 (1.042.304) 355.820

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva Rivalutazione DL 104/2020 "Decreto Agosto" 194.000

Totale 194.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art.
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria:
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis)
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di
utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
- D = per altri vincoli statutari
- E = altro
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 23.354 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.160.770 A, B, C 1.160.770

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 20.000 A -

Varie altre riserve 194.000 A, B, C 194.000

Totale altre riserve 214.000 194.000

Totale 1.398.124 1.354.770

Quota non distribuibile 414.430

Residua quota distribuibile 940.340

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Informazioni inerenti le riserve in sospensione d'imposta.
Nel caso della Vostra società, l'importo delle riserve che, in caso di distribuzione, concorrono a formare
il reddito imponibile si evince dal seguente prospetto:

Riserva Rivalutazione DL 104/2020 "Decreto Agosto"

Descrizione Importo

Valori fiscali netti dedotti negli esercizi precedenti 196.000

Valori fiscali netti dedotti nell'esercizio corrente 0

meno: rigiro importi gia' dedotti in precedenza 0

meno: Fondo imposte differite correlato 0

Quota di capitale netto in sospensione d'imposta 196.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.326

Utilizzo nell'esercizio 86

Altre variazioni 0

Totale variazioni 2.240

Valore di fine esercizio 2.240

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.427 5.394 6.821 6.821 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori - 141.667 141.667 - 141.667

Debiti verso fornitori 318.069 (55.213) 262.856 262.856 -

Debiti rappresentati da titoli di credito 3.910 (3.910) - - -

Debiti tributari 9.570 (7.269) 2.301 2.301 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

119 2.586 2.705 2.705 -

Altri debiti 2.128 (44) 2.084 2.084 -

Totale debiti 335.223 83.211 418.434 276.767 141.667

Ratei e risconti passivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 13.251 (13.251) -

Totale ratei e risconti passivi 13.251 (13.251) 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A)Valore della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.009.669 1.523.288 (513.619)

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5a) contributi in conto esercizio 0 0 0

5b) altri ricavi e proventi 46.752 112.187 (65.435)

Totali 1.056.421 1.635.475 (579.054)

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 437.940 841.310 (403.370)

7) per servizi 1.206.360 1.114.288 92.072

8) per godimento di beni di terzi 40.248 36.639 3.609

9.a) salari e stipendi 29.578 4.996 24.582

9.b) oneri sociali 8.909 2.058 6.851

9.c) trattamento di fine rapporto 2.241 0 2.241

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 0 0 0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.668 7.668 4.000

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.106 553 553

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 59.007 (133.838) 192.845

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 98.800 27.004 71.796

Totali 1.895.857 1.900.678 (4.821)

Tra i costi per servizi si segnalano costi per marketing di Euro 813 mila e costi per servizi di consenge
per Euro 264 mila.

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente Esercizio 
precedente Variazioni
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15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti 0 0 0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti 0 0 0

15.e) proventi da partecipazioni - altri 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle 
controllanti

0 0 0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 95 4.739 (4.644)

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 0 0

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

16.d5) proventi diversi 0 0 0

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 0 0 0

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 846 87 759

17bis) utili e perdite su cambi (117) (170) 53

Totali (868) 4.482 (5.350)

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari:
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le
informazioni inerenti il personale:
La società ha un dipendente amministrativo con contratto a tempo indeterminato.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 25, comma 2, lettera h, sub 3 del D.L. 179/2012 si dichiara 
che la Società è titolare di una nuova varietà vegetale e licenziataria di una privativa industriale relativa 
a una invenzione industriale come già descritto nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L.124/2017, art.1, comma 125 bis.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice 
civile, le informazioni inerenti la destinazione del risultato dell'esercizio / la copertura delle perdite 
dell'esercizio:
Si propone di coprire le perdite maturate nel corso dell'esercizio, pari ad Euro 1.042.304, con l'utilizzo 
delle riserve iscritte in bilancio fino a concorrenza.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione
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