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Relazione sulla gestione al 31/12
/12/2016

Signori Soci,
come 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.
E’ in via di predisposizione il piano degli adempimenti, finalizzato alla dismissione
dell’unica altra linea di business ancora attiva e legata alla fornitura di metano di due siti
industriali, serviti a mezzo carro bombolaio.
Entro il prossimo mese di maggio, si procederà con il trasferimento di tutto il personale
impegnato in favore di Salerno Energia Vendite S.p.A.
La situazione economico e patrimoniale al 31 dicembre 2016 evidenzia un risultato in
linea rispetto all’anno precedente pari a € 197.293.

Ricavi e volumi venduti

I ricavi da vendita metano (per autotrazione e per uso industriale) al 31 dicembre 2016
sono pari a € 1.081.929, in diminuzione rispetto allo stesso periodo 2015 (- 115.001 €; 9,61%).
In particolare, i volumi venduti per autotrazione sono stati pari a mc 1.684.362, con un
decremento del -12,0 % rispetto al 2015. I corrispondenti ricavi si sono attestati ad
€ 977.725, con un decremento del - 12,0 % rispetto al 2015, con margine unitario di vendita
invariato (+0,014%).
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I volumi venduti per uso industriale sono stati pari a mc 182.135, con un incremento del
+ 2,0% rispetto al 2015 connesso all’incremento delle attività dei nostri clienti (operanti nel
settore alberghiero e nel settore florovivaistico); i ricavi si sono attestati a € 104.204,

registrando un incremento del + 1,9% rispetto all’anno 2015.
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
Valore della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
Risultato netto ante imposte
DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI
FINANZIARI
Immobilizzazioni nette
Patrimonio netto (comprensivo del risultato di esercizio)
Indebitamento (al netto liquidità)
DATI E INDICATORI GESTIONALI
Volumi gas venduti
Consistenza del personale

€
€
€

31/12/2016
31/12/2016
1.178.883
298.931
298.294

31/12/2015
31/12/2015
1.286.600
319.703
319.747

€
€
€

8.856
289.884
10.171

10.345
288.367
80.969

Mc
n°

1.831.102
2+1

2.064.674
2+1

Risorse umane
La consistenza finale del personale dipendente al 31 dicembre è pari a n. 2 unità (n. 2
operai), oltre al rapporto di collaborazione pluriennale che sarà trasformato nel corso del
2017. Il costo totale del personale è stato pari a € 68.279.

Risultati economico finanziari
La gestione economica al 31 dicembre 2016 è espressa in modo sintetico nel prospetto
di seguito esposto, ottenuto riclassificando secondo criteri gestionali i dati del Conto
economico:
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La gestione operativa ha visto il totale dei ricavi attestarsi a euro 1.161.921, mentre i
costi operativi registrano un decremento per effetto anche della diminuzione del costo della
materia prima registrato nel corso dell’anno.
Il risultato di esercizio ante imposte ammonta a euro 298.293, registrando una leggera
flessione rispetto all’anno precedente, in virtù del conferimento del ramo di azienda “metano
per autotrazione” avvenuto il 21/11/2016.
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Sviluppo prevedibile della gestione
gestione
Signori Soci,
come noto, l’attuale gestione di Metanauto, ha l’obiettivo di perfezionare il processo di
liquidazione della Società.
Contiamo, nei prossimi mesi di dismettere l’ultimo ramo di attività ancora attivo,
lavorando contestualmente per chiudere le residuali partite patrimoniali debitorie/creditorie
verosimilmente entro la chiusura dell’anno in corso.
Proponiamo all’Assemblea di approvare la presente relazione con il bilancio al 31
dicembre 2016, e di destinare l’intero risultato d’esercizio ai soci in c/dividendo.
Vi ringraziamo per la fiducia accordata e Vi invitiamo ad approvare il bilancio, così
come presentato.

Salerno, 10/04/2017

Per Metanauto Service S.r.l. in Liq.
Il Liquidatore

dr. Giulio Pennisi
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