PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE
di

Orat Revisioni S.r.l.
in

Orat Service S.r.l
(ex art. 2501 ter C.C.)
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PROGETTO DI FUSIONE
Gli organi amministrativi delle due società:
- “Orat Service S.r.l” (di seguito Incorporante)
- “Orat Revisioni S.r.l” (di seguito Incorporanda)
hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501 ter C.C..
Società partecipanti alla Fusione
Partecipano alla fusione le seguenti due società:
- “ORAT SERVICE S.r.l”, con sede in Prato, via Frediani n. 45/1, iscritta al
Registro delle Imprese di Prato al n. 01879270971, stesso codice fiscale e
partita IVA, capitale sociale € 10.000,00 i.v.;
- “ORAT REVISIONI S.r.l”, con sede in Prato, via Nara Marconi n. 6/8 - 6/9 4/5, iscritta al Registro delle Imprese di Prato al n. 02065430973, stesso codice
fiscale e partita IVA, capitale sociale € 10.400,00 i.v..
*

*

*

1. OGGETTO DELLA FUSIONE
Il presente progetto è relativo alla Fusione per incorporazione della società
“Orat Revisioni S.r.l.” nella società “Orat Service S.r.l.”, come sopra identificate,
tra le quali non esistono rapporti di partecipazione reciproca.
Tali società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in
stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.
In relazione alla natura delle società partecipanti, tra le quali non figurano
società regolate dai capi V e VI C.C. né società cooperative per azioni, sono
applicabili alla fusione in oggetto, le semplificazioni previste dall’art. 2505-quater
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C.C.; semplificazioni che il presente progetto contempla riguardo ai seguenti
punti:
a) deroga, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione,
alle disposizioni dell’art. 2501-sexies C.C.;
b) rinuncia dei termini di cui agli artt. C.C. 2501-ter, quarto comma, 2501septies, primo comma, e 2503, primo comma.
L’approvazione del presente progetto, pertanto, varrà anche quale espressione
del consenso unanime di tutti i soci all’adozione delle indicate semplificazioni, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2505-quater C.C..
Si segnala che la quota del capitale della Orat Revisioni S.r.l. è integralmente
posseduta dalla Orat Service S.r.l..
La fusione avverrà, ai sensi dell’art. 2501-quater, secondo comma, C.C., sulla
base dei bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2016.
Dalla data di riferimento dei bilanci ad oggi, non sono intervenuti fatti di
particolare rilievo, tali da modificare in maniera sostanziale la posizione
patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione.
La detta operazione di fusione si inserisce in un progetto di integrazione delle
due società, finalizzato principalmente ad un risparmio sui costi di gestione e ad
un miglioramento dell’efficienza organizzativa.
Si tratta infatti di due società che svolgono prevalentemente la medesima
attività di officina meccanica e di revisione e collaudo di autoveicoli e
motoveicoli in genere, l’una specializzata su autocarri, rimorchi, autobus camper
e furgoni e mezzi pensanti in genere e l’altra specializzata su autovetture, moto
e ciclomotori.
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Pertanto scopo della suddetta fusione è un migliore utilizzo e sfruttamento degli
impianti con l’obiettivo di aumentare la competitività e la gamma dei servizi
offerti, attraverso un proficuo impiego delle risorse finanziarie e tecnologiche ed
un più efficace supporto logistico-amministrativo.
Tale fusione consentirà pertanto una riduzione dei costi di ricerca e di knowhow e un abbattimento dei costi amministrativi, nonché una migliore
ottimizzazione delle risorse finanziarie.
Anche la governance delle due società si caratterizza per la coincidenza degli
organi amministrativi.
*

*

*

2. STATUTO
L’incorporante “ORAT Service S.r.l.” detiene quote rappresentanti l’intero
capitale sociale della incorporanda “ORAT Revisioni S.r.l.”, conseguentemente
l’incorporazione avverrà senza aumento del capitale sociale della incorporante
“ORAT Service S.r.l.”, mentre l’atto costitutivo e lo statuto di quest’ultima
società verrà modificato come risulta dallo statuto che si allega al presente
progetto del quale forma parte integrante.
La carica di amministratore unico della società incorporante, successivamente
all’operazione di fusione, sarà confermata al Sig. Alessandro Ginanni, già
amministratore pro-tempore.
La sede legale della società incorporante sarà mantenuta in Prato, via Frediani
n. 45/1.
*

*
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3.

RAPPORTO

DI

CAMBIO

DELLE

QUOTE

E

MODALITÀ

DI

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE
Essendo le quote del capitale dell’incorporanda Orat Revisioni S.r.l. interamente
possedute dalla incorporante Orat Service S.r.l, non si dà luogo alla
determinazione del rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro, ma
le quote della società incorporanda saranno annullate a seguito della fusione.
Tale procedimento non crea pregiudizio alcuno ai soci delle società partecipanti
alla fusione né si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti patrimoniali
ed amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata
operazione.
Vertendosi in ambito di incorporazione di una società interamente posseduta, le
quote della società incorporata saranno annullate senza che si debba né si
possa procedere all’assegnazione di quote all’incorporante medesima (art.
2504-ter C.C.).
In relazione a detta circostanza, nemmeno si dà luogo a necessità delle
indicazioni di cui all’art. 2501-ter C.C., comma primo, n. 5, relativamente alla
data dalla quale le quote stesse partecipano agli utili.
*

*

*

4. IMPUTAZIONE A BILANCIO DELLE OPERAZIONI
In relazione all’obbligo stabilito dall’art. 2501-ter, primo comma, n. 6, C.C., si
precisa che le operazioni della incorporanda Orat Revisioni S.r.l saranno
imputate all’incorporante Orat Service S.r.l. con effetto retroattivo ai fini contabili
a partire dalla data del 1/01/2017.
Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi,
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ai sensi dell’art. 172 D.P.R. n. 917/1986.
Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai
sensi dell’art. 2504-bis C.C., secondo comma, a decorrere dal giorno in cui sarà
effettuata l’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2504 c.c.
*

*

*

5. TRATTAMENTI RISERVATI
La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai
possessori di titoli diversi dalle quote.
*

*

*

6. VANTAGGI PARTICOLARI
La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui
compete l’amministrazione delle società partecipanti.
*

*

*

7. RAGIONI ECONOMICHE DELLA FUSIONE
La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea
pregiudizio ai soci delle società interessate.
Dalla

fusione

derivano

sostanziali

ed

importanti

benefici

economici,

amministrativi e finanziari per le società partecipanti, come già accennato al
punto 1, tra i quali:
- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso
concentrazione delle relative funzioni;
- semplificazione della struttura del gruppo.
*

*
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Il presente progetto di fusione, a norma dell’art, 2501-septies c.c., viene oggi
depositato in copia presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione
e sarò pubblicato nei rispettivi siti internet, ai sensi dell’art. 2501-ter, comma
terzo, C.C., ovvero depositato presso il competente Registro delle Imprese.
*

*

*

Prato, 29 giugno 2017

p. “Orat Revisioni S.r.l.”

p. “Orat Service S.r.l.”

(Alessandro Ginanni)

(Alessandro Ginanni)

Allegati:
A) Statuto società incorporante
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