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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 9.798

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.634.038 2.718.571

II - Immobilizzazioni materiali 636.891 488.011

Totale immobilizzazioni (B) 3.270.929 3.206.582

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 30.581 32.194

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 921.069 815.071

esigibili oltre l'esercizio successivo 47.897 37.897

Totale crediti 968.966 852.968

IV - Disponibilità liquide 621.453 306.395

Totale attivo circolante (C) 1.621.000 1.191.557

D) Ratei e risconti 14.104 12.829

Totale attivo 4.906.033 4.420.766

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 528.812 475.397

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.142.991 3.013.632

VI - Altre riserve - 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.618.048) (1.034.486)

Totale patrimonio netto 3.053.755 2.454.544

B) Fondi per rischi e oneri 40.000 30.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 36.561 32.782

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.194.611 1.203.440

esigibili oltre l'esercizio successivo 465.238 700.000

Totale debiti 1.659.849 1.903.440

E) Ratei e risconti 115.868 -

Totale passivo 4.906.033 4.420.766
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.810 2.499

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 208.512 236.591

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.375 12.526

altri 105.470 3.434

Totale altri ricavi e proventi 115.845 15.960

Totale valore della produzione 379.167 255.050

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 82.703 51.900

7) per servizi 414.884 226.479

8) per godimento di beni di terzi 98.801 83.814

9) per il personale

a) salari e stipendi 353.055 329.215

b) oneri sociali 98.103 102.698

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 46.941 38.799

c) trattamento di fine rapporto 24.933 24.177

e) altri costi 22.008 14.622

Totale costi per il personale 498.099 470.712

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

870.572 437.452

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 808.113 387.544

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 62.459 49.908

Totale ammortamenti e svalutazioni 870.572 437.452

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.614 (3.504)

14) oneri diversi di gestione 10.509 6.166

Totale costi della produzione 1.977.182 1.273.019

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.598.015) (1.017.969)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 -

Totale proventi diversi dai precedenti 8 -

Totale altri proventi finanziari 8 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 20.032 16.736

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.032 16.736

17-bis) utili e perdite su cambi (9) 219

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (20.033) (16.517)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.618.048) (1.034.486)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.618.048) (1.034.486)

v.2.13.0 GLASS TO POWER S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una Perdita netta d'esercizio 2021
pari ad Euro 1.618.048.
 
 
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della ricerca sperimentale per lo sviluppo di
nanoparticelle al fine di creare finestre fotovoltaiche con la tecnologia LSC.
 
 
 
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile.
Tuttavia è stata redatta anche la relazione sulla gestione per offrire ulteriori informazioni agli azionisti.

 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
 
I 31/12/2021criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
Seppur si ritenga plausibile l'avvio della produzione e della commercializzazione di un primo prodotto inteso come
smart window già prima della fine dell'anno 2022, la continuità aziendale è stata accertata da un punto di vista
finanziario, anche senza fare affidamento su eventuali fatturati derivanti dalla vendita di prodotti.
Seppur incoraggiati dai segnali che arrivano dal mercato, che fanno ritenere esistere un certo interesse intorno al
prodotto che la società intende commercializzare entro un termine relativamente breve (smart windows), si è preferito
lavorare su una strategia di razionalizzazione delle risorse presenti nell'azienda cercando appunto di concentrare gli
sforzi sulla finalizzazione di un primo prodotto vendibile a breve, piuttosto che su ipotesi di alti fatturati.
Si ritiene quindi che, anche per i prossimi dodici mesi, si possa parlare di continuità aziendale.
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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
 
Immobilizzazioni
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione.
I costi di impianto e ampliamento e le spese societarie sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni.
I  sono ammortizzati con una aliquota annua del 20% in ragione della vita residua deldiritti di brevetto industriale
brevetto.
I capitalizzati, sono composti da stipendi, salari ed altri costi relativi al personale impegnatocosti di ricerca e sviluppo 
nell'attività di sviluppo, oltre a collaborazioni con aziende esterne e con il Dipartimento di scienze dei materiali
dell'Università Milano Bicocca. Essi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le  sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di servizi.migliorie su beni di terzi
Si specifica che, in ragione dell'incasso del Contributo approvato dalla provincia di Trento, le predette spese verranno
proporzionalmente ridotte dell'ammontare di competenza del contributo rimborsato. Di conseguenza, l'ammontare degli
ammortamenti futuri potrà avere un importo inferiore.
I costi di impianto e ampliamento nonché i costi di ricerca e sviluppo sono stati iscritti con il consenso del collegio
sindacale.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo di bene % Ammortamento

Impianti di condizionamento 15%

Mobili e arredi 15%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Attrezzature 10%

 
Qualora risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
 
 
Crediti
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I crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
 
 
Debiti
Sono rilevati al valore nominale.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
 
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
 
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data. Dall'ammontare del TFR sono escluse le somme versate ai fondi di previdenza
complementare.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 
Contributi in conto capitale/impianti
Con riferimento al contributo deliberato dalla Provincia Autonoma di Trento in favore della società, a seguito
dell'approvazione del progetto per la creazione in Rovereto di un impianto produttivo di nanoparticelle (conosciuto più
comunemente come   NanoFarm), anche per l'esercizio 2021 la società ha ritenuto di non allocare a bilancio alcuna
somma a titolo di contributo in quanto esso, pur essendo stato confermato nei documenti di approvazione del progetto,
verrà materialmente erogato al termine del processo di rendicontazione che, al momento, è stimato nel mese di giugno
2022.
Si precisa che, come già affermato nel precedente Bilancio 2020, la mancanza di certezze sull'entità della somma (che
potrebbe subire piccole modifiche “di aggiustamento”) ha consigliato di seguire il principio di prudenza nel non
allocare componenti positivi di reddito certi nell'an, ma ancora non nel quantum.
L'erogazione del contributo comporterà alcune restrizioni e vincoli alla cessione delle immobilizzazioni.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 9.798 (9.798)

Totale crediti per versamenti dovuti 9.798 (9.798)

La posta espone, nell'anno di confronto, i versamenti richiamati ma non ancora versati presenti nel Bilancio
dell'esercizio 2020. Nell'esercizio 2021 la posta è stata azzerata.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa:
 
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.473.006 552.882 4.025.888

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 754.436 64.872 819.308

Valore di bilancio 2.718.571 488.011 3.206.582

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 723.580 211.341 934.921

Ammortamento dell'esercizio 808.113 62.459 870.572

Totale variazioni (84.533) 148.880 64.347

Valore di fine esercizio

Costo 4.196.586 764.224 4.960.810

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.562.548 127.332 1.689.880

Valore di bilancio 2.634.038 636.891 3.270.929

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2.634.038 2.718.571 (84.533)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Costi di impianto e 
di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 467.342 1.436.625 1.222.213 346.826 3.473.006

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

54.809 - 478.940 220.687 754.436

Valore di bilancio 412.533 1.436.625 743.273 126.139 2.718.571

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

143.670 388.513 174.854 16.543 723.580

Ammortamento 
dell'esercizio

93.468 365.028 267.893 81.723 808.113

Totale variazioni 50.202 23.485 (93.039) (65.180) (84.533)

Valore di fine esercizio

Costo 611.012 1.825.138 1.395.067 365.369 4.196.586

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

148.277 365.028 744.833 304.410 1.562.548

Valore di bilancio 462.735 1.460.110 650.234 60.959 2.634.038

Le immobilizzazioni immateriali accolgono principalmente spese di costituzione ed impianto per Euro 462.735, costi di
sviluppo per Euro 1.460.110, diritti di brevetto industriale per Euro 650.234 e spese incrementative su beni di terzi in
locazione per Euro 60.959.
 
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/08/2020.
Pertanto, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e imputati a conto
economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, nonché le ragioni della loro
iscrizione:
 
 
Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi

Valore
31/12/2021

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2021

Costituzione e aumenti di capitale
sociale 2017-18-19-21

328.217     (65.643) 262.574

Costi di avvio dell'attività 84.316 143.670   (27.825) 200.161

Totale 412.533 143.670   (93.468) 462.735

 
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che
dagli stessi ci si attende.
 
 
 

Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio al 31/12/2021 non  si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni
immateriali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.
 

Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

636.891 488.011 148.880

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 106.344 431.009 15.529 552.882

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.710 48.545 4.617 64.872

Valore di bilancio 94.634 382.464 10.912 488.011

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1 207.510 3.830 211.341

Ammortamento dell'esercizio 15.952 43.544 2.963 62.459

Totale variazioni (15.951) 163.966 867 148.880

Valore di fine esercizio

Costo 106.345 638.519 19.360 764.224

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

27.662 92.089 7.581 127.332

Valore di bilancio 78.683 546.430 11.779 636.891

Le immobilizzazioni materiali accolgono principalmente gli investimenti effettuati per la costruzione della NanoFarm
di Rovereto: impianti di condizionamento ed aspirazione per Euro 78.683, attrezzature industriali specifiche per Euro
546.430, mobili ed arredi ufficio per Euro 11.779.
 
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/08/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
 
 

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Nel presente bilancio non sono state eseguite svalutazioni, né ripristini di valore di immobilizzazioni materiali
 
 
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

30.581 32.194 (1.613)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 32.194 (1.613) 30.581

Totale rimanenze 32.194 (1.613) 30.581

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

968.966 852.968 115.998

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

25 342.865 342.890 342.890 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

782.359 (246.546) 535.813 535.813 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

70.584 19.679 90.263 42.366 47.897

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

852.968 115.998 968.966 921.069 47.897

I Crediti sono valutati ed iscritti al valore di presumibile realizzo, che corrisponde al valore nominale: il criterio del
costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
 
I  sono costituiti principalmente da:crediti tributari

 

Descrizione Importo

Credito IVA 2021 chiesto a rimborso 250.000

Credito IVA 2021 riportato 57.759

Credito cosiddetto SuperACE 79.821

Credito R&D 2019 residuo 21.602

Credito R&D 2021 82.432

Credito d'imposta immobilizzazioni 4.0 e non 4.0 41.812

 
 
I , al crediti verso altri 31/12/2021, sono così costituiti principalmente da:
 

Descrizione Importo

Anticipi a fornitori 40.468

Depositi cauzionali 7.897
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Descrizione Importo

Cred. vs. assicurazioni per TFM 40.000

 
 
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.):
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 342.890 342.890

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 535.813 535.813

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 90.263 90.263

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 968.966 968.966

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

621.453 306.395 315.058

 
 

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

Depositi bancari e postali 305.822 315.322 621.144

Denaro e altri valori in cassa 573 (264) 309

Totale disponibilità liquide 306.395 315.058 621.453

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

14.104 12.829 1.275

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 12.829 1.275 14.104

Totale ratei e risconti attivi 12.829 1.275 14.104
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.053.755 2.454.544 599.211

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 475.397 53.415 - 528.812

Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.013.632 2.170.585 1.041.226 4.142.991

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - -

Totale altre riserve 1 - - -

Utile (perdita) dell'esercizio (1.034.486) - (1.034.486) (1.618.048) (1.618.048)

Totale patrimonio netto 2.454.544 2.224.000 6.740 (1.618.048) 3.053.755

Nel corso dell'esercizio 2021 é stato effettuato un aumento di capitale in crowdfunding collocato per Euro 2.224.000, di
cui Euro 53.415 imputati a capitale e Euro 2.170.585 imputati a riserva sovrapprezzo azioni. Inoltre, è stata coperta la
perdita d'esercizio 2020, di Euro 1.034.486 con utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni.
 
 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del Patrimonio Netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.):
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 528.812 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.142.991 A,B,C,D

Totale 4.671.803

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di Patrimonio Netto:
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  Capitale sociale Riserva da 
sovrapprezzo Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 2020 476.768 3.220.262 (277.189) 3.419.841

Destinazione del risultato d'esercizio:        

-  copertura Perdita d'esercizio 2019 e 
pregresse

  1 1.034.486 1.034.487

Chiusura AuCap 2019:        

- Incrementi 1.467 72.407 (1.034.486) (960.612)

- Decrementi 2.838 279.037 (277.189) 4.686

Risultato dell'esercizio 2020:     (1.034.486) (1.034.486)

Alla chiusura dell'esercizio 2020 475.397 3.013.633 (1.034.486) 2.454.544

Destinazione del risultato d'esercizio:        

- copertura perdita 2020        

AuCap 2021:        

- Incrementi 53.415 2.170.585   2.224.000

- Decrementi   1.041.226 (1.034.486) 6.740

Risultato dell'esercizio corrente     (1.618.048) (1.618.048)

Alla chiusura dell'esercizio corrente 528.812 4.142.991 (1.618.048) 3.053.755

 
Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione: NON PRESENTI
 
Nel Patrimonio Netto, sono presenti le seguenti poste:
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione: NON PRESENTI
 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione:
 

Riserve Valore

Riserva sovrapprezzo azioni 4.142.992 

  4.142.992 

 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva: NON
PRESENTI
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

40.000 30.000 10.000
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Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 30.000 30.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.000 10.000

Totale variazioni 10.000 10.000

Valore di fine esercizio 40.000 40.000

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
 
Nel corso dell'esercizio 2021, è proseguito l'accantonamento del TFM a favore dell'AD, nei modi e termini deliberati
con l'assemblea del 27.04.2018. L'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali del 09.07.2021 ha confermato
l'accantonamento del TFM a favore dell'AD.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

36.561 32.782 3.779

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 32.782

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 24.933

Utilizzo nell'esercizio 21.154

Totale variazioni 3.779

Valore di fine esercizio 36.561

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli eventuali anticipi corrisposti. 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.659.849 1.903.440 (243.591)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.001.421 (201.391) 800.030 334.792 465.238

Debiti verso altri finanziatori - 3.115 3.115 3.115 -

Acconti - 300.000 300.000 300.000 -

Debiti verso fornitori 814.567 (358.284) 456.283 456.283 -

Debiti tributari 13.703 313 14.016 14.016 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

21.567 (360) 21.207 21.207 -

Altri debiti 52.183 13.015 65.198 65.198 -

Totale debiti 1.903.440 (243.591) 1.659.849 1.194.611 465.238

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Mutuo Intesa San Paolo:  di Euro 299.970 scadenti entro 12 mesi 600.030

Debiti vs. fornitori 373.478

Acconti da clienti 300.000

Mutuo vs. Banco BPM:  di Euro 38.822 scadenti entro 12 mesi 200.000

Debiti vs. fornitori per fatture da ricevere 82.804

Debiti vs. personale dipendente (comprese ferie, permessi, etc.) 61.578

Debiti vs. Erario per ritenute alla fonte 14.016

Debiti vs. enti previdenziali e assistenziali 21.207

 
 
Il saldo dei “ “ al Debiti verso banche 31/12/2021, pari a Euro 800.030, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
La voce " " accoglie gli anticipi di clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate.Acconti
 
I " " sono iscritti al netto degli eventuali sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevatiDebiti verso fornitori
al momento del pagamento.
 
La voce " " accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposteDebiti tributari
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 800.030 800.030

Debiti verso altri finanziatori 3.115 3.115

Acconti 300.000 300.000

Debiti verso fornitori 456.283 456.283

Debiti tributari 14.016 14.016

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 21.207 21.207

Altri debiti 65.198 65.198

Totale debiti 1.659.849 1.659.849

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

115.868   115.868

 
 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 115.868 115.868

Totale ratei e risconti passivi 115.868 115.868

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Si tratta prevalentemente degli importi per il credito sugli investimenti 4.0 e no 4.0, interamente riscontati in quanto i
beni, pari ad Euro 41.812,00, non sono entrati in funzione od interconnessi, e del risconto del contributo per Ricerca e
Sviluppo per Euro 65.946.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

379.167 255.050 124.117

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 54.810 2.499 52.311

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 208.512 236.591 (28.079)

Altri ricavi e proventi 115.845 15.960 99.885

Totale 379.167 255.050 124.117

 
 
Gli si riferiscono alla capitalizzazione dei costi di ricerca eIncrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 
sviluppo sostenuti nell'esercizio.
Gli  comprendono contributi in conto esercizio per Euro 10.375, l'iscrizione del contributo perAltri ricavi e proventi
SuperACE per Euro 79.821, il contributo per Ricerca e Sviluppo per Euro 16.486 (quota dell'esercizio), sopravvenienze
attive per Euro 9.157 ed altri di importo minore.
 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite prodotti 38.021

Prestazioni di servizi 16.789

Totale 54.810

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 40.694

Extra-UE 14.116

Totale 54.810

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.977.182 1.273.019 704.163
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 82.703 51.900 30.803

Servizi 414.884 226.479 188.405

Godimento di beni di terzi 98.801 83.814 14.987

Salari e stipendi 353.055 329.215 23.840

Oneri sociali 98.103 102.698 (4.595)

Trattamento di fine rapporto 24.933 24.177 756

Altri costi del personale 22.008 14.622 7.386

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 808.113 387.544 420.569

Ammortamento immobilizzazioni materiali 62.459 49.908 12.551

Variazione rimanenze materie prime 1.614 (3.504) 5.118

Oneri diversi di gestione 10.509 6.166 4.343

Totale 1.977.182 1.273.019 704.163

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella prima parte della Nota integrativa e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati:

−      le spese su beni di terzi, sulla base del contratto di servizi vigente con Trentino Sviluppo;
−      i brevetti industriali sulla base della durata residua del diritto brevettuale.

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende contributi associativi pari a Euro 5.420, sopravvenienze passive per Euro 3.405, imposte e tasse
(non riferibili al reddito imponibile fiscale) per Euro 1.073 ed altri di importo minore.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(20.033) (16.517) (3.516)

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 8   8

(Interessi e altri oneri finanziari) (20.032) (16.736) (3.296)

Utili (perdite) su cambi (9) 219 (228)

Totale (20.033) (16.517) (3.516)
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Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 8 8

Totale 8 8

 
 
 
 

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

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:  NON PRESENTE
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 52.523 34.558

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con comunicazione del 31 gennaio 2022, Euronext Paris ha informato la società che la domanda di quotazione sul
sistema multilaterale di scambio è stata accettata. L'ammissione agli scambi è avvenuta in data 16 febbraio 2022.
Inoltre, nell'ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2022 l'amministratore delegato,
Emilio Sassone Corsi, si è dimesso da tutte le cariche sociali, mentre il CFO, Guido Massari, ha rimesso le deleghe
ricevute. Il Consiglio di Amministrazione, sempre in detta sede ha affidato le deleghe di entrambi gli amministratori
delegati cessati al Presidente Francesco Meinardi.
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

La società non era in possesso, nel corso dell'esercizio, azioni proprie e/o azioni o quote di società controllanti, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, né ha acquisito o alienato, nell'esercizio, azioni proprie e di
società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

v.2.13.0 GLASS TO POWER S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 21 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



A seguito dell'ammissione alla quotazione, la società ha perso i requisiti di start up innovativa ed è divenuta una PMI
innovativa.
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, pari ad €uro 208.512, sono uguali o superiori al tre per cento del maggiore valore fra
costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Tale somma comprende la capitalizzazione dei costi del
personale dipendente per € 208.512. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto
e la locazione di beni immobili. 
 
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni, per complessive Euro 210.375, come sotto specificate:
 

Denominazione soggetto 
erogante

Codice fiscale 
soggetto 
erogante

Somma 
incassata

Data di 
incasso Causale (breve descrizione) Tipo Aiuto Soggetto a 

Pubblicazione

 Provincia di Trento/Trentino 
Sviluppo Spa

00123240228 10.375 in tranche
Affitto Rovereto Contributo a 
fondo perduto

De minimis si

Banca del Mezzogiorno Medio 
Credito Centrale

00915101000 200.000 18/01/2021 Fondo di garanzia PMI   si

210.375

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 così come redatto e a coprire la Perdita d'esercizio 2021
mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni.
Rovereto, 31 maggio 2022
 
p. il Consiglio di amministrazione 
(Francesco  Meinardi)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Alberto Blotto iscritto all'ODCEC di Biella al n. 190/A quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, 
comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota integrativa sono conformi ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la societa'.
Biella, 31/05/2022
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