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Informazioni generali sull'azienda 

Informazioni generali sull'impresa   
   Dati anagrafici   
      denominazione  GLASS TO POWER S.R.L. 
      sede  Per Fascicolo XBRL 
      capitale sociale  300.000,00 
      capitale sociale interamente versato  si 
      codice CCIAA  MI 
      partita IVA  09640920964 
      codice fiscale  09640920964 
      numero REA  2104368 
      società in liquidazione  no 
      società con socio unico  no 
      società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

      appartenenza a un gruppo  no 
 
Stato patrimoniale micro 

  31/12/2016  -- 
Stato patrimoniale    
   Attivo    
      B) Immobilizzazioni    
         I - Immobilizzazioni immateriali  62.595   
         II - Immobilizzazioni materiali  1.964   
         Totale immobilizzazioni (B)  64.559   
      C) Attivo circolante    
         II - Crediti    
            esigibili entro l'esercizio successivo  9.407   
            Totale crediti  9.407   
         IV - Disponibilità liquide  231.718   
         Totale attivo circolante (C)  241.125   
      Totale attivo  305.684   
   Passivo    
      A) Patrimonio netto    
         I - Capitale  300.000   
         VI - Altre riserve  2   
         IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (3.318)   
         Totale patrimonio netto  296.684   
      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  271   
      D) Debiti    
         esigibili entro l'esercizio successivo  8.148   
         Totale debiti  8.148   
      E) Ratei e risconti  581   
      Totale passivo  305.684   
 

  Altre riserve  31/12/2016  -- 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  2   
 
 
 
 
 
Conto economico micro 

  31/12/2016  -- 
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Conto economico    
   A) Valore della produzione    
      4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  26.770   
      Totale valore della produzione  26.770   
   B) Costi della produzione    
      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  903   
      7) per servizi  23.103   
      9) per il personale    
         a) salari e stipendi  4.168   
         b) oneri sociali  1.101   
            c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattament o di 
quiescenza, altri costi del personale 

 340   

            c) trattamento di fine rapporto  285   
            e) altri costi  55   
         Totale costi per il personale  5.609   
      14) oneri diversi di gestione  376   
      Totale costi della produzione  29.991   
   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (3.221)   
   C) Proventi e oneri finanziari    
      16) altri proventi finanziari    
         d) proventi diversi dai precedenti    
            altri  2   
            Totale proventi diversi dai precedenti  2   
         Totale altri proventi finanziari  2   
      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  2   
   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  (3.219)   
   20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, d ifferite e anticipate    
      imposte correnti  99   
      Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

 99   

   21) Utile (perdita) dell'esercizio  (3.318)   
 
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) 

 Amministratori Sindaci 
Compensi  10.903   
 
 
 
 
Commento, informazioni in calce allo stato patrimon iale micro 
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 La società non ha in essere impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
 
 
 
 
 
 
Commento, informazioni richieste dalla legge in mer ito a startup e PMI innovative 

 E’ intervenuta 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;  

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 sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, 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. 
 
 
 
 
 
 il Presidente del Consiglio di amministrazione  
 Francesco Meinardi 


