STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONTE E GALLEANO
C. SO GIOLITTI, 2 - 12100 CUNEO
TEL. 0171/480776 FAX 0171/1832155

studiolegalecontegalleano@gmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO
RICORSO EX ART. 14-TER LEGGE N° 3 DEL 27/01/2012 PER
L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
Nell’interesse di:
ABSOLUTE TERNUS SRL, con sede in 12100 Cuneo, Via Virginio Allione n°4, C.F.
e Partita IVA 03695170047, iscritta al REA CN-310119, (pec: absoluteternus@pec.it),
in persona del suo Amministratore Unico Sig. ALBIERO MARCO, nato a Torino in
data 08/12/1967, residente in 10045 Piossasco (TO), Via Vittorio Alfieri n°41/a, C.F.
LBR MRC 67T08 L219Y, rappresentata e difesa ai fini del presente atto, unitamente e
disgiuntamente, dagli Avv. ti Laura Conte, C. F. CNT LRA 73L51 D205X, indirizzo di
posta elettronica certificata laura.conte@ordineavvocaticuneo.eu, e Corrado Galleano,
C. F. GLL CRD 73M06 D205N, indirizzo di posta elettronica certificata
corrado.galleano@ordineavvocaticuneo.eu, giusta procura allegata al presente atto in
data 03/12/2021 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. ti Laura Conte

ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al seguente numero
0171/1832155

e/o

agli

indirizzi

di

posta

elettronica

certificata

corrado.galleano@ordineavvocaticuneo.eu e laura.conte@ordineavvocaticuneo.eu.
RICORRENTE
*** *** ***
La Absolute Ternus Srl, in persona del Suo Amministratore Unico Sig. Albiero Marco
PRESO ATTO
del fatto che, per i motivi che verranno infra meglio specificati, la società è venuta a
trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
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e Corrado Galleano in 12100 Cuneo (CN), c. so Giolitti 2, che dichiarano di voler

patrimonio prontamente liquidabile,
PREMESSO



che la società “ABSOLUTE TERNUS S.R.L.” è iscritta presso la C.C.I.A.A. di

Cuneo nella apposita sezione speciale in qualità di START UP INNOVATIVA;



che la società “ABSOLUTE TERNUS S.R.L.” si trova in una situazione di

indebitamento secondo la definizione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a, Legge n°3 del
27/1/2012;



che

ha

depositato

in

data

29/11/2021

un’istanza

all’OCC-CUNEO

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI in quanto apparivano sussistere
per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge 3/2012, ed in
particolare:
-

che la società è stata costituita in data 19/01/2017;

-

che la società, costituita da meno di 60 mesi, non è soggetta a procedure

concorsuali vigenti, in quanto START UP INNOVATIVA iscritta in apposita sezione

-

che la società non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di

composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 27/01/2012 n°3;
-

che è in grado di presentare tutta la documentazione che consente di ricostruire

la sua situazione economica e patrimoniale;



che l’OCC - CUNEO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ha

nominato il Dr. Riccardo Moletti, Dottore Commercialista, con studio in Cuneo, Piazza
Galimberti, 14, quale Gestore della pratica attribuendole il n°141/2021;
con la presente
RELAZIONA
in merito alla situazione economico patrimoniale della società al fine dell’ammissione
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presso la C.C.I.A.A. di Cuneo ex art. 25 del D.L. 18/10/2012 N°179;

della stessa alla procedura di LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex art. 14 Ter della
Legge 3/2012.
*** *** ***
BREVE STORIA DELLA SOCIETA’

La società:
 è stata costituita il 19/01/17 (atto Notaio Massimo Martinelli Rep.
194081/41791) ed ha sede in 12100 Cuneo, Via Virginio Allione, 4;

 l’importo del totale della produzione annua non ha mai superato i 5.000.000,00
di euro;

 non ha mai distribuito utili;
 ha come oggetto, come risulta dall’atto costitutivo, l’attività di sviluppo,
produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico;

 non risulta costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione

 risulta titolare di una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale
(Brevetto Industriale n°102017000132778 depositato in data 21/11/2017 presso
il Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con il
Titolo “SISTEMA PER LA GESTIONE E LA RICEZIONE AUTONOMA E
VERIFICATA DI BENI E METODO RELATIVO”) munita di attestato di
brevetto per invenzione industriale in data 13.02.2020 (ALL 26);

 ha depositato domanda di brevetto internazionale n° PCT/IT2018/000148 W02019/102506 in data 16/11/2018 ed ha depositato, nel corso dell’anno 2020,
domanda di brevetto europeo n° 18842578.9 come estensione della domanda di
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di azienda o di ramo di azienda;

brevetto internazionale.
Poiché la società, costituta da meno di 60 mesi, è iscritta nella sezione speciale delle
start-up innovative della C.C.I.A.A. di Cuneo, avendo anche gli altri requisiti richiesti
dalla legge, può essere ammessa alla procedura ex art. 14 ter della legge 3/2012.
La società è amministrata, sin dalla sua costituzione, da un Amministratore Unico, il
Signor Marco Albiero ed ha avuto alle proprie dipendenze un solo impiegato con la
qualifica di tecnico informatico il Signor Fabrizio Dutto assunto il 31.07.2017 e
licenziato il 27/10/2021.
Per sviluppare la propria attività la società si è anche avvalsa della collaborazione della
società 2i3T Scarl (incubatore presso la facoltà di Economia e Marketing di Torino) e di
altri vari consulenti tecnici.
Per quanto attiene all’attività svolta si precisa che la società, aveva inizialmente operato
per un brevetto relativo ad un “sistema di sgancio rapido della manopola
dell’acceleratore di motociclo” ma, a seguito di più approfondite valutazioni di tipo
tecnico ed economico, tale brevetto è stato ceduto nel mese di gennaio 2018.

deposito del brevetto denominato “Sistema per la gestione e ricezione autonoma e
verificata di beni e metodo relativo”; l’attività per lo sviluppo di questo sistema
denominato in seguito “ATOM” ABSOLUTE TERNUS OPENING MANAGEMENT è
proseguita sino ad oggi.
Tra le attività svolte si deve rilevare la società ha predisposto un business plan
finanziario, che si allega alla presente (All 28), contenente l’analisi di mercato che
evidenzia delle prospettive di sviluppo interessanti per il citato “Sistema”, ancora oggi
valide, che appaiono proponibili anche sul mercato internazionale.
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Nel mese di luglio del 2017 aveva infatti preso corpo il progetto che ha portato al

Tale business-plan è stato sviluppato in collaborazione con l’incubatore “2i3T Società
consortile a r.l.” dell’Università di Finanza e Marketing di Torino che ha collaborato
nelle varie ricerche di mercato ipotizzando anche i probabili livelli di fatturato.
Il progetto è proseguito applicando il “sistema” ad un box in ABS termoformato, munito
di una scheda elettronica con apposito “firmware operativo”, destinato al ricevimento
autonomo di pacchi od altri oggetti denominato “Easy-e-box”.
Il processo funzionale di questo primo prodotto si può così brevemente riassumere:

 I pacchi, in genere provenienti dall’e-commerce, arrivano tramite il corriere
all’indirizzo del compratore, ove risulta posizionata la “Easy-e-box”, muniti di
sigla identificativa, propria di ogni spedizione, ovvero: traking number, qr code,
data matrix, etc;

 Il corriere provvede ad “esporre” detto elemento identificativo sul lettore
apposto sulla parte superiore della Easy-e-box, previa attivazione a mezzo di
apposito pulsante;

ha caricato tramite internet la sigla identificativa del pacco, riconosce la
spedizione ed apre lo sportello permettendo al corriere di collocare all’interno
del box il pacco e/o i documenti;

 Una volta richiuso lo sportello, l’elettronica del sistema, tramite sensori verifica
la presenza o meno del pacco, comunicandolo al proprietario, inviando e-mail
tramite apposita SIM;

 Il proprietario della Easy-e-box, al rientro al proprio domicilio, può provvedere
ad aprire la stessa a mezzo di un QR CODE appositamente generato.
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 Il sistema, preventivamente programmato dal proprietario della Easy-e-box, che

Il sistema può prevedere una serie di alternative e possibilità quali la ricezione di più
pacchi, la segnalazione di tentativi di forzatura o di anomalie nella consegna, in modo da
garantire l’acquirente del prodotto sul buon funzionamento del sistema.
Lo sviluppo del “Sistema” ha comportato una serie di attività svolte per predisporre il
software ed il contenitore:

- l’attività di sviluppo di software è stata svolta per lo studio del sistema
operativo “ATOM” destinato a recepire i dati provenienti dalla scheda
elettronica delle Easy-e-box e ad elaborarli al fine di fornire tutte le
informazioni necessarie, quali l’identificazione del pacco consegnato, il
corriere che aveva provveduto alla consegna e la notifica della consegna al
proprietario;

- l’elaborazione del “firmware” della Easy-e-box per gestire le complesse
attività della scheda elettronica;

- la predisposizione fisica della scheda elettronica stessa con tutti i
componenti previsti;

stampi e delle prove di stampa, fino alla produzione dello stampo definitivo.
L’attività sociale è stata finanziata con capitale proprio e mediante l’accensione di
finanziamenti bancari.
Il capitale sociale è stato così sottoscritto e versato:
* con l’apporto iniziale, i soci, in sede di costituzione, hanno sottoscritto e versato il
capitale sociale di euro 30.000,00;
* con l’Assemblea straordinaria del 29/01/2019 (rogito Notaio Massimo Martinelli in
Cuneo rep. 199429 racc. 45078) è stato deliberato un primo aumento di capitale di euro
70.000,00, versato in data 29 Gennaio 2019;
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- l’elaborazione dei disegni per la produzione del box, la verifica dei primi

* con l’Assemblea straordinaria del 28/01/2020 (rogito Notaio Massimo Martinelli rep.
202444 racc. 46667) è stato deliberato un secondo aumento di capitale di euro
80.000,00, versato in data 28 Gennaio 2020; dopo tale operazione il capitale sociale,
interamente versato, ammonta quindi ad euro 180.000,00.
I soci hanno poi ulteriormente finanziato la società, in varie occasioni, versando
complessivamente l’importo di euro 39.450,00 in conto “Soci c/finanziamento
infruttifero”.
La società si è inoltre finanziata tramite il sistema creditizio, ottenendo vari
finanziamenti; allo stato risultano i seguenti tre finanziamenti:

 Finanziamento di originari euro 100.000,00 concesso in data 28/02/2019 dalla
CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO della durata di 5 anni (prestito
garantito da MEDIOCREDITO CENTRALE all’80%); attualmente tale
finanziamento risulta ancora aperto per euro 76.732,57;

 Finanziamento di originari euro 200.000,00 concesso in data 09/06/2019 dalla

MEDIOCREDITO

CENTRALE

all’80%);

il

contratto

prevedeva

un

preammortamento e pertanto attualmente il finanziamento risulta ancora aperto
per l’importo originariamente concesso;

 Finanziamento di originari euro 56.000,00 concesso in data 30/06/2019 da Cassa
di Risparmio di Savigliano con garanzia della FINPIEMONTE dell’80%, da
restituire in 5 anni; attualmente tale finanziamento risulta ancora aperto per euro
52.499,99.
LE CAUSE DELLA CRISI
La società, esaurita, verso la metà dell’anno 2019 la fase di realizzazione del prototipo
funzionante dell’ “Easy-e-box” (sia per quanto riguardava la struttura in ABS
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BANCA INTESA SAN PAOLO della durata di 5 anni (prestito garantito da

termoformato, sia per quanto riguardava il sistema operativo, la scheda elettronica ed il
“firmware” necessario al funzionamento) ha iniziato a dare corso alla fase di
industrializzazione del prodotto stesso stipulando in data 25/06/2019 (All. 24), con la
società “La Casa del Vetro S.n.c. dei F.lli Brunello” con sede in Località Riviera n. 1,
Monchiero (CN), un ordine per la fornitura di:

- N° 4 stampi in acciaio per la produzione della “Easy-e-box”;
- N°15 kit completi per benestare produzione.
Nel contratto si individuava la data di inizio della produzione che doveva avvenire “ . . .
entro e non oltre il 15.10.2019” e si specificava che il fornitore si sarebbe fatto carico: “
. . .di quanto necessario, sia in via ordinaria che straordinaria, per il rispetto delle
tempistiche di realizzazione previste, condivise e formalizzate nel presente ordine senza
che alcun onere aggiuntivo fosse in carico alla ABSOLUTE TERNUS SRL…”.
Per problematiche tecniche riscontrate in sede di realizzazione degli stampi (che la Casa
del Vetro Snc aveva subappaltato ad altra ditta di Bergamo), tutto l’iter destinato a
finalizzare la produzione entro la data prevista del 15/10/2019, è slittato di circa 3 mesi e

Purtroppo la coincidenza della data di consegna del materiale con l’inizio del
confinamento deciso dalle autorità competenti a causa della pandemia in corso di
“covid-19” ha determinato l’impossibilità di sviluppare il programma originariamente
previsto per la promozione dell’azione commerciale per la quale la società aveva la
necessità di stabilire partnership con altre aziende anche al fine di supportare
finanziariamente questa fase che si preannunciava particolarmente onerosa.
In effetti, a metà dell’anno 2019, si erano riscontrati dei concreti interessi da parte di
aziende del settore (in primis la Seat Spa di Busca che aveva prodotto le schede
elettroniche) a collaborare con la Absolute Ternus Srl per la produzione e la
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mezzo tanto che la fornitura dei primi 10 pezzi è avvenuta in data 04.02.2020 (All. 25).

commercializzazione del prodotto. L’aver ricevuto con un significativo ritardo la prima
fornitura, ed averla ricevuta in pieno lockdown ha di fatto “bloccato” tutte le iniziative
da parte delle aziende interessate, più attente, in quel momento, a valutare l’impatto
della pandemia stessa sui propri conti, piuttosto che a sbilanciarsi su nuovi prodotti quali
la “Easy-e-box”.
La stessa difficoltà si riscontrava nei contatti instaurati dall’incubatore “2i3T” di Torino
(con il quale la società collaborava fin dall’avvio dell’attività) che, credendo nel
prodotto, ha proposto “partnership” con altre aziende che però non si sono concretizzate
in quanto il periodo consigliava prudenza nell’esporsi a nuove iniziative.
La società Absolute Ternus Srl ha continuato nella ricerca di partners per tutto l’anno
2020 e 2021 utilizzando, per far fronte ai costi di gestione, finanziamenti dei soci per
euro 39.450,00.
Anche in funzione delle problematiche della procedura di liquidazione, alla data di
presentazione di questo ricorso, si sta ancora lavorando per poter proporre al mercato
quella che si reputa una invenzione che può trovare molteplici applicazioni; il sistema

funzionamento della EASY-E-BOX potrebbe infatti essere applicato in svariati campi ed
in molte altre attività operative.
Non avendo la società la possibilità di supportare finanziariamente l’ulteriore sviluppo
del sistema, né avendo trovato sino ad oggi dei partners finanziari disposti a farlo, si
reputa che l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
possa agevolare il realizzo del valore del brevetto permettendo il miglior
soddisfacimento delle legittime aspettative dei Creditori, anche garantendo eventuali
terzi interessati all’acquisto della privativa industriale sviluppata dalla società, scevro da
rischiosità che potrebbero derivare dalla deteriorata situazione finanziaria della stessa.
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ATOM (ABSOLUTE TERNUS OPENING MANAGEMENT) che è alla base del

In buona sostanza, come si vedrà meglio esaminando lo stato patrimoniale della società,
la stessa, a fronte di debiti, per la maggior parte nei confronti delle banche, allo stato,
non ha ricavi che possano permettere di garantire la continuità aziendale.
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE AL 29/11/2021
La situazione patrimoniale al 29/11/2021 è la seguente:
ATTIVO
CREDITI

29/11/2021
VERSO

SOCI

PER

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI

Spese di costituzione

3.252,00

Costi di impianto ed avviamento

2.163,88

Diritti di brevetto industriale

11.425,00

Costi di pubblicità

1.000,00

Oneri pluriennali immateriali

49.290,00

Costi di ricerca e sviluppo
Fondi ammortamento

224.973,94
-

TOTALE I

12.237,60
279.867,22

279.867,22

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Attrezzatura specifica industriale

103.480,00

Mobili e macchine ufficio
Fondi ammortamento

4.944,13
-

TOTALE II

6.419,85
102.004,28

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE III

-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

381.871,50

381.871,50

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

11.969,01

11.969,01

CREDITI
- Anticipi a fornitori

770,60

- Crediti v/fornitori

71,26

- Anticipi ai dipendenti

6.474,15

- Erario c/IVA

25.845,44

- Erario C/crediti d'imposta rit. Int.att.

0,04

- Erario C/crediti d'imposta

9.162,24

TOTALE

42.323,73

42.323,73

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO

Cauzioni

1.248,00

TOTALE

1.248,00

Cassa

597,41

Banche c/c INTESA SAN PAOLO

160,87

DISPONIBILITA' LIQUIDE

758,28

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

1.248,00

758,28
56.299,02

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
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IMMOBILIZZAZIONI

Risconti attivi

195,18

TOTALE RATEI E RISCONTI

195,18

195,18

TOTALE ATTIVO

195,18
438.365,70

PASSIVO

29/11/2021

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE

180.000,00

PERDITE PORTATE A NUOVO

-

98.743,69

PERDITA D'ESERCIZIO IN CORSO

-

50.871,06

TOTALE PATRIMONIO NETTO

30.385,25

30.385,25

30.385,25

FONDI RISCHI ED ONERI
Fondi TFR

(B)

-

DEBITI
Conto corrente C. R. SAVIGLIANO

2,43

Mutuo BANCA CR SAVIGLIANO

76.732,57

Mutuo FACILITO' FINPIEMONTE

52.499,99

Mutuo INTESA SAN PAOLO

200.000,00

INTESA SAN PAOLO conto interessi

1.334,42

Fornitori

11.143,53

Debiti IVA

528,00
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TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI

Debiti v/Erario Ritenute Dipendenti

3.563,29

Debiti v/DIPENDENTI

22.726,22

SOCI

C/FINANZIAMENTO

INFRUTTIFERO

39.450,00

TOTALE DEBITI

407.980,45

407.980,45

407.980,45

RATEI E RISCONTI
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

-

-

TOTALE PASSIVO

438.365,70

Il conto economico relativo al periodo 01/01/2021 – 29/11/2021 riporta i seguenti dati:

29/11/2021
VALORE DELLA PRODUZIONE
delle

vendite

e

delle

prestazioni
Vendita merci
Prestazioni di servizi

13.300,00

INCREMENTO RIMANENZE
Altri ricavi e proventi

540,30

Contrbuto COVID

4.000,00

Arrotondamenti

3,27

Totale valore della produzione (A)

17.843,57
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Ricavi

COSTI DELLA PRODUZIONE
Materie prime sussidiarie di cons. e
merci
Acquisto materie prime
Acquisto materiale di consumo
Acquisto materiale produzione servizi
VARIAZIONE

DELLE

RIMANENZE
-

Totale
Servizi
Spese telefoniche mobile

316,02

Consulenze amministrative fiscali

1.510,08

Consulenze tecniche

6.900,00
330,00

Altri costi prestazioni di terzi

2.951,00

Spese bancarie

1.106,77

Assicurazioni

1.647,96

Altre spese amministrative OCC

500,00

Spese generali varie

646,84

15.908,67

Totale
Godimento beni di terzi
Canoni di locazione deducibili
Canoni di leasing automezzi
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Consulenze diverse

Canoni noleggio attrezzature
-

Totale
Costo del personale
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari

28.041,01

Contributi INPS dipendenti

9.359,12

Altri Contributi dipendenti

131,30

Premi INAIL

245,89

quota TFR

2.940,41
40.717,73

Totale

40.717,73

Ammortamenti e svalutazioni
Amm.ti IMMATERIALI

2.935,40

Amm.ti MATERIALI

3.093,30

Totale

6.028,70

6.028,70

Oneri diversi di gestione
1.101,01

Sanzioni varie

1,52

Arrotondamenti passivi diversi

1,93
1.104,46

Totale
Totale costi della produzione (B)

1.104,46
63.759,56

63.759,56

Differenza tra valore e costi della
- 45.915,99
produzione (A - B)
Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
Interessi passivi su mutui

4.955,07
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Imposte e tasse deducibili

4.955,07

Totale
Risultato

prima

delle

-

4.955,07

imposte
- 50.871,06

(A-B+-C+-D)
Imposte dell'esercizio
PERDITA DELL'ESERCIZIO

- 50.871,06

L’ATTIVO LIQUIDABILE
In sostanza la liquidazione comporterà:

 la vendita del brevetto che, come sopra brevemente accennato è il Brevetto
Industriale n°102017000132778 depositato in data 21/11/2017 presso il
Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con il
Titolo “SISTEMA PER LA GESTIONE E LA RICEZIONE AUTONOMA E
VERIFICATA DI BENI E METODO RELATIVO” e munito di attestato di

tenuto conto delle spese sostenute per la realizzazione del box e del relativo
software, ha superato l’importo di euro 400.000,00) per il quale però, ad oggi,
per ovvi motivi non appare possibile ipotizzare un valore di realizzo;

 la vendita dei beni materiali risultanti in bilancio, il cui realizzo probabilmente
non supererà l’importo di 1.000,00/2.000,00 euro;

 il realizzo del Credito IVA di circa 25.000,00 euro che potrà essere compensato
in sede di cessione di cespiti e/o richiesto a rimborso;

 il realizzo del residuo credito fiscale di circa 9.000,00 euro, che potrà essere in
parte utilizzato nel momento in cui saranno liquidati gli emolumenti (stipendi,
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brevetto per invenzione industriale rilasciato in data 13.02.2020 (il cui costo,

TFR ed indennità) all’unico lavoratore dipendente che è stato licenziato in data
27/10/2021.
LA RICLASSIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
Il passivo è così costituito e può essere riclassificato rilevando, a grandi linee, i seguenti
diritti di prelazione:
Debiti v/banche
In ordine agli importi dei debiti nei confronti delle banche si sottolinea che le somme
contabilizzate concordano sostanzialmente con le somme appostate nella Centrale
Rischi di Banca D’Italia, che evidenzia altresì i garanti; i finanziamenti concessi da
INTESA SAN PAOLO e da CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO sono
garantiti da Mediocredito Centrale e Finpiemonte all’80%; gli importi garantiti sono
stati indicati tra le poste che godono del privilegio generale;
Fornitori
Il creditore “CASA DEL VETRO S.N.C.” risulta privilegiato in quanto artigiano
(società iscritta all’Albo Artigiani il 19/02/1996 al n° CN-29804).

In ordine ai debiti nei confronti dell’Erario si rileva:
- che il debito IVA è compensabile con il credito IVA appostato all’attivo;
- che il debito per Ritenute appostato in bilancio è relativo alle ritenute fiscali sulle
competenze da liquidare all’unico dipendente e dovrà quindi essere versato nel
momento in cui saranno effettivamente pagate tali competenze al dipendente;
- che le certificazioni rilasciate da AGENZIA DELLE ENTRATE e da AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONI evidenziano l’assenza di debiti pregressi e/o
contenziosi in corso.
Debiti v/Enti previdenziali
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Debiti v/Erario

In ordine ai debiti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali si rileva che
sono stati regolarmente pagati e che la società risulta “regolare” nei confronti di INPS
ed INAIL come attestato dal DURC.
Al passivo da liquidare non sono stati appostati i seguenti importi:
* l’importo di euro 33.000,00 oltre IVA, che avrebbe dovuto essere versato alla
“CASA DEL VETRO S.N.C.” a saldo della fornitura degli stampi della “Easy-e-box”,
somma che si ritiene non dovuta a seguito dei danni derivati alla società dalla ritardata
consegna degli stampi stessi;
* dell’importo di euro 39.450,00, rilevato nel conto “SOCI C/FINANZIAMENTO
INFRUTTIFERO”, in quanto tale somma (che risulta postergata ex art. 2467 codice
civile) potrà essere oggetto di rimborso solo a seguito del pagamento integrale degli
altri creditori sociali.
Il passivo può essere così riclassificato:

DUTTO FABRIZIO (Dipendente sino al 27/10/2021)
Saldo c/c BANCA CRS
MUTUO BANCA CRS
MUTUO FACILITO'
INTESA SAN PAOLO
2I3TSCARL
A.BRE.MAR.SRL
CASA DEL VETRO S.N.C.
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
VODAFONE ITALIA SPA
ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO DIPENDENTI
IVA A DEBITO
TOTALE

2,43
15.346,51
10.499,99
45.610,00
488,00
2.966,60

61.386,06
42.000,00
160.000,00

6.405,00
407,25
127,72
748,96
3.563,29
528,00
76.197,46
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IN
CHIROGRAFO

CREDITORE

ONERI DI PROCEDURA
In ordine alle spese di procedura si rileva che l’OCC ha indicato nel suo preventivo un
costo complessivo di euro 6.328,30 precisando: “. . . che lo stesso risulta quantificato
sulla scorta delle indicazioni fornite dalla parte e con espressa riserva di definizione
del compenso effettivamente dovuto sulla base dell’attivo realizzato e del passivo
risultante

dalla

procedura,

nonché

alla

difficoltà

dell’incarico

conferito

conformemente a quanto disposto dagli art. 15 e ss. Del D.M. N°202/2014”.
Ovviamente sulla procedura graveranno altri oneri, che saranno da considerare
prededucibili, quali ad esempio quelli derivanti dalla gestione amministrativa e fiscale
della società nei quattro anni di liquidazione, compreso il compenso al Liquidatore, che
ad oggi - stante le difficoltà di prevedere un valore realizzabile dalla cessione di tutti i
beni della società ed in particolare del “Brevetto” - non appare possibile quantificare.
NOMINA DEL LIQUIDATORE
In ordine alla nomina del Liquidatore, la società segnala che il Dr. Giovanni Imberti,
Dottore Commercialista, con studio in Carru’ (CN), Via Mazzini, 15, iscritto OCC di

disponibilità ad assumerlo.
*** *** ***
CONCLUSIONI
Con riferimento a tutto quanto sopra esposto:
ATTESO


che la società rispetta le caratteristiche di start-up innovativa e può quindi essere

assoggettata alla procedura di cui alla Legge 3/2012;


che risulta in grado di depositare la documentazione richiesta dalla legge;



che allega alla presente apposita relazione predisposta dal Dr. Riccardo Moletti,
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Cuneo, che possiede i requisiti necessari per svolgere tale incarico, ha dato sua

Dottore Commercialista, con studio in Cuneo – Piazza Galimberti n. 14 – tel.
0171/682192 indirizzo pec “moletti.riccardo@odcec.cuneo.legalmail.it“, nominato in
data 29/11/2021 dall’OCC NICOLA GAIERO DI CUNEO;


che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dal combinato

disposto degli art. 7 e 14 ter Legge 3/2012 in quanto la società debitrice:
a)

non è soggetta ad altre procedure concorsuali;

b)

non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di

composizione della crisi da sovraindebitamento;
c)

fornisce tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua

situazione economica e patrimoniale;
d)

non ha compiuto, fin dalla costituzione, atti di disposizione del proprio

patrimonio
la Absolute Ternus Srl, così come sopra rappresentata e difesa,
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale di Cuneo

- dichiarare aperta la procedura di cui al comma 2) dell’art. 14 ter di cui alla Legge n. 3
del 27.01.2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento e dichiarare aperta
la procedura di liquidazione;
- nominare il Liquidatore nella persona del Dr. Giovanni Imberti che, avendone i titoli,
ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere l’incarico;
- disporre, ai sensi dell’art. 14 quinquies Legge n. 3/2012, che fino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità,
essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.
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VOGLIA

1)

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;

2)

Inventario dei beni della società;

3)

Dichiarazione di assenza di atti disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;

4)

Dichiarazione dei redditi anno 2017;

5)

Dichiarazione dei redditi anno 2018;

6)

Dichiarazione dei redditi anno 2019;

7)

Dichiarazione dei redditi anno 2020;

8)

Libro giornale anno 2018;

9)

Libro giornale anno 2019;

10)

Libro giornale anno 2020;

11)

Registro IVA anno 2017;

12)

Registro IVA anno 2018;

13)

Registro IVA anno 2019;

14)

Registro IVA anno 2020;

15)

Stampa contabilità anno 2021;

16)

Stampa IVA anno 2021;

17)

Dichiarazione attestazione di conformità delle scritture contabili all’originale;

18)

Libro dei cespiti ammortizzabili;

19)

Relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi;

20)

Visura camerale aggiornata;

21)

Atto costitutivo della società;

22)

Atto aumento di capitale del 29.01.2019;

23)

Atto aumento di capitale del 28.01.2020;

24)

Ordine di acquisto dalla Casa del Vetro snc;
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Si allegano i seguenti documenti:

25)

Fattura Casa del Vetro snc dalla quale si può evincere la data di consegna della

“Easy-e-box”;
26)

Attestato di brevetto per invenzione industriale;

27)

Relazione società “Abremar srl” circa la posizione brevettuale della società;

28)

Business plan finanziario;

29)

Disponibilità ad assumere l’incarico da parte del proposto liquidatore;

30)

Ptich economico finanziario;

31)

Depliant illustrativo.

AI FINI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO SI DICHIARA
CHE IL PRESENTE RICORSO SCONTA IL CONTRIBUTO FISSO DI € 98,00 E,
PERTANTO, SI VERSANO € 98,00.
Con osservanza.
Cuneo, lì 06/12/2021
Avv. Corrado Galleano
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Avv. Laura Conte

