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

PEC: dario.gramaglia@ordineavvocatialba.eu 
ATTO N. 60 

TRIBUNALE DI ASTI 

Concordato preventivo n. 27/2014 R.G. – RUOTE.C Srl  

 

Giudice Delegato: Dott. Marco Bottallo 

Commissari Giudiziali: Prof. Luciano Quattrocchio – Avv. Marco Venturino 

Liquidatore Giudiziale: Avv. Dario Gramaglia 

* * * * 

Ottava relazione semestrale (1.11.2019 - 30.04.2020) 

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,  

il sottoscritto Avv. Dario Gramaglia, liquidatore giudiziale, nominato con il decreto 

15.1.2016 con il quale è stato omologato il concordato preventivo in oggetto 

PREMESSO 

- che il programma di liquidazione è stato depositato il 29.4.2016 e approvato dal 

Giudice Delegato il 6.5.2016; 

- che sono state depositate le seguenti note e relazioni: 

i) 29.07.2016 – nota trimestrale  

ii) 4.11.2016 – I relazione semestrale (29.4.2016 – 30.10.2016) – vistata dal 

G.D. il 9.11.2016 

iii) 2.02.2017 – nota trimestrale (1.11.2016 – 31.1.2017) – vistata dal G.D. il 

23.2.2017 

iv) 19.05.2017 – II relazione semestrale (1.11.2016 – 30.4.2017) – vistata dal 

G.D. il 1.6.2017 

v) 28.07.2017 – nota trimestrale (1.5.2017 – 28.7.2017) – vistata dal G.D. il 

20.9.2017 

vi) 2.11.2017 – III relazione semestrale (1.5.2017 – 30.10.2017) – vistata dal 

G.D. il 8.11.2017 

vii) 1.02.2018 – nota trimestrale (1.11.2017 – 31.1.2018) – vistata dal G.D. il 

21.2.2017 
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viii)  9.5.2018 - IV relazione semestrale (1.11.2017 – 30.4.2018) – vistata dal G.D. 

il 9.6.2018 

ix)  2.8.2018 - nota trimestrale (30.4.2018 – 31.7.2018) – in attesa di visto da 

parte del G.D. 

x) 5.11.2018 – V relazione semestrale (1.5.2018 – 31.10.2018) – vistata dal G.D. 

il 21.12.2018 

xi) 6.2.2019 – nota trimestrale (1.11.2018 – 31.1.2019) – vistata dal G.D. il 

27.3.2019  

xii) 6.5.2019 – VI relazione semestrale (1.11.18 – 30.04.19) – vistata dal G.D. il 

10.6.2019 

xiii)  1.8.2019 – nota trimestrale (1.5.19 – 31.7.19) – vistata dal G.D. il 2.8.19 

xiv)  6.11.2019 - VII relazione semestrale (1.5.19 – 31.10.19) – vistata dal G.D. il 

28.11.2019 

xv) 7.2.2020 – nota trimestrale (1.11.19 – 31.1.20) – vistata dal G.D. il 19.2.20 

con la presente  

RIFERISCE 

sulla situazione patrimoniale della società, sullo stato della procedura e sulle attività 

compiute e previste, aggiornata alla data del 31.10.2019. 

I. SITUAZIONE PATRIMONIALE – PROPOSTA CONCORDATARIA  

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    €    112.215,00 

TOTALE    € 2.187.202,91 

PASSIVO  

Prededuzione   €    205.000,00 
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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  Valore  
Affitto / cessione d’azienda (avviamento e attrezzatura) €           85.000,00 
Cessione magazzino €         620.820,22 
Crediti commerciali  €      1.303.315,10 
Crediti diversi €         104.335,00 
Disponibilità liquide €         121.807,85 

TOTALE  €    2.235.278,17 

La proposta prevede: 

- 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. 

II. RISOLUZIONE DEL CONCORDATO 

L’Agenzia delle Entrate rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino 

con atto del 14.01.2020 ha chiesto al Tribunale di Asti la pronuncia della risoluzione 

del concordato ai sensi degli artt. 186 – 137 della L.F. ritenendo che si sia verificato un 

inadempimento di non scarsa importanza. 

L’udienza fissata dal Tribunale fallimentare per il giorno 19.03.2020, essendo 

compresa nel periodo di sospensione di cui al D.L. 8.03.2020 n. 1, è stata rinviata 

d’ufficio a data che sarà successivamente comunicata. 

I Commissari Giudiziari hanno manifestato l’intenzione di costituirsi nel giudizio di 
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risoluzione.  

III. STATO DELLA PROCEDURA  

In data 7.01.2020 è stato depositato il progetto di riparto parziale n. 2 con previsione 

di pagamento integrale delle spese prededucibili, dei crediti privilegiati fino al grado 18 

dell’art. 2778 c.c. e nella percentuale del 39,35% dei crediti privilegiati grado 19 art. 

2778 c.c.  

Il Giudice Delegato con decreto 19.02.2020 ha autorizzato il pagamento. 

I pagamenti effettuati in data 26.02.2020 hanno avuto come destinatari Agenzia delle 

Entrate Riscossione di Cuneo e di Torino nonché la Fondazione Enasarco. 

A seguito del pagamento l’Agenzia delle Entrate Riscossione, avvedutasi che erano 

stati effettuati in precedenza pagamenti da terzi obbligati in solido, ha restituito parte 

delle somme come risulta dal conto della gestione al punto 4. 

La procedura è in situazione di stallo in quanto l’attività di recupero dei crediti si è 

bloccata. 

I legali incaricati non hanno provveduto a rendicontare l’attività svolta e di 

conseguenza con atto del 6.02.2020 è stata richiesta al Giudice Delegato la revoca 

dell’incarico. Ad oggi non è stato emesso il relativo provvedimento. 

* * * *  

Di seguito vengono descritte le attività di maggiore rilevanza svolte nel semestre 

01.11.2019 – 30.04.2020.  

 

La cessione dell’azienda  

La posta attiva è stata interamente realizzata.   

 

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.  
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In forza del contratto sono stati ceduti ad Autodrom Srl 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 € 18.607,53 cadauna a partire dal 1.2.2015. 

Ruote.C Srl aveva già emesso in data 30.12.2014 fattura n. 802/D per il corrispettivo 

totale oltre IVA e cioè € 669.871,09.  

I pagamenti rateali sono stati sospesi nel I° semestre 2018. Il 5.9.18 sono stati 

consegnati assegni circolari per € 108.000,00, versati sul conto della procedura; il 

20.12.18 è stato consegnato un assegno circolare di € 23.680,00, come indicato nella 

relazione semestrale del 30.4.19. 

Dopo tale data nulla è più stato versato. 

Il credito da incassare pari ad € 221.863,07, dedotto l’importo pagato da Autodrom ai 

dipendenti, in forza dell’atto di cessione dell’azienda, pari ad € 22.428,98 porta un 

saldo a favore della procedura pari a € 199.434,09. 

Il Giudice Delegato con decreto 21.11.2019 ha autorizzato il Liquidatore Giudiziale a 

promuovere azione giudiziaria nei confronti della società Autodrom Srl per il recupero 

del credito. 

È stato nominato quale legale l’Avv. Maria Agnese che ha richiesto e ottenuto decreto 

ingiuntivo dal Tribunale di Asti in corso di notifica. 

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 
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I Commissari Giudiziali hanno ritenuto recuperabile l’importo di € 870.973,28 (scenario 

ottimistico) ovvero di € 522.302,00 (scenario pessimistico).  

Come già evidenziato nella prima relazione semestrale, l’amministrazione della società 

ha provveduto a riposizionare i saldi dei crediti da incassare prendendo come 

riferimento la data del 31.12.2015 che è risultato essere pari ad € 2.953.349,16 e 

quindi diverso da quello considerato dalla società al 31.12.2014. 

Come già evidenziato nella seconda relazione semestrale, per il meccanismo 

dell’anticipo S.B.F., in conseguenza del mancato pagamento della Ri.ba già emesse al 

31.12.2014, il saldo dei clienti è variato sostanzialmente come da tabella. 
 
 
 31.12.2014 31.12.2015 
Crediti vs. clienti  €      3.330.694,26 €        2.872.911,88 
Crediti “riemersi”  €             80.437,28 

TOTALE  €    3.330.694,26 €      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.  

Rispetto alla precedente situazione contenuta nella relazione semestrale al 31.10.2019 

nulla è più stato incassato. 

La situazione del recupero dei crediti è la seguente:  
 
Crediti incassati dalla società  
(tra il 31.12.2014 e il 15.1.2016) 

 
€         174.531,87 

Crediti incassati dalla procedura  
(tra il 15.1.2016 e il 30.04.2020) 

 
€         280.947,21 

Totale €       455.479,08 

 

Crediti Vs. altri  

Il piano concordatario prevedeva, in prospettiva liquidatoria, l’incasso di crediti diversi 

ammontanti ad € 112.228,00 (€ 104.335,00 alla data del deposito del piano, in quanto 

una parte incassata medio tempore) così rappresentati: 

-  cessione quote a favore di Fabrizio Pavesi    €   17.500,00 
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- restituzione finanziamento EFFEVI Srl    €   94.728,00 

 Totale        € 112.228,00 

Per quanto attiene il credito nei confronti del Sig. Fabrizio Pavesi la posta è stata 

interamente realizzata.  

Per quanto attiene il credito nei confronti della EFFEVI Srl la posta è stata interamente 

realizzata.  

 

Il contenzioso passivo  

Non vi è alcun contenzioso passivo in corso. 

 

IV.  IL CONTO DELLA GESTIONE  

Queste le entrate ed uscite relative al periodo dal 19.2.2016 (data di apertura del 

conto corrente n. 27942 presso la Banca C.R. Asti intestato alla procedura) al 

30.04.2020. 
 

ENTRATE 
Affitto/cessione azienda  €         70.100,00  
Cessione magazzino   €       224.717,65  
Incasso crediti  €       274.158,90  
Cessione quote Pavesi  €          7.500,00  
Restituzione EFFEVI Srl  €         63.156,00  
Restituzione banche   €       118.677,22  
Interessi attivi  €          1.748,53  
Altre entrate  €          4.248,87  
 
TOTALE ENTRATE  

 
€     764.307,17 

 
€   764.307,17 

 
 

USCITE  
Costi gestione   
Stipendio Vacchina  €         21.075,91  
Notaio Gili (messa in liquidazione) €          1.000,00  
Ritenuta acconto notaio B.  €             106,84  
Vidimazione libri sociali 2016 €             309,87  
Vidimazione libri sociali 2017 €             309,87  
Rimborso Rag. Piruozzolo spese dep. bilancio  €             255,40  
Diritti camerali  €             120,48  
Consulenza anno 2015 Rag. Piruozzolo  €          5.344,00  
Consulenza anno 2016 Rag. Piruozzolo  €          5.344,00  
Rimborso Rag. Piruozzolo deposito bilancio  €             127,70  
Ritenuta acconto Rag. Piruozzolo ft. 396-397 €          2.000,00  
F24 IVA anno 2015 €          9.617,11  
F24 ritenute acconto 2015 su ft. Dott. Riva €          1.194,84  
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F24 vidimazione libri sociali 2018 €             309,87  
Diritti camerali  €             120,48  
Rimborso Rag. Piruozzolo deposito bilancio  €             127,70  
F24 vidimazione libri sociali 2019 €             309,87  
Geom. Cantamessa  - Consulente lavoro €          1.870,40  
Ritenuta d’acconto relativa €          3.518,74  
Consulenza anni 2017 e 2018  
Rag. Piruozzolo  

€         10.688,00  

Rimborso Rag. Piruozzolo  
spese deposito bilancio 

€             129,70  

Diritti camerali €             120,00  
Acconto IRES 2019 €               23,00  
F24 vidimazione libri sociali 2020 €             309,87  
  €     64.333,65 
Spese amministrazione procedura   
Aste Giudiziarie (PEC)  €             106,14  
Aste Giudiziarie (piattaforma)  €             122,00  
Imposta registro omologa  €             208,75  
Aste Giudiziarie (piattaforma)  €             122,00  
Aste Giudiziarie (rinnovo PEC) €             106,14  
Aste Giudiziarie (piattaforma) €             122,00  
Aste Giudiziarie (piattaforma) €             122,00  
  €          909,03   
Contributi previdenziali (Vacchina M.)   
03/2016 €          1.316,61  
04/2016 €          1.314,05  
05/2016 €          1.316,74  
06/2016 €          1.450,72  
07/2016 €          2.665,68  
08/2016 €          1.425,66  
09/2016 €          1.326,07  
10/2016 €          1.328,74  
TFR €          5.490,73  
TFR  €               32,22  
  €     17.667,22 
Spese Commissari e professionisti   
Prof. Quattrocchio  €         31.952,17  
Avv. Venturino  €         31.952,18  
Prof. Quattrocchio  €             116,14  
Ritenute d’acconto relative  €         11.958,15  
Avv. Gramaglia €         22.444,80  
Ritenuta d’acconto relativa €          4.200,00  
Ing. Buonaguro – Stima azienda €          6.401,65  
Prof. Quattrocchio (spese anticipate) €             970,94  
  €   109.996,03 
   
Spese cause attive   
Notaio Bertone (autentiche per decreti ing.) €          1.486,00  
Ritenuta d’acconto relativa  €             100,00  
Notaio Bertone (autentiche per decreti ing.) €          2.644,60  
Ritenuta d’acconto relativa  €             186,00  
Avv. Gori – parcella 6/2016 (decreti ing.) €             412,88  
Avv. Gori – parcella 7/2016(decreti ing.) €             489,76  
Avv. Gori – parcella 8/2016(decreti ing.) €             533,38  
Avv. Gori – parcella 9/2016 (decreti ing.) €             412,88  
Avv. Gori – parcella 10/2016 (decreti ing.) €             533,38  
Avv. Gori – parcella 11/2016 (decreti ing.) €             272,38  
Ritenuta d’acconto relative  €             120,00  
Notaio Bertone (autentiche per decreti ing.) €             531,40  
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Ritenuta d’acconto relativa  €               54,00  
Notaio Bertone (autentiche per decreti ing.) €          1.784,40  
Ritenuta d’acconto relativa  €             124,00  
Avv. Galante (MAG Legis SA) – parcella 
90054/19 

€             442,94  

Avv. Traversa – IVA su ft. 7/2019 €             197,34  
Avv. Gori – IVA su ft. 20/04/2019 €             197,34  
Imposta di registro D.I. Gomme Sport €             570,52  
  €     11.093,20 
Spese cause passive   
Prof. Avv. Bonfante – parcella 86/2017 €          5.344,00  
Rag. Piruozzolo – parcelle 120-121/2017 €          5.169,99  
Rimborso somme da Prof. Bonfante  €           - 344,00  
Ritenute d’acconto relative  €          1.715,94  
  €     11.885,93 
Spese bancarie   €       1.633,18 
   
I Riparto parziale 22.11.18   
Avv. Stefano Gori €       29.392,00  
Avv. Davide Traversa € 29.392,00  
Prof. Dott. Bruno Crozza € 20.400,00  
Geom. Severino Cantamessa € 17.635,00  
Prof. Marco David € 1.081,00  
Prof. Avv. Guido Bonfante € 3.206,40  
Rag. Marco Luca Ferraris € 2.030,72  
Agenzia delle Entrate – Riscossione € 577,37  
Botte Andrea € 9.713,24  
Botte Luigi € 8.144,28  
Carelli Silvana € 2.086,17  
Lo Sasso Sara € 12.335,50  
Bertoletti Marco Mario € 2.718,01  
Casti Fabrizio € 2.462,65  
Rava Fabio € 3.824,26  
Calzone Francesca € 2.235,21  
Vacchina Mirella € 1.923,95  
INPS € 48.209,89  
Non Solo Rappresentanze € 1.114,92  
Pianta Alberto € 28.359,49  
Facciolli Emidio € 407,42  
F24 – Contributi Arretrati € 14.200,82  
F24 – Ritenute d’acconto (23.11.18) € 26.480,00  
  €   267.930,30 
   
II Riparto parziale 26.02.20   
Agenzia delle Entrate riscossione Cuneo €     467.110,61  
Restituzione  €        1.347,18 -  
Agenzia delle Entrate riscossione Torino €      31.584,46  
Restituzione  €      11.184,15 -  
Fondazione Enasarco €          850,28  
  €   487.014,02 
 
TOTALE USCITE  

 
 

 
€ 972.462,56 

   
RIEPILOGO   
   
ENTRATE €     764.307,17  
USCITE €   - 972.462,56  
 
DIFFERENZA ENTRATE – USCITE 

 
€   - 208.155,39 
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SOMME ESISTENTI SUL C.C. C.R.ASTI n.  
38751 – girocontate il 19.2.2016 

€     305.047,68  

SOMME ESISTENTI SUL C.C. UNICREDIT – 
girocontate dai Commissari Giudiziali  

€       64.742,77  

 
TOTALE COMPLESSIVO  

 
€    161.635,06  

 
 

 

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 

30.04.2020 di € 161.635,06. 

 

V. CONCLUSIONI  

Per completezza di informazioni si comunica che alla data odierna il Comitato dei 

Creditori è formato dai seguenti soggetti:  

- CUMIANA GOMME GROUP Srl  

- GMP ITALIA Srl  

- ALKATEC AUTOMOTIVE Srl  

Si allega: 

1) estratto conto corrente C.R. Asti n. 27942 al 30.04.2020. 

Alba, 11 maggio 2020.    

  Il Liquidatore Giudiziale 

 Avv. Dario Gramaglia  


