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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.
RELAZIONE AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Signori Soci,
in ottemperanza al mandato conferitomi, presento il bilancio finale di liquidazione della società
“Metanauto Service S.r.l. in liquidazione”.
Come liquidatore ho svolto le seguenti attività:
Immobilizzazioni
Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali presenti in società, consistenti in spese per
modifiche statutarie, sono state completamente ammortizzate.
Per le immobilizzazioni materiali, legate alla linea di business di fornitura di metano di un solo sito
industriale, servito a mezzo carro bombolaio sono state oggetto di cessione di ramo d’azienda alla società
Moccia EMMEGI Gas Srl, che ne ha acquistato la proprietà con la stipula dell’atto definitivo avvenuta
nel mese di maggio 2018.
Rimanenze, crediti e debiti
La Società non aveva rimanenze.
Per ciò che riguarda i crediti vantati verso CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A. in amministrazione
straordinaria e del relativo fondo svalutazione, il 30 luglio 2019, a seguito di delibera assembleare, si è
proceduto alla cessione ai soci, in proporzione alla quota di capitale posseduto, come da schema sotto
riportato:

Bilancio finale di liquidazione al 08/07/2020

Pagina 1

METANAUTO SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Socio
Salerno Energia Holding S.p.A.
CSTP Azienda della Mobilità S.p.A.
TOTALE

%
partecipaz.
60%
40%

F.do
Valore residuo
svalutazione
netto del
ceduto ai
credito ai Soci
Soci da
ceduto da
Metanauto
Metanauto
371.027,04
316.724,20
54.302,84
247.351,36
211.149,47
36.201,89
618.378,40
527.873,67
90.504,73

Credito
ceduto ai
Soci da
Metanauto

Per ciò che concerne i crediti inesigibili è stata rilevata la corrispondente perdita.
I crediti residui sono stati destinati ai Soci in base al piano di riparto finale.
I debiti residui si riferiscono esclusivamente al socio Salerno Energia Holding S.p.A..
Dipendenti e collaboratori
La Società non ha contratti in essere con dipendenti e/o collaboratori. L’unico rapporto esistente è con
il Liquidatore.
Piano di Riparto
Il bilancio finale di liquidazione evidenzia un Patrimonio Netto finale positivo per euro 102.377,50 e,
pertanto, si è proceduto alla redazione del piano di riparto finale.
Altre informazioni
Le scritture contabili, i verbali delle adunanze del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci
saranno conservati presso la sede del Socio Salerno Energia Holding S.p.A..
***
Vi propongo di approvare il bilancio finale di liquidazione, il suddetto piano di riparto e il mio operato
nella qualità di Liquidatore fino alla data odierna, con impegno di rato e valido.
Salerno, 08 luglio 2020
Il Liquidatore

dr. Giulio Pennisi

Bilancio finale di liquidazione al 08/07/2020

Pagina 2

