PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE, NON
PROPORZIONALE E ASIMMETRICA
(ai sensi dell’art. 2506-bis del Codice Civile)
della Società YNDELLA S.R.L.
(Società SCISSA)
a favore della Beneficiaria di nuova costituzione ISLAS.R.L.
(Società BENEFICIARIA)
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Premesse
Il presente progetto di scissione è stato redatto dall’organo amministrativo della società “ Yndella S.r.l.”
successivamente anche indicata come “società scindenda” o “scissa”) ai sensi dell’art. 2506-bis e dell’art. 2501ter del Codice Civile, al fine di illustrare l’operazione di scissione parziale proporzionale ed asimmetrica della
società in parola, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di “Isla S.r.l”
(successivamente anche indicata come “società beneficiaria”).
In particolare, l’operazione che sarà sottoposta all’approvazione dei soci della società “Yndella S.r.l.”, prevede il
trasferimento alla “Isla S.r.l.” della denominazione “FormaggItalia”, rappresentata in bilancio da parte
dell’avviamento, del personale dipendente, dei crediti e debiti così come meglio identificati al paragrafo 3 del
presente “progetto di scissione”.
La presente scissione costituisce la naturale evoluzione di un processo di organizzazione aziendale che affonda le
proprie radici nell’anno 2021 quando tra i soci della Yndella iniziarono i primi contrasti sulle modalità di gestione
e sui piani di sviluppo della stessa società. Il disaccordo registrato in merito a scelte aziendali fatte e da fare, la non
condivisione della modalità di gestione hanno incrinato i rapporti interpersonali e societari tra i soci. Gli ultimi
incontri tra la compagine societaria hanno evidenziato ancor di più i contrasti esistenti. La scelta della scissione
societaria è un processo obbligato senza del quale, visto l’assoluto disaccordo dei soci, si sarebbe registrato, senza
alcun dubbio, l’interruzione dell’attività esercitata, con la conseguenza di registrare un gravissimo e non
recuperabile danno.
L’obiettivo dell’operazione di scissione è quindi, come ben spiegato successivamente al paragrafo 10, quello di
equilibrare i rapporti patrimoniali dei due soci (Menegazzi e Rubini) attraverso la separazione in due parti
equivalenti al fine di consentire ad ognuno di poter proseguire autonomamente l’attività esercitata.
La scissione verrà attuata con criterio non proporzionale e comporterà, pertanto, una volta avuta efficacia giuridica,
che ciascun socio avrà l’uno una partecipazione nelle società scissa e l’altro nella società beneficiaria.

Si precisa, per altro, che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso all’operazione di scissione, per cui, ai
sensi di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 2506-ter del codice civile, non è stata richiesta la redazione della
relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies codice civile.
1.

Società partecipanti alla scissione

1.1 - Società scindenda
La società scindenda, ovvero la “Yndella. S.r.l.”, ha sede in Milano (MI), via Lodovico Necchi, Capitale Sociale €
50.000,00 (cinquantamila/00) interamente versato, codice Fiscale e Partita Iva 11328460966 - Registro Imprese di
Milano n. 11328460966 – iscritta alla CCIAA di Milano R.E.A. n. MI - 2595228, con indirizzo di posta elettronica
certificata yndellasrl@pec.it, ed ha la seguente compagine sociale:
-

Lamberto RUBINI nato a Milano (MI), il 16 aprile 1960, residente in Milano (MI), via Lodovico Necchi

14 (c.f. RBN LBR 60D16 F205O), proprietario del 50% delle quote sociali pari ad euro 25.000,00
(venticinquemila/00);
-

Andrea MENEGAZZI, nato ad Aosta (AO), il 4 giugno 1985, residente in Aosta (AO), via Maillett 2.

(c.f. MNG NDR 85H04 A326B), proprietario del 50% delle quote sociali pari ad euro 25.000,00
(venticinquemila/00);
Legali rappresentanti e amministratori della società sono i signori Andrea MENEGAZZI, nato ad Aosta (AO), il 4
giugno 1985, residente in Aosta (AO), via Maillett 2. (c.f. MNG NDR 85H04 A326B) e Lamberto RUBINI nato a
Milano (MI), il 16 aprile 1960, residente in Milano (MI), via Lodovico Necchi 14 (c.f. RBN LBR 60D16 D205O).
1.2 – Società beneficiaria
La società beneficiaria, ovvero la “Isla S.r.l.”, sarà iscritta al Registro Imprese di Milano e avrà sede in Milano
(MI), via Lodovico Necchi 14, con Capitale Sociale di € 15.000,00

(quindicimila/00). Avrà come unico socio il sig. Rubini Lamberto.
2.

Statuto della società

2.1 - Società scindenda
Per effetto della scissione verranno modificati i patti sociali della società scindenda “Yndella S.r.l.”, e quindi
l’intero capitale sociale risulterà appartenere al socio Menegazzi Andrea, restando fermi ed invariati tutti gli altri
patti vigenti.
2.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato “A”).
3.

Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell’articolo 2506–bis e 2501–ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della
società scindenda che verranno assegnati alla società beneficiaria sono esposti nelle successive tabelle, ai
valori riferiti alla data del 31/12/2021.

Le modalità operative conseguenti alla scissione, la successione nei contratti e rapporti in essere (attivi e
passivi) saranno regolamentati dalle due società in autonomia nei confronti dei propri clienti e fornitori.
Tabella 1 –Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

35.852,35
33.963,07

D

37.736,75
3.773,68
456,72

D

D

Avviamento
F.do ammort. Avviamento
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

A

D

Mobili e macchine ord. d’ufficio
Macchine d’ufficio elettroniche
Telefonia mobile

8.548,75
1.248,75

D
D
D

953,67
F.do ammort. Mobili e macchine ord. d’ufficio
F.do ammort. Macchine d’ufficio elettroniche
F.do ammort. Telefonia mobile
CLIENTI ITALIA
CLIENTI ITALIA ENTRO 12 MESI
D.O.I.
Rubini Lamberto

8.466,26
1.139,58
688,61
1.432,56
1.432,56
201,50
88,00

A
A
A
D
D
D
D
D

R&b SaS
ELLE. P. Srls
Totale Attività
Totale immobilizzazioni materiali e immateriali 34.419,79

542,88
600,18
35.852,35

D

D

Il valore di avviamento rappresenta la valorizzazione della società conferita in sede di costituzione da
Rubini Lamberto ed è espressione del valore dell’asset “FormaggItalia”, che è iscritto a bilancio per un
valore di € 37.736,75 (trentasettemilasettecentotrentasei/75) con fondo di ammortamento pari a € 3.773,68
(tremilasettecentosettantatre/68). I cespiti oggetto di scissione sono iscritti nel bilancio della società Yndella
S.r.l. per un valore totale di €. 10.751,17 (diecimilasettecentocinquantuno/17) con fondo ammortamento pari
a complessivi € 10.294,45 (diecimiladuecentonovantaquattro/45). Trattasi esclusivamente dei cespiti
apportati dal socio Rubini Lamberto in sede di costituzione della Yndella Srl. Di seguito si riporta un
prospetto sinottico dei valori sopra espressi:

Descrizione

Acquisto

Costo
d'acquisto

Fondo
Amm.

Residuo

STRUTTURE LEGGERE PER FIERE

2010

6.267,68

6.267,68

-

ARREDI UFFICIO

2011

1.930,00

1.316,70

19,30

ARREDI UFFICIO

2013

351,07

287,88

63,19

8.548,75

8.466,26

82,49

Totali di Gruppo:

MOBILI E MACCHINE ORD.

PC HP ABP22i7 5500u

2015

593,83

593,83

-

ASUS NOTEBOOK

2016

654,92

545,75

109,17

NUMERO 2 CELLULARI SAMSUNG

2019

953,57

688,61

264,96

2.202,32

1.828,19

374,13

Totali di Gruppo:

IMPIANTO E ARREDI

Tabella 2 –Passivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

PASSIVITÀ
FORNITORI ITALIA
Capoferri
Faraboli
Roncolato

11.216,53
9.792,88
793,09
65,21
81,15

Consorzio Fontina
Contributo facile
Albatros
Les Amis du bois
BRT Landriano
BRT Aosta
FONDO TFR
FONDO TFR AL 31 DICEMBRE 2021
Fondo TFR De Giovannini

1.220,00
1.830,00
1.170,66
962,35
2.838,52
832,00
1.423,55
1.423,55
1.423,55

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

Totale Passività

11.216,53

A

Tabella 3 – Elenco Contratti da trasferire alla società beneficiaria neo costituita
Il solo contratto a d essere trasferito è quello da lavoro dipendente – qualifica apprendista nella figura della
signora De Giovannini Sara

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società
scissa che rimane pertanto pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) in quanto la riduzione del Patrimonio
verificatosi in capo alla società scissa ha intaccato solo le riserve.
Nello specifico le riserve della società scissa, verranno decurtate per un ammontare complessivo di €
24.635,82 (ventiquattromilaseicentotrentacinque/82) e saranno trasferite le riserve generatesi in sede di
conferimento e costituzione della società.
Alla luce di ciò il Patrimonio Netto contabile della beneficiaria a seguito dell’operazione di scissione sarà
quello indicato nel seguente prospetto:
Tabella 4 –Patrimonio netto della società beneficiaria
PATRIMONIO NETTO Isla S.R.L.
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE
Capitale sociale - Quote
RISERVA LEGALE
Riserva legale
DIFFERENZE DA SCISSIONE
Riserve da scissione
Totale Patrimonio netto

15.000,00 A
15.000,00 A
15.000,00 A
15.000,00 A
1.855,82 A
1.855,82 A
7.780,00 A
7.780,00 A
24.635,82 A

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del Patrimonio
costituito dagli elementi sopra indicati, alla società beneficiaria verrà trasferito un Patrimonio Netto nella
misura fissa di € 24.635,82 (ventiquattromilaseicentotrentacinque/82)

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto
di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di
riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia, saranno regolate tra le società
apportando le dovute rettifiche alle voci di riserva disponibili, e troveranno esatta compensazione in
modo che il Patrimonio Netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria, rimanga immutato
rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione.
4.

Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Scissa

In conseguenza della Scissione, gli effetti che si determineranno nello stato patrimoniale della società
Scissa sono riportati nella tabella 5 che segue.
Nessun altro elemento dell’attivo o del passivo della Società Scissa, al di fuori di quanto qui
espressamente indicato, costituirà oggetto di assegnazione da parte di Yndella Srl a favore di Rubini S.r.l.
Pertanto, il valore del patrimonio netto oggetto di assegnazione è pari ad € 24.635,82
(ventiquattromilaseicentotrentacinque/82).
4.1 – Sopravvenienze e passività sopravvenute

Qualora per fatti verificatisi prima dell’efficacia della scissione, ovvero atti od omissioni, dovessero
insorgere contestazioni di ogni genere o natura (accertamenti, pretese, atti di citazione, notifiche ecc.) da
parte di chiunque, che possano generare passività fiscali o sopravvenienze passive per la società scissa,
tali costi e le relative spese della gestione saranno ripartiti al 50% tra la scissa e la beneficiaria. Si
segnale che il socio Rubini ha provveduto al pagamento della propria quota riferita al prestito “Covid” e
al fido cassa per un totale di 6.500,00 €.

Tabella 5 – Stato patrimoniale YNDELLA SRL ante e post scissione

Variazioni attivo Patrimoniale

YNDELLA. S.R.L.
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURA SPECIFICA
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
RIMANENZE
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale Attività

Stato
Patrimoniale
ante scissione
124.696,00
87.929,00
1.467,00
1.010,00
457,00
10.545,00
15.579,00
9.174,00
2,00
124.696,00

Scissione
Parziale

Stato
Patrimoniale
post scissione

35.853,00
33.963,00
457,00

88.843,00
53.966,00
1.010,00

457,00
10.545,00
14.147,00
9.174,00
2,00
88.843,00

1.432,00

35.853,00

Variazioni passivo Patrimoniale

YNDELLA. S.R.L.
PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE
ALTRE RISERVE
PERDITE PORTATE A NUOVO
UTILE DELL'ESERCIZIO
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUB.TO
DEBITI
RATEI PASSIVI
Totale Passività

5.

Stato
Patrimoniale
ante scissione
124.696,00
87.428,00
50.000,00
55.127,00
(245,00)
(17.454,00)
1.424,00
35.117,00
727,00
124.696,00

Scissione
Parziale
35.853,00
24.636,00
24.636,00

Stato
Patrimoniale
post scissione
88.843,00
62.717,00
50.000,00
30.246,00
(17.529,00)

1.424,00
9.793,00
35.853,00

25.324,00
727,00
88.843,00

Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote non
proporzionale, per cui a ciascun socio vengono attribuite delle quote nelle società partecipanti alla

scissione in una

percentuale non proporzionale a quella originariamente detenuta nella società scindenda.
In particolare, premesso che l’attuale capitale sociale (ovvero ante scissione) della YNDELLA S.r.l. è così
ripartito:
Capitale sociale

50.000

Valore nominale teorico quote

1

N. quote teorico

50.000

Menegazzi Andrea

25.000

50%

Rubini Lamberto

25.000

50%

verranno attribuite le seguenti quote:
- al socio Menegazzi Andrea una quota di nominali € 50.000 pari al 100% del capitale della
scindenda Yndella S.r.l. così come risultante a seguito della scissione;
-

al socio Rubini Lamberto una quota di nominali € 15.000 pari al 100% del capitale della
costituenda Isla S.r.l, così come risultante a seguito della scissione.

A seguito dell’attuazione del rapporto di concambio sopra indicato, le compagini sociali delle società
partecipanti alla scissione assumeranno, una volta che la scissione avrà dispiegato i propri effetti, la
seguente configurazione:

YNDELLA S.R.L.
Socio Unico
Menegazzi Andrea

Quota
50.000,00

100%

ISLA S.R.L.
Socio Unico
Rubini Lamberto

Quota
15.000,00

100%

Come già accennato nelle premesse del presente progetto, si precisa che tutti i soci hanno già manifestato
il proprio consenso al rapporto di concambio ed al criterio di assegnazione delle quote sopra indicati, per
cui, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 2506-ter del codice civile, non è stata richiesta la
redazione della relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies.
Poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare
un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto
trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria.
Come già indicato nelle premesse, in considerazione del fatto che il presente progetto di scissione
prevede una attribuzione delle partecipazioni ai soci proporzionale alla loro quota di partecipazione
originaria, in ossequio al disposto di cui al 5° comma dell’art. 2506-bis del codice civile, si precisa che vi
è il diritto degli eventuali soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni
dagli altri soci della società scindenda, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale da ciascuno
detenuta, ad un valore determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, di cui all’art. 2473 del
codice civile e dei vigenti patti sociali di YNDELLA S.r.l..
6. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria
Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad € 15.000 (quindicicimila/00)

sarà

rappresentato da quote sottoscritte dal socio Rubini Lamberto, e precisamente:
- Rubini Lamberto, proprietario del 100% delle quote sociali pari ad euro 15.000 (quindicimila/00);
7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci
Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle
quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti
alla scissione
8.

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla
scissione.

9. Relazione dell’organo amministrativo e degli esperti
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2506-ter, quarto comma Codice Civile, l’organo
amministrativo, con il consenso unanime dei soci Menegazzi Andrea e Rubini Lamberto, è stato
esonerato dalla redazione dei suddetti documenti:
- situazione patrimoniale prevista all’articolo 2501–quater;
-

relazione dell’organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di

cambio, di cui all’articolo 2501–quinquies e 2501–sexies Codice Civile
10. Vantaggi dell’operazione di scissione
Poiché, in virtù del comma 4 dell’articolo 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 l’amministratore a procedere con la scissione.
La scissione asimmetrica è ravvisabile in un caso particolare di scissione parziale non proporzionale in
cui, derogando al generale principio maggioritario per il sostenimento di decisioni in una qualsiasi
società, unicamente tramite consenso unanime, è possibile deliberare la non assegnazione ad alcuni soci
della scissa di azioni o quote delle beneficiarie, bensì azioni o quote della scissa stessa; disposizione
contenuta nell’art. 2506 comma 2, seconda parte, C.C., voluta per consentire insieme alla ‘separazione’
patrimoniale anche la contemporanea redistribuzione dei rapporti di potere nelle ‘nuove’ entità (scissa
post scissione e beneficiaria)
Nel caso in specie, come accennato peraltro nelle premesse, la finalità dell’operazione è quella di
procedere alla riorganizzazione dell’attività di impresa, operando la scissione parziale della società
YNDELLA S.r.l. attraverso la costituzione di una nuova Srl.
La configurazione 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
confronti di terzi, nel rispetto della personale vocazione imprenditoriale dei Sigg. Menegazzi e Rubini,
anche al

fine di acquisire eventualmente, risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività
o di particolari e differenti progetti che gli stessi hanno in programma di effettuare.
Come ratificato nella “Massima” relativa al “Parere n. 24 del 25 luglio 2006” del Comitato per
l’applicazione delle norme antielusive, la scissione non è considerata una operazione elusiva
considerando quest’ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, "un'operazione fiscalmente
neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa
alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al
regime dei beni di impresa".
In particolare, il Comitato ha chiarito che la stessa "non presenta aspetti di elusività, a condizione che
non sia preordinato alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di
operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti,
l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo
del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto
realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario".
In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la
contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche,
l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.
In definitiva nella scissione della società “YNDELLA S.r.l.” l’amministratore e i soci con tale
operazione esprimono la volontà di:
1. separare l’attività svolta, in due complessi di corrispondente valore patrimoniale;

2. trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
3.

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

maniera separata;

4.

non alterare in alcun modo, nell’immediato successivo periodo di scissione, la compagine sociale

della società scissa e della beneficiaria.
In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di
qualsivoglia profilo di elusività.
Si ribadisce ancora che l’obiettivo dell’operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione dei due
compendi afferenti all’attività gestita potendo in tal guisa gestire e sviluppare le società con obiettivi e
programmi differenti alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo alla società scissa.
Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità di valori
contabili.
11. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote
Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data
di efficacia della scissione di cui al successivo punto.
12. Data di efficacia della scissione
12.1 - Effetti civilistici e contabili
Ai sensi dell’articolo 2506–quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione decorrono
dalla data dell’iscrizione dell’atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Milano, in cui è iscritta
la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.
In conseguenza della predetta iscrizione, quest’ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti
mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.
Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entreranno
nel suo patrimonio, i beni e gli elementi attivi e passivi ad essi inerenti, elencati precedentemente, così
come i diritti e gli obblighi ad essi relativi.
Inoltre, per effetto dell’art. 2506-quater, terzo 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.
Si sottolinea che per quanto attiene la responsabilità «fiscale» essa non coincide con quella civilistica,
dove i confini degli obblighi si fermano al patrimonio netto trasferito, ma si estendono all’intero
patrimonio delle società partecipanti ai sensi dell’art. 173, comma 13, del Tuir, che appunto prevede che
le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari.
12.2 - Effetti fiscali: imposte dirette
Ai sensi dell’art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non
costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.
Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in 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).
12.3 - Effetti fiscali: imposte indirette
Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all’imposta di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del
DPR 633/1972.
13. Pubblicazione del progetto di scissione
Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi
dell’articolo 2506- bis, ultimo comma, Codice Civile.
14. 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 “A”)
eventualmente

richiesti dall’autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.
Milano, lì
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