PROGETTO DI FUSIONE SEMPLIFICATA ( DI SOCIETA’
PARTECIPATA AL 100%) PER INCORPORAZIONE DELLA
ECOLEGNO SRL CON SOCIO UNICO NELLA SABB SPA
Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 Codice Civile
* * *

1. Scopo della fusione
Lo scopo dell'operazione di fusione è quello di addivenire ad una
riorganizzazione del gruppo, volta alla semplificazione della struttura e
al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale.
2. Società partecipanti alla fusione
Società incorporante:
- SABB SPA, con sede in Treviglio (BG), Via Dalmazia n.2, Capitale
Sociale Euro 551.752,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita
Iva e N° iscrizione al Registro Imprese di Bergamo 02209730163,
R.E.A. BG 271388.
- La società SABB SPA è titolare dell’intero capitale sociale di
complessivi € 51.000,00 della società ECOLEGNO SRL con socio
unico
- La società SABB spa, svolge attività di raccolta, trasporto rifiuti solidi
urbani conto terzi ed attività accessorie come l’attività di locazione di
beni immobili propri.
Società incorporanda:
- ECOLEGNO S.R.L., società unipersonale, con sede in Treviglio (BG),
Via

Dalmazia n.2, Capitale Sociale Euro 51.000,00 interamente

versato, Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro Imprese
di Bergamo 02637210168, R.E.A. BG 311025, sotto il controllo e la
direzione dalla società SABB SPA, unico socio, svolgente per Statuto
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attività di raccolta, lavorazione e relativa commercializzazione scarti di
legname.
3.

Modalità di fusione

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della ECOLEGNO
SRL, già interamente posseduta dalla incorporante, nella SABB SPA
con annullamento di tutte le quote della incorporata.
4. Atto Costitutivo e Statuto della SABB spa
La fusione in oggetto non comporta modificazioni del vigente atto
costitutivo e del relativo Statuto della società incorporante.
5. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro
Trattandosi di fusione per incorporazione semplificata non è
necessario predisporre alcun rapporto di cambio.
6. Data dalla quale le nuove azioni partecipano agli utili
L’obbligo informativo richiesto dall’articolo 2501 ter C.C. comma 1
numero 5) non è applicabile perché non saranno emesse nuove
azioni.
7. Decorrenza degli effetti della fusione
La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell’art. 2504-bis del Cod. Civ.,
dall’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese di Bergamo.
Le operazioni effettuate dall’Incorporanda ECOLEGNO srl saranno
imputate al bilancio dell’Incorporante SABB spa a decorrere dal 1
gennaio dell’anno di iscrizione

dell’atto di fusione

nel Registro

Imprese, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.
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8. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci, vantaggi
particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori.
Non vi sono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi
dalle azioni.
Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società
partecipanti alla fusione.
Treviglio, 02/02/2021
ECOLEGNO S.R.L. società unipersonale
AMMINISTRATORE UNICO
SABB SPA
AMMINISTRATORE UNICO
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