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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 446.145 429.960

II - Immobilizzazioni materiali 370.301 409.362

Totale immobilizzazioni (B) 816.446 839.322

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 18.275 20.700

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.935 44.187

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.000 8.000

Totale crediti 16.935 52.187

IV - Disponibilità liquide 29.539 40.584

Totale attivo circolante (C) 64.749 113.471

D) Ratei e risconti 2.636 354

Totale attivo 883.831 953.147

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 57.317 57.317

IV - Riserva legale 45 45

VI - Altre riserve 395.962 (1) 395.963

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (191.505) (24.150)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (102.082) (167.355)

Totale patrimonio netto 159.737 261.820

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.904 9.170

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 142.228 124.154

esigibili oltre l'esercizio successivo 575.259 555.675

Totale debiti 717.487 679.829

E) Ratei e risconti 703 2.328

Totale passivo 883.831 953.147

(1)

Altre riserve 31/12/2021 31/12/2020

Riserva straordinaria 843 843

Versamenti in conto capitale 200 200

Riserva da sovrapprezzo quote 394.919 394.919

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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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 232.872 183.025

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 31.280 58.237

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 36.759 11.185

altri 4 -

Totale altri ricavi e proventi 36.763 11.185

Totale valore della produzione 300.915 252.447

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 63.836 63.728

7) per servizi 123.174 155.696

8) per godimento di beni di terzi 28.609 33.865

9) per il personale

a) salari e stipendi 75.094 70.369

b) oneri sociali 24.669 22.439

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.347 4.769

c) trattamento di fine rapporto 5.576 4.769

e) altri costi 1.771 -

Totale costi per il personale 107.110 97.577

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

60.619 61.074

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.731 12.731

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 47.888 48.343

Totale ammortamenti e svalutazioni 60.619 61.074

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.425 1.300

14) oneri diversi di gestione 3.013 1.424

Totale costi della produzione 388.786 414.664

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (87.871) (162.217)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 53 94

Totale proventi diversi dai precedenti 53 94

Totale altri proventi finanziari 53 94

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.438 5.395

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.438 5.395

17-bis) utili e perdite su cambi (1.123) 163

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.508) (5.138)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (101.379) (167.355)

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

imposte correnti 703 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 703 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (102.082) (167.355)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(102.082).
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si
è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore della ristorazione con l'ideazione, la produzione e l'elaborazione
di alimenti e la loro somministrazione su strada.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19.
Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.
 
Nel caso specifico, Anonima Cibi, avendo in totale quattro Unità Operative presso le Università Milanesi (di cui una
chiusa per mancata autorizzazione del Comune di Milano) sulle cinque totali, e avendo dovuto assistere alla chiusura
dei corsi di studio universitari per la prima parte dell'anno e riscontrando comunque una ridotta partecipazione alle
attività didattiche in presenza rispetto ai corsi a distanza, ha riscontrato un aumento di quasi il 30% dei ricavi dei punti
vendita, passando da un contributo di circa 184K euro del bilancio 2020 a quasi 232K euro del bilancio 2021, pur
avendo dovuto pensare alla dismissione del locale presso l'Università Statale di Milano e avendo dovuto smantellare il
punto vendita presso la base   NATO Ederle di Vicenza per cessazione del contratto con la base USA e mantenere
chiuso quello presso l'Università Bocconi per la mancata concessione Comunale.
E stato intensificato lo studio per promuovere l'attività mediante nuovo logo IT'S PASTA e IT'S ACQUA per la
diversificazione dei prodotti e nuovi Food Cup.
E' stato realizzato il progetto per la sistemazione degli uffici e del magazzino per lo stoccaggio refrigerato, acquistati a
fine 2020.
E' proseguito lo studio per il progetto Franchising con la realizzazione del documento precontrattuale e nuovi folder di
presentazione.
E' iniziato lo studio per nuovi punti vendita a Torino e a Milano nel Mercato Comunale Coperto di piazza Prealpi con la
presentazione della partecipazione alla gara comunale tramite Consorzio Prealpi, per l'assegnazione di un locale di circa
50 mq. Con posti a sedere e cucina a vista dove sarà possibile l'offerta di nuovi prodotti.
Prosegue lo studio per la realizzazione di Truck Food.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I 31/12/2021criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto. 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile. se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante
dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

 Non è stato fattibile determinare l'effetto degli impatti del cambiamento del principio contabile sui dati comparativi 
dell'esercizio precedente (oppure l'attività sarebbe stata eccessivamente onerosa). Pertanto i nuovi principi contabili 
sono stati applicati unicamente al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, effettuando 
una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo I costi di impianto e
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati
sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126
/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio
successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.
 
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126
/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio
successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

•          metodo FIFO;
 
Fondo TFR
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                   gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;

 

Altre informazioni

  La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 442.691 544.512 987.203

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.731 135.150 147.881

Valore di bilancio 429.960 409.362 839.322

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 31.280 6.463 37.743

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

2.364 - 2.364

Ammortamento dell'esercizio 12.731 45.524 58.256

Totale variazioni 16.185 (39.061) (22.876)

Valore di fine esercizio

Costo 471.607 550.975 1.022.582

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 25.462 180.674 206.136

Valore di bilancio 446.145 370.301 816.446

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

446.145 429.960 16.185

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 442.691 442.691

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 28.916 12.731

Valore di bilancio 429.960 429.960

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 28.916 31.280

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 2.364
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Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamento dell'esercizio 12.731 12.731

Totale variazioni 16.185 16.185

Valore di fine esercizio

Costo 471.607 471.607

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 25.462 25.462

Valore di bilancio 446.145 446.145

 La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126
/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio
successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

370.301 409.362 (39.061)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 132.455 412.057 544.512

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.894 132.256 135.150

Valore di bilancio 129.561 279.801 409.362

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 6.463 6.463

Ammortamento dell'esercizio 2.894 42.630 45.524

Totale variazioni (2.894) (36.167) (39.061)

Valore di fine esercizio

Costo 132.455 418.520 550.975

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.787 174.887 180.674

Valore di bilancio 126.667 243.633 370.301

 La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126
/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio
successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
 

Attivo circolante
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Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

18.275 20.700 (2.425)

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 20.700 (2.425) 18.275

Totale rimanenze 20.700 (2.425) 18.275

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

16.935 52.187 (35.252)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

- 63 63 63 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.418 (3.683) 2.735 2.735 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

45.769 (31.632) 14.137 6.137 8.000

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

52.187 (35.252) 16.935 8.935 8.000

 La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in
quanto di breve durata
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 63 63

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.735 2.735

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 14.137 14.137

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 16.935 16.935

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

29.539 40.584 (11.045)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 40.525 (11.077) 29.448

Denaro e altri valori in cassa 59 32 91

Totale disponibilità liquide 40.584 (11.045) 29.539

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2.636 354 2.282

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi 354 742 1.096

Risconti attivi - 1.541 1.541

Totale ratei e risconti attivi 354 2.282 2.636
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

159.737 261.820 (102.083)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 57.317 - 57.317

Riserva legale 45 - 45

Altre riserve

Riserva straordinaria 843 - 843

Versamenti in conto 
capitale

200 - 200

Varie altre riserve 394.920 (1) 394.919

Totale altre riserve 395.963 (1) 395.962

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(24.150) (167.355) (191.505)

Utile (perdita) dell'esercizio (167.355) 167.355 (102.082) (102.082)

Totale patrimonio netto 261.820 (1) (102.082) 159.737

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da sovrapprezzo quote 394.919

Totale 394.919

 Perdite esercizi in corso al 31/12/2020 e al 31/12/2021 – sospensione degli effetti di legge cui agli artt. 2446, 
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4) 
del codice civile

 
L'art. 6 del DL 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, modificato dall' art. 1 della L. n. 178 del 30/12/2020 e
dall'art. 3, comma 1-ter della Legge 15/2022, ha previsto la sospensione degli effetti previsti dai citati articoli di legge
in caso di perdite sociali di entità tale da richiedere provvedimenti urgenti da parte della società.
Tale norma ha l'evidente finalità di evitare che diverse società siano costrette ad assumere provvedimenti straordinari
quali la riduzione e l'aumento del capitale sociale, la trasformazione societaria o addirittura si trovino nella condizione
di doversi sciogliere a causa di perdite generatesi nel periodo della pandemia da Covid-19.
Al fine di rendere la necessaria informativa alle parti interessate, il comma 4 del citato art. 6, prevede che “Le perdite di
cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”.
Il prospetto che segue dà evidenza dell'entità delle perdite degli esercizi 2020 e 2021 che beneficiano del regime di
sospensione in oggetto in relazione al patrimonio netto complessivo:
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  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020

Capitale sociale 57.317 57.317

Riserva legale 45 45

Altre Riserve 395.962 395.963

Utili (perdite) di esercizi precedenti (191.505) (24.150)

Utili (perdita) dell'esercizio (102.082) (167.355)

Totale patrimonio netto 159.737 261.820

di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizi 2020 e 2021
(residuo)

   

Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione    

 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 57.317 B

Riserva legale 45 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 843 A,B,C,D

Versamenti in conto capitale 200 A,B,C,D

Varie altre riserve 394.919

Totale altre riserve 395.962

Utili portati a nuovo (191.505) A,B,C,D

Totale 261.819

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva da sovrapprezzo quote 394.919 A,B,C,D

Totale 394.919

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

A l l ' i n i z io
dell'esercizio
precedente

55.195 45 299.061 (24.150) 330.151
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  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del
risultato dell'esercizio

         

- altre destinazioni 2.122   72.752 24.150 99.024

Risultato dell'esercizio
precedente

      (167.355)  

Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

57.317 45 371.813 (167.355) 261.820

Destinazione del
risultato dell'esercizio

         

- altre destinazioni     (167.356) 167.355 (1)

Risultato dell'esercizio
corrente

      (102.082)  

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente

57.317 45 204.457 (102.082) 159.737

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.904 9.170 (3.266)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 9.170

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 3.266

Totale variazioni (3.266)

Valore di fine esercizio 5.904

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.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 

Debiti

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

717.487 679.829 37.658

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti
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La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 17.242 12.017 29.259 - 29.259

Debiti verso banche 403.669 7.767 411.436 436 411.000

Debiti verso fornitori 101.747 (827) 100.920 100.920 -

Debiti tributari 1.081 5.531 6.612 6.612 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.543 17.250 21.793 21.793 -

Altri debiti 151.548 (4.080) 147.468 12.468 135.000

Totale debiti 679.829 37.658 717.487 142.229 575.259

 I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 29.259 29.259

Debiti verso banche 411.000 411.000 436 411.436

Debiti verso fornitori - - 100.920 100.920

Debiti tributari - - 6.612 6.612

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 21.793 21.793

Altri debiti - - 147.468 147.468

Totale debiti 411.000 411.000 306.487 717.487

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

703 2.328 (1.625)

 
 

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

Ratei passivi 2.328 (1.625) 703

Totale ratei e risconti passivi 2.328 (1.625) 703

 Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

  Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile 
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo l periodo ante pandemia, si evidenzia come la situazione emergenziale 
derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria, anche per l'esercizio chiuso al 31.12.2021,  l'adozione 
di specifiche misure di sostegno dell'attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti 
componenti il bilancio ed in particolar modo il Conto Economico.
 
Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno:

1.                    ricorso massivo agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;
2.                    richiedere specifici contributi in conto esercizio;

 

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

300.915 252.447 48.468

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 232.872 183.025 49.847

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 31.280 58.237 (26.957)

Altri ricavi e proventi 36.763 11.185 25.578

Totale 300.915 252.447 48.468

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 232.872

Totale 232.872

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 232.872

Totale 232.872

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

388.786 414.664 (25.878)
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 63.836 63.728 108

Servizi 123.174 155.696 (32.522)

Godimento di beni di terzi 28.609 33.865 (5.256)

Salari e stipendi 75.094 70.369 4.725

Oneri sociali 24.669 22.439 2.230

Trattamento di fine rapporto 5.576 4.769 807

Altri costi del personale 1.771   1.771

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 12.731 12.731  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 47.888 48.343 (455)

Variazione rimanenze materie prime 2.425 1.300 1.125

Oneri diversi di gestione 3.013 1.424 1.589

Totale 388.786 414.664 (25.878)

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(13.508) (5.138) (8.370)

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 53 94 (41)

(Interessi e altri oneri finanziari) (12.438) (5.395) (7.043)

Utili (perdite) su cambi (1.123) 163 (1.286)

Totale (13.508) (5.138) (8.370)

 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Altri proventi 53 53

Totale 53 53

 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

703     703
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Imposte Saldo al 31/12/2021 Variazioni

Imposte correnti: 703 703

IRAP 703 703

Totale 703 703

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 27.125

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

  La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a
dispiegare i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa
messe in atto nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.
E' stato dismesso il punto vendita presso l'Università Statale di Milano, per esigenze di cassa.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

 La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 

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

 In data 12 Aprile 2021 la Società è stata iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese come PMI Innovativa ai
sensi degli art. 4 comma 2 della legge 33/2015.
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
a) è residente in Italia;
b) è in possesso della Certificazione dell'Ultimo Bilancio redatto da un revisore contabile iscritto nei Registro dei
Revisori Contabili.
c) non è iscritta al Registro Speciale delle Startup innovative.
d) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 3 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della
produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la
locazione di beni immobili. Ai fini del provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì
da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da
incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo,
inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze
d'uso.
Nel dettaglio per l'anno 2021:
Valore della Produzione 300.915,07 e Costo totale della Produzione 388.786,88
Spese sostenute per Ricerca e sviluppo: euro 31.280,00.
Nel dettaglio:
Consulenze professionali – sviluppo progetto franchising              euro      1.500,00
Servizi per la pubblicità e la promozione                                    euro      4.604,00

Sviluppo nuovi progetti

- realizzazione nuovo logo IT'S PASTA per nuova immagine e diversificazione prodotti

- studio x realizzazione confezione acqua It'S ACQUA 

- studio x realizzazione nuovi Food Cup 500 e 700 cl. IT'S PASTA 

- progetto stand x Expo Franchising Paris 2022

- progetto sistemazione uffici e magazzino stoccaggio refrigerato

- realizzazione DIP documento precontrattuale x franchising

- realizzazione nuovi folder di presentazione x commerciale franchising
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Sviluppo nuovi progetti

- progetto punto vendita Torino                                                         euro     25.172,00

 

e) E' titolare di una privativa industriale relativa ad un brevetto per modello di utilità registrato presso l'Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, con domanda n° 202021000000938 il 24 Febbraio 2021
 
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 
Come sotto specificate:
Euro   8.049,00                  Fondo perduto ex art. 1 DL 41/2021
Euro   8.049,00                  Fondo perduto ex art. 1 DL 41/2021 automatico
Euro 17.687,00 Fondo perduto Perequativo ex.art.1 c. 16-17 DL 73/2021
Euro   1.440,00 Credito d'imposta sulle locazioni ex art. 28 DL 34/2020 – art.77 DL 104/2020
Euro      612,00 Credito d'imposta sanificazione ex. Art. 32 DL 73/2021
 
Si tratta di contributi in conto esercizio ricevuti per contrastare l'emergenza sanitaria SARS Covid-19.

 
Inoltre: euro 922,00 come Credito d'imposta acquisto misuratori fiscali
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro (102.082)

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  

A nuovo Euro (102.082)

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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.
 
Amministratore Unico  Damiano Antonio Maria Alberti
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