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Bilancio al 31/12/2018
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2018

31/12/2017

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

29.282

33.794

III - Immobilizzazioni finanziarie

5.922.625

5.880.111

5.951.907

5.913.905

690.424

341.980

688.610

341.980

1.814

-

877.624

1.439.021

1.568.048

1.781.001

14.253

18.162

7.534.208

7.713.068

142.000

142.000

6.708.625

6.708.625

IV - Riserva legale

1.738

-

VI - Altre riserve

8.400

8.401

33.864

1.738

6.894.627

6.860.764

639.475

852.239

esigibili entro l'esercizio successivo

134.361

347.125

esigibili oltre l'esercizio successivo

505.114

505.114

106

65

7.534.208

7.713.068

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Imposte anticipate
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

442.185

333.318

-

-

288.012

-

288.012

-

730.197

333.318

411.554

323.938

-

-

12.938

11.539

12.938

11.539

12.938

11.539

100.022

887

Totale costi della produzione

524.514

336.364

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

205.683

(3.046)

-

-

-

-

8.475

11.721

8.475

11.721

-

-

7

17

7

17

8.482

11.738

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

verso imprese controllate

3.384

6.825

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.384

6.825

17-bis) utili e perdite su cambi

(180)

(129)

4.918

4.784

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
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31/12/2018
19) svalutazioni

31/12/2017
-

-

166.104

-

166.104

-

(166.104)

-

44.497

1.738

imposte correnti

12.447

-

imposte differite e anticipate

(1.814)

-

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

10.633

-

21) Utile (perdita) dell'esercizio

33.864

1.738

a) di partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è
provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un utile di Euro 33.864,67.
Nel corso dell’esercizio 2018 la società ha proseguito lo sviluppo della propria attività, rafforzando la propria posizione di
mercato, sia direttamente che tramite le sue società controllate.
In particolare nel mese di ottobre 2018;
è stato acquistato il 62% del capitale sociale della società serba mCloud d.o.o.;
successivamente all’acquisizione, è stata ceduta a mCloud d.o.o. l’intera partecipazione detenuta nella controllata
DHH Serbia d.o.o..
Inoltre, a maggio 2018, a seguito di operazione di scissione della controllata croata DHH Hr d.o.o., è stata iscritta,
mediante apposita perizia, la nuova partecipazione nella società SystemBee d.o.o.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
Commento
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
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proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Commento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
Commento
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale secondo le
indicazioni del principio contabile OIC 26.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni

Costi di sviluppo

5 anni

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

5 anni

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio
sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi,
secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici
progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un
prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Poiché non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
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Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Commento
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

61.087

5.880.111

5.941.198

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

27.293

-

27.293

Valore di bilancio

33.794

5.880.111

5.913.905

8.426

209.964

218.390

-

1.346

1.346

12.938

-

12.938

-

166.104

166.104

(4.512)

42.514

38.002

Costo

69.513

6.088.729

6.158.242

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

40.231

-

40.231

-

166.104

166.104

29.282

5.922.625

5.951.907

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Immobilizzazioni Immateriali
Complessivamente pari ad Euro 29.282, sono così formate:
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Brevetti e utilizzazione opere ingegno

10.600,17
6.101,58
12.580,01
29.281,76

Immobilizzazioni Finanziarie
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Complessivamente pari ad Euro 5.922.625, sono così formate:
Partecipazioni in imprese controllate
TOPHOST S.r.l.

1.232.929,45

DHH. SI d.o.o. (già KLARO d.o.o.)

1.852.904,19

DHH SWITZERLAND SA (già Bee Bee Web SA)

379.338,04

DHH Italia S.r.l.

12.224,85

DHH Hr d.o.o. (Croazia)

1.368.476,34

System Bee d.o.o. (Croazia)

307.064,76

mCloud d.o.o. (Serbia)

198.286
5.351.223,63

Finanziamenti a medio lungo termine
Finanziamento favore controllata DHH Italia S.r.l.

250.000,00

Finanziamento favore controllata DHH Hr d.o.o. – Croazia

315.000,00

Crediti verso DHH si d.o.o. per interessi pregressi

6.401,71
571.401,71

Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo.
Complessivamente pari ad Euro 688.610, con un incremento di Euro 346.630 rispetto al precedente esercizio, misurano:
Crediti v/controllate per riaddebito servizi 2018

€

339.157,20

Crediti v/controllate per interessi su finanziamento

€

8.475,00

Crediti v/terzi per transazioni

€

190.000,00

Crediti v/Erario per IVA

€

150.934,90

Crediti v/Erario per ritenute subite su interessi attivi

€

3,06

Crediti di imposta

€

39,45

€

688.609,61

Crediti per imposte anticipate.
Pari ad Euro 1.814, misurano le imposte anticipate calcolate, ai sensi del documento OIC 25, sui compensi degli
amministratori non corrisposti, di cui si dirà meglio nel prosieguo della presente nota.
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Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Seppur non richiesto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella tabella seguente sono analiticamente
indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilià:
Descrizione

Possibilità di
utilizzo

Tipo riserva

Capitale

Quota disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

142.000
Capitale

Totale

B

-

-

142.000

-

-

142.000

A;B

-

-

6.708.625

A;B

-

-

1.738

A

-

-

8.400

142.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

6.708.625
Capitale

Riserva legale

1.738
Utile

Riserva vincolata bonus share

8.400
Capitale

Totale

6.718.763

-

-

6.718.763

Totale Composizione voci PN

6.860.763

-

-

6.860.763

Debiti
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
DEBITI.
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo.
Complessivamente pari ad Euro 134.361, con un decremento di Euro 212.764 rispetto al 2017, sono così formati:
Debiti v/Fornitori
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Debiti per fatture da ricevere
Debiti v/Erario per IRAP
Debito v/Erario per ritenute operate
Debito v/Enti previdenziali
Debiti v/amministratori e sindaci per compensi maturati e rimborsi spese
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€

12.203,12

€

12.447,00

€

4.701,78

€

4.339,63

€

24.002,70

€

134.360,8

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Pari ad Euro 505.114, si riferiscono esclusivamente al debito residuo verso la controllata indiretta DHH SI per l’acquisto
della partecipazione DHH Hr.

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.
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Costi per servizi.
Complessivamente pari ad Euro 411.554, comprendono:
Canoni di assistenza tecnica

€

18.600,00

Consulenze tecniche ed informatiche

€

81.513,70

Servizi telematici

€

8.127,77

Servizi commerciali

€

44.387,34

Assicurazioni

€

1.587,84

Compensi organi sociali

€

31.869,71

Compensi società di revisione

€

16.468,00

Prestazioni professionali ricevute

€

202.613,41

Commissioni su fideiussioni

€

4.882,12

Spese e commissioni bancarie

€

1.503,78

€

411.553,67

€

421,60

Tassa annuale vidimazioni libri sociali

€

309,87

Perdite su crediti

€

97.989,24

Componenti straordinari di redditto gestione caratteristica

€

1.301,65

€

100.022,36

Oneri diversi di gestione.
Complessivamente pari ad Euro 100.022, comprendono:
Valori bollati, tratte e concessioni governative

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni.
La voce, pari ad Euro 8.475, misura gli interessi maturati nell’esercizio sui finanziamenti fruttiferi erogati a favore delle
controllate DHH ITALIA S.r.l. e DHH HR d.o.o. - Croazia, di cui si è già riferito.
Proventi diversi dai precedenti.
La voce, pari ad Euro 7, misura esclusivamente gli interessi attivi bancari maturati nell’esercizio.
Interessi passivi ed altri oneri finanziari.
La voce, pari ad Euro 3.384, misura gli interessi maturati nell’esercizio sul finanziamento fruttifero (tasso Euribor a 6
mesi) erogato dalla controllata Tophost S.r.l., di cui si è già riferito nei precedenti esercizi e rimborsato in data 28/6/2018.

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.
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Importo in
bilancio

Parte valutativa

Parte realizzata

180-

Utile su cambi

-

7

Perdita su cambi

-

187

Totale voce

-

180-

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La voce, pari ad Euro 166.104, si rifersisce esclusivamente alla svalutazione della partecipazione nella controllata DHH
SWITZERLAND SA, a seguito della durevole perdita di valore, accertata anche dal mancato superamento dell’impairment
test

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di ricavo

Importo

Altri ricavi e proventi

Natura
287.989 Sopravvenienze attive da transazione

La voce si riferisce esclusivamente al riconoscimento di un maggior credito verso la società, conseguente all’operazione di
acquisizione della controllata DHH SWITZERLAND SA
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di costo
Oneri diversi di gestione

Importo

Natura
97.989 Perdita su crediti da transazione

La voce si riferisce alla perdita su crediti subita a seguito di atto di transazione.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte anticipate riguardano componenti di reddito negativi soggetti a deduzione in esercizi diversi rispetto a
quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
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La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee
IRAP.
Le imposte anticipate sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
Aliquote

Es. n+1

IRES

24%

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e
le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

7.560

-

(7.560)

-

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(1.814)

-

Fondo imposte differite (anticipate) a fine
esercizio

(1.814)

-

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Compensi
amministratori
di competenza
esercizio 2018
non liquidati

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

-

7.560

Importo al
termine
dell'esercizio

7.560

Aliquota IRES

24,00

Effetto fiscale
IRES

1.814

Effetto fiscale
IRAP

Aliquota IRAP

-

-

Le imposte correnti, pari ad Euro 12.447, si riferiscono esclusivamente all’IRAP di competenza dell’esercizio.
Le imposte anticipate, pari ad Euro 1.814, si riferiscono esclusivamente all’IRES anticipata, calcolata sul compenso degli
amministratori di competenza dell’esercizio 2018 ma ancora non liquidato al 31.12.2018.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

Sindaci
12.500

16.380

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere le seguenti operazioni con parti correlate:
DHH ITALIA S.r.l. – società controllata:
Interessi di competenza dell’esercizio pari ad Euro 3.750 sul finanziamento fruttifero per Euro 250.000,00 di durata
ultra quinquennale, erogato nel precedente esercizio.
DHH HR d.o.o. – società controllata:
Interessi di competenza dell’esercizio pari ad Euro 4.725 sul finanziamento fruttifero per Euro 50.000,00 di durata
ultra quinquennale, erogato nel precedente esercizio.
SEEWEB S.r.l. – azionista:
Sostenuti costi per Euro 26.040,50, riferiti prevalentemente alle attività di registrazione, mantenimento e gestione del
sito internet oltre che a prestazione di servizi relativi alla tenuta della contabilità.
Grafoventures di Giandomenico Sica – Presidente Consiglio di Amministrazione:
Sostenuti costi relativi a servizi di attività di consulenza strategica per un importo totale annuo di euro 90.000
oltre iva ed oneri di legge.
Sono state poste in essere ulteriori operazioni con le controllate, per riaddebito servizi infragruppo, concluse a normali
condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie.
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e
innovazione, si specifica che la società ha sostenuto nell’esercizio:
- costi per Euro 26.574,00 relativi alle prestazioni di VALUE TRACK S.r.l., Intermonte SIM S.p.A. e Equinot S.a.s.,
inerenti lo sviluppo precompetivo della società;
- costi per Euro 8.300,00, inerenti lo sviluppo di nuove funzionalità del software di proprietà TMP Tophost Merchant P.
Tali costi risultano superiori al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori azionisti, l’utile dell’esercizio è pari ad Euro 33.863,67.
Per lo stesso se ne propone la seguente destinazione, salvo diversa opzione da parte dell’Assemblea:
quanto ad Euro 26.662,26 a Riserva Legale;
quanto ad Euro 7.201,41 a Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Azionisti, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Milano, 28/03/2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giandomenico Sica
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