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Reg. Imp. 03527820652  

Rea 303958  

METANAUTO SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.   

 
Sede in VIA PASSARO N. 3 - 84134 SALERNO (SA)   

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.  
 

Bilancio finale di liquidazione al 08/07/2020  
 

 
Stato patrimoniale attivo 08/07/2020  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati  )    
 
B) Immobilizzazioni   

 I. Immateriali     

   

 II. Materiali   
   

 III. Finanziarie   
   
Totale Immobilizzazioni    
 
C) Attivo circolante   

 I. Rimanenze    

 II. Crediti   

  - esigibili entro l’esercizio successivo 120.153   

  - esigibili oltre l’esercizio successivo    

  - imposte anticipate   

  120.153  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide    

   
Totale attivo circolante  120.153  
 
D) Ratei e risconti    
 
 Totale attivo  120.153  
 
Stato patrimoniale passivo 08/07/2020 

 
A) Patrimonio netto   

 I. Capitale  10.000  

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

 III. Riserva di rivalutazione    

 IV. Riserva legale  2.000  
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 V. Riserve statutarie    

 VI. Altre riserve   

  Riserva straordinaria 80.590   

  Varie altre riserve   
   Riserva non distribuibile ex art. 2426    
   Riserva per conversione EURO    

   Altre...    

  80.590  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  15.056  

 IX. Utile d'esercizio    

 IX. Perdita d'esercizio  (5.269)  
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    
   
Totale patrimonio netto  102.377  
 
B) Fondi per rischi e oneri    
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato    
 
D) Debiti   

 - esigibili entro l’esercizio successivo 17.776   

 - esigibili oltre l’esercizio successivo    

  17.776  
 
E) Ratei e risconti     
 
Totale passivo  120.153  
 
Conto economico 08/07/2020  

 
A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

  

  a) vari 1.984   

  b) contributi in conto esercizio    

  1.984  
Totale valore della produzione  1.984  
 
B) Costi della produzione   

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   

 7) Per servizi  4.200  

 8) Per godimento di beni di terzi    

 9) Per il personale   

  a) Salari e stipendi    
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  b) Oneri sociali    

  c) Trattamento di fine rapporto    

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi    

    

 10) Ammortamenti e svalutazioni   

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

   

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

    

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

   

 12) Accantonamento per rischi    

 13) Altri accantonamenti    

 14) Oneri diversi di gestione  2.581  
   
Totale costi della produzione  6.781  
   
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (4.797)  
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  (4.797)  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 

  

  a) Imposte correnti   

  b) Imposte di esercizi precedenti   

  c) Imposte differite e anticipate 1.648  

  d) proventi da adesione al regime di consolidato 
fiscale  

(1.176)  

  472 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (5.269)  
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO 
 
Principi generali di redazione del bilancio 
 
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico del periodo. 
 
Nella redazione del bilancio finale di liquidazione sono stati osservati i seguenti postulati generali: 
 

• la valutazione delle voci è stata fatta: 
o secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del 

periodo, mentre i rischi e le perdite di competenza del periodo sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo, 

o e nella prospettiva della liquidazione delle attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda non 
costituisce più un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, bensì un 
complesso di beni destinato al miglior realizzo; 

• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata, nella prospettiva della realizzazione monetaria 
degli elementi dell’Attivo e del Passivo; 

•  la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 
 
La società redige il bilancio a norma dell'art. 2435-ter C.C., che prevede obblighi informativi di bilancio 
semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti. 
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il 
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, 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. 

 
è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C. 
 
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società: 

• ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per le 
società che redigono il bilancio in forma abbreviata; 

• si è avvalsa delle seguenti semplificazioni: 
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario; 
b. esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano: 
o l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale; 
o l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci; 
c. esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano: 
o il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 

società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 
o il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o 

alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei 
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. 

 
Criteri di valutazione 
 
Crediti 
 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
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Debiti 
 
I debiti sono esposti al valore nominale. 
 
 
ATTIVO 

Crediti 
 
L’ammontare dei crediti iscritti nell’Attivo circolante, pari a Euro 120.153, è interamente vantato nei confronti 
dei soci ed è così composto: 
 
 

Descrizione Importo 

CREDITI V/SEH SPA CONS.FISCALE 119.807 

CREDITI DIVERSI V/CSTP 346 

Totale 120.153 

 
PASSIVO 
 
Debiti 
 
L’ammontare dei debiti, pari a Euro 17.776, sono interamente riferiti alla controllante Salerno Energia Holding 
S.p.A. per le fatture emesse a copertura dei costi di “service”. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Si specifica che: 
 

a) Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale. 
b) La società nel corso dell’esercizio non ha detenuto, acquistato o alienato azioni della società controllante. 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si 
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da pubbliche amministrazioni. 

 
 

PIANO DI RIPARTO    
 

Dal bilancio finale di liquidazione al 08 luglio 2020 risulta la seguente situazione: 

Attivo Saldo Bilancio  

CREDITI V/SEH SPA CONS.FISCALE 119.807,35 

CREDITI DIVERSI V/CSTP 346,12 

Totale 120.153,47 

 

Passivo Saldo Bilancio  

DEBITI V/SALERNO ENERGIA HOLDING SPA 17.775,97 

Totale 17.775,97 
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Patrimonio Netto di liquidazione Saldo Bilancio  

CAPITALE SOCIALE 10.000,00 

RISERVE 82.590,46 

UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 15.055,59 

PERDITA periodo 1/01/2020 – 08/07/2020 (5.268,55) 

Patrimonio netto finale di liquidazione 102.377,50 

 

Il Capitale sociale a conclusione della procedura di liquidazione, è costituito da n. 10.000 quote dal valore 
nominale di 1,00 Euro.  

Le quote sono così distribuite fra i soci: 

 Soci n. di quote possedute % Frazione P.N. 

Salerno Energia Holding S.p.A. 6.000 60% 61.426,50 

CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A in A.S. 4.000 40% 40.951,00 

Totale 10.000 100% 102.377,50 

 

Sulla base delle risultanze contabili e delle quote di partecipazione al capitale di ciascun socio, si propone la 
seguente ripartizione del residuo patrimoniale:  

• assegnazione ai soci, in proporzione delle quote di partecipazione, dei crediti residui di bilancio, al netto 
delle compensazioni legali da effettuare: 

Attribuzioni  Valore 

CREDITI V/SEH SPA  78.680,79 

QUOTA PARTE LIQUIDITA’ V/SEH SPA 521,68 

DEBITI V/SALERNO ENERGIA HOLDING SPA (17.775,97) 

Totale attribuzione a SEH SpA 61.426,50 

CREDITI V/SEH SPA 40.604,88 

QUOTA PARTE LIQUIDITA’ V/CSTP 346,12 

Totale attribuzione a CSTP 40.951,00 

Totale ripartito 102.377,50 

 
Si è già provveduto a ripartire ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale, le 
disponibilità liquide risultanti sul conto corrente bancario, eseguendo in data 2 luglio 2020 bonifici per Euro 
521,68 ed Euro 346,12, a favore rispettivamente del socio Salerno Energia Holding S.p.A. e del socio CSTP - 
Azienda della Mobilità S.p.A in A.S. 
 
L’ulteriore quota attribuita/ceduta a CSTP in sede di riparto, pari ad Euro 40.604,88, relativa al credito vantato 
da Metanauto nei confronti della controllante per effetto dell’adesione al consolidato fiscale, maturato per la 
maggior parte nel corso dell’esercizio 2019, sarà liquidata dalla Salerno Energia Holding S.p.A. soltanto dopo che 
il credito stesso sarà divenuto certo, liquido ed esigibile con l’invio della dichiarazione del reddito consolidato di 
gruppo. 
 

 
 Per Metanauto Service S.r.l. In Liquidazione 
 Il Liquidatore 
 dr. Giulio Pennisi 
 


