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Metanauto Service s.r.l. 
in liquidazione 

 
Sede in Salerno – Via Passaro n. 1 – 84127 (SA) 

 Capitale sociale Euro 10.000,00  
C.F. e P. Iva 03527820652 

 
Relazione sulla gestione al 31/12/2019 

 

Signori Soci,  

come vi è noto, a fine 2016 sono cessate le attività legate alla gestione dell’impianto di 

metano per autotrazione sito in Salerno alla via dei Carrari; tutti i relativi impegni contrattuali 

attivi e passivi sono stati chiusi. 

Nel mese di maggio 2017 si inoltre è perfezionato il trasferimento di tutto il personale 

dipendente a Salerno Energia Vendite S.p.A. 

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2018 si è infine concretizzata la dismissione della linea di 

business ancora attiva e legata alla fornitura di metano di un solo sito industriale, servito a 

mezzo carro bombolaio. A tal fine, la cessione del ramo d’azienda relativo alla vendita 

metano a mezzo carro bombolaio è stata effettuata mediante un preliminare con la società 

Moccia EMMEGI Gas Srl che ne ha acquistato la proprietà definitiva con la stipula dell’atto 

definitivo avvenuta nel successivo mese di maggio. 

Il 30 luglio 2019, a seguito di delibera assembleare, si è proceduto alla cessione ai soci, in 

proporzione alla quota di capitale posseduto, dei crediti vantati verso CSTP - Azienda della 

Mobilità S.p.A. in amministrazione straordinaria e del relativo fondo svalutazione, come da 

schema sotto riportato: 

 

Socio 
% 

partecipaz. 

Credito 

ceduto ai 

Soci da 

Metanauto 

F.do 

svalutazione 

ceduto ai 

Soci da 

Metanauto 

Valore 

residuo netto 

del credito ai 

Soci ceduto da 

Metanauto  

Salerno Energia Holding S.p.A.  60% 371.027,04     316.724,20       54.302,84  

CSTP Azienda della Mobilità S.p.A. 40% 247.351,36     211.149,47       36.201,89  

TOTALE  618.378,40     527.873,67       90.504,73  



Metanauto Service s.r.l. in liquidazione – Gruppo Salerno Energia 

 

Relazione sulla gestione 2019 
  2 
 

Inoltre, così come richiesto dai Soci, quanto dovuto dai medesimi per la cessione dei crediti è 

stato compensato con gli utili distribuiti e non ancora liquidati relativi agli anni pregressi 

spettanti a ciascun Socio, provvedendo alla successiva liquidazione dell'importo residuo, 

come meglio specificato nel seguente schema: 

Socio 
% 

partecipaz. 

Credito dei 

Soci per utili 

distribuiti e 

non liquidati 

Quota 

compensata 

con cessione 

credito 

Importo 

residuo da 

liquidare 

Salerno Energia Holding S.p.A.  60% 118.375,80       54.302,84       64.072,96  

CSTP Azienda della Mobilità S.p.A. 40%    78.917,20       36.201,89       42.715,31  

TOTALE 197.293,00       90.504,73     106.788,27  

 

La situazione economico e patrimoniale al 31 dicembre 2019 evidenzia un risultato negativo 

pari a € 6.160. 

 

Ricavi e volumi venduti 

Il 2019 non evidenzia ricavi in quanto la società ha ceduto, come indicato in premessa, tutte 

le attività precedentemente esercitate. 

 
 
Sintesi dei risultati 
 
Di seguito si espongono i principali indicatori economici/patrimoniali; un ulteriore quadro 

analitico-gestionale sarà offerto in sede di commento dei “Risultati economico finanziari”. 

 

DATI ECONOMICI  31/12/2019 31/12/2018 
Valore della produzione € 697 85.277 
Differenza tra valore e costi della produzione € (8.050) 15.943 
Risultato netto ante imposte € (6.160) 10.499 
   DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI    
Immobilizzazioni nette € 6.113 6.508 
Patrimonio netto (comprensivo del risultato di 
esercizio) € 

 
107.646 

 
113.805 

Indebitamento (al netto liquidità) € (35.274) (207.213) 
DATI E INDICATORI GESTIONALI    
Consistenza del personale  n° - - 
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Risorse umane 
 
La consistenza del personale dipendente al 31 dicembre è pari a n. 0. 

Fatti di rilievo intervenuti nel corso e dopo l’esercizio 
 
Nel corso del 2020 si è perfezionato sia l’incasso del credito immobilizzato relativo della 

polizza TFR, ammontante ad € 8.029,74 (di cui € 1.917,14 di interessi), sia l’incasso del 

credito vantato nei confronti del INAIL per € 831,53. 

Pertanto, avendo ultimato la chiusura delle residue partite patrimoniali debitorie/creditorie, 

verosimilmente entro il prossimo mese di luglio procederemo all’approvazione del bilancio 

finale di liquidazione, con tutti gli adempimenti conseguenziali per pervenire alla 

cancellazione definitiva della società. 

 
Emergenza COVID-19 
 

A seguito dell’eccezionale situazione di emergenza conseguente alla pandemia da COVID-

19 in essere, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 è convocata entro il maggior 

termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, usufruendo del rinvio disposto dall’art. 

106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”). 

 
Destinazione del risultato di esercizio 

 
Signori Soci, 

proponiamo all’Assemblea di approvare la presente relazione con il bilancio al 31 

dicembre 2019, e di rinviare a nuovo la perdita d’esercizio.  

Vi ringraziamo per la fiducia accordata e Vi invitiamo ad approvare il bilancio, così 

come presentato. 

Salerno, 25 giugno 2020 
 
 Per Metanauto Service S.r.l. in Liq. 

Il Liquidatore 
dr. Giulio Pennisi 

 

 


