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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 834.667 287.351

II - Immobilizzazioni materiali 60.059 59.376

III - Immobilizzazioni finanziarie 315.265 -

Totale immobilizzazioni (B) 1.209.991 346.727

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.063.971 878.643

Totale crediti 2.063.971 878.643

IV - Disponibilità liquide 11.375 257.352

Totale attivo circolante (C) 2.075.346 1.135.995

D) Ratei e risconti 3.367 7.547

Totale attivo 3.288.704 1.490.269

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 14.521 14.521

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 621.679 765.961

VI - Altre riserve 262.518 (1) 262.518

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (51.779) (165.265)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (285.135) (30.796)

Totale patrimonio netto 561.804 846.939

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 60.896 16.514

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.252.617 485.123

esigibili oltre l'esercizio successivo 318.175 -

Totale debiti 2.570.792 485.123

E) Ratei e risconti 95.212 141.693

Totale passivo 3.288.704 1.490.269

Versamenti in conto capitale € 262.500 - Riserva da arrotondamento € 18(1)
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.296.579 1.059.940

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 434.869 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 192.799 86.315

altri 202.751 61.483

Totale altri ricavi e proventi 395.550 147.798

Totale valore della produzione 3.126.998 1.207.738

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.381 8.923

7) per servizi 1.461.099 600.231

8) per godimento di beni di terzi 67.559 17.815

9) per il personale

a) salari e stipendi 821.961 269.187

b) oneri sociali 152.198 38.684

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 59.596 17.752

c) trattamento di fine rapporto 54.231 17.752

e) altri costi 5.365 -

Totale costi per il personale 1.033.755 325.623

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

249.912 104.814

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 237.452 93.699

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.460 11.115

Totale ammortamenti e svalutazioni 249.912 104.814

14) oneri diversi di gestione 498.487 137.997

Totale costi della produzione 3.334.193 1.195.403

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (207.195) 12.335

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.232 17

Totale proventi diversi dai precedenti 1.232 17

Totale altri proventi finanziari 1.232 17

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 19.861 2.895

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.861 2.895

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (18.629) (2.878)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (225.824) 9.457

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

imposte correnti 27.240 18.537

imposte differite e anticipate 32.071 21.716

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 59.311 40.253

21) Utile (perdita) dell'esercizio (285.135) (30.796)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame per l’approvazione è stato redatto secondo i criteri previsti dalla 
normativa civilistica vigente ed evidenzia una perdita di € 285.135.
Tutti gli importi sono espressi in unità di euro. 

Attività
La società Buzzoole s.r.l. è stata costituita in data 02/09/2013, con atto a rogito del Notaio Guida in Napoli, Repertorio 
n. 27375, Raccolta n. 12675, pertanto l'anno 2016 rappresenta il quarto esercizio di esistenza. In data 18/10/2013 la 
società è stata iscritta nella sezione del Registro Imprese riservata alle  innovative, beneficiando di tutte le startup
correlate agevolazioni, fiscali e societarie, e delle opportunità previste dal Decreto Crescita (Decreto Legge del 18/10
/2012 n. 179 convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012) e successive modificazioni e integrazioni.

La società Buzzoole s.r.l., è una  digitale, nata dall’idea di Fabrizio Perrone e Gennaro Varriale, fondatori e startup
CEO, di realizzare la prima piattaforma italiana di IEO (influence engine optimization) che, puntando all'aggregazione 
dei contenuti ed identificando chi muove meglio le opinioni in rete, potesse ottimizzare la presenza online degli utenti. 
L'algoritmo proprietario sviluppato dal , quasi tutto napoletano, permette alle imprese di identificare team
qualitativamente gli  del proprio mercato, tra i milioni di utenti di profili pubblici, tra Facebook, influencer online
Twitter e blog e di generare passaparola su prodotti e servizi attraverso  individuati. Buzzoole, inoltre, ha trendsetter
sviluppato Finder, un  che permette sia a  internazionali che a piccole, medie e grandi agenzie di tool brand
comunicazione, di fare , sviluppando campagne personalizzate di  mediante l’influencer marketing digital-marketing
utilizzo di  naturali della rete.influencer

Buzzoole s.r.l. continua a sviluppare ed aggiungere nuove funzionalità alla propria piattaforma ed ad implementare il 
suo algoritmo proprietario. La sua tecnologia  e la piattaforma automatizzata basata su algoritmo semantico, data-driven
riconoscimento di immagini e , le permette di essere la prima piattaforma di Open Graph marketing influencer end-to-

 con un modello di business orientato al media.end

Nella sua breve vita societaria Buzzoole s.r.l., oltre ad aver preso parte a numerose iniziative sul territorio nazionale in 
qualità di  italiana nel mondo delle , ha ottenuto numerosi riconoscimenti di rilievo internazionale.best practice scaleup

E' stata selezionata per il  tenuto a Dublino, cui hanno partecipato le  più Mastercard Start Path, contest startup
promettenti in ambito  per avere l’opportunità di entrare finance, retail, customer engagement, security and payments
nel portfolio Mastercard.

Ha vinto, tra 400 aziende selezionate, il , premio istituito nell’ambito del , tenuto a Bully Award White Bull Summit
Barcellona nell'Ottobre 2015. Tale  è riconosciuta come la più importante per le  che, a livello competition scaleup
europeo, hanno dimostrato eccellenza in innovazione,  e potenzialità di crescita.leadership

Nel corso del 2016, ha avuto numerosi riscontri positivi.
E' stata ospite a Londra dell’evento “Made in Italy 2020”, organizzato dall’acceleratore inglese iStarter , evento in cui i 
migliori quattro acceleratori italiani hanno portato le migliori  del proprio portafoglio, per presentarle ad una scaleup
platea di investitori internazionali.

E' stata selezionata da  come finalista, tra 15 startup mondiali, all’ad:tech 2015, tenuto a Londra, Unilever Foundrye
conferenza annuale sulle innovazioni in campo , con un  di investitori di altissimo profilo.digital marketing network

Ha tenuto un  sull’  allo IAB Forum, tenutosi al MiCo di Milano, principale convention workshop influencer marketing
nazionale sul mondo della pubblicità in ambito digitale.

E' stata selezionata dallo UK Trade and Investment (UKTI) nell’ambito del Global Entrepreneur Programme (GEP), 
come una delle startup tecnologicamente più avanzate e promettenti nel mercato britannico.
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E' stata selezionata da ScaleIT Capital per presentare all’evento ScaleIT, tenuto a Milano, il proprio piano di sviluppo 
ad una platea di investitori internazionali.

E' stata selezionata tra le migliori 15 startup italiane per partecipare al TechcrunchDisrupt, tenutosi a Londra, principale 
evento mondiale in ambito Tech, che ha registrato la presenza delle più importanti ed emergenti soluzioni tecnologiche 

.cross-sector

Anche l'anno 2017 si è aperto con importanti riconoscimenti.
Nel mese di febbraio 2017 Buzzoole s.r.l. si è classificata terza a livello globale nella categoria “Millennial Consumer” 
all’Accenture Tech Awards tenutosi a New York. Il premio selezionava le migliori 12 startup che meglio rispondevano 
alle esigenze dei millennials in diversi settori come Automotive, Consumer, Goods and Services, Retail e Travel.

Nel marzo 2017, Buzzoole s.r.l. è stata selezionata per il Facebook’s global startup programme, ottenendo l’accesso alla 
community globale che include le migliori startup al mondo che collaborano con il colosso della Silicon Valley.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
L'anno 2016 è stato un anno significativo per la società, che ha vissuto una crescita esponenziale, in termini di utenti, 
clienti, fatturato e struttura.

La fase di espansione ha richiesto un importante impegno dei founder, il coinvolgimento di  e , partner venture capitalist
l'affiancamento degli Istituti di credito, facilitato dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 
ed il supporto dei contributi statali.

In particolare: (i) in data 30 Novembre 2016, al fine di coinvolgere investitori internazionali e sostenere il piano di 
ampliamento del proprio business, attraverso un'operazione di Share Exchange Agreement, ha fatto ingresso nella 
compagine societaria Buzzoole Holdings Limited, società di diritto inglese. Tale operazione ha permesso di finalizzare, 
in capo alla holding, un importante round di finanziamento con primari venture capitalist; (ii) nel corso dell'anno 
Buzzoole ha stipulato due contratti di finanziamento bancario a medio/lungo termine con due diversi istituti bancari, 
entrambi sorretti dalla garanzia del Medio Credito Centrale - “Fondo di Garanzia per le PMI” costituito ex art. 2, 
comma 100, lettera a) della legge 662/96 e regolato dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato del 31/05/1999, n.248 e del 03/12/1999 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/09
/2005; (iii) nel corso dell'esercizio ha beneficiato sia dell'agevolazioni a fondo perduto concessa da Invitalia, nell’
ambito del programma Smart and Start, misura Start, relativa al piano di investimenti completato nel dicembre del 
2015, che dei contributi relativi alla misura Smart, a valere sul costo del personale, nella misura massima concedibile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Rapporti con patri correlate
La società ha intrattenuto rapporti con parti correlate, tutti conclusi a normali condizioni di mercato

Criteri di formazione del bilancio
Il bilancio al 31 dicembre 2016 è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435- , primo comma, del cod. bis
civ., ed è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti cod. civ.. Risultano pertanto effettuati i raffronti previsti dall’
art. 2423- , evitati i raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e rigorosamente escluse le compensazioni di ter
partite.

La società si è avvalsa della facoltà di omettere la relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella valutazione e nella formazione del Bilancio, riportati nel prosieguo con riferimento alle singole 
voci, tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata 
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, e delle conseguenti modifiche ai principi contabili nazionali.

L'eliminazione dell'area straordinaria ed il manifestarsi nel corrente esercizio di errori di stima commessi nell'esercizio 
precedente, ha richiesto, come disciplinato dall'OIC 29, di rideterminare i dati comparativi del Bilancio 2015, al fine di 
garantire una informativa corretta ed una rappresentazione veritiera dei dati economico-patrimoniali comparati.
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Per effetto dell'eliminazione dell'area straordinaria, gli errori, seppur di importo non particolarmente elevato, sono stati 
ritenuti rilevanti, in quanto incidenti sul mol e potendo, quindi, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori 
prendono sulla base del bilancio.

Gli effetti derivanti dall'applicazione retroattiva, richiesta dal nuovo principio contabile OIC 29, sono stati rilevati con 
la rettifica del saldo di apertura del Patrimonio netto dell'esercizio in corso, voce Utili/perdite portati a nuovo, e con la 
rideterminazione dei dati comparativi relativi all'esercizio precedente.

Per il dettaglio delle modifiche apportate alle voci dell'esercizio precedente, si rinvia alla tabella che segue.

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio ai fini comparativi

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

Bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche D. 
Lgs. 139/2015

Rettifiche D. 
Lgs. 139/2015

Importo risultante dal 
Bilancio ai fini 

comparativi

Crediti esigibili entro l'esercizio 
successivo

874.117 - 4.526 878.643

- di cui
Crediti verso clienti 569.413 - (8.561) 560.852

Attività per imposte anticipate 27.379 - 13.087 40.466
Attivo circolante 1.131.469 - 4.526 1.135.995

TOTALE ATTIVO 1.485.743 - 4.526 1.490.269

Debiti esigibili entro l'esercizio 
successivo

428.818 - 56.305 485.123

- di cui
Debiti verso fornitori 59.338 - 56.305 115.643

Patrimonio netto 898.718 - (51.779) 846.939
di cui

Utile/perdita dell'esercizio 20.983 (51.779) (30.796)
TOTALE PASSIVO 1.485.743 - 4.526 1.490.269

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

1.193.774 22.525 (8.561) 1.207.738

- di cui
Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
1.068.501 - (8.561) 1.059.940

Altri ricavi e proventi 125.273 22.525 - 147.798

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.134.546 4.552 56.305 1.195.403
di cui

Costi per servizi 539.260 4.552 56.419 600.231
Oneri diversi di gestione 138.111 - (114) 137.997

IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERCIZIO

53.340 - (13.087) 40.253

di cui
Imposte anticipate 34.803 - (13.087) 21.716

UTILE/PERDITA 
DELL'ESERCIZIO

20.983 - (51.779) 30.796
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono intervenute variazioni nel valore dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Il saldo esposto in 
bilancio è pari ad € 0, in quanto l’intero capitale sociale risulta versato.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 468.689 74.845 - 543.534

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

181.338 15.469 196.807

Valore di bilancio 287.351 59.376 - 346.727

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 784.768 13.143 315.265 1.113.176

Ammortamento dell'esercizio 237.452 12.460 249.912

Totale variazioni 547.316 683 315.265 863.264

Valore di fine esercizio

Costo 1.253.457 87.988 315.265 1.656.710

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

418.790 27.929 446.719

Valore di bilancio 834.667 60.059 315.265 1.209.991

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri 
accessori, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole 
voci.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate a quote costanti in funzione della residua vita utile. Qualora, 
indipendentemente dall'ammortamento contabilizzato, si verifica una perdita durevole di valore, le immobilizzazioni 
sono svalutate fino a concorrenza del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore tra il valore realizzabile 
dall’alienazione e quello effettivo d’uso delle immobilizzazioni stesse. Se, in esercizi successivi, vengono meno le 
ragioni che hanno determinato la svalutazione operata, si procede al ripristino del valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti.
I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo sono iscritti nell’attivo, con il consenso del collegio 
sindacale, ove esistente. I costi di impianto ed ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. I costi 
di sviluppo sono ammortizzati secondo la vita utile e, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimare attendibilmente 
la vita utile, sono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.
I costi relativi alla realizzazione interna di software applicativo, non tutelato, sono ammortizzati in un periodo di cinque 
esercizi.
I marchi sono ammortizzati in un periodo di 18 anni.
Le licenze software sono ammortizzare in numero 3 esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2016 è pari ad € 834.667, con un incremento di € 547.316, rispetto 
al valore al 31/12/2015.
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 132.259 5.184 331.246 468.689

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

64.551 998 115.789 181.338

Valore di bilancio 67.708 4.186 215.457 287.351

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.899 132.000 637.869 784.768

Ammortamento 
dell'esercizio

29.431 14.198 193.823 237.452

Totale variazioni (14.532) 117.802 444.046 547.316

Valore di fine esercizio

Costo 147.158 137.184 969.115 1.253.457

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

93.982 15.196 309.612 418.790

Valore di bilancio 53.176 121.988 659.503 834.667

I costi di impianto e di ampliamento sono rappresentati dalle spese di costituzione, dalle spese per modifiche statutarie, 
da costi per l’analisi e la pianificazione strategica per l’ingresso della piattaforma su mercati esteri e, infine, dai costi 
sostenuti nella fase di start-up, per rendere operativa la struttura aziendale e per avviare l’attività imprenditoriale. Questi 
ultimi sono rappresentati dai costi sostenuti per servizi di  tecnico e amministrativo forniti da società mentorship
specializzate nell’affiancamento dell’impresa nella fase costitutiva, incubatori certificati e , dai costi venture incubator
per il supporto tecnico e commerciale finalizzato alla realizzazione ed allo sviluppo di una rete partner/utenti/clienti.

Nel corrente esercizio, a seguito delle variazioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015 al principio contabile OIC 24, i costi di 
ricerca, sviluppo e pubblicità, costituiti dai costi iniziali relativi a studi e ricerche sulla fattibilità del progetto 
imprenditoriale e dai costi per la promozione ed il lancio della piattaforma in versione beta, sono stati riclassificati tra i 
costi di impianto e di ampliamento.

La voce Concessioni, marchi, licenze e diritti simili, accoglie i costi inerenti la registrazione del marchio comunitario ed 
italiano ed i costi per le licenze d’uso di  non proprietario, acquisite a tempo indeterminato.software

Le altre immobilizzazioni sono rappresentate dal software applicativo, ovvero dall’algoritmo proprietario, su cui si basa 
l’attività societaria. Tale voce include i costi direttamente sostenuti per la ricerca applicata, per il completamento e per 
lo sviluppo della tecnologia e della piattaforma proprietaria, in continua evoluzione.

Spostamenti ad altre voci (rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Nel presente Bilancio non sono state eseguite riclassificazioni delle immobilizzazioni immateriali, eccetto l'inclusione 
delle spese di sviluppo, ricerca e pubblicità tra i costi di impianto e di ampliamento, come descritto.

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'esercizio (rif. art. 2427, primo comma, n. 2 e 3-bis, C.c.)
Nel presente Bilancio non sono state eseguite svalutazioni o ripristini di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori e 
rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento. Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, 
eventualmente rivalutato, in modo sistematico, in funzione della residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni il cui valore economico, alla chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente inferiore al costo 
ammortizzato, secondo i criteri già esposti, sono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli 
ammortamenti.
Le quote di ammortamento sono calcolate tenendo conto altresì dell'utilizzo, della destinazione e della durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene, conformemente al principio contabile n. 16 emanato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti 
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:
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- Macchine d'ufficio: 20%;
- Mobili ed arredi: 12%;
- Altri beni: 20%.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il valore delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2016 è pari ad € 60.059, con un incremento, rispetto al valore al 31
/12/2015, di € 683.

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 74.845 74.845

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.469 15.469

Valore di bilancio 59.376 59.376

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 13.143 13.143

Ammortamento dell'esercizio 12.460 12.460

Totale variazioni 683 683

Valore di fine esercizio

Costo 87.988 87.988

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 27.929 27.929

Valore di bilancio 60.059 60.059

Spostamenti ad altre voci (rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Nel presente Bilancio non sono state eseguite riclassificazioni delle immobilizzazioni materiali.

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'esercizio (rif. art. 2427, primo comma, n. 2 e 3-bis, C.c.)
Nel presente Bilancio non sono state eseguite svalutazioni o ripristini di valore delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese sono 
iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore. 
Tale minor valore non è mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. Le 
rettifiche di valore trovano il loro limite inferiore nel patrimonio netto delle società partecipate o, per quelle oggetto di 
trattativa per l’eventuale cessione, nel loro presumibile valore di realizzo.
Il costo storico comprende il prezzo pagato per l’acquisto iniziale e per quelli successivi, le sottoscrizioni di aumento 
del capitale sociale, nonché le diminuzioni del valore di carico dovute a vendite. Le riduzioni del capitale sociale a 
seguito di copertura di perdite e le relative ricostituzioni, fino a concorrenza del capitale sociale precedente, non 
costituiscono variazioni del costo storico.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 12.942 12.942

Totale variazioni 12.942 12.942

Valore di fine esercizio

Costo 12.942 12.942

Valore di bilancio 12.942 12.942

Nel corrente esercizio Buzzoole s.r.l. ha costituito , società di diritto inglese, con sede in BUZZOOLE LIMITED
Londra - Regno Unito, iscritta al Register of Companies House of England and Wales, al n. 10014949, avente capitale 
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sociale £ 10.000, società costituita per l'espansione sul mercato uk. La partecipazione, iscritta al costo, è detenuta in 
misura del 100%.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La voce comprende crediti verso la controllata Buzzoole Limited, di natura finanziaria, per anticipazioni e pagamenti 
eseguiti per conto della partecipata nella fase di avvio dell'attività. Tali crediti sono infruttiferi di interessi.

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

297.473 297.473 297.473 -

Crediti immobilizzati verso altri 4.850 4.850 - 4.850

Totale crediti immobilizzati 302.323 302.323 297.473 4.850

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in Italia, o Stato 

estero
Capitale in 

euro
Quota posseduta in 

euro
Quota posseduta 

in %
Valore a bilancio o corrispondente 

credito

BUZZOOLE 
LIMITED

GRAN BRETAGNA 12.942 12.942 100,00% 12.942

Totale 12.942

La società Buzzoole Limited è stata costituita in data 16 febbraio 2016, per cui non si dispone di un primo Bilancio 
approvato.
La partecipazione è iscritta al costo ed alcuna svalutazione è stata operata, non sussistendo alcuna perdita durevole di 
valore. Il minor valore di Patrimonio netto, stimato in base ai dati di consuntivo, è determinato dalla fase di avviamento 
sul mercato inglese.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti immobilizzati al 31/12/2016, secondo area geografica, è riportata nella tabella che segue (art. 
2427, primo comma, n. 6, cod. civ.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia - 4.850 4.850

Resto d'Europa 297.473 - 297.473

Totale 297.473 4.850 302.323

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano iscritti nell'attivo immobilizzato crediti con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante

L’attivo circolante, pari ad € 2.075.346, risulta costituito, per € 2.063.971, da crediti, con un incremento di € 1.185.328 
rispetto al corrispondente valore al 31/12/2015 e, per € 11.375, da disponibilità liquide, con un decremento di € 245.977 
rispetto al corrispondente valore al 31/12/2015.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore ed anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 560.852 983.787 1.544.639 1.544.639

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 244.961 244.961 244.961

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.413 (1.413) - -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

40.466 (32.071) 8.395

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 275.912 (9.936) 265.976 265.976

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 878.643 1.185.328 2.063.971 2.055.576

I "Crediti verso clienti", pari ad € 1.544.639, sono rappresentati da crediti per fatture emesse, per € 1.435.895, da crediti 
per fatture da emettere, per € 108.744.
I “Crediti per imposte anticipate”, pari ad € 8.395, sono stati rilevati nel rispetto del principio di prudenza e del 
Principio contabile n. 25. Sono rappresentati dall’imposta IRES calcolata sui compensi agli amministratori, per la parte 
non corrisposta nell'esercizio, esistendo la ragionevole certezza del futuro recupero della stessa.
I “Crediti verso altri”, pari ad € 265.976, sono rappresentati, per € 9.608, da anticipi corrisposti a fornitori, per € 40.500, 
da Note di credito da emettere ai clienti, per € 17.868 da crediti di natura commerciale, per fatture da emettere, verso il 
socio Buzzoole Holdings Limited, per € 198.000, dal credito vantato verso Invitalia - Agenzia nazionale per l’
Attrazione degli investimento e lo sviluppo d’impresa S.p.a., per contributi in c/esercizio. I contributi, come meglio 
specificato nella seconda parte della presente Nota integrativa, alla voce Altri ricavi e proventi, sono stati concessi, a 
sostegno del piano di impresa, giusta delibera pubblicata ai sensi dell’art. 6, comma 3 e comma 4, del Decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, in G.U. n. 134 del 10 giugno 2013.

Non sussistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo l'area geografica è riportata nelle seguenti tabelle (art. 2427, primo 
comma, n. 6, cod. civ.).

Area geografica Italia Resto d'Europa Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.520.139 24.500 1.544.639

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 244.961 244.961

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 8.395 - 8.395

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 248.108 17.868 265.976

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.776.642 287.329 2.063.971

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 257.352 (246.072) 11.280

Denaro e altri valori in cassa - 95 95

Totale disponibilità liquide 257.352 (245.977) 11.375

Le disponibilità liquide, pari ad € 11.375, sono costituite dalle giacenze liquide dei conti correnti bancari intrattenuti 
con primari Istituti di credito, per € 11.280, e dalle giacenze di cassa, per € 95. Le disponibilità liquide sono connesse 
alla gestione operativa e non sono gravate da vincoli che ne limitano il pieno utilizzo.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi comprendono i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di quelli successivi. Misurano, pertanto, proventi e oneri la 
cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono 
dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 
tempo.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 7.547 (4.180) 3.367

Totale ratei e risconti attivi 7.547 (4.180) 3.367

I risconti attivi si riferiscono a costi anticipati relativi a servizi di durata ultrannuale, come servizi informatici via web, 
canoni di assistenza software, licenze temporanee.

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (art. 2427, 
rpimo comma, n. 8, cod. civ.).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

In data 30/11/2016, con , Buzzoole s.r.l. ha vissuto una semplificazione del proprio assetto Share Exchange Agreement
proprietario, con l'ingresso nella compagine societaria di Buzzoole Holdings Limited, società di diritto inglese, 
subentrata a soci, persone fisiche e giuridiche. Nessuna variazione è intervenuta nell'entità del capitale sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti intervenuti nelle voci di Patrimonio netto, tenendo conto che 
l'applicazione retroattiva dei nuovi principi contabili ha determinato una variazione del saldo di apertura, con la rettifica 
alla voce Utili/Perdite portate a nuovo, per un importo complessivo di € 51.779, come illustrato nelle premesse della 
presente Nota Integrativa. I dati riportati nei prospetti che seguono riflettono, pertanto, le variazioni e gli effetti 
derivanti dalle rettifiche operate in applicazione del nuovo principio OIC 29.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 14.521 - - - 14.521

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

765.961 - - 144.282 621.679

Altre riserve

Versamenti in conto 
capitale

262.500 - - - 262.500

Varie altre riserve 18 - - - 18

Totale altre riserve 262.518 - - - 262.518

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(165.265) (30.796) 165.265 20.983 (51.779)

Utile (perdita) dell'esercizio (30.796) 30.796 - - (285.135) (285.135)

Totale patrimonio netto 846.939 - 165.265 165.265 (285.135) 561.804

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamento 18

Totale 18

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 14.521 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 621.679 RISERVA DI CAPITALI A,B,C 621.679

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 262.500 RISERVA DI CAPITALI A.B,C 262.500

Varie altre riserve 18 RISERVA DI CAPITALI A,B,C 18

Totale altre riserve 262.518 262.518

Totale 898.718 884.197

Quota non distribuibile 884.197

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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L'importo di € 884.197 rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile, per effetto: della parte destinata a 
copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, numero 5, cod. civ. (€ 834.667) e del vincolo di 
indisponibilità cui, ai sensi dell'art. 2341 cod. civ., è sottoposta la Riserva da sovrapprezzo quote. L'intero ammontare di 
tale riserva può essere distribuito a condizione che la Riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 cod. 
civ..

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
Si precisa che il valore complessivo del costo per trattamento di fine rapporto, iscritto alla voce B.9.e), risulta più 
elevato, per un importo di € 3.162, in quanto comprensivo dell’accantonamento della quota di tfr maturata sui ratei 
maturati e non goduti.

La movimentazione del fondo è riportata nel prospetto che segue.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 16.514

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 51.069

Utilizzo nell'esercizio 6.639

Altre variazioni (48)

Totale variazioni 44.382

Valore di fine esercizio 60.896

Debiti

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

Figurano in Bilancio debiti per € 2.570.792 e, rispetto alle scadenze, risultano suddivisi secondo il prospetto che segue 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, cod. civ.).

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 banche 25.648 907.784 933.432 615.257 318.175 20.000

Debiti verso fornitori 115.643 821.267 936.910 936.910 - -

Debiti verso imprese 
controllate

- 11.734 11.734 11.734 - -

Debiti tributari 152.106 150.998 303.104 303.104 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

11.347 102.431 113.778 113.778 - -

Altri debiti 180.379 91.455 271.834 271.834 - -

Totale debiti 485.123 2.085.669 2.570.792 2.252.617 318.175 20.000

Di seguito si forniscono alcune precisazioni sul contenuto di specifiche voci di debito.
I “Debiti verso le banche” esigibili entro l'esercizio, pari ad € 615.275, rappresentano l'esposizione complessiva verso le 
banche per anticipi su fatture, scoperto di conto corrente e saldo a debito delle carte di credito. I debiti esigibili oltre 
l'esercizio, pari ad € 318.175, includono l'importo dei finanziamenti bancari erogati dagli istituti di credito Banco di 
Napoli S.p.A. e Banca Sella, coperti dalla garanzia del Medio Credito Centrale - “Fondo di Garanzia per le PMI” 
costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e regolato dai decreti del Ministero dell'Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato del 31/05/1999, n.248 e del 03/12/1999 e dal decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 23/09/2005, della durata di 60/72 mesi, di cui 12 di preammortamento, con un tasso di interesse variabile.
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I “Debiti verso fornitori”, pari ad € 936.910, sono rappresentati da debiti per fatture ricevute, per € 650.487, da debiti 
per fatture da ricevere, per € 286.423.
I “Debiti tributari”, pari ad € 303.104, comprendono le seguenti posizioni debitorie verso l’Erario: - Debito IVA € 
158.205 - Debito per ritenute su redditi di lavoro dipendente o autonomo € 116.445 - Debito per imposte IRES ed IRAP 
€ 24.150 - Debiti tributari diversi € 4.304.
I “Debiti verso imprese controllate”, pari ad € 11.734, sono rappresentati dal debito verso la controllata Buzzoole 
Limited per il capitale sociale da versare. Tale debito risulta compensato ad inizio dell'esercizio successivo con i crediti 
finanziari vantati verso la partecipata.
I “Debiti verso Istituti previdenziali ed assistenziali”, pari ad € 113.778, sono rappresentati da debiti verso l’Inps, per € 
111.389, da debiti verso l’INAIL, per € 2.389.
La voce “Altri debiti”, che ammonta ad € 271.834, comprende i debiti per note di credito da emettere, pari ad € 76.255, 
i debiti verso il personale dipendente per retribuzioni, rimborsi e ratei maturati, per € 160.038, i debiti verso gli 
amministratori per compensi, premi e rimborsi da liquidare, per € 35.541.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei debiti al 31/12/2016 secondo l'area geografica è riportata nella tabella che segue (art. 2427, primo 
comma, n. 6, cod. civ.).

Area geografica Italia Resto d'Europa Altri Stati Totale

Debiti verso banche 919.559 12.602 1.271 933.432

Debiti verso fornitori 936.910 - - 936.910

Debiti verso imprese controllate - 11.734 - 11.734

Debiti tributari 303.104 - - 303.104

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 113.778 - - 113.778

Altri debiti 271.834 - - 271.834

Debiti 2.545.185 24.336 1.271 2.570.792

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

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 20.000 2.570.792 2.570.792

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della 
competenza temporale.

In particolare, la voce Risconti passivi comprende, per € 94.144, il risconto del Contributo in c/impianti, iscritto in 
Bilancio con metodo reddituale, pari ad € 131.220, come meglio dettagliato nella seconda parte della presente Nota 
Integrativa, alla voce Altri ricavi e proventi.

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

Ratei passivi 514 250 764

Risconti passivi 141.179 (46.731) 94.448

Totale ratei e risconti passivi 141.693 (46.481) 95.212

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e ricavi sono imputati al conto economico secondo principi omogenei di competenza.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Valore della produzione

Il valore della produzione nell’esercizio 2016 è pari ad € 3.126.998, con un incremento, rispetto al valore al 31/12/2015, 
di € 1.919.260. Risulta costituito, per € 2.296.579, da Ricavi delle vendite e delle prestazioni, per € 434.869, da 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e, per € 395.550, da Altri ricavi e proventi.
Gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni sono costituiti dal costo del personale interno e delle consulenze 
esterne direttamente impiegati nello sviluppo della piattaforma proprietaria. La capitalizzazione dei costi è stata 
eseguita nel rispetto della disciplina civilistica e dei Principi contabili, sussistendo le condizioni gestionali, produttive e 
di mercato richieste per la patrimonializzazione, confermate dal piano economico dell’azienda che prevede la 
recuperabilità di tali costi, grazie alle prospettive positive di redditi futuri.

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

La ripartizione dei ricavi per categorie di attività al 31/12/2016 è riportata al prospetto seguente (art. 2427, primo 
comma, numero 10, cod. civ).

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da campagne pubblicitarie_contest 2.071.280

Consulenze 30.000

Ricavi da abbonamenti Finder 95.299

Ricavi da concessione in uso piattaforma 100.000

Totale 2.296.579

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi al 31/12/2016 per area geografica è riportata nella seguente tabella (art. 2427, primo comma, 
numero 10, cod. civ.).

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.253.645

Resto d'Europa 34.034

Altri Stati 8.900

Totale 2.296.579

La voce “Altri ricavi e proventi”, oltre ad Abbuoni e arrotondamenti attivi, per € 28, ed a Ricavi da ribaltamento di costi 
sostenuti per conto di società controllate o soci, per € 162.829, comprende il Contributo in c/esercizio e, per la quota 
parte di competenza, il Contributo in c/impianti, relativi all’agevolazione concessa alla società con delibera 8058213, ai 
sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 
in data 10 giugno 2013, agevolazione meglio nota come contributo Smart e Start.

Il Contributo in c/esercizio, pari ad € 192.799, rivolto alla copertura dei costi del personale è stato iscritto in Bilancio 
sussistendo, con ragionevole certezza, il diritto alla percezione.

Contributo in conto impianti, commisurato al costo degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, 
risulta iscritto per la quota di competenza dell’esercizio, pari ad € 39.894. Il Contributo, pari a complessivi € 195.000 
(inizialmente iscritto in base alla percentuale del 60,50% degli investimenti ammissibili, come da decreto di 
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concessione, poi rettificato in base all'importo erogato a conclusione del programma di investimento) è stato rilevato 
con il metodo reddituale e differito attraverso l’iscrizione di un Risconto passivo. A fronte del contributo ricevuto 
sussistono vincoli e restrizioni, infatti il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad uso diverso dei beni agevolati o 
la perdita dei requisiti di concessione delle agevolazioni comportano la possibilità per l'ente erogatore dei richiamo dei 
benefici erogati.

Costi della produzione

Figurano in Bilancio costi della produzione per € 3.334.193, con un incremento di € 2.138.790 rispetto all'esercizio 
precedente.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Ammontano ad € 23.381 e sono rappresentati da costi per materiali di consumo ufficio, materiale pubblicitario, stampati 
e cancelleria. 

Costi per servizi
Ammontano ad € 1.461.099 e sono strettamente correlati con l’andamento dei ricavi.

Costi per godimento beni di terzi
Ammontano ad € 67.559 e sono rappresentati dai costi per la disponibilità dei locali in cui è svolta l’attività d’impresa.

Costi per personale
Ammontano ad € 1.033.755 e rappresentano tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente.

Ammortamento delle immobilizzazioni 
Gli ammortamenti sono eseguiti secondo i criteri e le aliquote precedentemente indicati. Gli ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali sono determinati in base alla stimata durata utile del cespite e del suo normale sfruttamento. 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono determinati tenendo altresì conto delle condizioni di 
utilizzo, dell’operatività societaria e, quindi, della residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni stesse.

Oneri diversi di gestione
Ammontano ad € 5.365 e sono rappresentati dagli altri costi della gestione ordinaria e dai costi di natura tributaria 
diversi dalle imposte dirette.

Proventi e oneri finanziari

La voce in questione presenta un saldo negativo di € 18.629. 
Gli “Altri proventi finanziari” sono rappresentati da interessi attivi su c/c bancari e da utili su cambi, derivanti dalla 
conversione in euro di debiti espressi in valuta estera.

Composizione dei proventi da partecipazione

Nel corrente esercizio non sono stati realizzati proventi da partecipazioni.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 19.126

Altri 735

Totale 19.861

La voce “Interessi ed altri oneri finanziari” ammonta ad € 19.861 e compende, le differenze passive su cambi, per € 
593, gli interessi passivi, commissioni ed altri oneri bancari, per € 18.574, gli interessi passivi su debiti tributari, per € 
694.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Le imposte correnti sul reddito sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile, applicando la normativa 
fiscale vigente. Il relativo debito è iscritto nella linea di bilancio “Debiti tributari”. Le imposte differite sono 
determinate sulle differenze esistenti tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori fiscalmente 
rilevanti. Concorrono a formare la fiscalità differita anche quelle poste che pur se non iscritte nello Stato patrimoniale 
possono produrre degli effetti fiscali differiti quali le perdite fiscali fiscalmente riportabili a nuovo, gli ammortamenti 
anticipati e integrativi fiscali, le spese di manutenzione eccedenti i limiti ammessi e deducibili in esercizi futuri, gli 
accantonamenti per rischi su crediti ecc. Le imposte differite sono determinate applicando le aliquote in vigore nell’
esercizio in cui si originano le differenze temporanee; negli esercizi successivi tale stanziamento è aggiornato per tenere 
conto di eventuali modifiche di aliquota in uso alla fine di ogni esercizio. Le imposte differite attive sono iscritte solo se 
esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite attive la cui ricuperabilità non è certa sono 
svalutate. Le imposte differite passive sono iscritte solo quando relative a differenze temporanee imponibili che danno 
luogo a un effettivo debito d’imposta. Le imposte differite attive e passive sono compensate solo se si ha il diritto 
fiscalmente riconosciuto di effettuare tale compensazione. Il valore risultante è iscritto tra i fondi per rischi ed oneri alla 
voce “Fondi per imposte, anche differite”, se è un debito, in un’apposita voce dell’attivo circolante “Crediti per imposte 
anticipate”, se è un credito.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 34.980

Totale differenze temporanee imponibili 147.151

Differenze temporanee nette 112.171

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (40.466)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 32.071

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (8.395)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Compensi amministratori non 
liquidati

34.980 34.980 24,00% 8.395

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto fiscale 

IRES

Compensi 
amministratori

17.500 (17.500) 27,50% 4.813

Deduzione ACE 42.852 (42.852) 27,50% 11.784

Perdite fiscali_utilizzo 86.799 (86.799) 27,50% 23.869

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali
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Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

di esercizi precedenti 86.902

Totale perdite fiscali 86.902

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 86.902 27,50% 23.898

Nel corrente esercizio sono state rilevate imposte anticipate per € 8.395, derivanti dall'imposta IRES sul compenso agli 
amministratori per la parte non corrisposta, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la 
contabilizzazione del beneficio fiscale futuro ovvero la ragionevole certezza di conseguire utili e, quindi, di dedurre le 
differenze temporanee del presente esercizio, negli esercizi futuri. Sono state, inoltre, interamete stornate le imposte 
anticipate rilevate nei precedenti esercizi, rettificate dell'effetto fiscale derivante dall'applicazione retroattiva del nuovo 
principio contabile OIC 29, per effetto del pagamento agli amministratori dei compensi dell'esercizio precedente e 
dell'utilizzo delle perdite fiscali e della deduzione ACE, maturate nei precedenti esercizi, computate in diminuzione del 
reddito imponibile del corrente esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Destinazione di patrimoni ad uno specifico affare
Non vi sono patrimoni destinati a specifici affari.

Destinazione di finanziamenti ad uno specifico affare
Non vi sono finanziamenti destinati a specifici affari.

Locazioni finanziarie - metodo finanziario
La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Variazioni nei cambi valutari
La società non evidenzia rischi di cambio (transattivo ed economico) in quanto i flussi di cassa sono in euro, eccezion 
fatta per acquisti di modico valore da società ue o extra-ue.

Dati sull'occupazione

Nel corso dell’anno 2016 l'azienda riporta l’organico medio che segue:

Numero medio

Impiegati 26

Totale Dipendenti 26

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

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci (rif. art. 2427, primo comma, cod. civ.)
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori. Si precisa che la società non è 
soggetta a revisione o controllo contabile.

Amministratori

Compensi 223.983

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel corso dell’esercizio non hanno avuto luogo emissioni di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni e 
titoli e valori similari

Titoli emessi dalla società

Non vi sono titoli emessi dalla Società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non vi sono altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

Azioni proprie e di società controllanti

Come disciplinato dall'art. 2435-bis, sesto comma, cod. civ. (art. 2428, terzo comma, punti 3 e 4), si precisa che la 
Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, né direttamente né indirettamente.

La Società inoltre non ha acquistato né venduto azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, né direttamente 
né indirettamente.
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Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Spese ricerca e sviluppo ex Legge 221/2012
Ai sensi della Legge 221/2012 art. 25 e successive modificazioni e integrazioni, si evidenzia che la società Buzzoole s.r.
l. iscritta al Registro delle startup innovative, ha sostenuto nel corso dell’esercizio spese in ricerca e sviluppo superiori 
al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Le spese in ricerca e sviluppo dell’esercizio sono 
rappresentate, nell’accezione di cui alla normativa che disciplina le startup innovative: (i) dai costi interni e di 
consulenze esterne, relativi allo sviluppo della piattaforma e della tecnologia proprietaria, iscritti alla voce B.1, 
Immobilizzazioni immateriali_Altre immobilizzazioni immateriali, pari ad € 637.869.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all’assemblea di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio, pari ad € 285.135, in attesa di sistemazione.

Altre informazioni

Il Presidente ricorda che con la riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. n.6/03, è stata confermata la 
possibilità, in presenza di una espressa previsione statutaria, di derogare al termine ordinario e di convocare l'assemblea 
per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il maggior termine di centottanta giorni. Tanto premesso, il Presidente 
fa presente che il ricorso al maggior termine si è reso necessario per l'esigenza di eseguire approfondimenti su alcune 
poste di bilancio, a seguito della revisione di alcuni principi contabili ad opera dell’OIC – Organismo Italiano di 
Contabilità, aggiornati nella loro versione definitiva e pubblicati solo il 22.12.2016.
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Nota integrativa, parte finale

Si ringrazia per la fiducia accordata e Si invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio d’esercizio così come proposto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE
Il Presidente
(Perrone Fabrizio)
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