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Pozzolo Formigaro, 8 novembre 2006

Oggetto: fusione xxxxx sns – yyyyyyyy SNC

Nella presente relazione si mettono in evidenza gli adempimenti i
costi e i vantaggi rilevanti in caso di fusione tra le Società in oggetto sulla scorta della
documentazione da voi fornitaci sulle due aziende quali, libro cespiti e dichiarazioni
dei redditti UNICO 2006 redditi 2005.
Da una prima analisi della documentazione, ed in funzione della
vostra richiesta di concentrare tutta l’attività sia immobiliare che produttiva delle due
società con la nascita di un nuovo soggetto economico sotto forma di società a
responsabilità limitata, si rileva che una delle possibili alternative è la fusione propria
che consisterebbe nell’estinzione delle due società in oggetto senza messa in
liquidazione per la costituzione di una nuova società.
L’iter formale da seguire brevemente puo’ essere così sintetizzato:
- predisposizione del progetto di fusione
- redazione della situazione patrimoniale o utilizzo della situazione patrimoniale
al 31/12/2006 nel caso in cui la fusione venga posta in essere tra il 01/01/2007
e il 30/06/2007
- relazione dell’organo amministrativo in cui sia giustificato sotto il profilo
economico giuridico l’operazione, ed il rapporto di cambio
- deposito dei suddetti atti presso la sede sociale per 30 goirni
- approvazione del progetto di fusione da parte delle partecipanti
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- iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese per 60 giorni a
tutela dei creditori dei soci e dei terzi ( salvo il consenso o il pagamento di tutti
i creditori sociali)
- atto di fusione dal Notaio
Da una prima analisi dei libri dei beni ammortizzabili delle
due società si evince che entrambe posseggono beni mobili e immobili, pertanto
l’operazione comporterà il passaggio di tali beni alla nuova società. La fusione verrà
fatta a valori contabili e pertanto non avrà rilevanza fiscale e non verranno rilevate ne
minusvalenze ne plusvalenze, il passaggio dei beni immobili avverrà con il
pagamento dell’ imposta fissa di registro di 168,00 euro (D.Lgs 31/10/1990 n 347
art.10) .
Mentre se si valutasse un conferimento o una cessione di beni
sarebbe assoggettata al 4% di imposta di registro sul valore dei beni immobili se non
si opta per l’assoggettamento ad iva (come previsto dal DPR633/1972 nuova lettera 8
ter introdotta dall’art.10) e del 3 % sui beni mobili, e l’operazione non sarebbe
fiscalmente neutra ma soggetta a tassazione sulle plusvalenze, gli Inoltre si
renderebbe necessaria la messa in liquidazione delle due società e lo scioglimento
una volta incassati i crediti, pagati i debiti e compiute tutte le operaioni necessarie al
fine di portare il Bilancio Sociale a zero, la suddetta ipotesi comporterebbe inoltre le
spese di costituzione della nuova Srl
I costi relativi all’ operazione di fusione delle società in oggetto
con un valore contabile dell’attivo cosi’ stimato:
yyyyyyyyyyyyyyy SNC
Beni immobili
Beni mobili

Euro 226.763,22
Euro 29.790,16

xxxxxxxxxxx SNC
Beni immobili
Beni mobili

Euro 297.408,12
Euro 52.911,22

Sono i seguenti:
Parcella del Notaio Carbone di Alessandria stimata in Euro

circa
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Parcella del Commercialista per la redazione del progetto di fusione e
per il supporto su tutti gli adempimenti connessi € xxxxxx,00 piu’ iva e
contributo 4% calcolato come da tariffa media dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti.
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