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 Reg. Imprese di TRENTO:  09640920964  

 Rea di TRENTO:  230875  

 

GLASS TO POWER S.p.A.   
   

Sede in 38068 ROVERETO (TN) −  via Fortunato Zeni, 8 

Capitale sociale di €uro 450.000,00 i.v.  
 
 

Bilancio d’esercizio 
al 31/12/2018  

 
 
 

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora  dovuti    
 (di cui già richiamati)    
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    2.079.600 383.582 

    

 II. Materiali  34.659 21.184 
    
Totale Immobilizzazioni  2.114.259 404.766 

 
C) Attivo circolante     
 I. Rimanenze  12.403 2.863 

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 230.591  35.762 

  - oltre 12 mesi 10.000  224 
  240.591 35.986 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide  1.473.355 189.429 

    
Totale attivo circolante   1.726.349 228.278 
 
D) Ratei e risconti   57.213  

 
 Totale attivo   3.897.821 633.044 

 
 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2018 31/12/2017  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 450.000 360.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 2.400.000 240.000 

 VI. Altre riserve:   



GLASS TO POWER S.p.A. 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018  pagina 2 

  Varie altre riserve    

   differenza da arrotondamento all'unità di €uro 1   

 1  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (18.018) (3.318) 

 IX. Perdita d'esercizio (169.835) (14.700) 
   
Totale Patrimonio netto  2.662.148 581.982 
 
B) Fondi per rischi e oneri  10.000  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  14.160 3.974 

 
D) Debiti     
 - entro 12 mesi 811.512  39.586 

 - oltre 12 mesi 400.001   
  1.211.513 39.586 
 
E) Ratei e risconti    7.502 

 
Totale passivo  3.897.821 633.044 

 
 
Conto economico  31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  12.295  

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  187.379 202.490 

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 70.509  501 
  70.509 501 
Totale valore della produzione  270.183 202.991 
 
B) Costi della produzione     
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.491 15.612 

 7) Per servizi  203.377 107.836 

 8) Per godimento di beni di terzi  36.439 10.234 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 122.274  66.083 

  b) Oneri sociali 31.020  14.842 

  c) Trattamento di fine rapporto 9.117  3.922 

  e) Altri costi 5.678   
  168.089 84.847 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni  materiali 1.983   
  1.983  

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci  (4.396) (2.243) 

 14) Oneri diversi di gestione  1.873 761 
    
Totale costi della produzione   439.856 217.047 
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Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)  (169.673) (14.056) 
 
C) Proventi e oneri finanziari     
      

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
 17-bis) utili e perdite su cambi  (162) (644) 

    
Totale proventi e oneri finanziari   (162) (644) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     
 18) Rivalutazioni:    

    
 19) Svalutazioni:    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     
 
 Risultato prima delle imposte (A – B ± C ± D)  (169.835) (14.700) 

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

   e anticipate 
  

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (169.835) (14.700) 

 
Introduzione, informazioni in calce allo stato patr imoniale micro 
 La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter in quanto in questo esercizio 
(o per due esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti: 
 

1) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro; 

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro; 

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in 
calce allo Stato patrimoniale:  
 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei c rediti concessi ad amministratori e sindaci e 
degli impegni assunti per loro conto (prospetto) 
 

Descrizione  Amministratori  Sindaci  
Compensi  65.075  15.750 
 
 
Commento, informazioni in calce allo stato patrimon iale micro 
 Non vi sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, né la società ha prestato garanzie di alcun tipo. 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che, ai sensi dell'art. 2428, punti 3) 
e 4), del Codice Civile, la società: 

− non possiede né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona; 

− nel corso dell'esercizio, non ha acquistato e/o alienato né azioni proprie né azioni o quote di società 
controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 
Bilancio micro, altre informazioni 
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Pur rientrando la società nei già citati parametri di cui all’art. 2435-ter C.c., si ritiene opportuno integrare 
l’informativa di bilancio, inserendo i seguenti: 
 
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 2018 
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice civile, nella redazione del Bilancio sono stati 
osservati i seguenti principi: 

− la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 

− sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 
manifestazione numeraria; 

− si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 
chiusura; 

− gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 
I criteri di valutazione non si discostano da quelli utilizzati nell’esercizio precedente. Le novità del D.lgs. 
139/2015 non hanno infatti reso necessarie modifiche ai criteri di valutazione adottati dalla Società. 

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del Codice 
civile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali saranno sistematicamente ammortizzate in quote costanti, in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione del bene, a partire dall’esercizio in cui matureranno i ricavi generati 
dall’attività caratteristica della Società. 

Le immobilizzazioni immateriali, tra cui le spese societarie ed altre spese pluriennali e beni immateriali, sono 
iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione.  

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. 

  
Impianto e 

ampliamento 
Sviluppo 

Diritti brevetti 
industriali 

Immobilizz. in 
c.so e 

acconti 
Altre 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

       
Valore di inizio esercizio             

   Costo 195.894 159.038 28.300 0 350 383.582 

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

   Ammortamenti (f.do 
ammortamento) 

0 0 0 0 0 0 

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

   Valore di bilancio 195.894 159.038 28.300 0 350 383.582 

Variazioni nell'esercizio:             

       
   Incrementi per acquisizioni 159.885 308.479 1.054.437 155.617 17.600 1.696.018 

   Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

   Decrementi per alienazioni e 
dismissioni 

0 0 0 0 0 0 
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Impianto e 

ampliamento 
Sviluppo 

Diritti 
brevetti 

industriali 

Immobilizz. 
in c.so e 
acconti 

Altre 
Totale 

immobilizzazioni 
immateriali 

   Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

   Ammortamento dell'esercizio 0 0 0   0 0 

   Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

   Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

   Totale variazioni 159.885 308.479 1.054.437 155.617 17.600 1.696.018 

Valore di fine esercizio:             

   Costo 355.779 467.517 1.082.737 155.617 17.950 2.079.600 

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

   Ammortamenti (F.do 
ammortamento) 

0 0 0   0 0 

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

       
   Valore di bilancio 2018 355.779 467.517 1.082.737 155.617 17.950 2.079.600 

 
 

 2018 2017 

Oneri capitalizzati nel: 187.379 202.490 

 

Le immobilizzazioni immateriali in corso di acquisizione ed i relativi acconti sono rilevati inizialmente alla data 
in cui sono sostenuti i primi costi per la acquisizione del bene e comprendono i costi interni ed esterni 
sostenuti per la realizzazione del nuovo ufficio/laboratorio di Rovereto. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento (per i pochi beni materiali entrati in funzione), inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso, ossia i PC ed il 
materiale elettronico utilizzato dai ricercatori. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 
le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Crediti 

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato se gli effetti sono irrilevanti. Ciò si verifica quando i crediti 
sono a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi ovvero quando i costi di transazione, le 
commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo o non sussistono significative differenze tra i tassi contrattualmente previsti e quelli di mercato. I crediti 
sono valutati al valore nominale. 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione. 
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio 
del costo ammortizzato non è applicato se gli effetti sono irrilevanti. Ciò si verifica quando i debiti sono a 
breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi ovvero quando i costi di transazione, le commissioni 
pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o non 
sussistono significative differenze tra i tassi contrattualmente previsti e quelli di mercato. In questi casi, i 
debiti sono valutati al valore nominale. 

Si precisa che il debito residuo nei confronti dell’Università Milano Bicocca per l’acquisizione dei brevetti 
industriali ammonta al 31.12.2018 ad €uro 800.001,00, dei quali €uro 400.000,00 scadranno nel corso 
dell’esercizio 2019, i restanti €uro 400.001,00 scadranno nel corso del 2020. 

Ai sensi dell'art. 2427 n. 8 del Codice Civile, Vi segnaliamo che non vi sono impegni, garanzie e passività 
potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Informazioni su ricavi e/o costi eccezionali.  

Ai sensi dell’art. 2427, n. 13, del Codice civile, si fa presente che nel bilancio al 31 dicembre 2018 non sono 
stati contabilizzati singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. 

Dati sull’occupazione  

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 punto 
15 del Codice Civile: 

 
Numero 

medio 2018 
Numero 

medio 2017 

Dirigenti 0,17 0 

Impiegati 4,50 2,50 

Totale dipendenti  4,67 2,50 

Il calcolo del numero medio è stato effettuato sulla base delle Unità lavorative Annuali (ULA) effettive di 
ciascun dipendente. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a società  

Ai sensi dell’art. 2427, n. 19, del Codice civile, si fa presente che la società non ha emesso strumenti 
finanziari. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destin ati ad uno specifico affare 

Si fa presente che la Società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare (Art. 2427, nn. 20 e 
21, del Codice civile). 
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22ter) del Codice Civile, si precisa che non vi sono accordi che non abbiano 
avuto riflessi sullo Stato Civile. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo ulteriori rispetto a quelli già 
descritti nel presente documento. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari der ivati  

Ai sensi dell’art. 2427bis, n. 1, del Codice Civile, si segnala che la Società non utilizza strumenti derivati. 

 
 
Commento, informazioni richieste dalla legge in mer ito a startup e PMI innovative 
 Nel corso dell’esercizio chiuso è stata mantenuta l’iscrizione della società nell’apposita sezione del Registro 
delle Imprese come Startup Innovativa, ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.  

La società infatti possiede i seguenti requisiti: 
  
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;  

b) è residente in Italia;  

c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, 
così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è 
superiore a 5 milioni di euro;  

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;  

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;  

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di 
azienda. 
g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e 
valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono 
escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del  provvedimento, in aggiunta a 
quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese 
relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali la sperimentazione, la prototipazione e lo sviluppo 
del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di 
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed 
amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze 
d’uso. 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 ag osto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza, si segnala che é stato assegnato alla società un contributo di complessivi €uro 1.133.222,70 
che, alla data di chiusura del presente bilancio, non risulta ancora erogato. 
 
 
Signori Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d’esercizio al 31.12.2018 così come redatto e a rinviare a 
nuovo Perdita di esercizio 2018. 

Milano, 27 febbraio 2019, 
 
 p. il Consiglio di Amministrazione  
 (Francesco Meinardi)  
 


