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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 194.719 142.060

II - Immobilizzazioni materiali 11.602 2.254

III - Immobilizzazioni finanziarie 600 600

Totale immobilizzazioni (B) 206.921 144.914

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 57.766 14.459

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.017.157 227.867

Totale crediti 1.017.157 227.867

IV - Disponibilità liquide 9.556 111.003

Totale attivo circolante (C) 1.084.479 353.329

D) Ratei e risconti 14.572 4.824

Totale attivo 1.305.972 503.067

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.893 11.883

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 587.107 338.117

IV - Riserva legale 625 625

VI - Altre riserve 12.611 12.611

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (19.500) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 406 (19.500)

Totale patrimonio netto 594.142 343.736

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.411 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 705.235 159.290

esigibili oltre l'esercizio successivo 237 0

Totale debiti 705.472 159.290

E) Ratei e risconti 4.947 41

Totale passivo 1.305.972 503.067

v.2.12.1 RICEHOUSE SRL SOCIETA' BENEFIT

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 18

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



Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.356.778 268.087

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 7.848 8.570

altri 107.886 76.029

Totale altri ricavi e proventi 115.734 84.599

Totale valore della produzione 1.472.512 352.686

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 202.073 56.920

7) per servizi 1.156.118 264.696

8) per godimento di beni di terzi 9.726 4.308

9) per il personale

a) salari e stipendi 37.758 -

b) oneri sociali 11.307 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.398 -

c) trattamento di fine rapporto 2.398 -

Totale costi per il personale 51.463 -

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

67.035 41.733

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 65.816 41.310

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.219 423

Totale ammortamenti e svalutazioni 67.035 41.733

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (43.307) (3.055)

14) oneri diversi di gestione 18.633 5.595

Totale costi della produzione 1.461.741 370.197

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.771 (17.511)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.061 1.758

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.061 1.758

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.061) (1.758)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.710 (19.269)

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

imposte correnti 8.304 231

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.304 231

21) Utile (perdita) dell'esercizio 406 (19.500)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci,
preliminarmente Vi ricordiamo che l’assemblea dei soci ha deliberato in data 15 dicembre  2020 un secondo
aumento di capitale  sociale per un importo di euro 1.009,81, con sovrapprezzo complessivo di euro
248.990,19, che è stato interamente sottoscritto e versato nel termine del 31 gennaio 2021.
La Vostra società, in qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015,
articolo unico, commi 376-384 intende perseguire nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità
di  beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
In particolare lo Statuto Sociale prevede che la società persegua obiettivi specifici di beneficio comune
nelle seguenti aree:

gestione delle materie derivanti dalla lavorazione del riso, organizzata a livello territoriale, per far diventare
un’  attività che sia in grado di sostenere il processo di filiera, aumentare l'offerta occupazionale e di
alimentare le esigenze di mercato;
senza ulteriore consumo di suolo, recupero in maniera sostenibile fabbricati rurali di servizio dispersi
nelle campagne e da anni dismessi per impiegarli come luoghi funzionali, destinati allo stoccaggio e alla
logistica riabilitando così il patrimonio non più utilizzato;
tutela del sistema ambientale e degli attori coinvolti, favorendo la tracciabilità della filiera, cioè la possibilità
di  sapere con esattezza quali quantità vengono prodotte, raccolte, e trasferite, a quali destinatari e, in
comparazione con altri prodotti più tradizionali, con quali impatti;
produzione di una risposta virtuosa al problema  ambientale direttamente collegato alle pratiche di
combustione dei residui nei campi e al conseguente aumento dell'inquinamento dell'aria in termini di polveri
sottili e CO2;
incentivazione delle condizioni di sostenibilità delle produzioni agro-alimentari tradizionali disincentivando
la sostituzione della risicoltura con pratiche poco sostenibili come la con versione delle risaie in colture e
pratiche legate ad altri cereali;
la valorizzazione del legame che si è costruito nel tempo tra materia e territorio introducendo una
leva  determinante nel le strategie di marketing territoriale capace di dare evidenza alla dimensione
distrettuale di questa nuova e diversa economia;
la resa a disposizione di materiali da costruzione a bassissimo impatto ambientale (energia grigia) che
possano  rappresentare un contenuto strategico nella definizione di una architettura ed una edilizia a
energia (quasi) zero e  l'incentivazione dell'utilizzo delle fibre naturali come reale alternativa ai prodotti
petrolchimici;
mantenimento sul territorio persone, risorse, conoscenze, know-how, mobilitandoli come fattori decisivi in
una operazione di rilancio socio-economico mantenendo vivi ed attivi questi contesti.

Come previsto dalla normativa, gli amministratori hanno redatto la Relazione d’Impatto che si allega al
presente bilancio.
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
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Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis quarto comma del Codice Civile. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’
art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c.6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
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In relazione a quanto prescritto dall’art. 2423-ter sesto comma del Codice Civile, si precisa che NON sono state
effettuate compensazioni ammesse dalla legge.
 
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2021 è pari a euro 206.921.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 62.007.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

costi di impianto e di ampliamento;
costi di sviluppo;
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (software);
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 194.719.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
11.602.
In tale voce risultano iscritti:

attrezzature industriali e commerciali;
altri beni;

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
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Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.  Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’
uso, la politica delle manutenzioni, ecc.
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 600.
Esse risultano composte da crediti immobilizzati.

Crediti immobilizzati      

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la
rilevazione iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale.
In questa voce sono iscritti i crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2021 206.921

Saldo al 31/12/2020 144.914

Variazioni 62.007

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 206.405 2.777 600 209.782

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 64.345 523 64.868

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 142.060 2.254 600 144.914

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 118.475 10.567 - 129.042

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 65.816 1.219 67.035

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni 52.659 9.348 0 62.007

Valore di fine esercizio

Costo 324.880 13.344 600 338.824
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 130.161 1.742 131.903

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 194.719 11.602 600 206.921

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni immateriali di proprietà della società.
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 1.084.479. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 731.150.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
 

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 57.766.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 43.307.
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 1.017.157.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 789.290.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
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I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 608.803, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, non
essendosi reso necessario accantonare un fondo svalutazione crediti per
ipotetiche insolvenze.

Crediti v/altri

I "Crediti verso altri", pari ad euro 28.619, iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con
il presumibile valore di realizzazione.
Crediti tributari
Nella voce C.II dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, risulta imputato l’ammontare del credito d’
imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, commi 198-209 della L. 160/2019,
modificata e integrata dall’art. 1, c. 1064, lett. a)-h) della L. 178/2020, nonché prorogata dall’art. 1 c. 45 della L.
234/2021 per euro  12.228. 
Inoltre tra i crediti tributari sono iscritti il credito iva di euro 80.748, acconti Irap di euro 463 e crediti Irpef di euro
7.323.

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
9.556, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari
a euro 101.447.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 14.572.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 9.748.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV — Riserva legale
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Il patrimonio netto ammonta a euro 594.142 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 250.406.
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Valore di inizio

esercizio
Destinazioni risultato dell'esercizio

precedente
Altre

variazioni
Valore di fine

esercizio

Capitale sociale  11.883    1.010  12.893

Riserva da sovrap. quote  338.117    248.990  587.107

Riserva legale  625      625

Altre riserve        

Riserva straordinaria facoltativa  7.611      7.611

Versamento soci in conto
capitale

 5.000      5.000

Totale altre riserve  351.353    248.990  600.343

Perdite esercizi precedenti  0  -19.500    -19.500

Utile/perdita dell'esercizio  -19.500  19.500  406  406

Totale patrimonio netto  343.736    250.406  594.142

  Importo Possibilità di utilizzo Quota disponibile

Capitale sociale  12.893  -  -

Riserva da sovrap. azioni  587.107  A, B  587.107

Riserva legale  625  B  625

Altre riserve      

Riserva straordinaria facoltativa  7.611  A, B, C  7.611

Versamento soci in conto capitale  5.000  A, B  5.000

Totale altre riserve  12.611    12.611
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Legenda: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci, D per altri
vincoli statutari, E altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 2.398.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 1.411 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 1.411.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi
calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 705.472.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 546.182.

 

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 18.700 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 4.947.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 4.906.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.356.778.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
107.883.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Nella voce A.5) è ricompreso l’ammontare del contributo di cui euro 7.848 oggetto del credito d’imposta per
gli  investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 198-209 della L. 160/2019, modificata
e integrata dall’art. 1, c. 1064, lett. a)-h) della L. 178/2020.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.461.741.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
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oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

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

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
Il debito per IRAP, iscritto nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in
misura  corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente
all'esercizio chiuso al 31/12/2021, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare.
Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società ha
determinato un imponibile fiscale negativo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative a start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori nel corso dell'esercizio in commento, 
nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente 
prospetto:

Amministratori

Compensi 153.320

La società non ha il collegio sindacale e l'organo di revisione legale dei conti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad 
Amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi 
Amministratori.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non
sono state effettuate operazioni atipiche  inusuali che per significatività rilevanza possano dare luogo ae/o e/o 
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli  di minoranza, né con partisoci
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C..
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di
illustrazione nella presente nota integrativa.

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

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

Start Up Innovativa
Le spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell’esercizio in commento riguardano i progetti sopra descritti.
Si precisa inoltre che i requisiti per la definizione di Start Up Innovativa risultano soddisfatti in quanto almeno 2
/3 della forza lavoro ha conseguito una laurea magistrale.
Attività di ricerca e sviluppo
Di seguito si riportano le informazioni richieste dal 2° comma, lett. h), n.1, dell’art. 25 del D.L. 179/2012.
La società, nel corso dell'esercizio 2021, ha svolto attività di ricerca e sviluppo indirizzando i propri sforzi,  in
particolare, su due progetti che sono stati ritenuti particolarmente innovativi e denominati:
PROGETTO 1: Follow-up e adattamento di miscela geopolimerica per stampa 3D
PROGETTO 2: Progetto RH-Brick - Follow-up e adattamento di un nuovo mattone isolante a base di scarti di riso.
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari ad euro 52.

nteramente eleggibili per il credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 1, comma 35,321,49 i
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Su dette spese la società ha intenzione pertanto, di fruire del credito di imposta spettante secondo le indicazioni
e  le regolamentazioni normative richiamate in quanto tali spese di R&S sono state correttamente rendicontate
e  relazionate per l'esercizio fiscale 2021. Il credito di imposta ottenuto è pari a euro  Si precisa che7.848,22.
tale  credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. 
Le attività di ricerca e sviluppo proseguiranno nel corso dell'esercizio 2022 e successivi.
Si confida, infine, che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con
ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.

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

L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati
Le previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
ha  introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste
equiparate.  Sono interessate le imprese che contestualmente abbiano ricevuto vantaggi economici da

v.2.12.1 RICEHOUSE SRL SOCIETA' BENEFIT

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 17 di 18

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



amministrazioni pubbliche o enti a queste equiparati, e tali vantaggi economici abbiano un “valore” complessivo
almeno pari a Euro 10.000.
Si precisa che la Società nel corso del 2021 ha ricevuto le seguenti sovvenzioni:
 
Titolo Misura esenzioni fiscali e crediti d'imposta

Tipo Misura Regime di aiuti

Normativa DL n. 34/2020 

Autortià concedente agenzia delle entrate

Strumenti di aiuto Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Importo € 667,00

Titolo Misura Bando RipartImpresa Digitale Anno 2020

Tipo Misura Regime di aiuti

Normativa Art. 18, comma 10, della Legge 580/93

Autortià concedente CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Strumenti di aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Importo  € 799,00

Elemento di aiuto € 399,50

Titolo Misura                    CODIV 19: Direct garant to SMEs engaging

Tipo Misura                    Regime di aiuti

Normativa                    Disposizioni in investimenti e sicurezza delle infrastrutture

Autortià concedente                    SIMEST

Strumenti di aiuto                    Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Importo                    € 6.250,00

Strumento di aiuto                    Prestito/Anticipo rimborsabile

Importo nominale                    € 18.750,00

Elemento di aiuto                    € 833,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 406  ,
come segue:

il 5%, pari a euro 20,30, alla riserva legale;
la restante parte, pari a euro 385,60 alla riserva straordinaria;

Andorno Micca, 25/03/2022
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Tiziana MONTERISI
[in originale firmato]

l sottoscritto, Dott. Alessio Poi, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che 
il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. Biella, 30/03/2022
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