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Dati anagrafici
Sede in

VIA DI SANTO SPIRITO 14 - 50125
FIRENZE (FI)

Codice Fiscale

06466250484

Numero Rea

FI 000000630764

P.I.

06466250484

Capitale Sociale Euro

10.000

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

749093

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

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

7.500

7.500

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

413

826

II - Immobilizzazioni materiali

22.973

18.867

III - Immobilizzazioni finanziarie

11.955

7.960

Totale immobilizzazioni (B)

35.341

27.653

87.902

73.497

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

87.902

73.497

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

145.317

82.238

Totale attivo circolante (C)

233.219

155.735

9.164

1.789

285.224

192.677

10.000

10.000

2.000

2.000

121.571

82.569

52.003

39.001

185.574

133.570

11.093

7.451

esigibili entro l'esercizio successivo

55.671

38.698

Totale debiti

55.671

38.698

32.886

12.958

285.224

192.677

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota
integrativa, la quale ne costituisce parte integrante, rappresenta il quarto bilancio della Società ed evidenzia un utile di
52.003 euro, contro un utile di 39.001 realizzato nell'esercizio precedente. L'utile di esercizio è stato conseguito attraverso
il risultato positivo della gestione caratteristica (59.698 euro), il risultato lievemente negativo della gestione finanziaria
(-192 euro) e l'accantonamento delle imposte sul reddito di esercizio (7.503 euro).
La gestione caratteristica è determinata dalle attività di assistenza tecnico-scientifica e di consulenza negli ambiti di
operatività della Società, questi meglio illustrati più avanti. Il risultato economico conseguito da tale gestione è stato
positivo ed in crescita rispetto all'esercizio precedente (+15.910 euro, corrispondente ad una variazione percentuale di
+36%). Il risultato della gestione caratteristica è stato influenzato dalla rilevazione del credito d'imposta per le attività di
ricerca e sviluppo condotte dalla Società nel corso del 2017 (39.397 euro), quest'ultimo spettante ai sensi dell'art. 3 del D.
L. 145/2015 e successive modificazioni ed integrazioni. Il beneficio di tale credito è sottoposto alla preventiva
acquisizione della certificazione contabile dei costi sostenuti, rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto quale attivo
nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Le attività per la certificazione contabile
si sono concluse positivamente e la relativa certificazione viene allegata al presente bilancio.
Il risultato della gestione finanziaria è stato lievemente negativo e privo di rilevanza, in quanto esso è determinato
prevalentemente dagli interessi passivi maturati sulle liquidazioni IVA trimestrali, dovuti in base a precise disposizioni di
legge.
Infine, l'incidenza economica della gestione tributaria (-7.503 euro) è stata superiore rispetto a quella dell'esercizio
precedente (+2.774 euro), a causa dell'incremento del risultato economico realizzato nell'ambito della gestione
caratteristica.
Il bilancio sottopostovi è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle presenti informazioni riportate in
calce allo stato patrimoniale, stante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art.
2435-ter c.c..
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del
codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
Nella redazione del presente bilancio sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 e 2435-bis c.
c.).
ATTIVITA' SVOLTA
La Società è uno Spin-Off accademico dell'Università degli Studi di Firenze ed ha la qualifica di Start-up innovativa ai
sensi del D.L. 179/2012, operando nel campo dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di servizi
innovativi ad alto valore tecnologico ed avvalendosi in prevalenza dell'opera di personale in possesso del titolo di dottore
di ricerca.
In tale ambito, la Società svolge attività di assistenza tecnico-scientifica e di consulenza inerente i processi produttivi che
coinvolgono i microrganismi e/o i prodotti del loro metabolismo, rivolgendosi ad imprese ed altri enti (pubblici e privati)
che operano direttamente o indirettamente nel settore agroalimentare ed agroindustriale. L'attività condotta è finalizzata sia
all'innovazione biotecnologica di processo e di prodotto, sia al trasferimento tecnologico.
Durante l'esercizio 2017 l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 c.c..
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 3 di 8
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.7.2

FoodMicroTeam Srl

Amministratori
Compensi

6.990

Il costo relativo agli amministratori si riferisce al compenso spettante al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e comprende gli oneri previdenziali a carico dello stesso.
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Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

213.542

161.938

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

14.700

0

altri

39.586

29.093

Totale altri ricavi e proventi

54.286

29.093

Totale valore della produzione

267.828

191.031

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

21.350

12.033

7) per servizi

64.674

47.357

7.036

3.098

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

90.439

69.989

b) oneri sociali

8.849

983

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

6.548

5.089

6.548

5.089

105.836

76.061

5.169

5.497

413

413

4.756

5.084

5.169

5.497

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
14) oneri diversi di gestione

4.065

3.197

208.130

147.243

59.698

43.788

altri

54

70

Totale proventi diversi dai precedenti

54

70

54

70

222

136

Totale costi della produzione
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
altri
Totale 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)

222

136

(24)

8

(192)

(58)

59.506

43.730

6.946

4.650

557

79

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

7.503

4.729

52.003

39.001

Pag. 5 di 8
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.7.2

FoodMicroTeam Srl

Bilancio micro altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali
L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 39.393 ed è integralmente riconducibile alla
maturazione del diritto al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo condotte nel corso del 2017 dalla Società,
spettante ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2015. Sebbene tale credito sia spettato altresì in relazione agli esercizi 2016 e
2015 (e presumibilmente spetterà altresì in relazione alle attività di ricerca e sviluppo in corso di conduzione nel 2018),
si è ritenuto comunque opportuno segnalare il provento nella presente sezione in ragione della limitata durata temporale
del beneficio in discussione.
Si riepiloga di seguito l'evoluzione dei proventi di entità o incidenza eccezionali rispetto all'esercizio precedente.
Proventi di entità o incidenza eccezionali

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variazione

Sopravvenienza credito imposta R&S

39.393

28.559

+10.834

TOTALE

39.393

28.559

+10.834

Totale
Voce di ricavo
Importo
Natura

Altri ricavi e proventi - Altri
39.393
Sopravv.attiva credito imposta R&S

39.393

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
INFORMATIVA INERENTE IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA QUALIFICA DI "STARTUP INNOVATIVA" (art. 25 D.L. 178/2012)
La società nel corso dell'esercizio ha mantenuto, e mantiene tuttora, i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, D.L. 179
/2012 per la qualificazione di "start-up innovativa", infatti:
a) non è costituita da più di sessanta mesi;
b) ha mantenuto la sua residenza in Italia;
c) il totale del valore della produzione annua 2017 è inferiore a cinque milioni di euro;
d) non distribuisce e non ha distribuito utili;
e) ha mantenuto, quale oggetto sociale prevalente, la produzione di servizi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
g) ha impiegato, anche nel 2017, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, esclusivamente personale in possesso
di titolo:
§ di dottorato di ricerca;
§ di laurea e che, in questo caso, abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati in Italia.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e finanziari siano
tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver
esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e tutti gli allegati che lo
accompagnano.
Relativamente alla destinazione del risultato economico, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di
esercizio, pari a 52.003,40, a riserva straordinaria di utili.
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Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in
ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Firenze, 25 maggio 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott.ssa Simona Guerrini)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta Simona Guerrini, in qualità di legale rappresentante della Società firmatario digitale, dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445
/2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché la presente nota integrativa,
costituiscono copia conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
DICHIARAZIONE INERENTE L'IMPOSTA DI BOLLO:
Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi della legge 221/2012 di conversione del Decreto Legge "Crescita 2.0" del 18.10.2012 n. 179, in
quanto la Società è dotata dello status di Start up innovativa, ai sensi e per gli effetti del citato decreto.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette
ad uso Registro Imprese.
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