PROGETTO DI F'USIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' 6'Azienda i pioppi di Aurora Bozzer & c. S.A.S.,'
NELL' ENTE 66Associazione per il canile di Viltotta di Chions,'
AI SENSI DELL'Art.2501TER Cod. Civ.
Premessa

E'

intenzione dare corso ad una operazione

società "Azienda

ai

Pioppi

di

di fusione per incorporazione

Bozzer Aurora

della

& C. S,A.S." nell'ente non

riconosciuto "Associazione per il canile di Villotta diChions" ai sensi dr:ll'art. 2501
Cod. Civ., questo al fine di consolidare gli assets dei due soggetti coinvolti in capo

ad un'unica entità ottimizzando così l'assetto organizzativo e ofienenclo un
risparmio nei costi amministrativi e gestionali.

L'Ente "Associazione per

il

canile

di villotta di chions" (di

setr4uito anche

"f incorporante" o "ente incorporante"), al momento della delibeta, avrà, un fondo
patrimoniale di euro 10.000,00 e sarà proprietaria, al momento dell'atto di fusione,

di una quota pari al
"Azienda

ai

Pioppi

100Yo (cento

di

per cento) del capitale sociale della società
Bozzer Aurora &. C. S.A.S." (di seguito anche

"l'incorporanda" o "società incorporanda").
L'Ente ooAssociazione per il canile di Villotta di Chions" è una associazione non
riconosciuta e peftanto priva di personalità giuridica.
Trattandosi di fusione in cui partecipa un soggetto avente fornra diverr;a da quella
del soggetto risultante dall'operazione, ciò implica, la sua trasformazione:.
Secondo il Consiglio notarile di Milano (cfr. Massima n, 52. Combinazione dei
procedimenti di fusione e dltrasformazione eterogenea) è legittima la combinazione
del procedimento di fusione con cluello di trasforrnazione eterogenea a condizione
che, nell'ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone in essere, sia
verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntua.le esecruzione agli
adempimenti pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione.
Pertanto devono essere posti in essere gli adempirnenti pubblicitari prevìsti

dall'arlicolo 2500 codice civile, unitamente

al

termine

di 60 giorni per

l'opposizione dei creditori alle operazioni di trasfonnazione, elementi che inte'grano
gli estremi di tutela dei terzi e rendono di fatto possibile anche tale tipo cti fusione.

Si precisa che, anche alla luce dr:l nuovo at1-. 42 bis del c.c. (introdotto oon la
riforma del terzo Settore di cui al d.lgs 11712017), pur in assenza di una esllressa
previsione normativa deve ritenersi ammissibile una trasforma:zione eterogenea da
società di persone. A tale operzLzione si applica la nonnativa prevista per la
trasformazione eterogenea da o in società di capitali di cui agli artt.25rJ0 septies e
2500 octies c.c. (cfr. Massima 20. Questioni in tema di trasformazioni eterogenee
(attt. 2500-ter, 2500-septies e 2500-octies c.c.) del Consiglio notarile di Milano.
1. Oggetto

Il

di fusione (di seguito, il "Progetto rli Fusione") viene
predisposto conformemente al disposto di cui all'articolo 2501-ter del Codice rCivile
in un testo comulte per entrambi i soggetti coinvolti, coerentemente: con
l'impostazione unitaria data all'operazione dai rispettivi organi amminisl.rativi.
presente progetto

L'operazione di {usione in oggetto prevede che la società "Azienda ai Pioppi di
Bozzer Aurora & C. S.A.S." sia incorporata nella predetta "Associa.zione per il
canile di Villotta di Chions".
In considerazione del possesso totalitario del capitale sociale della società "Azienda
ai Pioppi di Bozzer Aurora & C. S.A.S.", da parte dell'entr: "Associazione per il
canile di villotta di Chions", al momento della stipulzL dell'atto di fusione, non si
procederà ad alcun aumento del capitale sociale dell'Ente incorporante (essendo
I'Associazione non dotata di capitale in senso tecnico) e, in esito alla fusione, la
quota della Società incorporanda di proprietà dell'Assiociazione incorporante sarà
annullata senza concambio.

In relazione alla natura delle società partecipanti, tra le quali non figurano società
V e VI c.c. né società cooperative per azioni, sono applicabili alla
fusione le sernplificazioni previste dall'arl. 2505-quater c.c.; semplific:rzioni che il

regolate dai capi

presente progetlo contempla riguardo ai seguenti punti:

rinuncia con il consenso di tutti i soggetti coinvolti nella fusione a quanto
previsto dall'ar1. alticolo 2501-quater, comma 3, Cod.civ in merito alle situazioni
patrimoniali dei soggetti coinvolti nella fusione;
rinuncia con il consenso di tutti i soggetti coinvolti nella fusione alle
Relazioni di cuiagliarticoli 2501-quinquies e 2501-sexies delcodice civile;
rinuncia ai termini di trenta giorni richiesti, rispettirramente, dagli articoli
2501-ter e 2501-septies del Codice Civile, trala data d'iscrizione del Progetto di
Fusione e la data stabilita per l'assemblea r:he delibera r;ulla fusione, e tra il
momento del deposito dei previsti documenti presso

la

sede delle società

partecipanti alla fusione e l'assemblea che delibera sulleL fusione.
L'approvazione del presente progetto - pertanto - varà anche quale espressione del
consenso unanime di tutti i soci all'adozione delle indi«:ate semplificazioni, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 2505-quater c.c.
2. Soggetti partecipanti alla fusione

2.1

Ente incorporante

"Associazione per il canile di Villotta di Chions" corr sede, in Arzene (PN), Via
Strigelle n. 18, c.f. 91006960933, p.i. 0l 79590939, associazione non riconosciuta.

2.2

Società incorporanda

"Azienda i pioppi S.A.S. " con sede in Arzene (PN) Via Strilgelle n. 8, C.F., P.IVA
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese «lella p'ovincia di Pordenone
00270530934.

Il

capitale sociale è pari a Euro 15.493,71 (quindicimila«luattrocentonovantatré
virgola settantuno) e, al momento dell'atto di fusione, sarà interamente posseduto
dall'ente"Associazione per il canile di Villotta di Chions".
3. Statuto dell'associazione incorporante
Lo statuto che regolerà I'associazione incorporante con modiLfiche conseguenti alla
volontà di adeguarlo alla normativa sul Terzo Settore (D.lgs. 11712017 Codice del
Terzo settore) ,, a seguito dell'efficacia della f'usione, si allega al presente progetto
sotto la lettera "A".
4. Rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro
In considerazione del possesso totalitario, al momenrlo della stipula dell'atto di
fusione, del capitale sociale della società "Aziendaai Pioppi <liBozzer Aurora & c.
S.A.S." da parte dell'ente "Associazione per il canile di Villotta di Chions", non è
stato determinato alcun rapporto di carnbio.
In esito alla firsione, le quote della Società incorporanda di proprietà

dell'Assobiazione incorporante saranno annullate senza concambio. Non è previsto
alcun co4guaglio in denaro.
Il patrimonio dell'associ azione incorporante risulterà, una volta divenuta efficace la
fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali - attive e passive - clella società
incorporata e dell'associ azione incorporante.

La fusioire verrà attuata a valori contabili, con ciò intendendo che

I'associ azione

incorpor4nte recepirà nella propria contabilità e nel proprio bilancio le attività e le
passività della incorporanda mantenendo i medesimi valori risultanti dalle scritture
contabili alla data di efficacia della fusione medesima.
5. Modalità di assegnazione delle quote
Non saranno assegnate quote dell'ente Incorporante in concambio delle quote della
Società Incorporanda che, alla data di attuazione della fusione di cui al presente
Progetto di Fusione, saranno di proprietà della medesima Incorporante e che,
pertanto, saranno annullate senza concambio ai sensi dell'articolo 2504-ter, secondo
comma, del Codice Civile.
6. Data dalla quale le quote partecipano agti utiti
Non ci sarà data dalla quale le quote partecipano agli
sarà contlollata al l00Yo dall'incorporante.

utili in quanto l'incorporata

7, Data di decorrenza degli effetti della fusione e data di efficacia contabile e
fiscale dèlla fusione
Gli effetii della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, decorrono dal
giorno n$l quale verrà effettuata, presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.
2504 secondo comma del Codice Civile, l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione.
L'atto di fusione potrà stabilire che gli effetti della fusione decorrano da una data
successiVa.

Ai fini d(gli effetti contabili e fiscali, si precisa che:
I. tanto I'ente incorporante, quanto la societa incorporanda chiudono

il

proprio

esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;

II. le operazioni della

società incorporanda saranno imputate al bilancio della

società incorporante apartire dalla giorno in cui la fusione avrà effeffo;
III. con lp medesima decorrenza stabilita nel precedente punto decoreranno altresì
gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'articolo 172, nono comma, del D.P.R. n.
91711986, come modificato dal D.Lgs. n.34412003.

8. Trattàmento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai
possessofi di titoli diversi dalle quote
Non esistono categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o
privilegi4to, ne' vi sono titoli diversi dalle quote.
9. Vantriggi particolari eventualmente previsti a favore degli .A,mministratori
delle socletà paÉecipanti alla fusione
Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle
società pArtecipanti alla fusione.
10.

Altre Informazioni

La fusiorte rientra nella previsione di cui all'articolo 2505 del Codice Civile, in
quanto si tratta di incorporazione di società che al momento dell'atto di fusione sarà
interamente posseduta dalla incorporante, rispettando con ciò quanto richiesto, da

ultimo, dAgli orientamenti del comitato Triveneto dei Notai (massima L.A.4 del
sett. 2004, motivata sett, 2011, pubblicata su ed. settembre 2ol5 - comitato
Interregiqnale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie).
La fusiolre avverrà pertanto senza che si renda necessario adempiere a quanto
richiesto dagli artt. 250i-ter primo comma numeri 3),4) e 5) (contenuti del progetto

di fusione in merito a rappotto di concambio, modalità di ilssegnazione di nuove
azioni e data di decorrenza della partecitrrazione delle stesse all'utile della
incorporante),21i01-quinquies (relazione degli amministlratori) e 250lsexies
(relazione dell'esperto sul concambio).
Ai sensi dell'ar1.2501-quater c.c.3 c., verrà altresì richiesto ai soci di deliberare la
rinunzia ivi prevista.

***

Allegati:
Allegato A: Statul.o dell'Associazione incorporante.
Allegato B:
- bilancidegli esercizi201l,20l8 e 2019 della societàAzienda ipioppi S.A.S.;
- bilanci degli esercizi 2011,2018 e 2019 dell'ente Associrazione per il canile di
Villotta di Chions.
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"Azienda ai Pioppi diBozzq Aurora & C. S.A.S."
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