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Premessa
Il presente progetto di scissione è stato redatto dagli Amministratori della ROVIMPEX NOVALEDO
SRL“ (successivamente anche indicata come “società scindenda“ o “scissa“) ai sensi dell’art. 2506-bis
e dell’art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l’operazione di scissione parziale e
proporzionale della società medesima, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la
denominazione di “NOVACEL SRL“ (successivamente anche indicata come “società beneficiaria”).
In particolare l’operazione che sarà sottoposta all’approvazione dei soci della società “ROVIMPEX
NOVALEDO Srl”, prevede il trasferimento alla “NOVACEL Srl” degli asset relativi al ramo
d’azienda “macchinari e attrezzature settore food e refrigerazione”, così come meglio identificati al
punto 3) del presente “progetto di scissione”.
L’obiettivo dell’operazione di scissione è quello di separare le attività relative al comparto industriale
ed operativo della produzione del settore “food e refrigerazione” dal comparto relativo al “trading”
settore gomma.
Tale separazione delle attività consentirebbe una semplificazione della gestione della “ROVIMPEX
NOVALEDO Srl” dedita al solo “settore trading”.
A seguito dell’operazione qui descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione, eserciterà
un’attività industriale nel settore del “food e refrigerazione” mentre la società scindenda continuerà con
l’attività di trading “settore gomma”.
La scissione qui illustrata è piana e lineare poiché:


non vi partecipano società con capitale rappresentato da azioni;



è parziale e proporzionale;



incide sul patrimonio netto della scindenda con decremento della sola riserva straordinaria
(formatasi con utili pregressi non distribuiti);



non è preordinata a successive cessioni di quote della beneficiaria.

1) Società partecipanti alla scissione
1.1 – Società scindenda
La società scindenda, ovvero la “ROVIMPEX NOVALEDO Srl”, ha sede in Novaledo (TN) Zona
Industriale – iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Trento – con codice fiscale e Partita IVA
al n. 01349310225 ed al REA con n. 132345, con capitale sociale di Euro 115.000,00
(centoquindicimila/00) interamente versato, e con indirizzo di posta elettronica certificata
rovimpex@pec.rovimpex.com, ed ha la seguente compagine sociale:
 Pedrini Luigi nato a Lasino (TN) il 17.03.1950 e residente a Levico Terme (TN) in Via Salita
Castagneto n. 15 - C.F.: PDRLGU50C17E461L - quota di proprietà del 80% pari a Euro
92.000,00 del capitale sociale;
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 Pedrini Federica nata a Trento il 06.04.1980 e residente a Levico Terme (TN) in Via Salina n.
14 - C.F.: PDRFRC80D46L378O - quota di proprietà del 10% pari a Euro 11.500,00 del capitale
sociale;
 Pedrini Beatrice nata a Levico Terme (TN) il 05.12.1986 e residente a Pagnacco (UD) in Via
Pistocchia (Plaino), 14/1 - C.F.: PDRBRC86T45L378V- quota di proprietà del 10% pari a Euro
11.500,00 del capitale sociale.
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di n. 5 componenti nelle persone: Pedrini
Luigi (Presidente), Pedrini Federica e Pedrini Beatrice sopra identificati e da:
- Marcantoni Silvan, nato a Feltre (BL) il 16.01.1977 e residente a Levico Terme (TN) in Via Salina n.
14 - C.F.: MRCSVN77A16D530M (amministratore delegato);
- Goio Renata, nata a Levico Terme (TN) il 24.02.1954 e ivi residente in Via Salita Castagneto, 15 –
C.F: GOIRNT54B64E565Q (Consigliere).
1.2 – Società beneficiaria
La società beneficiaria “NOVACEL Srl” – di nuova costituzione – sarà iscritta al Registro delle
Imprese di Trento e avrà sede in Novaledo (TN) Via Campi, z.i., con capitale sociale di Euro 100.000,00
e beneficerà di parte del patrimonio della “ROVIMPEX NOVALEDO Srl”.
La società avrà la medesima compagine sociale e la stessa percentuale di partecipazione al Capitale
Sociale.

2) Statuto della società
2.1 – Società scindenda
Lo statuto della società “ROVIMPEX NOVALEDO Srl” non sarà oggetto di modifiche e resterà
quindi quello attualmente in vigore.
2.2 – Società beneficiaria
La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato “A”), come
previsto dall’art. 2506-bis del codice civile.

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 trasferiti alla società beneficiaria sono di seguito esposti nella tabella,
con valori riferiti alla data del 30.06.2021, che saranno aggiornati alla data dell’ultima iscrizione
dell’atto di scissione.
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ATTIVITA'

Importo

Marchio Novacel

70.258,50 F.do amm.to marchio Novacel

39.167,12

Impianti a macchinari
Attrezzatura officina
Autoveicoli (furgone targa:
FG820XM)

21.746,85 F.do amm.to imp. e macchinari
22.580,94 F.do amm.to attrez. officina

8.096,95
20.961,25

21.000,00 F.do amm.to autoveicoli

21.000,00

Beni costo inf. 516,46 euro

13.534,57

Sala demo ‐ produz. pane

PASSIVITA'

F.do amm.to beni costo unit. inf.
516,46 euro
27.404,81 F.do amm.to Sala demo

Importo

13.534,57
8.221,45

Magazzino

292.223,16 Trattamento Fine Rapporto

15.355,09

Disponibilità banca

200.000,00 Altri debiti verso dipendenti

25.584,55

TOTALE ATTIVITA' (A)

668.748,83 TOTALE PASSIVITA' (B)

PATRIMONIO NETTO SCISSO E ASSEGNATO ALLA BENEFICIARIA (A ‐ B)

151.920,98
516.827,85

Nello specifico trattasi di:
- immobilizzazioni immateriali relative al costo del marchio “Novacel” e di altre immobilizzazioni
materiali (macchinari, attrezzature di officina e furgone) come elencate al presente progetto di scissione
(allegato “B”); i valori si riferiscono al costo storico d’acquisizione ed al fondo ammortamento al
30.06.2021;
- le giacenze di magazzino (allegato “C”);
- disponibilità liquide (risorse di c/c bancario), per consentire un rapido e agevole avvio dell’attività
della beneficiaria;
- trattamento di fine rapporto maturato e debiti per retribuzioni e oneri accessori riferiti a n. 5 rapporti
contrattuali di lavoro subordinato trasferiti alla beneficiaria (allegato “D”). La società scissa, al
momento dell’approvazione del presente progetto, ha in essere un numero di rapporti contrattuali di
lavoro subordinato inferiore a 15 unità; pertanto non troverà applicazione la procedura prevista dall’art.
47 della Legge 428/1990.
Con la scissione il patrimonio netto della scindenda si ridurrà del valore contabile del sopraindicato
patrimonio netto scisso pari a Euro 516.827,85, mediante un decremento della riserva straordinaria (di
utili), mentre in patrimonio netto della costituenda beneficiaria sarà costituito da un capitale sociale di
Euro 100.000,00 e da riserva straordinaria per Euro 416.827,85.
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
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apportando le dovute rettifiche alle relative voci interessate e troveranno esatta compensazione con le
Riserve disponibili e quindi è possibile che il Patrimonio Netto della società scissa trasferito alla società
beneficiaria possa variare rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione.
Ai fini della riduzione del Patrimonio Netto della società scissa non si rende necessario intaccare il
Capitale Sociale ma utilizzare unicamente le riserve formatasi nel corso degli anni.
Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria e in parte utilizzate per la
formazione del Capitale Sociale.

4) Rapporto di concambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro
Ai soci della “ROVIMPEX NOVALEDO Srl”, verranno assegnate le quote della “NOVACEL Srl”
in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.
In particolare, 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.
Il valore di Euro 100.000,00 di capitale sociale della neo costituenda società verrà sottoscritto dai soci
in misura identica al valore delle quote detenute da ciascun socio nella società scindenda e sarà costituita
contemporaneamente all’atto notarile di scissione che ne farà parte integrante.

5) Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria
Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad Euro 100.000,00 sarà rappresentato
da quote sottoscritte in misura proporzionale dai soci, determinando una partecipazione al Capitale
Sociale come segue:
 Pedrini Luigi, proprietario del 80% delle quote sociali pari ad

Euro 80.000,00

 Pedrini Federica, proprietaria del 10% delle quote sociali pari ad

Euro 10.000,00

 Pedrini Beatrice, proprietaria del 10% delle quote sociali pari ad

Euro 10.000,00

Si precisa che la società scindenda non ha emesso alcuna obbligazione convertibile.

6) 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.

7) Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla
scissione
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla
scissione.
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8) Relazione dell’organo amministrativo e degli esperti
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2506-ter, terzo comma codice civile, trattandosi di
scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle
quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la
predisposizione dei seguenti documenti:
- situazione patrimoniale prevista all’articolo 2501-quater;
- relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.;
- 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.
Inoltre, con il consenso di tutti i soci, si rinuncia a tutti i termini stabiliti dal codice civile ed agli
adempimenti previsti dalla legge su tali termini.

9) Vantaggi dell’operazione di scissione
Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli Amministratori delle società partecipanti alla
scissione.
Poiché, in virtù del comma 4 dell’art. 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 gli Amministratori a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull’assenza
di profili di elusività dell’operazione.
Nel caso in specie, come accennato in premessa, la finalità dell’operazione è quella di procedere alla
riorganizzazione dell’attività di impresa dalla società scindenda provvedendo a separare l’attività
industriale da quella di “trading”.
La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire una
allocazione ottimale dell’attività aziendale che potrà essere meglio valorizzata nei confronti di terzi,
anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico finanziarie mirate allo sviluppo delle singole
attività o di particolari progetti.
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 del
ramo d’azienda inerente al “prodotto”, scorporato nella società beneficiaria, da quello relativo al
“trading” rimasto nella scissa.
Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità di valori
contabili.

10) Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote
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Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data
di efficacia della scissione di cui al successivo punto.

11) Data di efficacia della scissione
11.1 – 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 Trento, 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 gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad essa trasferiti
mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ed essa 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 esso inerenti, elencati precedentemente, così
come i diritti e gli obblighi ad esso 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.
11.2. – 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).
11.3 Effetti fiscali: imposte indirette
Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all’imposta di registro in misura fissa ed
è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2, comma 3, lettera f) del DPR 633/1972.

12) Pubblicazione del progetto di scissione
Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Trento e pubblicato
sul sito internet della società scissa “ROVIMPEX NOVALEDO SRL”, www.rovimpex.com, ai sensi
dell’articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.
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13) 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.
Novaledo, li 27 luglio 2021
Rovimpex Novaledo Srl
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Pedrini
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