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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 31/12/2017  

 

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. 

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

dipendente a Salerno Energia Vendite S.p.A. 

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2018 sono stati perfezionati gli adempimenti 

finalizzati alla dismissione della linea di business ancora attiva e legata alla fornitura di 

metano di un solo sito industriale, servito a mezzo carro bombolaio. In particolare è stato 

sottoscritto un contratto preliminare con la società Moccia EMMEGI Gas Srl per la cessione 

del ramo d’azienda relativo alla vendita metano a mezzo carro bombolaio che sarà 

perfezionata entro il prossimo mese di giugno. 

La situazione economico e patrimoniale al 31 dicembre 2017 evidenzia un risultato in 

linea pari a € 10.716.   

 

Ricavi e volumi venduti 

I volumi venduti per uso industriale sono stati pari a mc 140.913, con un decremento 

del -22,6% rispetto al 2016 connesso alla riduzione del numero clienti serviti (solo 

Floricoltura Pisapia s.s. Agricola); i ricavi corrispondenti si sono attestati a € 81.378, 

registrando un incremento del -21,9% rispetto all’anno 2016.  
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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  31/12/2017 31/12/2016 
Valore della produzione € 151.277 1.178.883 
Differenza tra valore e costi della produzione € 12.925 298.931 
Risultato netto ante imposte € 10.716 298.294 
   DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI    
Immobilizzazioni nette € 10.116 8.856 
Patrimonio netto (comprensivo del risultato di esercizio) € 103.308 289.884 
Indebitamento (al netto liquidità) € 39.291 10.171 
DATI E INDICATORI GESTIONALI    
Volumi gas venduti Mc 140.913 1.831.102 
Consistenza del personale  n° - 2+1 

 

Risorse umane 
 

La consistenza del personale dipendente fino al 30/04/2017 è stata pari a due unità 

(n.2 operai) mentre al 31 dicembre è pari a n. 0 unità visto che dal 01/05/2017 i due operai 

sono stati trasferiti a Salerno Energia Vendite S.p.A..  Il costo totale del personale, relativo al 

primo quadrimestre è stato pari a € 23.318.  

 
 
 
 
Risultati economico finanziari 

 
La gestione economica al 31 dicembre 2017 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 110.388, mentre i 

costi operativi registrano un decremento per effetto della diminuzione dei volumi e dei clienti 

serviti. 

Il risultato di esercizio ante imposte ammonta a euro 12.951, registrando una 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 
 

Signori Soci, 

come noto, l’attuale gestione di Metanauto, ha l’obiettivo di perfezionare il processo di 

liquidazione della Società ultimando la chiusura delle 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 2017, e di destinare l’intero risultato d’esercizio ad “utili portati a nuovo”.  

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

come presentato. 

 

Salerno, 24/04/2018 
 
 
 Per Metanauto Service S.r.l. in Liq. 

Il Liquidatore 
dr. Giulio Pennisi 

 

 


