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PROGETTO DI  
  

FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter c.c.  
  
  
  
  

della società  
  
  
  

"CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA" 

Sede legale in Firenze (FI), Piazza Donatello 3, cap. 50132, stradario A1864, iscritto al 
Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze al nr. 80032270482,  R.E.A.: FI – 

477016;  
PEC: confictur@legalmail.it, forma giuridica “Società consortile a responsabilità 

limitata” 
  
  
  
  

nella società   
  
  
 

“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA” 

Sede legale in Scicli (RG), Via dei Lillà nr.22, cap. 97018, iscritta al Registro delle          
Imprese presso la CCIAA Sud Est Sicilia al nr.01188660888, R.E.A.: RG-92130;   

PEC: confeserfidi@legalmail.it, forma giuridica “Società consortile a responsabilità 
limitata” 
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***** 

 

 

 

 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  

REDATTO AI SENSI DELL’ART. 2501-TER  

DEL CODICE CIVILE  

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 2501-ter del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di 

CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

con sede legale in Firenze (FI), Piazza Donatello 3, cap. 50132, stradario A1864, 

iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze al nr. 80032270482,  

R.E.A.: FI – 477016; (di seguito, “incorporanda”) e il Consiglio di Amministrazione 

della CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA, con sede legale in Scicli (RG), Via dei Lillà nr.22, cap. 97018, iscritta 

al Registro delle Imprese presso la CCIAA Sud Est Sicilia al nr.01188660888, R.E.A.: 

RG – 92130,  (di seguito, il “incorporante”), procedono alla redazione del presente 

progetto di fusione (di seguito il “Progetto di Fusione”), avente ad oggetto la fusione 

per incorporazione del "CON.FI.C.TUR. – società consortile a responsabilità 

limitata" nella “CONFESERFIDI Società Consortile a Responsabilità Limitata”  (di 

seguito, la “Fusione”). 

L’operazione di fusione deve essere considerata alla stregua delle modifiche apportate 

al Titolo V del D.Lgs. 385/1993 (“TUB”) dal D.Lgs. 141/2010 che, nel regolamentare 

in maniera ancor più dettagliata l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti 

sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico e le caratteristiche degli operatori del 

settore, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ha previsto 
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l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari affidandone la relativa tenuta 

alla Banca d’Italia. 

La Fusione è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 garantire, in favore di un unico soggetto giuridico, la titolarità e la gestione delle 

attività dei due soggetti partecipanti alla fusione, realizzando, così, un soggetto 

giuridico maggiormente strutturato che, oltre ad essere maggiormente 

rappresentativo a livello nazionale, possa, del pari, meglio assicurare una più 

qualificata ed efficiente assistenza alle aziende socie di entrambi i soggetti 

partecipanti alla fusione; 

 assicurare una maggiore efficienza gestionale ed operativa dell’attività; 

 incrementare la consistenza patrimoniale e la redditività, anche in termini di 

risparmio da ottimizzazione dei costi di gestione e alla luce del crescente 

incremento dei rischi attinenti al settore del credito in generale. 

Il Progetto di Fusione (contenente lo Statuto della società incorporante) viene redatto 

in due identici esemplari ed approvato congiuntamente dagli organi amministrative dei 

soggetti partecipanti alla fusione. 

Ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 1, del codice civile la società incorporanda, a 

decorrere dalla data di perfezionamento della fusione, subentrerà in tutti i rapporti 

giuridici della società incorporante. 

La società incorporante, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma 

giuridica di società consortile a responsabilità limitata e comprenderà tra le proprie 

attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della società 

incorporanda.  

  

2. Motivazione della fusione  

La fusione per incorporazione di cui al presente progetto ha l’obiettivo della 

concentrazione in capo ad un’unica società (la società incorporante) di tutti i rapporti 

giuridici e patrimoniali esistenti attualmente in capo alla società incorporanda.  

 

3. Dati richiesti dall’art. 2501-ter comma 1 del Codice Civile  

1) Società partecipanti alla fusione  
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Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:  

  
“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA” 

Sede legale in Scicli (RG), Via dei Lillà nr.22, cap. 97018, iscritta al Registro delle          

Imprese presso la CCIAA Sud Est Sicilia al nr.01188660888, R.E.A.: RG-92130;   PEC: 

confeserfidi@legalmail.it, forma giuridica “Società consortile a responsabilità limitata” 

società incorporante; 

"CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA" 

Sede legale in Firenze (FI), Piazza Donatello 3, cap. 50132, stradario A1864, iscritto al 

Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze al nr. 80032270482,  R.E.A.: FI – 

477016; PEC: confictur@legalmail.it, forma giuridica “Società consortile a 

responsabilità limitata” 

  
società incorporanda. 

 

La società “CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA ” incorpora la società “CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA”.  

 

2) Atto costitutivo e statuto  

A seguito dell’operazione di cui sopra, la società incorporante “CONFESERFIDI 

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”,  continuerà ad operare 

incorporando diritti ed obblighi sorti in capo alla società incorporanda; contestualmente 

alla delibera di fusione sarà adottato  un nuovo testo di Statuto Sociale, qui allegato sotto 

la lettera “A”, che sarà lo Statuto Sociale vigente dopo la fusione stessa.   

 

3) Rapporto di cambio tra le quote delle società partecipanti alla fusione per 
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incorporazione.   

In considerazione delle prevalenti finalità mutualistiche di entrambi i soggetti 

partecipanti alla fusione, come sanciti anche dai rispettivi statuti sociali, secondo cui i 

soci non hanno alcun diritto alla distribuzione di utili o di riserve, il rapporto di cambio 

avviene alla pari, sulla base del valore nominale (€ 250,00) delle rispettive 

partecipazioni o quote. Ne consegue che la determinazione del rapporto di cambio è da 

ritenersi superflua. 

Ad ogni buon fine si riportano di seguito le situazioni patrimoniali al 30.6.2020 delle 

società interessate alla fusione, tenuto conto che tali situazioni patrimoniali, divenuta 

definitiva la fusione (Cfr.art.2504 bis del codice civile) dovranno confluire nella 

contabilità della società incorporante (Confeserfidi) tenendo conto dei principi contabili 

internazionali IAS/IFRS e nell’osservanza degli schemi e delle regole di redazione di 

cui alla circolare della Banca d’Italia nr.262/2005 e successivi aggiornamenti:  

società incorporanda (Con.Fi.C.Tur.)  

 

STATO PATRIMONIALE 

          30/06/2020         31/12/2019 

Parziali 

ATTIVO  

Totali Parziali Totali 

10   Cassa e disponibilità liquide 443.766  495.669

20  Crediti verso banche ed enti finanziari 

a) a vista 

b) altri crediti 

734.868  629.456

30  Crediti verso clientela 23.702  15.404

40  Obbligazioni e altri titoli di debito 7.778.964  7.682.823 

50  Anioni, quote e altri titoli di capitale 3.521  32.821

60  Partecipazioni 103  103
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70  Partecipazioni in imprese incluse nel 

consolidamento 

   

80  Immobilizzazioni immateriali 3.020  3.945

90  Immobilizzazioni materiali 633.292  634.523

100  Capitale sottoscritto non versato 

     di cui: 

     capitale richiamato 

   

110  Anioni o quote proprie    

120  Attività  fiscali 828  842

  Parziali Totali Parziali Totali 

 
a) correnti 

b) differite 

828  842  

130  Altre attività  77  153

140  Ratei e risconti attivi:  10.947  12.434

      a) ratei attivi 10.031  10.339  

      b) risconti attivi 916  2.095  

 

TOTALE ATTIVO 

PASSIVO 

 9.633.088  9.508.203

10  Debiti verso banche ed enti finanziari 

20  Debiti verso clientela     

30  Debiti rappresentati da titoli: 

a) obbligazioni 

b) altri titoli 

    

40  Passività  fiscali  6.959  11.366 
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 a) correnti 

b) differite 

6.959  11.366  

50  Altre passività  318.130  35.492 

60  Ratei e risconti passivi:  73.711  76.385 

      a) ratei passivi 18.519  16.022  

      b) risconti passivi 55.192  60.363  

70  Trattamento di fine rapporto del 

personale 

 131.937  128.278 

80  Fondi per rischi e oneri  7.097.000  7.097.000 

90  Fondi per rischi finanziari generali     

100  Capitale  1.968.879  1.987.879 

110  Sovrapprezzi di emissione     

  Parziali Totali Parziali Totali

120  Riserve:                                                                                        190.802                                 
78.611                                     a) riserva legale 

b) riserva per anioni o quote proprie 

c) riserve statutarie 

d) altre riserve                                                    190.802                  78.611 

130  Riserve di rivalutazione   

140  Utili (perdite) portati a nuovo   

150 Utile (Perdita) d'esercizio           (154.330) 93.192 

 TOTALE PASSIVO E 

PATRIMONIO  

NETTO   9.633.088 

CONTI D’ORDINE 

9.508.203 
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              30/06/2020                      31/12/2019 

10  Garanzie rilasciate 8.819.978 9.279.467 

20  Impegni 0 0 

  

CONTO ECONOMICO 

 

  
            30/06/2020                        31/12/2019 

10 
 Interessi attivi e proventi assimilati 24.824 

     di cui: 

- su crediti vs clientela 

- su titoli di debito 

55.170 

20  Interessi passivi e oneri assimilati (7.365) 

     di cui: 

(16.320) 

               Parziali Totali 

     - su debiti vs clientela 

Parziali Totali 

 

30 MARGINE DI INTERESSE  17.459  38.850 

40 Commissioni attive  44.712  262.557 

50  Commissioni passive                                                    0  0 

60 COMMISSIONI NETTE  44.712  262.557 
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70  Dividendi e altri proventi  0  6.125 

80  Profitti (Perdite) da operazioni  

finanziarie 

 (40.168)  129.605 

90 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE  22.003  437.137 

100  Rettifiche di valore su crediti e 

accantonamenti per garanzie e 

impegni 

 0  (26.635) 

110  Riprese di valore su crediti e su 

accantonamenti per garanzie e 

impegni 

    

120 RISULTATO GESTIONE 

FINANZIARIA 

 22.003  410.502 

130  Spese amministrative:  (168.661)  (294.027) 

    a) spese per il personale (60.349)  (112.676)  

    Salari e stipendi                    (43.335)   (80.896)  

    Oneri sociali                          (13.192)   (24.027)  

    Trattamento di  fine               (3.822) 

rapporto del personale 

     - Trattamento di quiescenza e 

simili 

  (7.753)  

      b) altre spese amministrative (108.312)  (181.351)  

140 
 Accantonamenti per rischi e 

oneri 

    

150  Rettifiche/riprese di valore su 

immobilizzazioni immateriali e 

materiali 

 (2.156)  (4.198) 

160  Altri proventi di gestione  5  8 
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                Parziali Totali Parziali Totali 

170  Altri oneri di gestione 
 

(5.521) 
 

(14.918) 

180 COSTI OPERATIVI                                                                    (176.333)                                     (313.134) 
190  Rettifiche di valore su                                                                                                                                                                                                                  
              immobilizzazioni  finanziarie  
200 Riprese di valore su                              

immobilizzazioni  finanziarie 
  

210 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA'  

ORDINARIE 

(154.330) 97.368 

220  Proventi straordinari 0 2.897 

230  Oneri straordinari 0 (538) 

240 UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO 0  

250 Variazione del fondo rischi               

finanziari generali 

  

260  Imposte sul reddito d'esercizio 0 (6.535) 

270 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                                                (154.330)                                 93.192 
 

 

 

 

 

 

 

società incorporante (Confeserfidi) 
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STATO PATRIMONIALE -1

Voci dell'attivo 30/06/2020 RETT 31/12/2019

10. Cassa e disponibilità liquide 3.648 3.306

20. Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto a conto economico                    290.164 310.034                     

        c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value                    290.164 310.034                     

30. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva
3.156.215 2.621.653

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 35.023.658 36.506.567

      a) crediti verso banche 16.537.025 18.566.219

      b) crediti verso società finanziarie 706.685                  713.238                     

      c) crediti verso clientela 17.779.948 17.227.110

70. Partecipazioni -                          -                           

80. Attività materiali 1.473.817 1.500.279

100. Attività fiscali: 221.926 225.437

       a) correnti 221.926 225.437

120. Altre attività 715.983                   680.285

Totale Attivo 40.885.411 41.847.560

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2020 RETT 31/12/2019

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato                 1.784.708                   1.292.095 

       a) debiti                 1.784.708                   1.292.095 

60. Passività fiscali:                      64.664                        43.109 

       a) correnti                      64.664                       43.109 

80. Altre passività 14.760.655                 15.935.125 

90. Trattamento di fine rapporto del personale                 1.193.679                   1.115.956 

100. Fondi per rischi e oneri:               4.576.711                     4.065.793 

       a) impegni e garanzie rilasciate                 4.496.556                   3.985.637 

           c) altri fondi per rischi ed oneri                      80.155                       80.155 

110. Capitale               9.026.250                     8.927.000 

150. Riserve              10.843.870                   10.100.085 

160. Riserve da valutazione (413.043) (375.164)

170. Utile (Perdita) d'esercizio (952.085) 743.562

Totale Passivo e Patrimonio Netto              40.885.411               41.847.560 
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4) Modalità di assegnazione delle quote della società che risulta dalla fusione. 

L’aumento del capitale sociale della società incorporante (Confeserfidi) rimborsabile a 

seguito della fusione è pari ad €  178.750,00  (euro 

centosettantottomilasettecentocinquanta virgola zero centesimi) ed avverrà con 

l’attribuzione ai soci della società incorporanda (Con.Fi.C.Tur.), che alla data del 

30.06.2020 ammontavano a nr.715, di quote di capitale sociale dell’importo unitario di 

CONTO ECONOMICO

Voci 30/06/2020 RETT 30/06/2019

10. Interessi attivi e proventi assimilati 323.305 143.609

di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse 

effettivo
217.977 57.041

20. Interessi passivi e oneri assimilati (3.831) (15.033)

30. Margine di interesse 319.475 128.576

40. Commissioni attive                 1.295.673 1.523.225

50. Commissioni passive (126.921) (194.762)

60. Commissioni nette 1.168.752 1.328.464

70. Dividendi e proventi simili                       6.031 6.472                

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 0 (644)

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 12.475 21.917

        a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.556 3.693

    
        b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
9.919 18.224

110.
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie 

valutate al fair value con impatto a conto economico
(19.870) 60.433

        b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al 

fair value
(19.870) 60.433

120. Margine di intermediazione 1.486.862 1.545.217

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito: (185.364) (69.506)

            a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (181.522) (76.183)

    
        b) attività finanziari valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
(3.842) 6.676

150. Risultato netto della gestione finanziaria 1.301.498 1.475.710

160. Spese amministrative (1.931.096) (2.125.990)

        a) spese per il personale (1.486.291) (1.525.141)

        b) altre spese amministrative (444.805) (600.849)

170. Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri (411.698) (593.362)

        a) impegni e garanzie rilascite (411.698) (593.362)

        b) altri accantonamenti netti 0

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (32.418) (24.628)

200. Altri proventi e oneri di gestione 143.184 1.830.289

210. Costi operativi (2.232.028) (913.691)

220. Utili (perdite) delle partecipazioni                           -   -                   

260. Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte (930.530) 562.019

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (21.555) (16.384)

280 Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte (952.085) 545.635

300 Utile (perdita) d'esercizio (952.085) 545.635
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€ 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero centesimi) al  valore nominale uguale a 

quello delle quote precedentemente possedute, senza necessità di dar luogo ad alcun 

conguaglio di denaro. 

Pertanto, a fronte della quota posseduta del valore nominale di € 250,00, a ciascun socio 

della società incorporanda (Con.Fi.C.Tur.) sarà assegnata la stessa quota del valore 

nominale di € 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero centesimi.) Eventuale 

differenza potrà essere imputata alla riserva indisponibile. 

In considerazione del fatto che la società incorporanda (Con.Fi.C.Tur)  non detiene 

alcuna partecipazione nella società incorporante (Confeserfidi), saranno assegnate ai 

soci del Con.Fi.C.Tur. le stesse quote nella società incorporante (Confeserfidi), alla 

data in cui avrà effetto la fusione. 

  

5) Data a decorrere dalla quale la fusione per incorporazione produrrà effetti 

contabili e fiscali  

La fusione per incorporazione avrà efficacia, ai sensi del comma 2 dell’art. 2504-bis 

del   Codice Civile, a partire dal giorno in cui verrà eseguita l’ultima delle iscrizioni di 

cui all’art.  2504 del c.c.  

 

6) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione 
sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione. 

Le operazioni della fusione saranno imputate al bilancio della società incorporante con 

la decorrenza prevista dal codice civile.  

 

7) Eventuale trattamento riservato a particolari categorie di soci. 
 

Non è previso alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci. 

 

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete 
l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.  

 

Nessun vantaggio particolare è previsto in favore dei soggetti cui compete 

l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione. 
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4. Disposizioni applicabili  

All’operazione di fusione per incorporazione di cui trattasi si applicano le disposizioni 

previste dal codice civile, dall’articolo 2501 all’articolo 2505 quater.  

 

5. Conclusioni 

Il presente progetto di fusione  per incorporazione redatto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.2501-ter del codice civile, è subordinato all’efficacia della trasformazione (Cfr 

art.2500-novies del codice civile) deliberata dalla società incorporanda (Con.Fi.C.Tur.) 

in data 05.08.2020 giusto verbale di assemblea straordinaria redatto dal Notaio Focosi 

Marcello di Firenze Rep.nr.13895 e Racc.nr.6761 depositato nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A di Firenze in data 06.08.2020 protocollo nr.56990/2020 ed iscritto in 

data 12.08.2020. 

 

Scicli, 03.09.2020 

  

SOCIETA’ INCORPORANDA  

 “CON.FI.C.TUR. – SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA”.  

Il legale rappresentante  

  

 

 

 

 

 

SOCIETA’ INCORPORANTE  

“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE 

 A RESPONSABILITA’ LIMITATA” 

Il legale rappresentante  
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ALLEGATO “A”:  Statuto sociale della Società incorporante Società Consortile 
“CONFESERFIDI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA”, con sede legale in Scicli (RG), Via dei Lillà nr.22, cap. 97018, iscritta 
al Registro delle Imprese presso la CCIAA Sud Est Sicilia al nr.01188660888, 
R.E.A.: RG -92130.”   
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