PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

In favore della società di nuova costituzione
TECNOSYSTEM LAB SRL

(ai sensi dell'art. 2506-bis cod. civ.)
Prcmcssa.

I

presente progetto

di

scissione

è

stato redatto dagli Amministratori della

società

TECNOYSTEM S.R.L. (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa")

ai sensi dell'art. 2506- bis del Codice Civile, al fine di illustrare I'operazione di
parziale e proporzionale della società in parola
assumerà la denominazione

scissione

in una società di nuova costituzione,

che

di TECNOSYSTEM LAB SRL (successivamente indicata anche

come "società beneficiaria").

In

particolare I'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società

TECNOYSTEM S.R.L. prevede

il

rrasferimenro alla TECNOSYSTEM

LAB SRL del

comparto relativo all'attività di verifica metrologica autonzzata dalla Società consortile ALPI

SERVIZ PER LA QUALITA' S.R.L. i cui elementi patrimoniali verranno meglio decritti nel
successivo paragrafo 3 del presente "progetto di scissione".

L'obiettivo dell'operazione di scissione è, come ben illustrato nel successivo paragrafo 9,
quello di separare I'attività di Verifica metrologica delle attrezzaÍüre per centri di revisione
aatorizzata dalla Società consortile

ALPI SERVIZI PER LA QUALITA' S.R.L. dall'attività

del centro revisione veicoli che per loro natura presentano un possibile conflitto di interessi

e

due gradi di rischiosità potenzialmente diversi tra loro.

A

seguito dell'operazione descritta, la suddetta società beneficiaria

di nuova costituzione

eserciterà I'attività Verifica metrologica, antorizzata dalla Società consortile ALPI SERVIZI

PER

LA QUALITA' S.R.L., mentre la

società scindenda continuerà

la propria attività

commerciale.

1.

Società partecipanti alla scissione.
1.1 - Società scindenda.

La società scindenda, ovvero la TECNOSYSTEM S.R.L. ha sede in Cocquio Trevisago (VA)

21034, via Appennini 44/C, capitale sociale euro 50.000,00 i.v., codice fiscale e numero di

partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese03193720129 nr. REA
VA-331 I 10, ed ha la seguente compagine sociale:

o

Emma BELTRAMINI nata a Varese (VA)

il

19 gennaio 1960, residente a Brebbia

(VA), via Lago 10, codice fiscale BLTMME60A59L682K, titolare di una quota di euro
20.000,00 pari al 40o/o del capitale sociale;

r

Daniele BONVICINI nato a Luino (VA)

il 27 agosto 1959,

residente a Brebbia (VA),

via Lago 10, codice fiscale BNVDNLSIM27E734T, titolare di una quota di

euro

20.000,00 pari al 40Vo del capitale sociale;

o

Daniela BONVICINI nata ad Angera (VA)

I'l I settembre 1989, residente a Brebbia via

Lago 12, codice fiscale BNVDNL89P51A290E, titolare di una quota di euro 10.000,00
pari al 20Vo del capitale sociale.

La società è amministrata da due amministratori nelle persone di Emma BELTRAMINI

e

Daniele BONVICINI.
1.2 - Società beneficiaria.

La società beneficiaria, ovvero la TECNOSYSTEM LAB SRL, sarà iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese ed avrà
sede in Cocquio Trevisago

(VA) 21034, via Appennini 44/C, con capitale sociale di 10.000,00

(diecimila) euro.

Avrà la stessa compagine sociale ed i soci avranno la stessa percentuale di partecipazione al
Capitale sociale della società scindenda.

L'assemblea della scindenda che approverà

il

progetto

di

scissione designerà l'organo

amministrativo della società beneficiaria e prevederà gli eventuali limiti ai poteri dell'organo
amministrativo.

2.

Statuto della società scindenda e atto costitutivo della società beneficiaria.
2.1 - Società scindenda.

La TECNOSYSTEM S.R.L. approva un nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente
progetto (allegato A).
2.2 - Società beneficiaria.

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato B).

3.
Ai

Elementi patrimoniali

e

non patrimoniali oggetto di scissione.

sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile,

gli elementi patrimoniali attivi e passivi

società scindenda che veranno trasferiti alla società beneficiaria sono
seguenti valori sono

della

di seguito esposti, i

riferiti alla data dell'1 gennaio 2020.

3.1 - Elementi patrimoniali attivi.

Descrizione
Beni

Parziøle

Valore trasferito

mobili

532,26

- Valore

storico

686,79

- Fondo

ammortamento

154,53

Macchine

elettroniche

856,91

- Valore

storico

- Fondo

ammortamento

856,91

0

Crediti

20.845,62

TOTALE

22.234,79

I beni mobili sono rappresentati dall'arredamento dell'ufficio utilizzato dal dipendente che viene

attribuito alla società beneficiaria

e

precisamente una scrivania con allungamento, una

cassettiera un mobile basso ed una poltrona girevole

3.2 - Elementi patrimoniale passivi.
Viene trasferito

il tfr del dipendente

per un importo di euro 12.234,79.

3.3 - Patrimonio netto attribuito.

Alla società beneficiaria viene attribuito un importo di patrimonio netto pari ad euro 10.000,00
pari al valore di capitale sociale.

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del capitale sociale della
società scissa che rimane, pertanto, inalterato in quanto la riduzione del patrimonio netto della

società scindenda derivante dall'operazione di scissione intacca esclusivamente gli

utili

distribuiti con conseguente utilizzo della riserva da utili riportati a nuovo che passerà da
236.125,00 ad Euro 226,125,00.
3.4 -

Altri elementi

che vengono

attribuiti alla beneficiaria.

non

Alla beneficiaria vengono attribuiti in quanto inerenti al ramo

aziendale da assegnare alla

beneficiaria:

a) contratti: il contratto di lavoro

subordinato con

il

dipendente Cellamaro Francesco

Giulio;

b) autorizzazioni'. autorizzazioni
c)

di cui all'allegato C) al presente progetto;

partecipazioni: partecipazione nella

QUALITA'S.R.L." con

sede

società consortile" ALPI SERVIZI PER LA

in Milano (MI), Via Riccardo Pitteri n.110,

sociale Euro 30.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese

capitale

di Milano Monza Brianza

Lodi, codice fiscale 06981 900969.

4.

Rapporto di cambio delle quote.

Ai soci della TECNOSYSTEM

S.R.L., veffanno assegnate

le quote della società

TECNOSYSTEM LAB SRL in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso
necessario determinare

il rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della

quota di patrimonio netto trasferito ed

5.

il valore economico netto della

società beneficiaria.

Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria.

I1 capitale sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00)

sarà rappresentato da quote sottoscritte

in misura proporzionale dai soci della società

scissa,

determinando una partecipazione così come segue:

o

Emma BELTRAMINI nata a Varese (VA)

il

19 gennaio 1960, residente a Brebbia

(VA), via Lago 10, codice fiscale BLTMME60A59L682K, titolare di una quota di euro
4.000,00 pari al 40Vc del capitale sociale;

o

Daniele BONVICINI nato a Luino (VA) il 27 agoslo 1959, residente a Brebbia (VA),

via Lago 10, codice fiscale BNVDNL59M27E734T, titolare di una quota di

euro

4.000,00 pari al 40Vo del capitale sociale;

o

Daniela BONVICINI nata ad Angera (VA)

l'l I settembre 1989, residente

a Brebbia

via

Lago 7l,codice fiscale BNVDNL89P51A290E, titolare di una quota di euro 2.000,00
pari al 207o del capitale sociale.

6.

Trattamento riservato a particolari categorie di soci.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli
dìversi dalla quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

7.

Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla
scissione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori partecipanti alla scissione.

8.

Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2506-ter, terzo comma, Codice Civile, trattandosi di

scissione mediante costituzione

di una nuova società e non essendo previsti criteri

di

attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa
necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

o

Situazione patrimoniale prevista all'art. 2501-quater c.c.;

¡

Relazione dell'organo amministrativo

e degli esperti in merito alla congruità del

rapporto di cambio, di cui all'art. 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

9.

Vantaggi dell'operazione di scissione.

Poiché, in virtù del comma 4 dell'art. 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione
dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che

hanno indotto

gli amministratori a procedere

particolare, sull'assenza di profili

con la scissione, soffermandosi anche, in

di elusività dell'operazione, come, peraltro,

chiaramente

ratificato nella "massima" relativa al Parere n.24 del 25 luglio 2006 del Comitato per
I'applicazione delle norrne antielusive.

"Una scissione parTiale proporTionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non
sia preordinata alla successiva vendita delle cluote della beneficiaria o, conxunqLte, a privare di

operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaría.

In tal

caso,

infuni, l'iníz.iativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta
conseguire, usufruendo del regime

di neutralità fiscale tipico della

a

scissione, un indebito

rispannio di imposta, in quanto realizzato attraverso I'aggiramento di obblighi o divieti posti
dall'

o r dinanxe

nt o t r ib utari o "

Nel caso di specie, come accennato in premessa la finalità dell'operazione è quella di procedere

alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scindenda, provvedendo a separare

I'attività di centro revisione veicoli da quella di Verifica metrologica atf"orizzata dalla Società
consortile ALPI SERVIZI PER LA

QUALITA' S.R.L.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire

una allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno esser meglio
valorizzati nei confronli di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economicofinanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

Nel citato parere il Comitato per I'applicazione delle norme antielusive, ha ribadito la

non

elusività della scissione considerando quest'ultima, come ormai ribadito con orientamento
costante, "un'operaTione fiscalntente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che

il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di contirutità
di valorifi.scali e ,çenza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa".

In particolare, con riguardo alla scissioneparziale proporzionale
stessa "non presento aspetti

il

Comitato ha chiarito che la

di elusività, a condizione che non sia preordinata alla

successivct

vendita delle cluote delltt beneficiariu o, cotnuwlLre, u privare di operatività Ie imprese partecipi

della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infaxi, I'iniziativa

delineata

ristùterebbe priva di valide ragioní economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime

di neutralitcì fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di intposta, in quanto
realizzato attraverso l'aggiramento di obbliglti o divieti posti dall'ordinatnento tributario".

In concreto, per considerare elusiva

un'operazione cli riorganizzazione societaria deve essere

verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, I'assenza di valide

ragioni economiche, I'aggiramento

di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario

e

I'ottenimento di vantaggi fiscali.

Con I'operazione di scissione della società TECNOSYSTEM S.R.L. I'organo amministrativo
esprime la volontà di:

.

separare l'attività

di verifica metrologica

autonzzata dalla Società consortile ALPI

SERVIZI PER LA QUALITA' S.R.L. dalla attività del centro revisione veicoli;

¡

trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella

società scissa;

.

ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse,

. non alterare in

la

scissione, la

ha una

connotazione

alcun modo nell'immediato successivo periodo

compagine sociale della beneficiaria che, attualmente,
prettamente familiare;

.

evitare I'insorgenza di possibili conflitti di interesse.

In virtù di quanto sopra, si

evidenzia come

la presente scissione sia caratterizzata dalla

mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Gli elementi patrimoniali oggetto di

scissione, passeranno alla beneficiaria

in continuità di

valori contabili.
10. Data

di decorrenza della scissione.

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza
dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto I 1.1.
11. Data

di efficacia della scissione.

11.1 - Effetti civilistici e contabili.

Ai

sensi dell'articolo 2506-quater, comma primo del Codice Civile,

decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso

il

gli effetti della

scissione

Registro delle Imprese di

Varese, in cui è iscritta la società scissa, la società beneficiaria sarà iscritta presso

il

Registro

delle Imprese della Camera di Commercio industria artigianato di Varese.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali e contrattuali trasferiti
mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Ai

sensi e per

gli effetti dell'articolo 2501-ter., numeri 5 e 6 c.c., ai fini contabili

possibile prevedere una data anteriore, ma comunque non antecedente
a condizione che

il giorno

e

fiscali, sarà

1 gennaio 2020,

gli effetti civilistici si producano nell'esercizio in corso.

Inoltre, per effetto dell'art. 2506-quater, Íerzo comma, Codice Civile, ogni società

è

solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o
rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
11.2 -

Ai

sensi

Effetti fiscali: imposte dirette.

dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale

pertanto non costituisce presupposto né per

il

realizzo

né,

e

per la distribuzione di plusvalenze o

minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano ìn
capo alla scissa (art.173, comma 5, TUIR), così come

gli obblighi tributari relativi ai periodi di

imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

Il valore

fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in

base alla percentuale

di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art.

173,

comma 6, TUIR).
11.3 -

Effetti fiscali: imposte indirette.

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro in misura

fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'fVA ex art. 2, comma 3, lettera

f

del DPR

633t1972.
12. Pubblicazione del progetto di scissione.

Il

presente progetto

pubblicato

di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Varese

sul sito internet della società scissa www.tecnosysteml93l.com, ai

e

sensi

dell'articolo 2506-bis, ultimo commq Codice Civile.
13. Altre informazioni.

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e

gli aggiornamenti, anche numerici, del presente

progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato

"4")

eventualmente richiesti dall'autorità pubblica

Imprese.

Cocquio Trevisago, 11 marzo 2020

Gli amministratori
Emma BELTRAMINI
Daniele BONVICINI

o in

sede

di iscrizione al Registro

delle

