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PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE 

 

1. Premessa: 

Il presente progetto di scissione è stato redatto dall’Amministratore Unico della 

Società “Italpower Energia Srl” (d’ora innanzi “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 in parola, in favore di una società di nuova 

costituzione, che assumerà la denominazione di “Growers Immobiliare Srl” (d’ora 

innanzi “beneficiaria”). 

In particolare, l’operazione che sarà sottoposta all’approvazione dei soci della 

società “Italpower Energia Srl” prevede il trasferimento alla “Growers Immobiliare 

Srl” degli asset immobiliari così come meglio identificati al paragrafo 4) del presente 

“progetto di scissione”. 

L’obiettivo dell’operazione di scissione è, come ben spiegato al successivo 

paragrafo 10), quello di separare il compendio immobiliare dal comparto delle 

attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio nonché ripartizione dell’energia 

elettrica e del gas. 

Tale separazione consentirebbe fra l’altro una riduzione del rischio complessivo 

aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due diverse entità (quella 

operativa e quella immobiliare) che per loro natura presentano due gradi di 

rischiosità potenzialmente diversi tra loro. 

A seguito dell’operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di 

nuova costituzione eserciterà attività nel settore della compravendita, costruzione, 

locazione e gestione di immobili come pure nel settore della fornitura di servizi 

turistici, ricettivi e congressuali, mentre la società scissa continuerà ad esercitare la 

propria attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio nonché ripartizione 

dell’energia elettrica e del gas. 
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2. Società partecipanti alla scissione   

 

2.1 Società scissa 

La società scissa, ovvero la “Italpower Energia Srl”, soggetta alla direzione e 

coordinamento di CSSC Srl, ha sede in Brescia (BS) alla Via Aldo Moro n. 52, 

possiede un capitale sociale di € 100.000 (Euro Centomila/00) interamente versato, 

codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro Imprese 03350980987, 

è iscritta al REA di Brescia al n. 526824, con indirizzo di posta elettronica certificata 

italpowernergia@legalmail.it e presenta la seguente compagine sociale: 

✓ CSSC Srl, con sede in Siracusa al Viale Scala Greca n. 67/A, codice fiscale 

e partita iva 01727100891, proprietaria dell’80% delle quote sociali pari ad € 

80.000 (Euro Ottantamila/00); 

✓ Green Network Spa, con sede in Roma alla Via Giulio Vincenzo Bona n. 101, 

codice fiscale e partita iva 07451521004, proprietaria del 10% delle quote 

sociali pari ad € 10.000 (Euro Diecimila/00); 

✓ Giuseppa Borzì, nata a Catania il 14/03/1965 e residente in San Giovanni La 

Punta (CT) alla Via Assisi n. 14, codice fiscale BRZGPP65C54C351N, 

proprietaria del 10% delle quote sociali pari ad € 10.000 (Euro Diecimila/00). 

   La società è amministrata da un Amministratore Unico nella persona della 

Dott.ssa Giuseppa Borzì sopra meglio identificata.   

2.2 Società beneficiaria 

La società beneficiaria, ovvero la “Growers Immobiliare Srl”, sarà iscritta al Registro 

Imprese di Catania ed avrà la sua sede legale in San Gregorio di Catania (CT) alla 

Via Ticino n. 8/a con capitale sociale di € 100.000 (Euro Centomila/00), 

naturalmente la compagine sociale sarà la stessa della società scissa con la stessa 

percentuale di partecipazione al Capitale Sociale. 

 

 

 

mailto:italpowernergia@legalmail.it
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3. Statuto della società scissa e atto costitutivo della società beneficiaria 

3.1 Società scissa 

Lo statuto della società “Italpower Energia Srl” non sarà oggetto di modifiche e 

resterà quindi quello attualmente in vigore. 

3.2 Società beneficiaria     

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto 

(Allegato “A”). 

 

4. Elementi patrimoniali oggetto della scissione 

Ai sensi dell’art. 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi 

e passivi della società scissa che verranno assegnati alla società beneficiaria sono 

di seguito esposti nelle successive tabelle, ai seguenti valori riferiti alla data del 

31/12/2020. 

Attività  

Terreni       €  200.826,84 

Fabbricati civili     €  967.285,65 

Fabbricati commerciali     €  614.072,64 

Fondo amm.to Fabbricati commerciali  €      - 105.777,73 

  Totale attività   €     1.676.407,40 

 

Con riferimento ai fabbricati di proprietà della società scissa presenti nella sopra 

riportata situazione patrimoniale, che verranno assegnati alla società beneficiaria 

“Growers Immobiliare Srl”, si procede ad una loro puntuale descrizione: 

1) Fabbricato per civile abitazione sito in San Gregorio di Catania (CT), con accesso 

dai civici numeri 8/a e 8/b di Via Ticino, composto da piano cantinato, piano rialzato, 

piano primo e sottotetto, con terreno ad esso circostante. Immobile iscritto in catasto 
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al Foglio 4, Part. 867/270, Categ. A/7, Classe 7 e consistenza vani 11, R.C. € 

1.704,31 acquisito con atto in Notar Barbaro Las Casas di Catania del 31/03/2015. 

2) Fabbricato per civile abitazione sito in Catania, con accesso da Corso Martiri 

della Libertà n. 188, scala “B”, lato est – terzo piano. Immobile iscritto in catasto al 

Foglio 69, Part. 7518/167, Categ. A/2, Classe 6 e consistenza vani 7, R.C. € 

1.102,64 acquisito con atto in Notar Barbaro Las Casas di Catania dell’08/03/2018. 

3) Terreno agricolo ed in piccola parte edificabile sito in San Giovanni La Punta (CT) 

della superficie complessiva di ha. 1.16.69 (ettari uno are sedici e centiare 

sessantanove) iscritto in catasto al Foglio 2 del N.C.T. di San Giovanni La Punta, 

Partt. 884-886-890-1350, acquisito con atto in Notar Barbaro Las Casas di Catania 

del 29/06/2018. 

4) Fabbricato destinato a deposito sito in San Giovanni La Punta (CT), Via Fisichelli 

n. 67, composto da due locali insistente per intero sulla Part. 1350 del terreno come 

sopra venduto, iscritto in catasto al Foglio 2, Part. 1351-piano terra, Categ. C/2, 

Classe 5, consistenza mq. 49, R.C, € 141,72 acquisito con atto in Notar Barbaro 

Las Casas di Catania del 29/06/2018. 

5) Fabbricato per civile abitazione sito in San Giovanni La Punta (CT), Via Fisichelli 

n. 67, piano terra, iscritto in catasto al Foglio 2, Part. 22/1, Categ. A/3, Classe 6, 

consistenza vani 11,5, R.C. € 623,62 acquisito con atto in Notar Barbaro Las Casas 

di Catania del 29/06/2018. 

6) Fabbricato per civile abitazione sito in San Giovanni La Punta (CT), Via Fisichelli 

n. 67, piano terra, iscritto in catasto al Foglio 2, Part. 22/5, Categ. A/3, Classe 2, 

consistenza vani 2,5, R.C. € 72,30 acquisito con atto in Notar Barbaro Las Casas di 

Catania del 29/06/2018. 

7) Fabbricato destinato a locale di deposito sito in San Giovanni La Punta (CT), Via 

Fisichelli n. 67, piano terra, iscritto in catasto al Foglio 2 Part. 22/2, Categ. C/6, 

Classe 2, consistenza mq. 171, R.C. € 415,08 acquisito con atto in Notar Barbaro 

Las Casas di Catania del 29/06/2018. 

8) Fabbricato destinato a garage sito in San Giovanni La Punta (CT), Via Fisichelli 

n. 67, piano interrato, iscritto in catasto al Foglio 2 Part. 22/3, Categ. C/2, Classe 1, 
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consistenza mq. 207, R.C. € 320,728 acquisito con atto in Notar Barbaro Las Casas 

di Catania del 29/06/2018. 

9) Fabbricato destinato a locale di deposito sito in San Giovanni La Punta (CT), Via 

Fisichelli n. 67, piano terra, iscritto in catasto al Foglio 2 Part. 22/4, Categ. C/2, 

Classe 2, consistenza mq. 123, R.C. € 222,33 acquisito con atto in Notar Barbaro 

Las Casas di Catania del 29/06/2018.       

Gli immobili ed i terreni sono iscritti nel bilancio della Società Italpower Energia Srl 

per un valore complessivo di € 1.782.185,13 al lordo dei relativi fondi ammortamento 

che, essendo pari a € 105.777,73 portano il valore netto residuo di libro a € 

1.676.407,40. 

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale 

Sociale della Società scissa che rimane pertanto pari a € 100.000,00 (Euro 

Centomila/00) in quanto la riduzione del Patrimonio netto verificatosi in capo alla 

società scissa ha intaccato solo gli utili riportati a nuovo e ciò per espressa volontà 

dei soci. 

In particolare, gli utili a nuovo della Società scissa verranno decurtati per un 

ammontare complessivo di € 1.535.717,44. 

Parte di tale importo verrà poi riallocato a Capitale Sociale in capo alla Società 

beneficiaria per € 100.000,00 (Euro Centomila/00) mediante sottoscrizione, in 

misura proporzionale alle quote possedute nella Società scissa, dai soci della 

Società beneficiaria “Growers Immobiliare Srl”. 

La restante parte sarà imputata a Riserva Straordinaria (Riserva Disponibile). 

 

Passività             

Mutuo Banca di Credito Siciliano (Creval) Scad. 31/03/2025       € 140.689,96 

*     *     * 

Alla luce di ciò, il Patrimonio Netto contabile della Società beneficiaria a seguito 

dell’operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto: 
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Società “Growers Immobiliare Srl”   Patrimonio netto contabile 

Capitale Sociale       € 100.000,00 

Riserva Straordinaria      €      1.435.717,44  

   Totale Patrimonio netto contabile  €      1.535.717,44 

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 di € 1.535.717,44. 

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 alla voce utili a nuovo 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. 

Ai fini della riduzione del Patrimonio netto della Società scissa non si rende 

necessario intaccare il Capitale sociale ma utilizzare unicamente gli utili a nuovo 

formatisi nel corso degli anni. 

Tali utili saranno ricostituiti nel bilancio della Società beneficiaria ed imputati a 

Riserva Straordinaria ed in parte utilizzati per la formazione del Capitale Sociale. 

 

5. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro 

Ai soci della Società scissa “Italpower Energia Srl” verranno assegnate le quote 

della Società beneficiaria “Growers Immobiliare 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 ed il valore 

economico netto della Società beneficiaria. 
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6. Modalità di assegnazione delle quote della Società beneficiaria 

Il Capitale sociale della Società beneficiaria neocostituita, pari a € 100.000,00 (Euro 

Centomila/00), sarà rappresentato da quote sottoscritte in misura proporzionale dai 

soci, determinando una partecipazione al capitale sociale come segue: 

1. CSSC Srl, con sede in Siracusa al Viale Scala Greca n. 67/A, codice fiscale 

e partita iva 01727100891, proprietaria dell’80% delle quote sociali pari ad € 

80.000 (Euro Ottantamila/00); 

2. Green Network Spa, con sede in Roma alla Via Giulio Vincenzo Bona n. 101, 

codice fiscale e partita iva 07451521004, proprietaria del 10% delle quote sociali 

pari ad € 10.000 (Euro Diecimila/00); 

3. Giuseppa Borzì, nata a Catania il 14/03/1965 e residente in San Giovanni La 

Punta (CT) alla Via Assisi n. 14, codice fiscale BRZGPP65C54C351N, 

proprietaria del 10% delle quote sociali pari ad € 10.000 (Euro Diecimila/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. 

 

8. 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. 

 

9. Relazione dell’Organo Amministrativo e degli esperti 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 2506-ter, comma 3 del Codice Civile, 

trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo 
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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 dall’art. 2501/quater del Codice Civile; 

✓ Relazione dell’Organo Amministrativo e degli esperti in merito alla congruità 

del rapporto di cambio, previste rispettivamente dall’art. 2501/quinquies e art. 

2501/sexies del Codice Civile. 

 

10. Vantaggi dell’operazione di 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 intendono 

approfondire i motivi economici che hanno indotto l’Amministratore Unico a 

procedere con la proposta ai soci di scissione parziale proporzionale, soffermandosi 

anche, in particolare, sull’assenza di profili di elusività dell’operazione, come 

peraltro chiaramente ratificato nella “Massima” relativa al Parere n. 24 del 25 luglio 

2006 del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive. 

“Una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività a condizione 

che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della Società 

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”. 

Nel caso di specie, come accennato peraltro anche in premessa, la finalità 

dell’operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell’attività di impresa 

della società scissa, provvedendo a separare l’attività commerciale da quella 

immobiliare. 

La costituzione di due entità, ognuna preposta ad una specifica attività, consentirà 

un’allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno esser 

meglio valorizzati nei confronti dei terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, 
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risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di 

particolari progetti. 

Nella scissione della Società parziale e proporzionale della società “Italpower 

Energia Srl”, l’Amministratore Unico con tale operazione esprime la volontà di: 

1. Separare l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio nonché ripartizione 

dell’energia elettrica e del gas da quella immobiliare e turistica; 

2. Trasferire alla Società 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; 

4. Non alterare in alcun modo nell’immediato successivo periodo la scissione, la 

compagine sociale della Società beneficiaria; 

5. Favorire o rendere più accessibile l’ingresso di eventuali nuovi soci nella Società 

scissa che avrebbero difficoltà significative ad acquisire quote della società con 

anche gli immobili all’interno della stessa; 

Si ribadisce, infine, che l’obiettivo dell’operazione straordinaria è principalmente 

quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare alleggerendo al 

contempo il rischio d’impresa in capo alla società scissa. 

Infine, non va sottaciuto il vantaggio che determinerà la scissione in argomento nei 

rapporti tra le due società che partecipano alla scissione ed il sistema bancario, 

molto attento quest’ultimo alla posizione finanziaria netta delle aziende che risulterà 

in un indice più consono alle reali potenzialità finanziarie di Italpower Energia Srl.  

Gli elementi patrimoniali oggetto della scissione passeranno alla Società 

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 12.1 
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12. Data di efficacia della scissione 

12.1 Effetti civilistici e contabili 

Ai sensi dell’art. 2506/quater, comma 1 del Codice Civile, la scissione avrà effetto 

dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del Registro delle Imprese 

in cui sono iscritte le società partecipanti alla scissione ovvero dalla diversa data 

indicata nell’atto di scissione. 

In conseguenza della predetta iscrizione, la società beneficiaria verrà ad esistenza, 

divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi 

patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante la scissione, assumendo tutti 

i diritti, ragioni, impegni ad essi relativi. 

Inoltre, per effetto dell’art. 2506/quater, comma 3 del Codice Civile, ognuna delle 

due società (la Scissa e la Beneficiaria) è solidalmente responsabile con l’altra, 

limitatamente al valore effettivo del Patrimonio netto assegnato o rimasto, per 

l’importo dei debiti contratti dalla Società scissa antecedentemente alla data di 

effetto della scissione non sodisfatti dalla società cui fanno carico. 

12.2 Effetti fiscali: imposte dirette 

Ai sensi dell’art. 173, comma 1 del 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 Società scissa (art. 173, comma 5 del Tuir), così come gli 

obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia 

dell’operazione (art. 173, comma 12 del Tuir). 

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla 

Società beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi 

patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6 del Tuir). 
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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 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 3-lettera F) del Dpr n. 

633/72. 

 

13. Contratti attivi di locazione oggetto di trasferimento in favore della Società 

beneficiaria 

Tutti gli immobili oggetto di trasferimento dalla Società scissa alla Società 

beneficiaria sono liberi ad eccezione del fabbricato per civile abitazione sito in 

Catania, con accesso dal civico n. 188 di Corso Martiri della Libertà, scala “B”, lato 

est – terzo piano, iscritto in catasto al Foglio 69, Part. 7518/37, Categ. A/2, Classe 

6, consistenza vani 7, R.C. € 1.102,64 che è oggetto di un contratto di locazione in 

corso della durata di sei anni con decorrenza dal 12/03/2019 e scadenza al 

12/03/2025, tale contratto di locazione è registrato presso l’agenzia delle entrate di 

Catania in data 14/03/2019 al n. 003862-serie 3T e codice identificativo: 

TXN19T003862000DD. 

 

14. Pubblicazione del progetto di scissione 

Il presente progetto di scissione verrà alternativamente depositato presso il Registro 

delle Imprese di Brescia ovvero pubblicato sul sito internet della Società scissa 

“Italpower Energia Srl” denominato www.italpowerenergia.it ai sensi degli artt. 

2506/bis, ultimo comma e 2501/ter, commi 3 e 4 del Codice Civile. 

 

15. Altre informazioni 

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del 

presente progetto di scissione 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. 

http://www.italpowerenergia.it/
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Brescia, 7 maggio 2021. 

            Italpower Energia Srl 

      (Dott.ssa Giuseppa Borzì n.q.)     


