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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

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

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

947.410

444.177

II - Immobilizzazioni materiali

313.761

296.466

32.254

15.405

1.293.425

756.048

48.803

268.438

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

724.957

903.673

imposte anticipate

1.018.013

1.018.013

Totale crediti

1.742.970

1.921.686

73.982

5.999

1.865.755

2.196.123

18.602

3.351

3.177.783

2.955.522

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale

100.000

100.000

1.549.458

1.900.676

415

415

3.951.218

1.849.999

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(3.368.616)

(1.940.393)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(2.276.747)

(1.428.222)

(44.272)

482.475

36.309

5.540

177.504

148.310

2.213.949

1.645.368

VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

1.225.253

2.071.337

32.819

30.846

32.819

30.846

altri

25.827

29.388

Totale altri ricavi e proventi

25.827

29.388

1.283.899

2.131.571

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

989.686

1.463.612

7) per servizi

546.381

615.085

8) per godimento di beni di terzi

169.615

138.323

1.104.452

1.386.181

330.119

373.585

79.393

83.995

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

79.393

83.995

1.513.965

1.843.761

0

211.880

0

123.075

0

88.805

0

211.880

30.846

23.234

2.894

3.478

289.841

255.230

3.543.227

4.554.603

(2.259.329)

(2.423.032)

altri

0

11

Totale proventi diversi dai precedenti

0

11

0

11

altri

17.416

23.183

Totale interessi e altri oneri finanziari

17.416

23.183

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(2)

(31)

(17.419)

(23.203)

(2.276.747)

(2.446.235)

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

0

0

imposte differite e anticipate

0

(1.018.013)

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

0

(1.018.013)

(2.276.747)

(1.428.222)

21) Utile (perdita) dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 3 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.0

Soulkitchen S.r.l.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. Il bilancio del
presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del codice
civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente
nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al
comma 5 dell’art. 2435 bis del codice civile. Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai
numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art.
2435 - bis, comma 6 del codice civile.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del codice civile,
si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.
Prospettiva della continuità aziendale
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Il bilancio 2020 chiude con una perdita di esercizio di euro 2.276.747 che si va sommare a quella degli esercizi
precedenti di ulteriori euro 3.368.616 riportate a nuovo, e così in tutto euro 5.645.363; le riserve totali al 31 dicembre
2020 sono pari ad euro 5.601.091. Le perdite descritte trovano motivazione nella natura stessa di una start-up volta allo
sviluppo commerciale e tecnologico di processo e prodotto. La Società ha approvato nel 2021 un Business Plan che
esamina l’andamento del business fino all’esercizio 2028. Dal documento si evince un’attesa inversione di tendenza che
porterà la Società a generare utili mensili sempre crescenti, grazie all’ingresso di nuovi investimenti e allo sviluppo di
nuove relazioni commerciali, con player della ristorazione organizzata (catene) e della GDO. La Società è in fase di
raccolta fondi destinati all’ampliamento della capacità produttiva, quindi al raggiungimento degli obiettivi di cui al
Business Plan. Sono al riguardo in corso trattative con primari soggetti finanziari, tra cui fondi specializzati in Venture
Capital. Entro il volgere del 2021 dovrebbero essere finalizzate le trattative volte all’aumento di capitale sopra
menzionato. A riprova dell’appetibilità della Società sui relativi mercati finanziari, in data 26 aprile 2021, la Società ha
sottoscritto un accordo di investimento con CDP Venture Capital SGR S.p.A. (Il “Fondo”) con lo scopo esclusivo di
ricevere supporto finanziario per lo sviluppo dell’attività e, in particolare, di implementare e realizzare quanto riportato
nel Business Plan. Con la sottoscrizione dell’accordo, il Fondo si è impegnato ad effettuare l’investimento nella forma
di dazione di denaro qualificata come “Versamento di terzi in conto capitale” per un ammontare pari ad euro
1.000.000,00 – Versamento effettuato in data 30 aprile 2021. L’importo corrisposto dal Fondo come “Versamento
convertendo c/capitale” è stato iscritto in un’apposita riserva “targata” di patrimonio netto della Società (la “Riserva c
/sottoscrizione CDP”). In base a quanto illustrato ed alle previsioni di business plan, la valutazione delle voci di
bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi
dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. Nella valutazione prospettica circa il
presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli
alternative alla continuità dell’attività. La recuperabilità delle perdite, anche fiscali, degli esercizi precedenti è
supportata dal Business Plan approvato dall’organo amministrativo nell’esercizio 2021. Il bilancio è redatto in unità di
euro.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Nella redazione del bilancio è stata esercitata la facoltà di deroga di cui all’art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n.
34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020. L’esercizio 2020 è stato fortemente influenzato dalla
pandemia Covid-19, che ha generato un effetto a catena su migliaia di società in Italia e nel mondo. Le principali
conseguenze per Soul-K sono state le seguenti:

Calo delle vendite, comparate al precedente esercizio, pari al 41%;
Incassi da clienti fortemente rallentati (sono stati impostati piani di rientro con i clienti di
orizzonte 3-7 mesi);
Si è resa necessaria una riorganizzazione aziendale, che ha portato all’interruzione dei rapporti di lavoro di 11 lavoratori
a tempo pieno, 9 temporanei e 6 collaborazioni a lungo termine; Inoltre, sono state attivate misure di assorbimento dei
costi per gli altri dipendenti (CIG e riduzione dell'orario di lavoro). Si mostra di seguito un dettaglio dei versamenti
effettuati dai soci nel periodo per un ammontare totale pari a € 1.750.000,00 (iscritti a Patrimonio Netto nel conto
“Riserva futuri aumenti di capitale”):

21/02/2020: € 250.000,00 – TAN Food S.r.l.
27/03/2020: € 250.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
13/05/2020: € 250.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
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28/07/2020: € 30.000,00 – TAN Food S.r.l.
30/07/2020: € 200.000,00 – TAN Food S.r.l.
18/08/2020: € 180.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
10/09/2020: € 20.000,00 – TAN Food S.r.l.
28/09/2020: € 70.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
03/12/2020: € 100.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
17/12/2020: € 50.000,00 – TAN Food S.r.l.
18/12/2020: € 50.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
18/12/2020: € 140.000,00 – TAN Food S.r.l.
23/12/2020: € 60.000,00 – TAN Food S.r.l.
30/12/2020: € 100.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
Questa iniezione di liquidità ha permesso alla società di fronteggiare gli impegni nonostante il calo dell’attività. Fin dal
primo “Lockdown” di marzo 2020, la Società ha lavorato costantemente per ricercare diverse opportunità sul mercato,
lanciare nuovi prodotti e acquisire diverse categorie di clienti. Grazie al lavoro svolto si sono aperte importanti
prospettive di collaborazione con grandi “Player” della GDO, i quali hanno mostrato interesse nei prodotti e nei
processi tecnologici di Soulkitchen. Ne è un esempio la collaborazione con PAM, nata nel secondo semestre, che ha
permesso di lanciare sul mercato il primo Meal Kit da “scaffale” – 4 prodotti equiparabili, per qualità estetica e degli
ingredienti, a piatti da ristorante, ma pronti da mangiare. Ulteriori progetti con altri grandi attori della GDO sono in fase
di testing e per questi si prevede una partenza nel secondo trimestre 2021.
In sintesi, in considerazione di quanto sopra esposto, ovvero del prossimo aumento di capitale (prevista immissione di
capitale entro la fine del 2021), nonché degli attuali e prossimi sviluppi commerciali, gli Amministratori ritengono che
la società abbia adeguate e congrue risorse finanziarie per continuare la propria operatività e gestione aziendale,
ritenendo pertanto appropriato il presupposto per il quale il presente bilancio è redatto in ottica di continuità aziendale.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, quinto
comma del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. Ai sensi dell’art.
2423 ter, quinto comma del codice civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle
voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del codice civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o
acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai
beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi
fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di
fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Sospensione degli ammortamenti ai sensi della Legge n. 126/2020
La Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis della
Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzione per gli effetti derivanti dalla pandemia
del Covid-19. La Società ha scelto, nello specifico, l’adozione della sospensione integrale degli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, poiché ritiene che la vita utile, da intendersi come durata economica delle
stesse, sia estendibile per un ulteriore anno rispetto a quanto originariamente previsto. Per questo motivo, il piano di
ammortamento è stato traslato di un esercizio. La quota di ammortamento che sarebbe stata imputata in bilancio
secondo il piano originario è pari a euro 351.218.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio e spese di ricerca e sviluppo
I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87.
Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo è stato imputato a Bilancio per un totale complessivo di euro
11.684,27 - Crediti tributari.
Partecipazioni
Non esistono partecipazioni classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
Partecipazioni immobilizzate
non esistono partecipazioni immobilizzate.
Partecipazioni non immobilizzate
non esistono partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.
Titoli di debito
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Non sono presenti titoli di debito da classificare nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della
loro destinazione.
Titoli immobilizzati
Non esistono titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati.
Titoli non immobilizzati
Non esistono titoli che non costituiscono immobilizzazioni.
Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e
sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione
e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.
Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53 e, più
precisamente: I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico-LIFO”.
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio.
Gli oneri finanziari sono stati inclusi nel valore delle rimanenze per i beni che richiedono un periodo di produzione
significativo ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 13 par.39.
Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti strumenti finanziari derivati.
Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti
inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza
passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di
rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del
bilancio.
Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione. Trattasi di imposte anticipate su perdite degli anni precedenti. La
recuperabilità delle perdite fiscali è giustificata dal risultato ante imposte derivante dal business plan approvato dall’
organo amministrativo, che mostra la seguente evoluzione del risultato ante imposte (in migliaia di euro):
2020 – Fatturato € 1.225 – Risultato ante imposte – € 2.277
2021 – Fatturato € 1.874 – Risultato ante imposte – € 1.683
2022 – Fatturato € 9.525 – Risultato ante imposte – € 238
2023 – Fatturato € 21.131 – Risultato ante imposte + € 1.456
2024 – Fatturato € 31.510 – Risultato ante imposte + € 3.890
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi
/ costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’
esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale
anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in
cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. I ratei passivi,
assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è
solo probabile.
Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non possa essere
attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non sono presenti.
Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività
per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore
al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
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I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’
acconto e crediti d’imposta.
Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta non sono presenti.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12
par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da
correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del
patrimonio netto.

Altre informazioni
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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.
Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione si sono rese necessarie a seguito del differimento concesso alle società
italiane dallo Stato causa Covid-19.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono pari a € 1.293.425 (€ 756.048 nel precedente esercizio).
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
444.177

475.993

-

179.527

444.177

296.466

-

0

Altre variazioni

503.232

17.295

16.489

537.736

Totale variazioni

503.232

17.295

16.489

537.736

947.410

493.288

32.254

1.472.952

-

179.527

947.410

313.761

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

15.405

935.575
179.527

15.405

756.048

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

-

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

179.527
32.254

1.293.425

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costi di impianto e
di ampliamento

Costi di
sviluppo

41.168

152.711

195.985

54.313

444.177

41.168

152.711

195.985

54.313

444.177

0

-

-

-

-

0

199.859

47.747

255.626

503.232

0

199.859

47.747

255.626

503.232

Costo

41.168

352.270

243.733

309.939

947.410

Valore di
bilancio

41.168

352.270

243.733

309.939

947.410

Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro vita utile.

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

45.140

358.429

72.424

475.993

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

38.269

106.242

35.016

179.527

6.871

252.187

37.408

296.466

0

0

0

0

Altre variazioni

3.121

0

14.174

17.295

Totale variazioni

3.121

0

14.174

17.295

Costo

48.261

358.429

86.598

493.288

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

38.269

106.242

35.016

179.527

9.992

252.187

51.582

313.761

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Si specifica che non vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile in quanto non presenti.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 32.254 (€ 15.405 nel precedente esercizio). La
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Importo Nominale
Verso altri Esigibili entro
esercizio successivo

Fondo Svalutazione
Iniziale

Valore Netto
Iniziale

Accantonamento al
Fondo Svalutazione

0

0

Depositi Cauzionali
- Esigibili oltre
l'esercizio successivo

15.405

15.405

Totale

15.405

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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(Svalutazioni)
/Ripristini di
valore

Riclassificato
da altre voci

Importo nominale
finale

Altri Movimenti

Fondo
Svalutazione
Finale

Verso altri Esigibili entro
esercizio successivo

0

0

0

0

Depositi Cauzionali
- Esigibili oltre
l'esercizio successivo

0

0

16.849

32.254

Totale

0

0

16.849

32.254

Valore Netto
Finale

0

0

32.254

0

32.254

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

15.405

16.849

32.254

0

32.254

0

15.405

16.849

32.254

0

32.254

0

Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Attivo circolante
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni
acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli ricevuti
da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni
di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già
trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 48.803 (€ 268.438 nel precedente esercizio). La
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
21.912

8.206

30.118

8.934

(6.233)

2.701

Acconti

237.592

(221.608)

15.984

Totale rimanenze

268.438

(219.635)

48.803

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti finiti e merci

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.742.970 (€ 1.921.686 nel precedente esercizio). La composizione
è così rappresentata:
Esigibili entro
l'esercizio successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore Nominale
totale

Verso Clienti

577.014

0

Crediti Tributari

146.922

0

Imposte Anticipate
Verso Altri
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

577.014

Fondo
Svalutazione
Crediti

Valore Netto
0

577.014

146.922

146.922

1.018.013

1.018.013

1.022

0

1.022

0

1.022

724.957

0

1.742.970

0

1.742.970
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Assume particolare rilevo per importo e natura la posta “Imposte anticipate” per euro 1.018.013. Essa rappresenta la
differenza “temporanea” di imposta derivante dal calcolo del beneficio fiscale utilizzabile dalla società negli esercizi
futuri e collegato alle perdite di esercizio fiscalmente rilevanti registrate a tutto il 2019 (esercizio precedente).
L’iscrizione di questo credito trova fondamento normativo nell’art. 84, commi 1 e 2, TUIR, relativo al riporto delle
perdite fiscali e prevede che le perdite fiscali che l’impresa consegue nel periodo di imposta possono essere rilevate con
deduzione dai redditi dei periodi che seguono nel rispetto dei seguenti meccanismi:

Le perdite dei primi tre esercizi (la cui data parte dal giorno di costituzione) possono essere
riportate senza limiti di tempo relativamente alla parte che supera i redditi conseguiti nei periodi
successivi. Sono inoltre compensabili per l’intero importo che trova capienza nel reddito di
esercizio.
Le perdite a partire dal quarto periodo di imposta da quando è iniziata l’attività possono essere
riportate per l’intero importo senza limiti di tempo e compensate per non più dell’80% del reddito
imponibile di ogni periodo di imposta.
La ratio della norma è di tutta evidenza, laddove prevede un trattamento di favore per le attività di “start up”, quale
certamente è quella qui considerata, che per loro natura sono portate a sostenere perdite prima di operare a regime
producendo utili.
Data questa premessa, inoltre, va precisato come gli amministratori della società, nell’esercizio 2019, abbiano
provveduto alla conseguente iscrizione in bilancio della fiscalità differita, considerando l’esigenza di rispettare il
principio di competenza economica sancito dall’art. 2423-bis, co. 3 che stabilisce che: “si deve tenere conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”.
Non solo, l’Organo Amministrativo per verificare la sussistenza dei requisiti per la loro iscrizione, si è anche riferito al
Principio Contabile n. 25 (ora OIC 25 emendati nel 2017), richiamato anche dal Documento di Ricerca della
Fondazione Nazionale Commercialisti del 2 luglio 2018 che si occupa proprio dell’iscrivibilità delle poste attive
relative alle perdite fiscali.
In particolare, nel rispetto del principio di prudenza che deve animare l’iscrizione di questa posta attiva, prima di
procedere alla sua iscrizione si è verificato il rispetto delle prescrizioni dell’OIC 25, che testualmente prevede: “… Il
beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter “imposte
anticipate” solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. L’esistenza di perdite fiscali non utilizzate è
un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se
la società ha una storia di perdite recenti. La ragionevole certezza può sussistere quando:

esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole
periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare
le perdite fiscali; e/o
vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le
perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra
perdita fiscale e differenze imponibili in futuro …”
l’Organo Amministrativo, quindi, prima di procedere all’iscrizione di questa posta attiva ha proceduto a verificare l’
esistenza dei requisiti indicati ovvero:

ragionevole certezza del loro futuro recupero,
proiezione dei risultati fiscali della società,
confronto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.
Nel prospetto che segue si evidenziano i risultati fiscali estrapolati dai conti economici del business plan, da cui si trae
conferma della capacità della società di assorbire totalmente il credito di imposta emarginato:
2019
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-2.446.235

-2.276.747

-1.683.113

-238.358

1.455.898

3.889.762

IRAP (3,9%)

0

0

0

0

-56.780

-151.701

IRES (24%)

0

0

0

0

-349.416

-933.543

Imposte sul reddito d’
esercizio correnti

0

0

0

0

-406.196

-1.085.244

2019

2020

2021

2022

2023

2024

CREDITO D'IMPOSTA

1.018.013

1.018.013

1.018.013

1.018.013

668.597

0

Variazione credito
d'imposta

1.018.013

0

0

0

-349.416

-668.597

Riporto perdite pre 2019
(100%)

-4.241.721

-4.241.721

-4.241.721

-4.241.721

-2.785.823

0

Variazione

-4.241.721

0

0

0

1.455.898

2.785.823

0

0

0

0

-1.455.898

-2.785.823

Compensazione base
imponibile IRES

2019

2020

2021

2022

2023

2024

RISULTATO PRIMA
DELLE IMPOSTE

-2.446.235

-2.276.747

-1.683.113

-238.358

1.455.898

3.889.762

Imposte sul reddito d’
esercizio correnti

0

0

0

0

-406.196

-1.085.244

imposte differite e
anticipate

1.018.013

0

0

0

349.416

668.597

TOTALE Imposte sul
reddito d’esercizio
correnti, differite,
anticipate

1.018.013

0

0

0

-56.780

-416.646

-1.428.222

-2.276.747

-1.683.113

-238.358

1.399.118

3.473.116

Utile (perdita)
dell'esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:

Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

693.472

(116.458)

577.014

577.014

0

0

188.856

(41.934)

146.922

139.132

7.790

0

1.018.013

0

1.018.013

21.345

(20.323)

1.022

1.022

0

0
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Valore di
inizio
esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

1.921.686

(178.716)

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

717.168

7.790

0

1.742.970

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 73.982 (€ 5.999 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

(18.074)

72.079

54.005

24.073

(4.096)

19.977

5.999

67.983

73.982

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 18.602 (€3.351 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
0

4.328

4.328

Risconti attivi

3.351

10.923

14.274

Totale ratei e risconti attivi

3.351

15.251

18.602

Ratei attivi

Oneri finanziari capitalizzati
Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specifica che non sono
state mai eseguite ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e
immateriali’.
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che nell'esercizio precedente non si era
proceduto a riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che nell'esercizio precedente non si era proceduto ad effettuare
rivalutazioni monetarie ed economiche.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -44.272 (€ 482.475 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Valore di
inizio esercizio
Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni
Riserva legale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Risultato
d'esercizio
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Attribuzione di
dividendi

Valore di
fine
esercizio

100.000

-

-

-

-

-

100.000

1.900.676

-

-

-

-

(351.218)

1.549.458

415

-

-

-

-

-

415

1.600.000

-

-

-

-

-

1.600.000

250.000

-

-

1.750.000

-

-

2.000.000

(1)

-

-

-

-

351.219

351.218

Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto
futuro aumento di
capitale
Varie altre riserve

1.849.999

0

0

1.750.000

0

351.219

3.951.218

Utili (perdite) portati a
nuovo

(1.940.393)

-

(1.428.222)

-

-

-

(3.368.616)

Utile (perdita) dell'esercizio

(1.428.222)

-

1.428.222

-

-

- (2.276.747) (2.276.747)

482.475

0

0

1.750.000

0

1 (2.276.747)

Totale altre riserve

Totale patrimonio netto

(44.272)

Nell'esercizio i soci TAN Food S.r.l. e Innogest SGR S.p.A. hanno immesso liquidità nella Società per € 1.750.000 iscritti nel conto “Riserva futuri aumenti di capitale” (“Altre riserve”) - secondo la seguente ripartizione:

21/02/2020: € 250.000,00 – TAN Food S.r.l.
27/03/2020: € 250.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
13/05/2020: € 250.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
28/07/2020: € 30.000,00 – TAN Food S.r.l.
30/07/2020: € 200.000,00 – TAN Food S.r.l.
18/08/2020: € 180.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
10/09/2020: € 20.000,00 – TAN Food S.r.l.
28/09/2020: € 70.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
03/12/2020: € 100.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
17/12/2020: € 50.000,00 – TAN Food S.r.l.
18/12/2020: € 50.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
18/12/2020: € 140.000,00 – TAN Food S.r.l.
23/12/2020: € 60.000,00 – TAN Food S.r.l.
30/12/2020: € 100.000,00 – Innogest SGR S.p.A.
Nell’esercizio è stata iscritta a Patrimonio Netto la riserva di utili derivante dalla sospensione degli ammortamenti
(Legge n. 126/2020) per un ammontare pari ad € 351.218. L’importo è stato integrato per la totalità dell’ammontare
utilizzando la riserva da sovrapprezzo delle azioni.
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Il valore del patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio risulta negativo per € 44.272. La positività è stata ripristinata
ad aprile 2021 in seguito alla sottoscrizione dell’accordo con CDP Venture Capital; il Fondo ha effettuato l’
investimento nella forma di dazione di denaro qualificata come “Versamento di terzi in conto capitale” per un
ammontare pari ad € 1.000.000,00 – Versamento effettuato in data 30 aprile 2021. L’importo corrisposto dal Fondo
come “Versamento convertendo c/capitale” è stato iscritto in un’apposita riserva “targata” di patrimonio netto della
Società (la “Riserva c/sottoscrizione CDP”).
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

2.077

0

0

0

1.999.014

0

0

0

0

0

0

0

Riserva Straordinaria

0

0

0

0

Riserva futuri aum. capitale

0

0

0

0

Varie altre riserve

1

0

0

0

Totale altre riserve

1

0

0

0

-585.120

0

-1.355.273

0

-1.355.273

0

1.355.273

0

60.699

0

0

0

Riserva da sopraprezzo
delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Riclassifiche

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Capitale

0

97.923

100.000

Riserva da sopraprezzo
delle azioni

0

-98.338

1.900.676

Riserva legale

0

415

415

Riserva Straordinaria

0

1.600.000

1.600.000

Riserva futuri aum. capitale

0

250.000

250.000

Varie altre riserve

0

-2

-1

Totale altre riserve

0

1.849.998

1.849.999

Utili (perdite) portati a
nuovo

0

0

-1.940.393

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

-1.428.222

-1.428.222

Totale Patrimonio netto

0

1.849.998

-1.428.222

482.475

Altre riserve
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sopra indicati.
Importo

100.000

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.549.458

Origine /
natura

per copertura perdite

per altre ragioni

D

0

0

0

A-B

0

0

0

0

0

0

415

Riserva legale

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

Altre riserve
Riserva straordinaria

1.600.000

A-B

0

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

2.000.000

A-B

0

0

0

351.218

0

0

0

3.951.218

0

0

0

5.601.091

0

0

0

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non presente.
A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.
Riserve di rivalutazione
Non presente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 177.504 (€ 148.310 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

148.310

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

29.194

Totale variazioni

29.194

Valore di fine esercizio

177.504

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per
finanziamenti

32.111

40.000

72.111

0

72.111

0

Debiti verso banche

500.644

125.525

626.169

60.978

565.192

0

606

436

1.042

1.042

0

0

Debiti verso fornitori

604.313

96.293

700.606

700.606

0

0

Debiti tributari

430.940

287.187

718.127

718.127

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

377.195

143.654

520.849

443.474

77.357

0

Altri debiti

372.003

(6.383)

365.620

289.722

75.898

0

2.317.812

686.713

3.004.525

2.213.949

790.576

0

Acconti

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
ITALIA

Area geografica

Totale

72.111

72.111

626.169

626.169

1.042

1.042

Debiti verso fornitori

700.606

700.606

Debiti tributari

718.127

718.127

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

520.849

520.849

Altri debiti

365.620

365.620

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti

3.004.525 3.004.525

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da
garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile in quanto non esistono debiti
di tale genere assistiti da garanzie reali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
3.004.525

Ammontare

Totale
3.004.525

Ristrutturazione del debito
Non è stata attivata nessuna operazione di ristrutturazione del debito.
Debiti
Ristrutturati
scaduti
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Debiti verso fornitori

0

0

700.606

700.606

0

100

Debiti verso banche

0

0

626.169

626.169

0

100

Debiti tributari

0

0

718.127

718.127

0

100

Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale

0

0

520.849

520.849

0

100

Totale

0

0

2.565.752

2.565.752

0

100

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.717 (€ 1.385 nel precedente esercizio). La
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per categorie e per area geografica di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

RICAVI DELLE VENDITE

1.225.253

Totale

1.225.253

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

1.225.253

Totale

1.225.253

Costi della produzione
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 546.381 (€ 615.085
nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente
Trasporti

Variazione

Valore esercizio corrente

712

15.584

16.296

Energia elettrica

39.967

5.823

45.790

Gas

38.660

-36.669

1.991

Acqua

3.458

-1.828

1.630

Spese di manutenzione e riparazione

19.559

-2.285

17.274

Servizi vari e consulenze tecniche

24.631

6.330

30.961

Compensi agli amministratori

96.280

-2.129

94.151

Compensi a sindci e revisori

4.062

8.938

13.000

Provvigioni passive

10.658

-10.658

0

Pubblicità

63.388

-6.383

57.005

Spese e consulenze legali

26.499

-14.846

11.653

Consulenze fiscali, amministrative

53.792

-7.301

46.491

Altre consulenze

18.760

11.559

30.319

Spese telefoniche

7.649

4.112

11.761

Servizi da imprese finanziarie e banche
di natura non finanziaria

7.810

2.699

10.509
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Assicurazioni
Spese di rappresentanza

8.660

-724

7.936

3.163

-2.829

334

Spese di viaggio e trasferta

38.037

-4.768

33.269

Personale distaccato presso l'impresa

11.746

-11.026

720

Facchinaggio e manovalanza

62.348

-14.522

47.826

Ricerche di mercato

11.499

1.301

12.800

Spese di pulizia

14.009

-8.152

5.857

Altri

49.739

-931

48.808

615.085

-68.705

546.381

Totale

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
169.615 (€ 138.323 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente

Variazione

Valore esercizio corrente

Affitti e locazioni

138.323

19.001

157.324

Royalties passive

0

7.000

7.000

Licenze

0

5.291

5.291

138.323

31.292

169.615

Totale

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 289.841 (€
255.230 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente
Imposte di bollo

Variazione

Valore esercizio corrente

498

169

667

Contributi associaz. sindacali non di
categoria

2.604

2.015

4.619

Quote associative

1.924

-1.348

577

Sconti e abbuoni passivi

1.456

19.886

21.342

Sopravvenienze e insussistenze passive

104.141

-53.945

50.195

Altri oneri di gestione

144.606

67.834

212.441

Totale

255.230

34.611

289.841

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si specifica che non sono presenti.
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si specifica che non sono presenti.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
E' presente la voce "Imposte anticipate" calcolata sulle perdite dell'esercizio e precedenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del
codice civile:
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

9

Operai

12

Altri dipendenti

10

Totale Dipendenti

31

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 16 del codice civile:
Amministratori
Compensi

Sindaci
83.000

13.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si specifica che non sono presenti
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non esistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:
Nell'esercizio i soci TAN Food S.r.l. e Innogest SGR S.p.A. hanno finanziato la Società per complessivi € 1.750.000,00
– Rispettivamente per € 750.000 e € 1.000.000 - iscritti nel conto di Patrimonio Netto "Riserva futui aumenti di
capitale".

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non sono stati eseguiti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter
del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice
civile:
L’anno in corso è stato fortemente condizionato da “Lockdown” e limitazioni che hanno influito negativamente sul
fatturato e sui risultati; si sono tuttavia presentate diverse opportunità uniche, non solo per lanciare nuovi prodotti, ma
anche per acquisire diverse categorie di clienti. Ne è un esempio l’apertura verso la Grande Distribuzione Organizzata
(GDO). La Società ha iniziato una collaborazione con PAM nel secondo semestre ed ha lanciato sul mercato il primo
Meal Kit da “scaffale”. Questo prodotto “Pronto da mangiare” offre agli acquirenti le stesse ricette di tendenza e gli
ingredienti di qualità che si aspetterebbero da un ristorante, ma con la facilità di un pasto pronto da mangiare: “Dalla
scatola alla tavola in pochi minuti”.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice
civile:
La società, con delibera assembleare del 22 aprile 2021, ha approvato la riapertura del termine ultimo di conversione
degli “SFP 2019” e la sua fissazione al 30 settembre 2021, le relative modifiche al regolamento e il connesso aumento
di capitale a servizio della conversione, per il medesimo importo massimo di euro 1.600.000,00 incluso sovrapprezzo,
di cui un importo nominale di massimi euro 36.781,61.
Nella stessa data la Società ha deliberato l’emissione di ulteriori strumenti finanziari partecipativi (e approvato il
relativo “Regolamento”), a fronte dell’apporto in denaro dei soci Innogest e TAN Food (pari complessivamente ad euro
2.000.000,00 tra dicembre 2019 e dicembre 2020), per un ammontare massimo complessivo di euro 2.000.000,00 (“SFP
2021”), dal valore nominale di euro 1,00 ciascuno, convertendi in partecipazioni sociali. Gli SFP 2021 saranno
convertiti automaticamente in occasione degli eventi indicati nel regolamento e attribuiranno il diritto di sottoscrivere
partecipazioni sociali con uno sconto del 15% rispetto alla valutazione delle partecipazioni al verificarsi degli eventi di
conversione. Qualora, entro il termine del 30 settembre 2021, questi ultimi non si verifichino, gli SFP 2021 saranno
convertiti automaticamente in partecipazioni sociali ad un prezzo di sottoscrizione basato su una valutazione della
Società “Pre-money” di euro 4.350.000,00. L’operazione ha reso necessaria la delibera di un aumento di capitale, in via
scindibile, per un massimo importo di euro 2.000.000,00 incluso sovrapprezzo, di cui un importo nominale di massimi
euro 45.977,01 a servizio dell’emissione degli SFP 2021.
In data 26 aprile 2021, la Società ha sottoscritto un accordo di investimento con CDP Venture Capital SGR S.p.A. (Il
“Fondo”) con lo scopo esclusivo di ricevere supporto finanziario per lo sviluppo dell’attività e, in particolare, di
implementare e realizzare quanto riportato nel Business Plan approvato nel 2020. Con la sottoscrizione dell’accordo, il
Fondo si è impegnato ad effettuare l’investimento nella forma di dazione di denaro qualificata come “Versamento di
terzi in conto capitale” per un ammontare pari ad euro 1.000.000,00 – Versamento effettuato in data 30 aprile 2021. L’
importo corrisposto dal Fondo come “Versamento convertendo c/capitale” è stato iscritto in un’apposita riserva
“targata” di patrimonio netto della Società (la “Riserva c/sottoscrizione CDP”). La Riserva Targata non è accorpabile
con altre riserve e non può essere distribuita o utilizzata, salvo che nelle ipotesi di conversione previste; inoltre, l’
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utilizzo di quest’ultima è in subordine rispetto alle altre riserve previste dalla legge e dallo statuto della Società, in caso
di copertura delle eventuali perdite della Società.
Gli eventi di conversione indicati nell’accordo d’investimento sono i seguenti:

Aumento del Capitale Sociale;
la Quotazione;
una Operazione Qualificata;
un Trasferimento Qualificato;
una Cessione di Azienda;
la Liquidazione.
In caso di eventi di conversione, la riserva targata, unitamente agli interessi (tasso pari al 5% annuo), si convertirà
automaticamente e attribuirà allo stesso Fondo il diritto di ricevere nuove partecipazioni (l’ammontare è determinato
dall’accordo sulla base dell’evento di conversione realizzatosi).
In data 14 ottobre 2021, la Società e una nuova compagine di investitori hanno sottoscritto un contratto d’investimento
per un valore totale pari ad € 7.600.000. L’aumento di capitale sarà così composto:

Euro 1.600.000 a fronte della conversione in capitale degli strumenti finanziari partecipativi (SFP
2019) emessi in favore di Innogest e TAN Food;
Euro 2.000.000 a fronte della conversione in capitale degli strumenti finanziari partecipativi (SFP
2021) emessi in favore di Innogest e TAN Food;
Euro 1.000.000 a fronte della conversione in capitale del finanziamento convertibile (Convertibile
CDP) erogato in favore della Società da parte di CDP Venture Capital SGR;
Euro 3.000.000 a fronte di nuovo capitale.
La valutazione “Pre-Money” della Società è stata fissata ad euro 17.000.000; gli SFP 2019 saranno convertiti alla
valutazione base diminuita del 30%, gli SFP 2021 alla valutazione base diminuita del 15% e il Convertibile CDP alla
valutazione base diminuita del 25%.
L’investimento sarà erogato alla Società alla data del “Closing” nella forma di aumento di capitale riservato.

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, non si forniscono le informazioni
richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società
controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società
controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in quanto
non presenti.
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Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Si fa presente che la Società è stata iscritta nella sezione speciale delle start up innovative in data 24 gennaio 2018.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori soci, il Bilancio 2020 si è chiuso con una perdita di € 2.276.747 che si va sommare a quella degli esercizi
precedenti di ulteriori euro 3.368.616 riportate a nuovo, e così in tutto euro 5.645.363; le riserve patrimoniali alla data
del 31.12.2020 ammontano a totali euro 5.601.091. Avendo la perdita dell’esercizio ridotto il capitale di oltre un terzo e
ad un importo inferiore al minimo legale si propone di rinviare l'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile,
come previsto dall’art. 6 D.L. n. 23/2020.
In attesa di assumere le specifiche iniziative in corso volte ad ampliare la compagine sociale con l’ingresso di nuovi
soci a cui, previsionalmente, sarà concessa l’opzione per la sottoscrizione di un aumento di capitale ad essi dedicato, si
propone di riportare a nuovo le perdite di esercizio.
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del
D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 28 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.0

Soulkitchen S.r.l.

Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo
Cova Andrea Fausto
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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