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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
DELLA SOCIETA’ “AGRITEC S.R.L. ”  

 NELLA SOCIETA’ “ AGRIDORIA S.R.L.”  

Gli organi amministrativi di AGRIDORIA S.R.L. (incorporante) e  AGRITEC S.R.L. 

(incorporanda) hanno predisposto il presente progetto di fusione per incorporazione, redatto 

ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile . 

1) Società partecipanti alla fusione

Società incorporante: 

AGRIDORIA S.R.L., con sede in Valledoria str. Prov.le Valledoria S.M. Coghinas Km 2 – cap 

07039, capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al 

Registro delle Imprese di Sassari n. 01800710905, R.E.A. di Sassari  n. 126287;

Società incorporanda: 

AGRITEC  S.R.L., con sede in Valledoria str. Prov.le Valledoria S.M. Coghinas Km 2 –cap 

07039 , capitale sociale di Euro 10.200,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al 

Registro delle Imprese di Sassari  N.  01558570907, R.E.A. di Sassari  n. 102393;

Tale società non è sottoposta a procedure concorsuali, non si trova in stato di liquidazione né 

in condizioni ostative alla fusione.

Poiché le quote della società incorporanda sono interamente possedute dalla società 

incorporante, in base a quanto previsto dall’art. 2505 1° comma, non si applicano le 

disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501 

quinquies e 2501- sexies.

In relazione alla natura delle società partecipanti sono applicabili alla fusione anche le 

semplificazioni previste dall’art. 2505-quater c.c.

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.

La fusione avverrà, ai sensi del 2° comma dell’art. 2501-quater c.c., sulla base dei bilanci di 

esercizio delle società  al 31 dicembre 2017.

2) Statuto.

Lo statuto sociale dell’incorporante AGRIDORIA S.R.L., già conforme alle disposizioni del D. 

Lgs. N. 6/2003, viene mantenuto inalterato in quanto è comprensivo di tutte le attività svolte 

dalla società incorporanda.  
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 3) Rapporto di cambio delle quote. 

Essendo le quote del capitale della società incorporanda  interamente posseduta dalla 

incorporante AGRIDORIA S.R.L., l’operazione è sottoposta alla disciplina dell’articolo 2505 e 

non deve farsi luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio.    

  

4) Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante. 

Per quanto rappresentato al punto 3, le quote della società incorporanda saranno annullate 

senza che si debba né si possa procedere all’assegnazione di quote ai soci della incorporanda 

medesima; nel contempo, la società incorporante procederà ad annullare il valore delle 

proprie partecipazioni nella società incorporanda.     

 

5) decorrenza di partecipazione agli utili   

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta non si darà luogo ad aumento 

di capitale e non è quindi necessario  fissare la data dalla quale le quote stesse partecipano 

agli utili. 

 

6) Imputazione a bilancio delle operazioni. 

La fusione, che avverrà ai valori di libro, avrà come base di riferimento il bilancio di esercizio 

al 31/12/2017. 

 Le operazioni della società incorporanda saranno imputate all’incorporante AGRIDORIA 

S.R.L. con effetto  ai fini contabili a partire dalla data del 1° GENNAIO 2018. Da tale data 

decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 172 del  

T.U.I.R.. 

Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell’art. 

2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno 1° gennaio 2018, anche qualora l’ultima delle 

iscrizioni di cui all’art. 2504 c.c., venga effettuata in data antecedente. 

 

7) Trattamenti riservati. 

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci. 

 

8) Vantaggi particolari. 

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete 

l’amministrazione delle società partecipanti. 
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Conclusioni 

 

Il progetto di fusione prima descritto, non presenta criticità e aspetti negativi e non crea danni 

o pregiudizi ai soci delle società interessate e ai creditori delle stesse.   

Dalla fusione derivano esclusivamente vantaggi  economici, amministrativi e finanziari   per la 

società incorporante, che avendo ormai il controllo totalitario della società incorporanda, 

intende ridurre i costi amministrativi e beneficiare delle sinergie di natura finanziaria 

considerato  che  le società incorporante ha mediamente una buona liquidità, mentre la 

società incorporanda utilizza abitualmente i fidi bancari. 

Per quanto concerne i creditori della società incorporante,  la fusione non comporta nessun 

rischio aggiuntivo perché i debiti della società incorporanda sono ampiamente compensati dal 

valore dei crediti e del magazzino. 

Il presente progetto di fusione, a norma dell’art, 2501-ter comma 3 e dell’art. 2501-septies 

c.c., viene oggi pubblicato, insieme ai documenti indicati nell’articolo medesimo, sul sito della 

società incorporante AGRIDORIA S.R.L., all’indirizzo  WWW.AGRIDORIABRICO.COM , per 

15 giorni e comunque sino a che la decisione della fusione non verrà deliberata dalle 

assemblee delle società. 

 

 

 

 Valledoria  12 giugno 2017 

           AGRIDORIA S.R.L. 
          L’amministratore unico 
           Francesco Sechi 
               
  

             AGRITEC  S.R.L. 
          L’amministratore unico 
             Francesco Sechi  
               
 

       
 

 

Documenti  Allegati: 

Bilanci societari 2014 2015 2016 

http://www.agridoriabrico.com/

