Avv. Dario Gramaglia
Corso Piave n. 19 – ALBA (CN) Tel. – Fax 0173 281365

PEC: dario.gramaglia@ordineavvocatialba.eu
ISTANZA N. 13
TRIBUNALE DI ASTI
Concordato preventivo n. 27/2014 R.G. – RUOTE.C Srl

Giudice Delegato: Dott. Francesco DONATO
Commissari Giudiziali: Prof. Luciano Quattrocchio – Avv. Marco Venturino
Liquidatore Giudiziale: Avv. Dario Gramaglia
****
Prima relazione semestrale
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
premesso che
con decreto del 15.1.2016, comunicato al sottoscritto il 18.1.2016, il Tribunale di Asti
ha omologato il concordato preventivo della società Ruote.C Srl designando quale
Liquidatore Giudiziale l’Avv. Dario Gramaglia.
Il Liquidatore ha depositato il programma di liquidazione in data 29.4.2016 che è stato
approvato dal Giudice Delegato in data 6.5.2016 e in data 29.7.2016 ha inviato ai

Con la presente relazione il Liquidatore Giudiziale riferisce sulla situazione patrimoniale
della società, sullo stato della procedura e sulle attività previste aggiornata alla data
del 30.10.2016.
I.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La proposta concordataria si basa sulla seguente situazione patrimoniale:
ATTIVO
Azienda

€

95.000,00

Cessione magazzino

€

676.672,81

Crediti vs. clienti

€ 1.303.315,10

Crediti vs. altri

€

TOTALE

€ 2.187.202,91

112.215,00
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PASSIVO
Prededuzione

€

205.000,00

Privilegio

€ 1.294.702,94

Chirografo

€ 4.412.330,73

TOTALE

€ 5.912.033,67

Il piano prevede:
-

la cessione dell’azienda ad Autodrom Srl

-

l’alienazione del magazzino ad Autodrom Srl

-

l’incasso dei crediti.

Le poste attive ricomprese nella proposta concordataria sono le seguenti:
Assets
Affitto / cessione d’azienda (avviamento e attrezzatura)
Cessione magazzino
Crediti commerciali
Crediti diversi
Disponibilità liquide

Valore
€
85.000,00
€
620.820,22
€
1.303.315,10
€
104.335,00
€
121.807,85

TOTALE

€

2.235.278,17

-

il pagamento integrale delle spese in prededuzione

-

il pagamento integrale dei crediti privilegiati

-

il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 15.58%

da attuarsi entro 36 mesi dalla data di omologa del concordato (15.1.2016) e dunque
entro il 15.01.2019.
I Commissari Giudiziali nella loro relazione ex art. 172 L.F., a consuntivo delle verifiche
effettuate, hanno determinato una situazione patrimoniale sulla base di due scenari:
ottimistico e pessimistico.
Quello ottimistico prevede:
Azienda

€

95.000,00

Cessione magazzino

€

676.672,81

Crediti vs. clienti

€

870.973,28
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Riba

€

216.170,91

Crediti vs. altri

€

112.215,00

TOTALE

€ 1.971.015,00

con pagamento integrale delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e a
favore dei creditori chirografari una percentuale del 8,29%.
Quello pessimistico prevede:
Azienda

€

95.000,00

Cessione magazzino

€

676.672,81

Crediti vs. clienti

€

522.032,02

Riba

€

Crediti vs. altri

€

TOTALE

€ 1.358.538,83

0
64.864,00

con soddisfacimento al 100% delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati
nella misura del 70,19% e nulla per i creditori chirografari.
II. STATO DELLA PROCEDURA

successivo alla presentazione del programma di liquidazione.
La cessione dell’azienda
In data 31.12.2014 tra società Ruote C. Srl e la società Autodrom Srl è stato stipulato
il contratto di affitto di azienda con proposta unilaterale irrevocabile di acquisto: il
patrimonio aziendale è stato considerato in € 60.000,00 oltre IVA quale canone di
affitto pattuito per i 24 mesi di durata del contratto e nella somma di € 35.000,00 oltre
IVA a titolo di avviamento.
Il contratto prevede per Autodrom la facoltà di acquistare l’azienda entro e non oltre la
data di scadenza del contratto di affitto fissata per il 31.12.2016, corrispondendo il
prezzo di cessione dato dalla differenza tra il controvalore di € 95.000,00 (prezzo della
cessione) e i canoni corrisposti fino alla data di esercizio dell’opzione, da versarsi alla
data di esercizio della facoltà di acquisto anticipato.
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Autodrom Srl ha manifestato l’intenzione di procedere all’acquisto anticipato già con
lettera 4.5.2015, allegata alla proposta di concordato.
Il liquidatore Giudiziale in data 15.7.2016 ha invitato Autodrom Srl con lettera
raccomandata via Pec a procedere alla stipula del contratto di cessione di azienda e al
pagamento del controvalore, così come da offerta irrevocabile di acquisto e da
manifestazione di disponibilità 4.5.2015.
Autodrom Srl con comunicazione via Pec del 4.8.2016 ha manifestato l’intenzione di
procedere al perfezionamento dell’acquisto entro il mese di settembre 2016 per motivi
riconducibili alla mancata concessione di mutuo richiesto e non ancora erogato
dall’istituto di credito.
Entro il mese di settembre 2016 non si è provveduto alla stipula del contratto di
cessione di azienda e, tantomeno, al pagamento del prezzo.
Questa la situazione relativa al pagamento del canone di affitto mensile

1/D
2/D
3/D
5/D
6/D
8/D
9/D
10/D
11/D
12/D
13/D
14/D
1/D
2/D
3/D
4/D

10/01/2015
10/02/2015
10/03/2015
10/04/2015
11/05/2015
10/06/2015
10/07/2015
10/08/2015
10/09/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/12/2015
11/01/2016
10/02/2016
10/03/2016
10/04/2016
10/05/2016
10/06/2016
10/07/2016
10/08/2016
10/09/2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

10/10/2016

€ 2.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

€ 550,00

Totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00

Data pag.to
10/01/2015
10/02/2015
19/03/2015
22/04/2015
18/05/2015
06/07/2015
05/08/2015
08/09/2015
17/11/2015
24/11/2015
07/12/2015
01/02/2016
18/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
16/05/2016
18/05/2016
20/06/2016
05/08/2016
05/08/2016
09/08/2016
€ 1.500,00

€ 3.050,00

Nel periodo intercorrente tra la presentazione del piano e l’omologa, Ruote.C srl ha
provveduto a fatturare ad Autodrom le spese e i costi sostenuti per le utenze (non
ancora volturate ad Autodrom) per complessivi € 17.945,85.
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n. doc.
Data fattura
Imponibile
Iva
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Autodrom Srl anziché pagare le fatture ha pagato direttamente le utenze e, quindi,
Ruote.C Srl non può richiedere ad Autodrom il pagamento delle fatture, non avendo
pagato le fatture delle utenze.
Cessione del magazzino
Le giacenze di magazzino sono state oggetto di contratto per la vendita di cose mobili
sottoscritto da Ruote C Srl e Autodrom Srl in data 30.12.2014 e già perfezionatosi
prima della domanda di concordato.
In forza del contratto sono stati ceduti ad Autodrom tutti i beni, nessuno escluso per il
prezzo di € 549.074,66 oltre IVA da corrispondersi da parte di Autodrom Srl in 36 rate
mensili di € 15.252,07 cadauna a partire dal 1.2.2015.
Ruote C. Srl aveva già emesso in data 30.12.2014 fattura n. 802/D per il totale
concordato oltre IVA e cioè € 669.871,09.
Alla data del 30.4.2015 il prezzo residuo da incassare era indicato in € 620.820,22.
Già nel programma di liquidazione lo scrivente aveva segnalato che i pagamenti non
erano regolari: a quella data (28.4.2016) le rate scadute al 1.2.2016 – 1.3.2016 e

Questa la situazione relativa al pagamento delle rate per la cessione del magazzino
Cessione magazzino
Rata
Data prevista

Data pagamento

Importo

n. 1

01/02/2015

24/02/2015

€ 18.607,53

n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6
n. 7
n. 8
n. 9
n. 10
n. 11
n. 12
n. 13
n. 14
n. 15
n. 16
n. 17
n. 18
n. 19
n. 20

01/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
01/06/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/09/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/02/2016
01/03/2016
01/04/2016
01/05/2016
01/06/2016
01/07/2016
01/08/2016
01/09/2016

20/03/2015
22/04/2015
21/05/2015
16/06/2015
06/07/2015
05/08/2015
10/09/2015
18/11/2015
24/11/2015
07/12/2015
01/02/2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE

18.607,53
18.607,53
18.607,53
18.607,53
18.607,53
18.607,53
18.607,53
18.607,53
18.607,53
18.607,53
18.607,53

€ 223.290,36
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Incasso dei crediti
L’importo nominale dei crediti verso clienti è stato rilevato dall’attestatore Dott. Crozza
nell’importo di € 5.148.621,00, successivamente svalutato e ricondotto ad €
1.714.397,00 quale saldo contabile recuperabile.
La società nella domanda di concordato ha considerato crediti verso clienti per
nominali € 3.330.694,26 così dettagliati
- clienti Italia

€

2.154.107,46

- clienti extra comunitari

€

104.676,05

- clienti intra

€

1.071.910,75

TOTALE

€ 3.330.694,26

I Commissari Giudiziali hanno ritenuto recuperabile l’importo di € 870.973,28 (scenario
ottimistico) ovvero € 522.302,00 (scenario pessimistico).
Come già evidenziato nel programma di liquidazione lo scrivente ha richiesto alla
società la situazione aggiornata dei crediti da incassare alla data di omologa del
concordato ma tale dato non era disponibile: la società non aveva infatti a disposizione

marzo 2015, con conseguente impossibilità di procedere al controllo dei crediti
incassati tra la data di deposito della domanda di concordato e la data di omologa e
delle Ri.ba ritornate insolute nel periodo.
Lo scrivente ha pertanto inviato alle cinque banche interessate precisa richiesta di far
pervenire gli estratti conto mancanti in modo da consentire all’amministrazione della
società di controllare esattamente le posizioni dei clienti.
Le banche hanno ottemperato alla richiesta.
L’amministrazione della società ha provveduto, pertanto, a riposizionare i saldi dei
crediti da incassare prendendo come riferimento la data del 31.12.2015. A tale data il
saldo dei crediti da incassare è risultato essere pari ad € 2.953.349,16 e quindi diverso
da quello considerato dalla società al 31.12.2014.
Per il meccanismo dell’anticipo S.B.F., in conseguenza del mancato pagamento della
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Ri.ba già emesse al 31.12.2014, il saldo dei clienti è variato sostanzialmente sia per
quanto riguarda l’importo sia per quanto riguarda l’elenco nominativo dei debitori.
La situazione può essere sintetizzata nella seguente tabella

Crediti vs. clienti
Crediti “riemersi”

€

31.12.2014
3.330.694,26

TOTALE

€

3.330.694,26

€
€

31.12.2015
2.872.911,88
80.437,28

€

2.953.349,16

Trattasi ovviamente di saldi contabili elaborati sulla base della situazione contabile
fornita dall’amministrazione della società: ciò non significa che gli importi sopra indicati
siano effettivi e siano realizzabili.
L’operazione

di

riscossione

dei

crediti

ha

visto

impegnata

direttamente

l’amministrazione della società nonché lo scrivente.
Dopo un primo sollecito di pagamento inviato dall’amministrazione, lo scrivente già nel
mese di aprile 2016 ha provveduto ad inviare una richiesta di pagamento a tutti i
clienti aventi un debito di importo superiore ad € 20.000,00.
Nei mesi di giugno, luglio e settembre lo scrivente ha provveduto a inviare la richiesta

Tale intensa attività ha consentito:
a) di verificare l’esattezza del saldo contabile della società con quello del cliente;
b) di verificare l’esistenza di somme eventualmente compensabili tra le parti da
tenere in considerazione così come ritenuto da Corte Appello Milano con la
sentenza 23.2.2016 e come indicato nel programma di liquidazione approvato;
c)

di verificare le contestazioni mosse dai clienti in relazione al mancato pagamento
delle fatture;

d) di confezionare un pacchetto di proposte transattive formulate da alcuni clienti in
relazione al punto sub c) da sottoporre al Comitato dei Creditori.
La situazione del recupero dei crediti è la seguente:

7

Firmato Da: DARIO GRAMAGLIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 239073

di pagamenti ai clienti aventi un debito tra € 5.000,00 ed € 20.000,00.
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Crediti incassati dalla società
(tra il 31.12.2014 e il 15.1.2016)
Crediti incassati dalla procedura
(tra il 15.1.2016 e il 30.10.2016)
Totale

€

174.531,87

€

78.626,40

€

253.158,27

In data 12.9.2016 è stato sottoposto al Comitato dei Creditori, a fronte del parere
positivo espresso dai Commissari Giudiziali, l’opportunità di addivenire a transazione di
sette posizioni creditorie; il Comitato dei Creditori ha autorizzato all’unanimità;
l’istanza è stata sottoposta al visto del Giudice Delegato.
Questa la tabella dei crediti in transazione:
Nominativo
B&B RUOTE di Davide Barigazzi
F3 DISTRIBUZIONE Snc
Modugno Gomme Srl
Pit Stop Srl
Domingos & Morgado
Bologna Gomme Srl
Autoriparazioni Zenith

Importo dovuto
€
76.420,89
€
9.824,90
€
13.129,77
€
22.107,23
€
20.326,68
€
5.278,36
€
17.114,93

Importo
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE

€

€

164.202,76

transatto
40.000,00
8.000,00
7.000,00
9.000,00
10.443,04
4.120,00
7.500,00

86.063,09

Alla data del 30.10.2016 tali importi non sono ancora stati riscossi non essendo ancora
stata comunicata, in attesa del visto da parte del Giudice Delegato, l’intervenuta

Nel semestre successivo lo scrivente provvederà:
-

a identificare, tra i crediti non riscossi, le posizioni suscettibili di azione giudiziaria;

-

a identificare, tra i crediti intra ed extra comunitari, la situazione del soggetto
debitore tramite il servizio estero delle Camere di Commercio;

-

a verificare, tra i crediti contestati, la possibilità di addivenire ad ulteriori
transazioni.

Crediti Vs. altri
Il piano concordatario prevedeva, in prospettiva liquidatoria, l’incasso di crediti diversi
ammontanti ad € 104.335,00 così rappresentati:
-

cessione quote a favore di Fabrizio Pavesi

€

17.500,00

-

restituzione finanziamento EFFEVI Srl

€

86.835,00

Totale

€ 104.335,00
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Per quanto attiene il credito nei confronti del Sig. Fabrizio Pavesi era stato previsto un
piano rateale dal 30.4.2015 al 31.10.2016.
Alla data odierna risultano effettuati i seguenti pagamenti:
Crediti Vs. Pavesi Fabrizio
Rata
Data prevista

Data pagamento

Importo

Atto

29/12/2014

29/12/2014

€ 2.500,00

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

30/04/2015
31/07/2015
31/10/2015
31/12/2015
30/04/2016
31/07/2016
31/10/2016

19/05/2015
28/07/2015
20/10/2015
05/01/2016
03/05/2016

€
€
€
€
€

1
2
3
4
5
6
7

TOTALE

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

€ 15.000,00

Per quanto attiene il credito nei confronti della EFFEVI Srl era stato previsto un piano
rateale nella misura di € 2.631,00 al mese per 36 mesi a far data dal 10.2.2015.

Crediti Vs. EFFEVI Srl
Rata
Data prevista
n. 1
n. 2

10/02/2015
10/03/2015

n. 3
n. 4
n. 5
n. 6
n. 7
n. 8
n. 9
n. 10
n. 11
n. 12
n. 13
n. 14
n. 15
n. 16
n. 17
n. 18
N. 19
N. 20
N. 21

10/04/2015
10/05/2015
10/06/2015
10/07/2015
10/08/2015
10/09/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/12/2015
10/01/2016
10/02/2016
10/03/2016
10/04/2016
10/05/2016
10/06/2016
10/07/2016
10/08/2016
10/09/2016
10/10/2016

Data pagamento

Importo

18/03/2015
24/03/2015
07/04/2015
07/04/2015
12/06/2015
17/06/2015
28/07/2015
12/08/2015
10/09/2015
30/10/2015
30/11/2015
15/12/2015
22/01/2016
22/02/2016
30/03/2016
15/04/2016
27/05/2016
15/06/2016
08/08/2016
18/10/2016
27/10/2016

€ 2.631,00
€ 2.000,00
€ 631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00
€ 2.631,00

TOTALE

€ 52.620,00

Revocatorie per incasso Ri.Ba
La società prima della domanda di concordato aveva presentato ricevute bancarie, non
scadute al 31.12.2014 e in portafoglio presso gli istituti di credito.
I Commissari Giudiziali avevano pertanto considerato la possibilità di recuperare
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Alla data odierna risultano effettuati i seguenti pagamenti:
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l’importo di € 216.170,91 sotto la voce “Ri.Ba”.
L’amministrazione della società, sulla base degli estratti conto, ha verificato che le
banche, presso il quale erano state presentate le ricevute bancarie, hanno trattenuto,
a storno del proprio credito, importi rilevanti, che possono essere così riassunti:
Banca
UNIPOL BANCA
CARIPARMA
UBI BRE
BANCA D’ALBA
C.R.BRA
UNICREDIT
BANCO POPOLARE
BANCO POPOLARE DI MILANO
BANCA CARIGE ITALIA
BANCA POPOLARE DI VICENZA

Periodo
Gennaio-aprile 2015
Gennaio-aprile2015
Gennaio-aprile 2015
Gennaio-aprile 2015
Gennaio-marzo 2015
Gennaio-marzo 2015
Gennaio-giugno 2015
Gennaio 2015
Gennaio-marzo 2015
Gennaio-giugno 2015

TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Importo
48.780,26
38.420,88
33.031,77
50.121,12
59.351,07
12.290,26
74.683,59
14.627,89
10.907,62
73.253,04

€

415.467,50

Lo scrivente, sulla base di questi dati, chiederà nel semestre successivo chiarimenti
alle banche interessate per valutare la possibilità di procedere con azione revocatoria
sul presupposto che l’art. 168 L.F., nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei
creditori,

comporta

implicitamente

il

divieto

di

conseguire

somme

dopo

la

presentazione della domanda di concordato.

A) Contro Agenzia delle Entrate
In data 14.01.2016 è stata notificata alla Società Ruote.C Srl in Concordato Preventivo
cartella di pagamento n. 010 2015 00050720 44 emessa dall’agente della riscossione
Equitalia Nord Spa per un importo complessivo di € 673.571,76, a seguito controllo
automatizzato ex artt. 36 bis Dpr 600/73 e 54 bis Dpr 633/72 da parte dell’Agenzia
delle Entrate di Asti della dichiarazione dei Sostituti di imposta (Mod. 770/2015) e
della dichiarazione IVA presentate per il periodo di imposta 2014 che hanno
evidenziato, per il periodo medesimo, omessi versamenti di IVA per € 467.520,00, di
ritenute alla fonte per € 10.944,25 e di imposte sostitutive per € 29,95.
La cartella comprende tributi non versati ammontanti complessivamente ad €
478.494,20, le relative sanzioni ammontanti ad € 143.548,25, gli interessi per
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ritardato versamento ammontanti ed € 21.594,31, oltre a compensi di riscossione
ammontanti ad € 29.935,00.
Sulla base di adeguato parere da parte del consulente fiscale della società Rag. Dario
Piruozzolo in ordine all’opportunità di presentare ricorso in Commissione Tributaria
avverso il predetto atto sul presupposto di quanto previsto dagli artt. 161 e 168 L.F. e
dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/97 (cause di non punibilità per forza maggiore), lo
scrivente ha richiesto e ottenuto dal Giudice Delegato, su conforme parere dei
Commissari Giudiziali, autorizzazione in data 9.3.2016 a promuovere il ricorso in
Commissione Tributaria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Asti dapprima sospendeva il provvedimento
impugnato ma, con sentenza n. 151/2016 del 30.6.2016, respingeva il ricorso
condannando parte ricorrente alla refusione delle spese a favore dell’Agenzia delle
Entrate nella misura di € 15.000,00 oltre pesi e accessori e spese generali.
È in corso il procedimento di autorizzazione per impugnare la sentenza avanti la
Commissione Tributaria Regionale di Torino.

Comitato dei Creditori, l’autorizzazione da parte del Giudice Delegato in data
21.7.2016 a promuovere azioni giudiziarie per il recupero dei crediti vantati nei
confronti dei seguenti soggetti:
-

Aliservice Srl (Pagani)

credito €

133.685,94

-

Lidol Service di Lidonnici Giovanni (Genova)

credito €

116.070,57

-

Daisytyre Srl (Roma)

credito €

59.617,98

-

F2W Srl (Eboli)

credito €

47.732,36

-

Ruote Team di Coronato Michele (Torre Maggiore)

credito €

34.737,40

-

A.W. Italy Srl (Castegnato)

credito €

34.380,08

-

Tutto Gomme Srl (Limena)

credito €

22.000,00

Sono stati nominati gli Avv.ti Davide Traversa e Stefano Gori che, avendo assistito la
società debitrice nella presentazione della domanda di concordato, hanno proposto la
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corresponsione del compenso mediante pattuizione ritenuta corretta dai Commissari
Giudiziali e dal Comitato dei creditori.
Passivo
È stato necessario verificare i saldi delle posizioni creditorie nei confronti della società,
in modo da attualizzarli a seguito di compensazioni di partite debito-credito, così come
indicato nel programma di liquidazione.
Si provvederà, pertanto, nel prossimo semestre a depositare l’elenco aggiornato dello
stato passivo, così come disposto dal Tribunale nel decreto di omologa.
Ulteriori notizie
A) Lo scrivente segnala che l’assemblea della società in data 26.9.2016, come da
verbale redatto dal Notaio Gili rep. 46879/22990, ha deliberato la messa in
liquidazione ai sensi dell’art. 2484 n. 4 c.c., nominando quale liquidatore il Sig.
Vacchina Franco.
Trattandosi di un atto di competenza della società, lo scrivente in qualità di Liquidatore
Giudiziale si è limitato a prenderne atto.

lettera del 28.10.2016 (che si allega) ha comunicato che la società Autodrom Srl ha
preso in carico il residuo quantitativo del rifiuto PFU esistente al 31.12.2014 della
società Ruote.C Srl (kg. 9614,28) sia amministrativamente che materialmente e che la
società Autodrom Srl ha provveduto al corretto smaltimento del suddetto quantitativo
unitamente ai propri PFU prodotti.
C) Il piano presentato dalla società prevedeva di mantenere in carico quale
dipendente, la Sig.ra Vacchina Mirella sino alla data del 31.12.2016.
La Sig.ra Vacchina Mirella ha peraltro comunicato in data 20.7.2016 le proprie
dimissioni a far data dal 1.11.2016, avendo maturato il diritto alla pensione.
III.IL CONTO DELLA GESTIONE
Alla data del 4.2.2016 (data del deposito della firma da parte del Liquidatore
Giudiziale) l’attivo liquido disponibile ammontava ad € 371.368,23 così determinato:
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Depositi bancari:
- conto corrente c/o C.R.Asti (agenzia n. 2)

€

306.207,79

- conto corrente Unicredit (conto procedura)

€

64.824,46

Cassa contanti

€

335,98

TOTALE

€

371.368,23

In data 17.2.2016 lo scrivente provvedeva pertanto all’apertura del conto corrente di
corrispondenza n. 27942 sul quale, in data 19.2.2016 venivano accreditate €
305.047,68 (derivanti dall’estinzione del conto corrente presso C.R.Asti – agenzia n. 2
al netto delle commissioni bancarie) e in data 25.2.2016 € 64.742,77 (derivanti
dall’estinzione del conto corrente presso Unicredit – agenzia di Torino, al netto delle
commissioni bancarie) e cioè € 369.790,45.
Queste le entrate ed uscite:
ENTRATE
€
€
€
€
€
€
€
€

69.110,61
25.900,00
0
7.500,00
21.048,00
29.324,94
215,29
791,00

€

153.889,84

Compenso Commissari Giudiziali
Stipendio impiegata Sig.ra Vacchina
Ritenute d’acconto
Vidimazione libri sociali
Attivazione PEC Concordato
IVA
Compenso Notai
Spese bancarie

€
€
€
€
€
€
€
€

64.020,49
13.064,99
12.064,99
309,87
106,14
12.244,27
2.486,00
222,68

TOTALE USCITE

€

105.296,44

DIFFERENZA ENTRATE – USCITE

€

48.593,40

TOTALE ENTRATE

€

369.790,45

153.889,84

USCITE

TOTALE COMPLESSIVO

€ - 105.296,44

€

418.383,85

La differenza tra entrate e uscite risulta depositata sul conto corrente intestato alla
procedura come da estratto conto che si allega, portante un saldo alla data del
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Saldo iniziale
Realizzo crediti
Incasso canoni affitto
Incasso canoni magazzino
Incasso rate Pavesi
Incasso rate EFFEVI Srl
Incasso da Unicredit Banca
Interessi attivi
Rimborso TARI Comune Asti
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31.10.2016 di € 418.383,85.
IV. CONCLUSIONI
Il giorno 27.10.2016 si è tenuto un incontro alla presenza dei Commissari Giudiziali,
del liquidatore della società Sig. Vacchina Franco e dell’amministratore unico di
Autodrom Srl Sig. Pavesi Fabrizio per verificare la situazione del piano concordatario.
È stata infatti esaminata la situazione relativa ai rapporti discendenti dal contratto di
affitto di azienda stipulato il 31.12.2014 contenente la proposta irrevocabile di acquisto
formulata da Autodrom Srl alla luce della richiesta avanzata dallo scrivente in data
15.7.2016 di stipulare il contratto definitivo di cessione di azienda e della risposta di
Autodrom Srl del 4.8.2016 che chiedeva di differire il rogito entro fine settembre 2016.
È stata esaminata altresì la situazione relativa al mancato pagamento da parte di
Autodrom Srl delle rate del canone di affitto e del magazzino.
Il Sig. Pavesi Fabrizio, amministratore di Autodrom Srl, ha proposto di addivenire alla
stipula dell’atto di cessione di azienda con il pagamento delle somme tutte previste dal
contratto entro la data del 30.11.2016 e di procedere al pagamento delle rate scadute,

dal mese di dicembre 2016, una rata in più dello scaduto oltre ad assicurare il
pagamento normale delle rate in scadenza dal 1.11.2016, come da verbale che si
allega.
Si allega:
1) comunicazione Vacchina Franco del 28.10.2016;
2) estratto conto corrente C.R. Asti n. 27942;
3) verbale di riunione del 27.10.2016.
Alba, 31 ottobre 2016.
Il Liquidatore Giudiziale
Avv. Dario Gramaglia
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corrispondendo entro la prima settimana di novembre 2016 la rata n. 13 e, a partire
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