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NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI 
 

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato 

patrimoniale e di Conto economico. 

  
INFORMAZIONI SULLE SOCIETÀ O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO - ART. 2497 BIS DEL CODICE CIVILE 
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Cava de’ Tirreni 

socio unico della stessa. 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo 

bilancio approvato della/e Società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento: 
  

 Ultimo  
esercizio 

Esercizio  
precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato   

A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 204.887.307 222.019.885 

C) Attivo circolante 59.241.250 46.102.042 

D) Ratei e risconti attivi 0 0 

Totale attivo 264.128.557 268.121.927 

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 114.687.809 120.243.676 

Riserve 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 

Totale patrimonio netto 114.687.809 120.243.676 

B) Fondi per rischi e oneri 12.972.990 0 

C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti 76.817.545 73.757.724 

E) Ratei e risconti passivi 59.650.213 74.120.527 

Totale passivo 264.128.557 268.121.927 

 

 Ultimo 
esercizio 

Esercizio 
 precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione 61.974.149 44.193.608 

B) Costi della produzione 62.319.394 81.907.164 

C) Proventi e oneri finanziari -527.233 -860.883 

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie -3.768.941 -13.260.530 

Imposte sul reddito dell'esercizio 955.835 845.772 

Utile (perdita) dell'esercizio -5.597.254 -52.680.741 
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DATI SULL’OCCUPAZIONE 
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:  

 
 Numero medio 

Dirigenti 1 

Quadri 1 

Impiegati 12 

Operai 114 

Altri dipendenti 23 

Totale Dipendenti 151 

 
COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI E 

IMPEGNI ASSUNTI PER LORO CONTO 
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 c.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti 

compensi:  

 

 Amministratori 

Compensi 57.900 

 

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
Tra le operazioni con le parti correlate, secondo lo IAS 24, vanno ricompresi i rapporti con: imprese 

controllanti, controllate, collegate, dirigenti con responsabilità strategica, soci con quote significative di diritto 

di voto, loro familiari, soggetti che possono influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato, quali: figli 

e persone a carico, convivente, suoi figli e persone a suo carico. Al fine dell'informativa obbligatoria ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis del Codice Civile, la Società precisa che sono state realizzate le 
seguenti operazioni correlate col Comune di Cava de’ Tirreni: 

Crediti Euro: 1.516.151 Debiti Euro: 52.462 

Costi Euro: 485.920,71 Ricavi: Euro: 7.362.529  

 
INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione. 

 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 
Alla luce di quanto esplicitato nei documenti di cui si chiede l’approvazione in questa sede il Socio si 

determina per destinare il risultato netto d’esercizio pari a euro 380.008 così ripartito: 

- € 152.008 alla formazione delle riserve di legge e volontarie al fine di migliorare lo standard patrimoniale 

della società. Il tutto finalizzato al miglioramento dell’assetto patrimoniale aziendale, vincolando al patrimonio 

netto l’utile di esercizio le cui corrispondenti risorse liquide possano essere utilizzate per realizzare in parte o 
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in toto gli investimenti in beni strumentali previsti nel Piano industriale e per l’acquisizione di ogni ulteriore 

utilità necessaria allo sviluppo dei differenti business, nonché per il sostenimento di costi relativi alla 

emergenza in corso; 

- € 228.000, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale, da destinarsi alla distribuzione al socio unico Comune 

di Cava de’ Tirreni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Cava de’ Tirreni 23/04/2020 

 

L'Organo Amministrativo 

Giovanni Muoio 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Io sottoscritto Giovanni Muoio amministratore della Società Metellia Servizi S.r.l. unipersonale 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del 

DPR 445/2000 che il presente documento è conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della 
Società". Il documento informatico in XBRL contenete lo stato patrimoniale e il conto economico e la nota 

integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società. 

 




