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PREMESSA
Il presente sostituisce il progetto di scissione parziale iscritto presso il
Registro delle Imprese il 26 luglio 2011 N. PRA/30788/2011 CCTAUTO.
PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
Con il presente progetto si intende descrivere l’operazione di scissione
parziale proporzionale, ai sensi dell’art. 2506 bis C.C. della Società, mediante
assegnazione dell’intero patrimonio immobiliare aziendale, alla costituenda
società G.L.V. Group s.r.l., risultante dalla scissione ed assegnazione agli
attuali soci della Società scissa delle quote della nuova Società secondo un
criterio proporzionale.
MOTIVAZIONI DELLA SCISSIONE
I motivi consistono nella necessità di pervenire ad una più efficiente
organizzazione aziendale scindendo quindi l’attività immobiliare dall’attività
industriale. La Società opera prevalentemente in due settori di mercato ben
distinti e differenti che richiedono strutture operative e inquadramenti fiscali e
previdenziali notevolmente differenti.
Con la scissione parziale infine si intende razionalizzare la gestione del
patrimonio immobiliare e rafforzare l’attività operativa industriale
1. La Società Mediterranea Catering s.r.l. ritiene opportuno procedere a
trasferire il suo patrimonio immobiliare alla costituenda Società
G.L.V. Group s.r.l.

Società partecipanti:
Società scissa
Mediterranea Catering s.r.l. con sede legale in Catania, Via Melilli n.
12, capitale sociale € 98.800,00 i.v., C.F., P.IVA e Registro Imprese n.
01194210876, R.E.A. n. 125767.
Società beneficiaria:
G.L.V. Group s.r.l., con sede legale in Catania, Via Melilli n. 12,
capitale sociale € 100.000,00, costituenda.
STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA MEDITERRANEA CATERING
S.R.L.
Lo statuto della Mediterranea Catering s.r.l. non subirà modifiche in
conseguenza della scissione.
Viene allegato sub “A” al presente progetto.
STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA
Per effetto della scissione parziale viene costituita la Società G.L.V. Group
s.r.l. , il cui statuto viene qui allegato sub “B”
COMPENDIO IMMOBILIARE OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER
SCISSIONE PARZIALE.
Alla Società beneficiaria sarà assegnato come detto il patrimonio immobiliare
di proprietà della stessa.
Con riferimento alla situazione patrimoniale al 30 novembre 2012 gli
elementi patrimoniali attivi e passivi che costituiscono il compendio
immobiliare patrimoniale oggetto di scissione sono quelli riportati
nell’allegato “C” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
progetto, dandosi atto che la scissione avviene a valori di libro e quindi senza
alcun rilievo fiscale.
In particolare, saranno oggetto di scissione i beni immobili di proprietà della
Mediterranea Catering s.r.l., nonché le attività e passività descritti
nell’allegato “C”.
La differenza fra il valore contabile degli elementi attivi e passivi costituenti il
complesso delle attività e passività oggetto di scissione da parte della
Mediterranea Catering s.r.l. è pari a € 100.000,00.

Per effetto della scissione il Capitale Sociale della Mediterranea Catering s.r.l.
rimarrà invariato mentre il patrimonio netto si ridurrà di un importo pari alla
diminuzione della riserva ex Legge 289/02 e della riserva straordinaria, come
si evince dall’allegato “C”.
2.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

Ai sensi dell’art. 2501 sexies non è stata richiesta la relazione degli esperti
considerato che dalla scissione parziale avviene la costituzione di una nuova
Società e non sono previsti criteri di attribuzione delle quote diversi da quello
proporzionale.
Ai sensi dell’art. 2506 ter, 4° comma, i soci tutti della Mediterranea Catering
s.r.l. hanno esonerato l’organo amministrativo dalla predisposizione della
situazione patrimoniale, della relazione illustrativa, nonché come sopra già
detto della relazione degli esperti.
3.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Le quote della costituenda Società vengono assegnate con il metodo
proporzionale.
4.
DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA
SCISSIONE. DATA DI EFFICACIA CONTABILE E FISCALE DELLA
SCISSIONE
Gli effetti della scissione ai sensi dell’art. 2506 quater c.c. decorreranno dalla
data di iscrizione dell’atto di scissione presso l’Ufficio delle Imprese di
Catania, in cui sarà iscritta la costituenda Società beneficiaria.
A partire dalla suddetta data decorreranno gli effetti della scissione anche ai
fini contabili e fiscali.
5.
TRATTAMENTO
CATEGORIE DI SOCI

RISERVATO

A

PARTICOLARI

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci.

6.
VANTAGGI
AMMINISTRATORI

PARTICOLARI

A

FAVORE

DEGLI

Non sono previsti vantaggi particolari per l’organo amministrativo della
Società scissa né per la costituenda Società beneficiaria.

7.

RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE

L’operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto
per il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società
partecipanti né dei loro soci. L’operazione stessa è soggetta all’imposta di
registro in misura fissa.

Mediterranea Catering s.r.l.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(LI VOTI GIOVANNI)

All.ti
All. “A” Statuto della Società scissa;
All. “B” Statuto della società beneficiaria;
All. “C” Elenco elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti.

