PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
della società “Centrottica Lucca srlru unonononaue”
nella costttenda DoBe srlru tnipersonale

La Centrotca Ltcca srl Uninominale (società scissa) è tna società che opera nel setore della vendita al
mintto di dispositvi per la vista, lent a contato, orologi e telescopi.
Topo denononazoone e srlede deuue srlocoetà onteresrlsrlateauu’operazoone (2501 ter 1 c. n° 1 cc)
Società Scissa
“Centrotca Ltcca srl tninominale” con sede in Ltcca Via di Tiglio 161/c capitale sociale 50.000,00 (iv),
codice fscale e ntmero di partta iva e ntmero di iscrizione al registro imprese di Ltcca 01361410465. REA
Lt-135879. Attalemnte la compagine sociale è così composta:
Di Benedeto Clatdio per tna qtota di Etro 50.000,00 (cinqtantamila/00) in piena proprietà.
Società benefciaria da costttirsi
“DiBe srl tnipersonale” con sede in Ltcca Via di Tiglio 161/c capitale sociale Etro 35.000,00
(trentacinqtemila/00) codice fscale, partta iva e ntmero di iscrizione al registro imprese di Ltcca da
atribtirsi.
La compagine sociale sarà così composta:
Di Benedeto Clatdio per tna qtota di Etro 35.000,00 (trentacinqtemila/00) in piena proprietà.
Atto cosrltitutivo e srltatuto (art. 2501 ter 11 c. n. 2 c.c.)
Statto della società scissa
A segtito della scissione la scissa contnterà ad esistere e lo statto stbirà qtale tnica modifca la
variazione del capitale sociale che passerà dagli attali 50.000,00 ad Etro 15.000,00.
Ato costtttvo e stattto della società benefciaria
Ai sensi dell’art. 2506-bis c.c. si riporta in allegato lo stattto della società benefciaria.
Denominazione “DiBe srl” – forma societaria tnipersonale
Dtrata: 31/12/2050
Oggeto: La società ha per oggeto:
l’acquisto (anche mediante locazione fnanziaria), la vendita, la premuta, la progetazione, la costruzione, la
ristruturazione ed il miglioramento di beni immobili in genere nonché la vendita e la gestone degli
immobili di proprietà sociale, ivi compresa la locazione degli stessi, la conduzione in locazione e la
sublocazione di immobili strumentali.
Essa potrà inoltre compiere tute le operazioni commerciali , industriali, fnanziarie (in modo non prevalente
non nei confront del pubblico ed esclusivamente al fne di realizzare l’oggeto sociale) mobiliari ed
immobiliari(compresa la concessione in locazione di immobili) ritenute dall’amministrazione necessarie od
utli per il perseguimento dell’oggeto sociale, ed assumere diretamente o indiretamente interessenze e

partecipazioni occasionali in altre società od imprese (avent oggeto analogo, afne o connesso al proprio,
nelle sole ipotesi in cui l’acquisizione risult strumentale per il conseguimento dell’oggeto sociale, escluso in
ogni caso il fne di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confront del
pubblico.
La società potrà pure garantre ad Isttut Bancari od Isttut di Credito in genere obbligazioni di terzi anche
non soci, ogni qualvolta l’amministrazione lo riterrà opportuno.
La società potrà altresì operare nel setore della promozione, progetazione realizzazione e gestone di
intervent e impiant di risparmio e otmizzazione energetca nonché di produzione di energia eletrica e
termica da font energetche rinnovabili, assimilate e convenzionali, con esclusione di tute le atvità che la
Legge riserva agli iscrit in albi professionali.
Capitale sociale: Etro 35.000,00
Ripartzione ttli: La ripartzione degli ttli verrà efettata stlla base dei criteri indicat nella apposita
sezione dello stattto sociale.
Organi sociali: La società benefciaria sarà amministrata da tn amministratore tnico nella persona di Di
Benedeto Clatdio, la dtrata è fno a dimissioni o revoca.
Topo do Scosrlsrloone ed euenenti patrononoauo da asrlsrlegnare auua srlocoetà benefcoaroa
Il progeto prevede la scissione parziale proporzionale della Centrotca Ltcca srl tninominale ai sensi degli
art. 2506 e segtent cod. civ..
Ai soci della società scissa Centrotca Ltcca srl, verranno assegnate le qtote della società benefciaria in
proporzione alla loro partecipazione nella società scissa. In partcolare poiché non si è in presenza di società
benefciaria preesistente, non si è reso necessario determinare tn rapporto di cambio, mediante il rafronto
tra il valore economico della qtota di patrimonio neto trasferito e il valore economico del patrimonio neto
della società benefciaria.
Il capitale sociale della neo costttita società è sotoscrito in mistra percenttale pari a qtella esistente
presso la società scissa.
Non si rende necessaria la relazione di congrtità del rapporto di cambio di cti all’ art. 2501sexies, in qtanto
sia la società scissa che la società benefciaria sono partecipate dallo stesso soggeto secondo le medesime
percenttali e gli stessi dirit.
Ai sensi dell'art. 2506 ter 4°comma, del codice civile, il socio delle società partecipant alla scissione,
all'tnanimità, esonera l'Organo Amministratvo dalla predisposizione dei segtent doctment:


Relazione illtstratva degli amministratori;



Sittazione patrimoniale.

La Scissione avverrà ai valori contabili in regime di contntità dei valori fscali, che gli element dell'atvo e
del passivo trasferit hanno nella società scissa alla data di efcacia della scissione e che verranno nel
segtito della presente relazione meglio specifcat.
Desrlcrozoone deguo euenenti patrononoauo da asrlsrlegnare auua benefcoaroa (art. 2506 bosrl 11 c. c.c.)
Ai sensi dell’art. 2506-bis del Codice Civile, gli element patrimoniali atvi e passivi della società scissa, che
verranno trasferit alla società benefciaria, sono i segtent:
Atvità

Alla Società Benefciaria verranno trasferit, per efeto della Scissione, le segtent atvità e passività della
Società Scissa:
Innobouozzazoono nateroauo:
Tratasi del complesso dei fatori prodttvi e dei beni immobili destnat all’atvità di impresa. La voce
Terreni e Fabbricat, che rappresenta la parte principale dell’atvo oggeto di trasferimento, è costttita da:
alctni fondi sit in Ltcca Via di Tiglio così rappresentat al catasto fabbricat del Comtne di Ltcca al foglio
132 partella 917:

Sub.

Categoria

Classe

Cons.

Rendita

13

A3

11

3,5 vani

397,67

30

C6

5

11 mq

22,16

61

C6

5

11 mq

22,16

68

C6

6

19 mq

44,16

69

C6

6

19 mq

44,16

71

C1

11

165 mq

6.859,84

Si precisa che sti beni stb 30, 61, 68, 69 e 71 sono iscrite ipoteche in favore del Banco BPM (ex Cassa di
Risparmio di Ltcca Pisa e Livorno spa e Banco Popolare società Cooperatva) a garanzia dei mttti di cti
infra.
Pasrlsrlovotà
Gli altri element passivi oggeto di trasferimento, rigtardano:
2 Mttti Passivi: tratasi di dte fnanziament concessi dal Banco BPM spa (ex Cassa di Risparmio di Ltcca
Pisa e Livorno spa e Banco Popolare società Cooperatva)
Debit verso fornitori: tratasi di debit per l’acqtisto di merci e servizi ftnzionali al normale svolgimento
dell’atvità economica.
Debit verso soci per fnanziament infrttferi.
Ai fni della esata descrizione degli element patrimoniali da assegnare alla società benefciaria viene
redata la segtente tabella che riporta la denominazione ed il valore che asstmevano le atvità e le
passività trasferite nella sittazione patrimoniale riferita alla data del 31 dicembre 2017.
Attivo

Terreni

Euro

85.861,38

Fabbricati

Euro

777.161,00

- F.do Ammortamento

Euro

Totale Attivo

-195.294,87
667.727,51

Pasrlsrlovo

Mutuo passivo ipotecario

Euro

165.561,96

Mutuo passivo ipotecario

Euro

85.610,76

Fin. Soci infrutt.

Euro

1.703,03

Finanziamenti bancari

Euro

46.000,00

Debiti v/fornitori

Euro

135.589,19

Totale passivo

434.464,77

Capitale sociale

Euro

35.000,00

Riserve Straordinarie

Euro

169.938,29

Vers. Soci c/capitale

Euro

6.945,36

Utili a nuovo

Euro

21.379,09

Netto trasferito alla scissa

233.262,74

Totale a pareggio

667.727,51

I predet element patrimoniali atvi e passivi vengono trasferit nella loro consistenza come ristltante
dalla contabilità della società scissa alla data di efcacia di iscrizione dell’ato di scissione.
Si precisa che qtalsiasi altro elemento atvo e/o passivo, di fornittra, di vendita, di appalto o stbappalto, o
altri in corso, senza eccezione alctna, rimarranno nella sfera gitridica della società scissa.
Effetti patrononoauo deuua Scosrlsrloone
Per efeto della Scissione, consegtentemente al trasferimento alla Società Benefciaria del patrimonio
costttito dagli element patrimoniali sopra indicat alla società benefciaria verrà trasferito tn Patrimonio
neto contabile in mistra fssa di € 233.262,74.
Si precisa che eventtali diferenze nei valori contabili degli element patrimoniali atvi e passivi oggeto di
trasferimento, dovtte alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di
riferimento del presente Progeto di Scissione e la Data di Efcacia saranno regolate tra le società
apportando le dovtte retfche alle voci debit verso fornitori e altri debit e qtalora si renda necessario,
atraverso la voce debit verso altri fnanziatori - soci per fnanziament infrttferi, e troveranno esata
compensazione in modo che il patrimonio neto della Società Scissa trasferito alla Società Benefciaria
rimanga immttato rispeto a qtanto indicato nel Progeto di Scissione.

Ai fni della ridtzione del patrimonio neto della Società scissa si rende necessario intaccare il capitale
sociale, che sarà ridoto dagli attali 50.000 ad Etro 15.000.
Si precisa altresì che, eventtali sopravvenienze atve o passive che si dovessero manifestare a partre dalla
data nella qtale la Scissione prodtrrà i stoi efet, rimarranno rispetvamente a benefcio o a carico dei
patrimonio trasferito, se ad esso pertnent.
Rapporto do canboo e nodauotà do asrlsrlegnazoone deuue quote deuua srlocoetà benefcoaroa (art. 2501 ter 2 c. n.
3 e 4 c.c.)
Ai soci della Centrotca Ltcca S.R.L. tninominale verranno assegnate le qtote nella Società Benefciaria di
tgtal mistra.
Non è previsto alctn congtaglio in denaro (art. 2506 bis. 10 comma c.c.).
Viene altresì rispetato il criterio di atribtzione proporzionale, in considerazione del fato che i soci della
società Benefciaria partecipano con le stesse proporzioni al capitale sociale della Società Scissa.
Data do partecopazoone aguo utiuo deuue quote deuua srlocoetà benefcoaroa (Art. 2501 ter 10 c. n. 5 c.c.)
La partecipazione agli ttli della Società Benefciaria decorrerà dalla Data di Efcacia della Scissione, di cti al
stccessivo paragrafo 6.
Data do decorrenza deguo effetti deuua srlcosrlsrloone (art. 2501 ter, 10 conna, n. 6 c.c.)
Gli efet della Scissione decorreranno, anche ai fni contabili e fscali ai sensi e per gli efet di cti all'art.
2506- qtater cod. civ. e 2501 ter n.6, dalla data d’iscrizione dell'ato di Scissione presso l'Ufcio del Registro
delle Imprese competente (la "Data di Efcacia").
Con tale iscrizione, la Società Benefciaria diverrà ttolare di ttt i rapport gitridici atvi e passivi inerent
gli element patrimoniali atvi e passivi ad essa trasferit mediante Scissione, asstmendo ttt i dirit,
ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relatvi.
Trattanento per particouaro categoroe do srloco (art. 2501 ter 2 c. n. 7 c.c.)
Non sono previst tratament partcolari riservat a categorie dì soci e/o a possessori di ttoli diversi.
Vantaggo particouaro deguo annonosrltratoro (art. 2501 ter 11 c. n. 8 c.c.)
Non stssistono benefci o vantaggi partcolari per gli amministratori delle società partecipant alla scissione.
Nell'ambito o qtale consegtenza dell'operazione di Scissione non saranno propost vantaggi partcolari a
favore degli amministratori della società scissa e della Società Benefciaria.
Ragoono econonoche deuua srlcosrlsrloone
La società Centrotca Ltcca S.R.L. svolge la propria atvità nel setore della vendita di occhiali da vista e da
sole, orologi, telescopi ed altri atsili per la vista. Nel corso degli anni la società ha acqtistato le tnità
immobiliari descrite in tna delle qtali è esercitata l’atvità aziendale.
Le ragioni che hanno portato alla decisione di scindere la gestone immobiliare dalla gestone aziendale
sono legate ad tna necessità di separare i dte rami per rendere indipendente l’organizzazione aziendale
tpica della gestone di tna impresa commerciale, dalla gestone immobiliare, avente carateristche e
necessità diverse.
L’operazione deve essere analizzata anche da tn ptnto di vista prospetco, in tn otca di sviltppo di
entrambe le atvità.

Al fne di separare a livello gitridico l’esercizio delle dte atvità, la società intende dare esectzione alla
scissione parziale proporzionale sin qti descrita, a segtito della qtale la società benefciaria, DiBe srl,
gestrà il ramo immobiliare sopra descrito, mentra alla Centrotca Ltcca srl rimarrà la gestone della
atvità commerciale.
Alla società scissa faranno capo ttt i beni materiali ed immateriali, i credit e i debit, facent riferimento
alla gestone commerciale e non specifcatamente assegnat alla scissa.
9Gli element patrimoniali atvi e passivi oggeto di trasferimento saranno assegnat alla benefciaria in
regime di contntità di valori fscali e rimarrà assoggetato al regime di impresa.
L'intera operazione non è preordinata a stccessive cessioni di qtote della società benefciaria.
Pertanto la fnalità dell'operazione di scissione è qtella di riorganizzare l'atvità di impresa separando la
gestone della atvità immobiliare da qtella commerciale in ftnzione della diversa nattra delle atvità
svolte. La costttzione di dte enttà, ogntna preposta ad tno specifco setore di atvità, consentrà
tn'allocazione otmale degli asset materiali ed immateriali che potranno essere valorizzat in modo tale da
poter acqtisire risorse economico – fnanziarie mirate allo sviltppo delle singole atvità, garantre tn
atmento della prodttvità della scissa ed tna più efciente gestone della gestone immobiliare oggeto di
trasferimento nella benefciaria, altresì otenendo tna semplifcazione nella gestone economica,
amministratva e contabile delle dte società ristltant dalla scissione.
Resrlponsrlabouotà srlouodaue deuue srlocoetà partecopanti auua srlcosrlsrloone
Ai sensi dell'art. 2506 qtater, 3 comma, c.c. si dà ato che ciasctna società è solidalmente responsabile nei
limit del patrimonio neto assegnato e rimasto, dei debit della società scissa non soddisfat dalla società
cti fanno carico.
Si precisa infne che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 472/1997, ciasctna società che partecipa alla scissione è
obbligata in solido al pagamento di eventtali somme dovtte per violazioni commesse anteriormente alla
data dalla qtale la scissione prodtce efeto.
Roflesrlsrlo trobutaro deuu’operazoone
L'operazione è nettra ai fni fscali e, pertanto, non costttisce prestpposto per il realizzo di pltsvalenze né
di mintsvalenze a carico delle società partecipant e dei loro soci.
L'operazione stessa è soggeta all'imposta di registro in mistra fssa.
Ltcca 20 aprile 2018.
Il presidente del CDA
Di Benedeto Clatdio

