NOTAIO IVO GROSSO
12100 CUNEO - Corso Nizza, 13
0171 Tel. 69.61.41 - Fax 69.87.77
igrosso@notariato.it

REPERTORIO 89680

RACCOLTA 21716

Atto di fusione
REPUBBLICA ITALIANA
Il trenta maggio duemilasedici.
In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza 13.
30 MAGGIO 2016
Davanti a me, Ivo GROSSO, notaio in Cuneo, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, sono
presenti:
1) - PEZZOLI Maurizio, nato a Cuneo il 29 giugno 1971, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, dottore commercialista,
nella sua qualità di amministratore unico della società di nazionalità
italiana:
== "ACSR - S.P.A.",
• sede: Borgo San Dalmazzo, Località San Nicolao, via Ambovo 63/A;
• durata: fino al 31 dicembre 2050;
• capitale sociale euro: 2.400.000,00 (euro duemilioniquattrocentomila e centesimi zero) dichiarato interamente versato;
• codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di
Cuneo: 02964090043;
• repertorio economico amministrativo numero: CN-251205;
• società che non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile;
giusta delega attribuita dall'assemblea dei soci in occasione della
delibera di fusione rogito notaio Ivo GROSSO in data 16 marzo 2016,
numero 89332/21600 di repertorio, registrato a Cuneo il 24 marzo
2016 al numero 2662, serie 1t;
2) - ISAIA Giancarlo, nato a Cuneo il 3 gennaio 1964, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, funzionario ATC,
nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società di nazionalità italiana:
== "I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L." con unico socio,
• sede: Roccavione, Località Tetto Pedrin;
• durata: fino al 30 giugno 2016;
• capitale sociale euro: 1.292.500,00 (euro unmilioneduecentonovantaduemilacinquecento e centesimi zero) dichiarato interamente versato;
• codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di
Cuneo: 02842150043;
• repertorio economico amministrativo numero: CN-240880;
• società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
"ACSR - S.P.A.", con sede in Borgo San Dalmazzo, via Ambovo
63/A, codice fiscale: 02964090043;
giusta delega attribuita dall'assemblea dei soci in occasione della
delibera di fusione rogito notaio Ivo GROSSO in data 16 marzo 2016,
numero 89331/21599 di repertorio, registrato a Cuneo il 24 marzo
2016 al numero 2660, serie 1t.
Io notaio sono certo
della identità personale dei comparenti, cittadini italiani siccome dichiarano, i quali
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PREMETTONO
a) - che le suddette società "ACSR - S.P.A." e "I.D.E.A. GRANDA
S.CONS.R.L." con unico socio, con rispettive deliberazioni in data
16 marzo 2016,
hanno convenuto di fondersi, mediante incorporazione di "I.D.E.A.
GRANDA S.CONS.R.L." con unico socio in "ACSR - S.P.A.", il tutto ai sensi dell'articolo 2501 quater codice civile;
b) - che la deliberazione di "ACSR - S.P.A." è stata assunta dall'assemblea il cui verbale è stato redatto da me notaio in data 16 marzo
2016, numero 89332/21600 di repertorio, sopra citato, iscritto presso
il registro delle imprese di Cuneo in data 24 marzo 2016;
c) - che la deliberazione di "I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L." con unico socio è stata assunta dall'assemblea il cui verbale è stato redatto da me notaio in data 16 marzo 2016, numero 89331/21599 di repertorio, sopra citato, iscritto presso il registro delle imprese di Cuneo
in data 24 marzo 2016;
d) - che la fusione può essere attuata ai sensi dell'articolo 2503 del
codice civile, dato che nessuna opposizione è stata presentata alle
deliberazioni di cui sopra, né in forma stragiudiziale, né con citazione
notificata alle società ma non ancora iscritta a ruolo, come i rappresentanti delle società fondende, dichiaratisi edotti e consapevoli delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
numero 445 per le dichiarazioni mendaci, attestano e dichiarano assumendo al riguardo ogni responsabilità;
TUTTO CIO' PREMESSO
e confermato e, volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle
due società nei modi e nelle forme di cui alle precitate delibere, i comparenti nelle su esposte rappresentanze stipulano e convengono
quanto segue:
ARTICOLO 1
FUSIONE - EFFETTI
= "ACSR - S.P.A.", come sopra rappresentata,
e
= "I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L.", con unico socio, come sopra
rappresentata,
si dichiarano fuse mediante incorporazione di
= "I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L." con unico socio,
in
= "ACSR - S.P.A.",
in dipendenza delle rispettive deliberazioni tutte in data 16 marzo
2016, e sulla base del progetto di fusione.
I comparenti stabiliscono che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504 bis, codice civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 c.c. presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
A partire da tale data, l'incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporata.
Le operazioni di "I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L." una volta incorporata, saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo gennaio 2016. Ai fini fiscali gli effetti della fusione
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decorreranno dal 1° gennaio 2016.
Conseguentemente "ACSR - S.P.A." subingredirà di pieno diritto
in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata "I.D.E.A.
GRANDA S.CONS.R.L.", con unico socio, ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori al giorno d'oggi.
ARTICOLO 2
PASSIVITA'
Fermo quanto sopra danno atto i comparenti che le attività e le
passività della società incorporata risultano dalla contabilità sociale,
assumendo comunque la società incorporante l'onere di provvedere
all'estinzione di tutte indistintamente le passività della incorporata alle
convenute scadenze e condizioni.
ARTICOLO 3
AUTORIZZAZIONE
Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o concorsi e con
suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante "ACSR - S.P.A.", tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali
od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, marchi, brevetti,
autorizzazioni, iscrizioni e certificazioni rilasciate dagli Enti per l'esercizio dell'attività, attualmente intestati o intitolati a "I.D.E.A. GRANDA
S.CONS.R.L." con unico socio.
ARTICOLO 4
CAPITALE SOCIALE
A seguito della fusione, come sopra perfezionata, hanno piena esecuzione le deliberazioni suddette tutte del 16 marzo 2016 riconoscendosi dai comparenti che la società incorporante "ACSR S.P.A." ha mantenuto e conserva tuttora la proprietà ed il possesso dell'intera quota di partecipazione costituente il capitale sociale
della società "I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L." con unico socio.
Tenuto conto che l'incorporanda è interamente posseduta dall'incorporante, risulta applicabile la procedura semplificata di cui all'art.
2505 del codice civile, nella quale non è prevista la determinazione
del rapporto di cambio. In sintesi, la presente operazione di fusione
non prevede alcun aumento di capitale sociale in capo alla società incorporante.
Le parti danno atto che il patrimonio della società incorporante è costituito dalla somma dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione.
ARTICOLO 5
STATUTO
I comparenti dichiarano che lo statuto della società incorporante
non subisce modificazioni per effetto della fusione.
ARTICOLO 6
CESSAZIONE CARICHE DELLA INCORPORATA
Cesseranno di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dalle assemblee della incorporata società "I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L."
con unico socio, e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.
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ARTICOLO 7
PERSONALE DIPENDENTE
La società incorporata ha in corso i rapporti di lavoro dipendente
quali risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto "A".
ARTICOLO 8
FORMALITA'
ISAIA Giancarlo, nella citata sua veste di rappresentante di
"I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L.", con unico socio, incorporata,
ed in esecuzione e conferma della richiamata delibera assembleare,
autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma il rappresentante della società incorporante "ACSR - S.P.A.", a compiere
in ogni tempo e senza uopo di alcun intervento della detta società incorporata "I.D.E.A. GRANDA S.CONS.R.L.", con unico socio qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di
farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva
proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo
di questa ultima a norma del presente atto e dell'articolo 2504/bis del
codice civile.
ARTICOLO 9
VOLTURE SOCIETA' INCORPORATA
I comparenti danno atto che la società incorporata:
- non è intestataria di beni immobili, marchi, brevetti, partecipazioni in
altre società per i quali sia richiesta la voltura in capo alla società incorporante;
- è intestataria per la intera piena proprietà dei seguenti beni mobili
registrati:
. FABBRICA E TIPO: TRATTORE STRADALE O MOTRICE /PRIVATO PER TRAINO FIAT 190 T
TELAIO: ZCFM1VSH001132862
POTENZA FISCALE KW: 309,00 (trecentonove virgola zero zero)
TARGA: CD088LY;
. FABBRICA E TIPO: TRATTORE STRADALE O MOTRICE /PRIVATO PER TRAINO UNIC M1VUH0 34
TELAIO: ZCFM1VUH001175948
POTENZA FISCALE KW: 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero)
TARGA: CD152LY;
. FABBRICA E TIPO: SEMIRIMORCHIO PRIVATO TRASPORTO
COSE ZORZI 36 S 136
TELAIO: ZAX36S13600000084
PORTATA KG. 22100 (ventiduemilacento)
TARGA: AC96880;
. FABBRICA E TIPO: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A
TELAIO ARTICOLATO CATERPILLAR IT14G2
TELAIO: CATIT14GAERPOO453
TARGA: AJD795
. GENERE: Caricatore Gommato
MARCA: CATERPILLAR
TIPO: IT14G
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NUMERO DI SERIE DEL TIPO DI ATTREZZATURA: *
CATIT14GE1WN02035*
ANNO DI PRODUZIONE: 2002;
- è intestataria del diritto di usufrutto sui seguenti beni mobili registrati:
. FABBRICA E TIPO: SEMIRIMORCHIO PRIVATO TRASPORTO
COSE CARDI 503 A26
TELAIO: ZB3503A26TCA19053
PORTATA KG. 25000 (venticinquemila)
TARGA: TV020161;
. FABBRICA E TIPO: SEMIRIMORCHIO PRIVATO TRASPORTO
COSE CARDI 39S3SP
TELAIO: ZB3773A36TSZ39867
PORTATA KG. 25380 (venticinquemilatrecentottanta)
TARGA: AB80524
. FABBRICA E TIPO: SEMIRIMORCHIO PRIVATO TRASPORTO
COSE BARTOLETTI L221T1
TELAIO: CN28420814CNRIPUF
PORTATA KG. 29600 (ventinovemilaseicento)
TARGA: PD026308
. FABBRICA E TIPO: SEMIRIMORCHIO PRIVATO TRASPORTO
COSE BARTOLETTI L221T1
TELAIO: ZCBL221T1D0043181
PORTATA KG. 25600 (venticinquemilaseicento)
TARGA: PD025526
. FABBRICA E TIPO: SEMIRIMORCHIO PRIVATO TRASPORTO
COSE BARTOLETTI L221T1
TELAIO: ZCBL221T1J0043462
PORTATA KG. 25600 (venticinquemilaseicento)
TARGA: PD025527
. FABBRICA E TIPO: SEMIRIMORCHIO PRIVATO TRASPORTO
COSE BARTOLETTI L221T3
TELAIO: ZCBL221T3N0T49512
PORTATA KG. 24800
TARGA: PI013252
. FABBRICA E TIPO: SEMIRIMORCHIO PRIVATO TRASPORTO
COSE UMBERTO PIACENZA RIMORCHI S36A2T
TELAIO: CN20973912CNRIPUF
PORTATA KG. 25000 (venticinquemila)
TARGA: AB02169
I comparenti autorizzano pertanto le conseguenti volture e trascrizioni con esonero per i competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 10
PRATICHE
Sono attribuiti al legale rappresentante pro-tempore della società
incorporante i poteri occorrenti per porre in essere unilateralmente,
anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati e senza limiti
di tempo, tutte le pratiche e formalità conseguenti alle pattuizioni tutte, nessuna esclusa, contenute nel presente atto, come pure ad intervenire in separati atti aggiuntivi e/o integrativi e/o di convalida e/o ret5

tificativi e/o specificativi e/o ricognitivi per sopperire ad eventuali omissioni od inesattezze od incomplete descrizioni di qualunque elemento.
Resta comunque fermo che la individuazione ed elencazione
dei beni, diritti, attività e passività in genere, risultanti da questo
atto come da successivi atti ricognitivi di identificazione e descrizione, è puramente indicativa e che, nonostante qualsiasi eventuale omissione o inesattezza nelle indicazioni, per effetto
della presente fusione e per espressa volontà delle parti, indipendentemente dal richiamo esplicito o implicito, ogni bene, diritto, ragione, stato e godimento di fatto, interesse legittimo e aspettativa di spettanza della società incorporata, e rispettivamente ogni obbligo, onere, impegno e garanzia a carico della incorporata stessa, nulla escluso o eccettuato, devono considerarsi ad ogni effetto economico e giuridico acquisiti e assunti ipso-iure dalla società incorporante senza soluzione di continuità
nella titolarità, nel possesso, nel godimento e nell'esercizio dei
medesimi.
ARTICOLO 11
SPESE
Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico della incorporante "ACSR - S.P.A.".
Ai soli fini dell'iscrizione di quest'atto a repertorio, le parti danno atto che l'ammontare del capitale e delle riserve della società incorporata risulta documentabile in euro 908.158,00 (euro novecentoottomilacentocinquantotto e centesimi zero).
ARTICOLO 12
DISPENSA
Le parti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato "A".
Io notaio ho letto
ai comparenti, che lo approvano, questo atto scritto in parte da me e
in parte da persona di mia fiducia su sei pagine di due fogli.
Ora di sottoscrizione: diciotto e minuti quaranta.
In originale sottoscritto da:
Maurizio Pezzoli
Isaia Giancarlo
Ivo Grosso notaio
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