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Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 467.863 13.199 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 6.119.299 6.123.999 

Totale immobilizzazioni (B) 6.587.162 6.137.198 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 265.948 324.487 

  esigibili entro l'esercizio successivo 262.996 320.407 

  Imposte anticipate 2.952 4.080 

 IV - Disponibilita' liquide 270.093 376.064 

Totale attivo circolante (C) 536.041 700.551 

D) Ratei e risconti 17.919 31.967 

Totale attivo 7.141.122 6.869.716 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 451.867 148.855 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 6.645.438 6.710.170 

 IV - Riserva legale 28.400 28.400 

 VI - Altre riserve 1.821.765 7.201 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (385.127) (176.887) 

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.738.397) - 

Totale patrimonio netto 6.823.946 6.717.739 

D) Debiti 317.036 151.884 

 esigibili entro l'esercizio successivo 257.036 151.884 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 60.000 - 
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 31/12/2020 31/12/2019 

E) Ratei e risconti 140 93 

Totale passivo 7.141.122 6.869.716 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 102.401 455.144 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 3 1 

 Totale altri ricavi e proventi 3 1 

Totale valore della produzione 102.404 455.145 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 282 - 

 7) per servizi 601.237 586.932 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

28.492 16.082 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.492 16.082 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 28.492 16.082 

 14) oneri diversi di gestione 23.884 2.148 

Totale costi della produzione 653.895 605.162 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (551.491) (150.017) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  da imprese controllate 164.049 - 

 Totale proventi da partecipazioni 164.049 - 

 16) altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese controllate 3.240 8.181 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.240 8.181 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 2 8 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2 8 

 Totale altri proventi finanziari 3.242 8.189 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri - 70 

 Totale interessi e altri oneri finanziari - 70 

 17-bis) utili e perdite su cambi 201 (30) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 167.492 8.089 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni - 37.225 

 Totale svalutazioni - 37.225 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - (37.225) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (383.999) (179.153) 

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

 imposte differite e anticipate 1.128 (2.266) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.128 (2.266) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (385.127) (176.887) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

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 31/12/2020 evidenzia una perdita di Euro 385.126,98. 

In relazione ai fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio si rappresenta quanto segue: 

Effetti da COVID – 19. 

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che si è manifestata già dall’inzio del 2020, l’11 

marzo 2020 il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha dichiarato che il COVID19 rappresentava una pandemia globale, riconoscendo che il virus 

avrebbe irrimediabilmente colpito ogni parte del globo. 

Le misure eccezionali adottate dai governi di molti paesi per limitare la diffusione del COVID-19 hanno 

generato effetti a partire dalla fine di marzo.  Per quanto riguarda l'organizzazione del Gruppo DHH, gli uffici 

locali non hanno interrotto la propria attività, attenendosi scrupolosamente alle misure di sicurezza stabilite 
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dalle autorità locali e, ove possibile, alle politiche di smart working consigliate per i dipendenti in ufficio, 

dando sempre priorità assoluta alla tutela della salute delle risorse umane impiegate.   

Nonostante la grave crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria, le società partecipate non hanno 

subito eccessivi riverberi negativi.  

Per fronteggiare la grave crisi economica, sono state diramate norme di carattere eccezionale, che 

introducevano deroghe ad alcuni principi di redazione del bilancio, in ordine ad esempio alla continuità 

aziendale, alla sospensione degli ammortamenti o alla possibilità di non ricapitalizzare in presenza di perdite 

superiori al capitale. 

La società non si è avvalsa di tali deroghe nella predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Operazione di Fusione per incorporazione di Seeweb Holding Srl in DHH SpA. 

In data 21 maggio 2020 i rispettivi organi di amministrazione di DHH e Seeweb Holding S.r.l. hanno approvato 

la proposta di fusione per incorporazione di Seeweb Holding in DHH ("Fusione").  Il rapporto di cambio della 

Fusione è stato fissato in 31.828,92 azioni ordinarie DHH prive di valore nominale e con pari titolarità e diritti 

delle azioni ordinarie DHH in circolazione alla data della Fusione, per ogni € 1.000,00 del capitale sociale di 

Seeweb Holding.  La Fusione rappresenta un operazione di “reverse take over” ai sensi dell'articolo 14 del 

Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'articolo 18 dello Statuto di DHH ed è pertanto soggetta 

all'approvazione degli azionisti di DHH.  

In data 30 Giugno 2020 l’Assemblea degli azionisti di DHH SpA ha deliberato: 

- Parte ordinaria: l’Autorizzazione al compimento di una operazione di "reverse take over" da realizzarsi 

attraverso la fusione per incorporazione di Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A.  

- Parte Straordinaria: il Progetto di fusione per incorporazione di Seeweb Holding S.r.l. in Dominion 

Hosting Holding S.p.A. 

In data 15 Ottobre 2020 è stato stipulato l’atto di Fusione per incorporazione di Seeweb Holding Srl in 

Dominion Hosting Holding S.p.A. 

Gli effetti dell’atto decorrono dalle 23:59 del 31 ottobre 2020. 

Altri eventi significativi nell’anno 2020. 

Nel corso dell’esercizio la società ha proseguito lo sviluppo della propria attività, rafforzando la propria 

posizione di mercato, sia direttamente che tramite le sue società controllate. 

Nel mese di novembre 2020 sono stati esercitati n. 1.500 Warrant e, conseguentemente, sottoscritte al prezzo di 

Euro 11,80 per azione (rapporto di conversione pari a 0,0256)  n. 38 azioni ordinarie, prive  del valore 
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nominale, con godimento regolare e con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie DHH in circolazione alla 

data di emissione. 

Per effetto di quanto sopra il capitale sociale è pari ad Euro 451.866,90, rappresentato da n. 4.518.669 azioni 

prive del valore nominale.  

 

In data 28 Dicembre 2020 DHH SpA ha acquistato il restante 20% del capitale sociale di DHH Switzerland SA 

dal Sig. Sergio Ravera. 

A titolo di corrispettivo per le suddette operazioni, DHH ha trasferito al Sig. Ravera n. 18.675 azioni proprie 

per un valore di Euro 200.000. Grazie a questa transazione DHH ora possiede il 100% di DHH Switzerland SA. 

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 

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 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. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, 

per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 
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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 

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 

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 

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 

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 

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. 

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. 
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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.). 

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 valore 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.  
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Altre informazioni 

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. 

Immobilizzazioni 

Sono complessivamente pari ad Euro 6.587.162, con un incremento di Euro 449.964 rispetto al precedente 

esercizio 

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 69.512 6.161.224 6.230.736 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

56.313 - 56.313 

Svalutazioni - 37.225 37.225 

Valore di bilancio 13.199 6.123.999 6.137.198 

Variazioni nell'esercizio    
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Incrementi per acquisizione 483.156 535.300 1.018.456 

Ammortamento dell'esercizio 28.492 - 28.492 

Altre variazioni - (540.000) (540.000) 

Totale variazioni 454.664 (4.700) 449.964 

Valore di fine esercizio    

Costo 552.668 6.156.524 6.709.192 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

84.805 - 84.805 

Svalutazioni - 37.225 37.225 

Valore di bilancio 467.863 6.119.299 6.587.162 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Complessivamente pari ad Euro 467.863, sono così formate: 

Costi di impianto e di ampliamento 467.028,80 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 833,76 

 467.862,56 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Complessivamente pari ad Euro 6.119.299, 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.) 1.852.904,09 

DHH SWITZERLAND SA (già Bee Bee Web SA) 769.338,04 

DHH Hr d.o.o. (Croazia) 1.368.476,34 

System Bee d.o.o. (Croazia) 307.064,76 

mCloud d.o.o. (Serbia) 253.286,00 

Seeweb S.r.l. 85.199,00 

 5.869.197,68 

Partecipazioni in altre imprese  

BAASBOX S.r.l. 99.999,00 

SYNC S.r.l. 50.102,00 

MATERIALUCE S.r.l. 100.000,00 

 250.101,00 

In relazione alle Partecipazioni in imprese controllate si rappresenta che: 
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 la partecipazione nella controllata SEEWEB Srl è stata acquisita a seguito dell’operazione di fusione 

per incorporazione della società Seeweb Holding Srl in DHH SpA, di cui si è già riferito; 

 in data 28 dicembre 2020 è stato acquisito il rimanente 20% del capitale sociale della DHH Switzerland 

SA e, pertanto, alla data del 31/12/2020 la società risultava partecipata al 100% dalla Dominion 

Hosting Holding SpA. 

Le Partecipazioni in altre imprese, complessivamente pari ad Euro 250.101, si riferiscono a partecipazioni 

non qualificate acquisite a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione della società Seeweb Holding 

Srl in DHH SpA, di cui si è già riferito. 

In relazione alla controllata DHH Italia S.r.l. in liquidazione - integralmente svalutata nel precedente esercizio, 

in considerazione della durevole perdita di valore della stessa  - si rappresenta ulteriormente che è stato 

approvato il bilancio finale di liquidazione e si è in attesa di cancellazione dal registro delle imprese. 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

È pari ad Euro 536.041, con un decremento di Euro 164.510 rispetto al precedente esercizio 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo. 

Complessivamente pari ad Euro 262.996 con un decremento di Euro 57.411 rispetto al precedente esercizio, 

misurano: 

Crediti v/controllate per riaddebito servizi 2019/2020 € 24.308,96 

Crediti v/Erario per IVA € 226.234,34 

Crediti v/Erario per IRAP € 12.447,00 

Crediti v/Erario per ritenute subite su interessi attivi € 5,12 

Crediti diversi post fusione €           0,09 

 € 262.995,51 

Crediti per imposte anticipate. 

Pari ad Euro 2.952, 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 

É pari ad Euro 6.823.946, con un incremento di Euro 106.207 rispetto al precedente esercizio. 

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 distribuibilità: 

 

Natura/descrizione Importo Natura/ 

origine 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate negli ultimi tre 

esercizi 

     Copertura 

perdite 

Altro 

Capitale sociale 451.867 Capitale     

Riserva da soprapprezzo azioni 6.645.438 Capitale A, B, C (1) 6.583.465 169.686 95.056 

Riserva Legale 28.400 Utili A, B    

Riserva avanzo da fusione 1.821.764 Capitale A, B, C 1.821.764   

Riserva negativa per azioni 

proprie in portafoglio 

 

-1.738.397 

  

E 

   

TOTALE 488.5947.2

09.072 

     

Quota non distribuibile 2.280.637      
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Residua quota distribuibile 4.928.435      

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

1) Ai sensi dell’art. 2431 cc La Riserva da sopraprezzo azioni non può essere distribuita fino a che la Riserva Legale non abbia raggiunto il limite 
stabilito dall’art. 2430. 

In relazione alle variazioni del Patrimonio netto si rappresenta quanto segue: 

 il capitale sociale è passato da Euro 148.855 ad Euro 451.863,10 a seguito dell’emissione di n. 

3.030.081 azioni da concambio per l’operazione di fusione per incororazione di Seeweb Holding S.r.l. 

in Dominion Hosting Holding S.p.A., con effetto dalle ore 23:59 del 31/10/2020; 

 il capitale sociale è passato poi da Euro 451.863,10 ad Euro 451.866,90 a seguito dell’emissione di n. 

38 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, conseguenti all’esercizio dei 

wsarrants DHH 2016 – 2021, come da atto del 9 Giugno 2016. 

Debiti 

Sono complessivamente pari ad Euro 317.036, con un incremento di Euro 165.152 rispetto al precedente 

esercizio 

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 257.036 e con un incremento di Euro 105.152 rispetto al 2019, sono così 

formati: 

 Debiti v/gestori carte di credito € 25,00 

 Debiti verso soci per finanziamenti (da fusione con Seewb Holding Srl) € 4.000,00 

 Debiti verso fornitori € 1.663,84 

 Debiti commerciali verso società controllate € 40.827,30 

 Debiti per fatture da ricevere € 150.178,29 

 Debiti v/Erario per ritenute operate € 26.811,75 

 Debito v/Enti previdenziali € 4.858,57 

 Debiti v/amministratori e sindaci per compensi maturati e rimborsi spese € 28.671,00 
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 € 257.035,75 

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 

Pari ad Euro 60.000,00, si riferiscono esclusivamente al finanziamento della controllata Seeweb S.r.l.. 

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 
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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 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Pari ad Euro 282, si riferiscono esclusivamente a costi per acquisto software. 

Costi per servizi. 

Complessivamente pari ad Euro 601.237 comprendono: 

 Canoni di assistenza tecnica € 27.420,00 

 Consulenze tecniche ed informatiche € 76.696,98 

 Servizi telematici € 9.942,04 

 Servizi commerciali € 35.531,32 

 Assicurazioni € 1.595,93 

 Compensi organi sociali € 37.082,25 

 Compensi società di revisione € 18.903,00 

 Prestazioni professionali ricevute € 384.636,82 

 Contributi associativi € 8.043,18 

 Spese e commissioni bancarie € 1.385,38 

 € 601.236,90 

Oneri diversi di gestione. 

Complessivamente pari ad Euro 23.884, comprendono: 

 Valori bollati, tratte e concessioni governative € 589,58 

 Tassa annuale vidimazioni libri sociali € 309,87 

 Erogazioni liberali € 4.500,00 

 Arrotondamenti passivi vari € 12,10 

 Componenti straordinari di redditto gestione caratteristica € 18.522,87 

 € 23.884,42 
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Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Proventi da partecipazioni. 

La voce, pari ad Euro 164.049, misura i dividendi erogati nell’esercizio dalle controllate Tophost S.r.l. e DHH 

HR d.o.o. - Croazia. 

Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni. 

La voce, pari ad Euro 3.240, 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. 

Proventi diversi dai precedenti. 

La voce, pari ad Euro 2, misura esclusivamente gli interessi attivi bancari maturati nell’esercizio. 

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. 

Descrizione 
Importo in 
bilancio 

Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi 201   

Utile su cambi  - 254 

Perdita su cambi  - 53 

Totale voce  - 201 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 

entità o incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte correnti dell’esercizio, in quanto sulla base 

dell’applicazione delle norme tributarie vigenti, non è emerso alcun reddito imponibile ai fini IRES e IRAP. 
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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. 

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni 

temporanee IRAP. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 

 

Aliquote 2021 

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 12.302 - 

Differenze temporanee nette (12.302) - 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

(4.080) - 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 1.128 - 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

(2.952) - 
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Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

Compensi 
amministratori di 
competenza 
non liquidati 

17.000 (4.698) 12.302 24,00 2.952 - - 

 

Non sono state calcolate le imposte anticipate sulla perdita fiscale IRES 2020 in quanto non esiste, allo stato, 

ragionevole certezza che la stessa sara recuperata nei prossimi esercizi.  

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 Sindaci 

Compensi 17.500 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. in liquidazione – società controllata: 
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 Interessi di competenza dell’esercizio pari ad Euro 1.678,28 sul finanziamento fruttifero erogato nei 

precedenti esercizi.  

DHH HR d.o.o. – società controllata: 

 Interessi di competenza dell’esercizio pari ad Euro 1.562,09 sul finanziamento fruttifero erogato nei 

precedenti esercizi.  

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 

90.000,00, oltre iva ed oneri di legge. 

Trimi d.o.o. – consigliere delegato Matija Jekovec: 

Sostenuti costi relativi a servizi di attività di consulenza strategica per un importo totale annuo di euro 

74.736,15, inclusi oneri di legge e il rimborso di spese sostenute. 

Uros Cimzar – consigliere delegato: 

Sostenuti costi relativi a servizi di attività di consulenza strategica per un importo totale annuo di euro 

73.836,37, inclusi oneri di legge e il rimborso di spese sostenute. 

Seeweb S.r.l. – società controllata e consigliere Antonio Baldassarra: 

Ricevuto finanziamento per Euro 60.000,00 e sostenuti costi per Euro 25.560,00 relativi alle attività di 

registrazione, mantenimento e gestione del sito internet, oltre che a prestazioni di servizi inerenti la tenuta della 

contabilità. 

Antonio Baldassarra, consigliere ed azionista rilevante – Enrico Vona, azionista rilevante: 

Finanziamenti infruttiferi per complessivi Euro 4.000,00 effettuati a favore di Seeweb Holding Srl ed 

acquisiti tra le passività di DHH SpA dalla data di efficacia dell’operazione di fusione. 

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 

Nel prospetto di seguito riportato si riepiloga la situazione relativa alle azioni proprie con riferimento al 

31/12/2020 e alle movimentazioni subite nel corso dell’esercizio.  

L’operazione di fusione inversa tra Seeweb Holding S.r.l. e Dominion Hosting Holding S.p.A. – di cui si è già 

riferito – ha comportato alla data di efficacia della stessa l’estinzione dell’Incorporanda ed il subentro a titolo 

universale di DHH in tutte le attività e passività, come i diritti e gli obblighi di Seeweb Holding, ivi incluse le 

complessive n° 360.000 azioni DHH di titolarità di Seeweb Holding che sono state acquisite al patrimonio di 

DHH quali azioni proprie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-bis, primo comma, n. 3), del codice civile.  

L'acquisto di azioni proprie ha comportato, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, la contestuale iscrizione 

nel passivo del bilancio di una "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". 

Successivamente, in data 28 Dicembre 2020, DHH SpA ha proceduto all’assegnazione di n. 18.675 azioni 

proprie quale corrispettivo per l’acquisto del 20% del capitale sociale della società DHH Switzerland SA. 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  



 DOMINION HOSTING HOLDING SPA  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 22 

 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona 

 Azioni proprie 

Numero 341.325,00 

Parte di capitale corrispondente 7,55 

 

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 15.000,00 relativi alle prestazioni di VALUE TRACK S.r.l., inerenti analisi di mercato e 

dell’ambito competitivo per un miglior posizionamento della società, del gruppo e delle attività di M&A. 

- costi per Euro 10.400,00 relativi alle prestazioni dello studio Prosperetti inerenti le attività necessarie a 

realizzare lo studio scientifico - strategico dal titolo “raggiungibilità giuridica dei dati in cloud”. 

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 

La perdita dell’esercizio è pari ad Euro 385.126,98.  

Si propone, salvo diverso deliberato da parte dell’assemblea:   

- il rinvio a nuovo della perdita di Euro 385.126,98; 

- la distribuzione di un dividendo in natura, con assegnazione gratuita di parte delle azioni proprie in 

portafoglio, mediante utilizzo della Riserva soprapprezzo azioni, previa integrazione della Riserva legale nella 

misura necessaria al raggiungimento del limite stabilito dall’art. 2430 del codice civile, sempre con impiego 

della Riserva soprapprezzo azioni.   

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 31/12/2020 unitamente con la proposta di rinvio a 

nuovo della perdita di d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo. 
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Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

MILANO,  26/03/2021  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giandomenico Sica 

 

 


