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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 13,50
(tredici virgola cinquanta)

22/10/2018
In Zola Predosa (BO), presso la sede municipale in Piazza della Repubbli-
ca n. 1.
Innanzi a me, dott. PAOLO TAVALAZZI, Notaio in Malalbergo (BO), con stu-
dio in Piazza XXV Aprile n. 4/3, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,

   E'   PRESENTE
la signora:
- ALIMONTI ANGELA, nata a Bazzano (BO) il 4 giugno 1978, residente a
Casalecchio di Reno (BO), Via Respighi n. 22, codice fiscale LMN NGL
78H44 A726I, cittadina italiana.
La medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nel-
la sua qualità di Amministratore Unico della Società a responsabilità limitata
 "SE.CIM. S.R.L.",  con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Dei Mille n.
9, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n./codice fiscale/par-
tita IVA 02894681200 ed al R.E.A di Bologna al n. 475867, capitale sociale
Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), interamente versato, so-
cietà di nazionalità italiana, mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora è
qui riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO:
- Approvazione Progetto di fusione per incorporazione;
- Atti conseguenti;
- Varie ed eventuali.
Pertanto la comparente mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea fa-
cendone risultare le deliberazioni che saranno adottate. Aderendo alla ri-
chiesta io Notaio dò atto di quanto segue:
- ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, la signora ALIMONTI ANGELA,
nella sua qualità di Amministratore Unico della società,  assume la Presi-
denza dell'Assemblea e pertanto constata e dichiara:
I) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di
legge e dell'art. 13 del vigente statuto sociale a mezzo messaggio posta e-
lettronica del 16 ottobre 2018;
II) - che ai sensi dell'articolo 13 dello statuto vigente l'assemblea può esse-
re convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel
territorio di riferimento dei soci;
III) - che è presente l'intero capitale sociale e precisamente:
- "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO
S.R.L.", società unipersonale, titolare di una quota di nominali Euro
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) pari ad 1/3 (un terzo) del capitale
sociale, nella persona del signor CASTELLANI MARCO, quale Amministra-
tore Unico e legale rappresentante di detta società;
- COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, titolare di una quota di nominali Euro
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) pari ad 1/3 (un terzo) del capitale
sociale, nella persona del signor RIZZOLI STEFANO, quale Sindaco e lega-
le rappresentante di detto Comune;
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- COMUNE DI ZOLA PREDOSA, titolare di una quota di nominali Euro
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) pari ad 1/3 (un terzo) del capitale
sociale, nella persona del signor FIORINI STEFANO, quale Sindaco e lega-
le rappresentante di detto Comune;
IV) - che per l'Organo Amministrativo è presente la comparente medesima
signora ALIMONTI ANGELA, in qualità di Amministratore Unico;
V) - che la società  non  e' dotata di Organo di controllo, non trovandosi nel-
le condizioni di cui all’art. 2477 del Codice Civile;
VI) - che gli intervenuti non si oppongono alla trattazione degli argomenti po-
sti all’ordine del giorno, sui quali dichiarano di essere sufficientemente edot-
ti.
Il Presidente mi dichiara  di aver accertato l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, a norma dell'art. 2479 bis C.C. e pertanto dichiara che l'Assem-
blea e' regolarmente costituita, in prima convocazione ed anche in forma to-
talitaria, e può validamente deliberare, a norma dell'art. 13 dello statuto so-
ciale, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Preliminarmente, la comparente - nella sua qualità di Amministratore Unico
- attesta e dichiara che il capitale sociale di euro 15.000,00 (quindicimila vir-
gola zero zero) risulta integralmente sottoscritto e versato e che la società
non ha subito perdite del capitale sociale a norma degli articoli 2482-bis e
2482-ter Codice Civile e che non ha emesso titoli di debito di cui all'art.
2483 Codice Civile o altri strumenti finanziari partecipativi e non ci sono par-
ticolari categorie di soggetti aventi diritti ostativi all'operazione di cui all'ordi-
ne del giorno. Inoltre, le società partecipanti alla fusione non sono sottopo-
ste a procedure concorsuali e non sono in liquidazione.
Iniziando la sua esposizione il Presidente  espone i motivi di carattere eco-
nomico e gestionale che rendono opportuna la fusione per incorporazione
della Società "SE.CIM. S.R.L.", sopra generalizzata, nella Società "ADOPE-
RA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.", a-
vente unico socio, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille n. 9,
capitale sociale Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), interamen-
te versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al N./Codice fisca-
le/ Partita IVA 02780831208, ed al R.E.A. di Bologna al N. 466844, società
di nazionalità italiana, in particolare facendo riferimento al raggiungimento
di un risparmio di costi di gestione e di altri costi amministrativi "generali",
senza che ciò vada ad incidere negativamente sulla qualità del servizio ero-
gato all'utenza, dato che tra le due società da sempre si è creata interazio-
ne e collaborazione, nonché all'ottenimento di una gestione integrata del
personale in linea con le aspettative sindacali, e di un coordinamento diret-
to dello stesso da parte del responsabile dei servizi cimiteriali della incorpo-
rante.
Il Presidente illustra brevemente il contenuto del progetto di fusione conte-
nente tutte le indicazioni previste dall'art. 2501 ter c.c., precisando che la
programmata operazione ricade all'interno del disposto dell'art. 2505 quater
c.c., avendo le società partecipanti alla fusione capitali non rappresentati da
azioni.
Ove ritenuto necessario il presidente richiama gli ultimi tre bilanci di eserci-
zio, chiusi rispettivamente alla data del 31 dicembre 2017, 31 dicembre
2016 e 31 dicembre 2015, così come approvati dalle assemblee dei soci
delle società partecipanti alla fusione, regolarmente depositati presso il



competente Registro delle Imprese e ben noti agli intervenuti. A questo pun-
to, il Presidente dà atto:
1 - che gli organi amministrativi della società con unico socio "ADOPERA
PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L." e della
società "SE.CIM. S.R.L.", partecipanti alla fusione, hanno provveduto a redi-
gere il progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501 ter del
c.c.;
- che detto progetto di fusione è stato pubblicato nel sito Internet della so-

cietà in data 19 settembre 2018, con modalità atte a garantire la sicurezza
del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione, come attestato dal Presidente, e che è pertanto già trascor-
so il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501 ter, ultimo comma, c.c. dalla
pubblicazione nel sito Internet della società;
3 - che è stata redatta la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater
c.c., con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita alla data
del 31 maggio 2018 che qui si allega sotto la lettera "A", omessane la lettu-
ra per espressa e concorde dispensa avutane dalla comparente e dall'as-
semblea; a tal proposito, il Presidente dichiara che dalla data della predetta
situazione patrimoniale ad oggi non sono intervenute modificazioni rilevanti
degli elementi dell'attivo e del passivo della società;
4 - che gli organi amministrativi della società "SE.CIM. S.R.L." e della so-
cietà con unico socio "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASA-
LECCHIO DI RENO S.R.L.", partecipanti alla fusione, hanno provveduto a
redigere la relazione di cui art. 2501 quinquies c.c;
5 -  che i soci, a norma dell'art. 2501 sexies, ultimo comma, Codice Civile,
hanno già prima d'ora prestato il loro consenso alla rinuncia alla relazione
degli esperti, consenso che si intende qui rinnovare;
6 - che l'atto di fusione che completerà l'intera procedura potrà poi essere
stipulato, una volta decorsi ulteriori trenta giorni dalla data dell'ultima iscri-
zione delle delibere di fusione presso il competente registro delle imprese,
in assenza di opposizione dei creditori sociali;
7 - che i documenti di cui all'art. 2501-septies c.c. sono restati pubblicati sul
sito Internet della società nei termini di legge;
8 - che la fusione non determinerà vantaggi a favore degli amministratori
delle società partecipanti;
9 - che, come indicato nel progetto di fusione e nella relazione degli ammini-
stratori, sulla base della valutazione effettiva dei patrimoni netti delle due so-
cietà alla sopraindicata data del 31 maggio 2018, il rapporto di cambio è sta-
to determinato come segue: per ogni Euro 36,17 (trentasei virgola diciasset-
te) di capitale sociale dell'incorporanda "SE.CIM. S.R.L." è prevista l'asse-
gnazione ai soci terzi della medesima incorporanda (diversi dall'incorporan-
te) di Euro 1 (uno) di capitale sociale della incorporante "ADOPERA PATRI-
MONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.".
Conseguentemente, a servizio della fusione, la Società Incorporante au-
menterà il capitale sociale da euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero ze-
ro) a euro 21.276,00 (ventunomiladuecentosettantasei virgola zero zero),
da attribuirsi ai soci sulla base della quota di partecipazione al capitale della
società post-fusione; a tal proposito il Presidente precisa che il Patrimonio
netto della società incorporata - come risulta dalla sopra citata situazione
patrimoniale al 31 maggio 2018 - risulta pari ad Euro 214.202,00 (duecento-



quattordicimiladuecentodue virgola zero zero).
Il Presidente precisa, altresì, che, detenendo la società incorporante "ADO-
PERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L."
1/3 (un terzo) del capitale sociale della società incorporanda "SE.CIM.
S.R.L.", si è tenuto conto del divieto di assegnazione di quote dell'incorpo-
rante in sostituzione di quelle della società incorporanda posseduta ex art.
2504 ter, secondo comma, c.c. , e pertanto detta partecipazione verrà an-
nullata.
Per effetto della fusione non saranno dovuti conguagli in denaro né ai soci
della incorporanda né della incorporante.
A seguito della fusione il capitale sociale della società incorporante sarà di
Euro 21.276,00 (ventunomiladuecentosettantasei virgola zero zero) e sarà
così ripartito tra i soci:
- COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO titolare di una quota
di partecipazione pari a nominali Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero
zero), corrispondente al 98,70% (novantotto virgola settanta per cento) del
capitale sociale;
- COMUNE DI MONTE SAN PIETRO titolare di una quota di partecipazione
pari a nominali Euro 138,00 (centotrentotto virgola zero zero), corrisponden-
te allo 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale;
- COMUNE DI ZOLA PREDOSA titolare di una quota di partecipazione pari
a nominali Euro 138,00 (centotrentotto virgola zero zero), corrispondente al-
lo 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale.
Il Presidente precisa che la società intende parzialmente modificare il sopra
citato progetto di fusione prevedendo, diversamente dal progetto originario:
a) - che la fusione avrà effetto, ai fini contabili e fiscali, dal primo giorno
dell’esercizio sociale nel quale le fusioni avranno efficacia ai sensi dell’art.
2504 bis c.c., che dalla stessa data decorreranno anche i relativi effetti fi-
scali, ai sensi dell’art. 172, 9° comma, del D.P.R. 22/12/86 n. 917 e art. 11
del D.P.R. 29/9/73 n. 600, e saranno imputate al bilancio della società incor-
porante le operazioni della incorporanda;
b) - la eliminazione dell'attività di pompe funebri dall'oggetto sociale dell'in-
corporante, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto della stessa.
Tale modifica si rende necessaria in quanto vi è una palese discrepanza tra
lo statuto di Se.Cim. (che espressamente esclude dalle sue attività i servizi
funerari) e lo statuto di Adopera (che nell'oggetto sociale include anche le
attività di “onoranze funebri, trasporti funebri e affini”) e cio' in accordo con
la normativa regionale vigente.
Il medesimo Presidente precisa, in proposito, che dette modifiche al proget-
to di fusione non incidono sui diritti dei terzi e che, quindi, non richiedono
che la procedura di fusione ricominci dall'inizio.
Il presidente, infine, precisa che in data odierna l'assemblea dei soci della
società "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI
RENO S.R.L." ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione in ogget-
to approvandone altresì le medesime modifiche sopra proposte e, conte-
stualmente, ha deliberato talune modifiche statutarie - e precisamente quel-
le relative agli articoli 1, 3, 5, 8, 10 e 12 - ritenute necessarie  per rendere il
testo dello statuto adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. 175/2016 e suc-
cessive modificazioni, nonché per trasformare il controllo analogo in control-
lo congiunto stante la presenza di più soci pubblici per effetto della delibe-



randa operazione di fusione.
Il Presidente precisa che lo statuto sociale dell’incorporante, contenente tut-
te le suddette modifiche, ivi incluso l'aumento del capitale sociale a servizio
della fusione, entrerà in vigore contestualmente all’efficacia della fusione.
A questo punto, la Comparente ricorda che l'Assemblea dovrà attribuire ido-
nei poteri per addivenire, quando eseguibile, al perfezionamento dell'atto di
fusione.
Dopo esauriente discussione  e  qualche chiarimento, l'Assemblea con il vo-
to favorevole dei soci presenti in assemblea, costituenti il 100% (cento per
cento) del capitale sociale, e quindi all'unanimità, espresso con il sistema
palese dell'alzata di mano, previo accertamento dell'esito della votazione
da parte del Presidente,

DELIBERA:
1 - di approvare interamente l'esposizione appena fatta dal Presidente del-
l'assemblea;
2 - di approvare e confermare la rinuncia alla relazione degli esperti di cui
all'art. 2501 sexies c.c., dichiarando di essere edotti dell'importanza  di tale
documento e di avere perfetta conoscenza dell'operazione di fusione in og-
getto;
3 - di approvare la situazione patrimoniale della società al 31 maggio 2018;
4 - di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società
"SE.CIM. S.R.L.", sopra generalizzata, nella società "ADOPERA PATRIMO-
NIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L." avente unico so-
cio, con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille n. 9, capitale socia-
le Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), interamente versato, i-
scritta nel Registro delle Imprese di Bologna al N./Codice fiscale/ Partita
IVA 02780831208, ed al R.E.A. di Bologna al N. 466844, società di naziona-
lità italiana, come illustrato dal Presidente, prendendo atto del seguente rap-
porto di cambio: per ogni Euro 36,17 (trentasei virgola diciassette) di capita-
le sociale dell'incorporanda "SE.CIM. S.R.L." è prevista l'assegnazione ai
soci terzi della medesima incorporanda (diversi dall'incorporante) di Euro 1
(uno) di capitale sociale della incorporante "ADOPERA PATRIMONIO E IN-
VESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.", e modificando al contem-
po il contenuto di detto progetto prevedendo quanto segue:
a) - che la fusione avrà effetto, ai fini contabili e fiscali, dal primo giorno
dell’esercizio sociale nel quale la fusione avrà efficacia ai sensi dell’art.
2504 bis c.c., che dalla stessa data decorreranno anche i relativi effetti fi-
scali, ai sensi dell’art. 172, 9° comma, del D.P.R. 22/12/86 n. 917 e art. 11
del D.P.R. 29/9/73 n. 600, e saranno imputate al bilancio della società incor-
porante le operazioni della incorporanda;
b) - la eliminazione dell'attività di pompe funebri dall'oggetto sociale dell'in-
corporante, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto della società
incorporante come illustrato dal Presidente;
5 - di dare atto che in data odierna l'assemblea dei soci della società "ADO-
PERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L."
ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione in oggetto approvando-
ne contestualmente le suddette medesime modifiche e adottando, con effet-
to dall'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese,  un nuovo te-
sto degli articoli 1, 3, 5, 8, 10 e 12 dello statuto sociale, cosi’ come proposto
dal Presidente, oltre all'aumento del capitale sociale a servizio della fusione



come sopra precisato.
Il Presidente mi consegna il testo del progetto di fusione contenente tutte le
modifiche sopra deliberate, che si allega al presente atto sotto la lettera "B",
omessane la lettura per espressa dispensa avuta dalla comparente e dal-
l'Assemblea.
Per effetto della fusione, la società "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTI-
MENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.", subentrerà di diritto in tutto il pa-
trimonio attivo e passivo della società incorporanda, assumendo rispettiva-
mente a proprio favore e carico tutte le attività e passività della società in-
corporanda medesima.
6 - di conferire all'Organo Amministrativo ogni più ampio potere per dare e-
secuzione alle delibere sopra assunte, autorizzandolo, in particolare ad in-
tervenire alla stipula dell'atto pubblico di fusione con il rappresentante lega-
le della società "ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALEC-
CHIO DI RENO S.R.L.".
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assem-
blea viene sciolta alle ore 14,10 (quattordici virgola dieci).
Le spese del presente atto sono a carico della società.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi e-
lettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscrit-
to e da me letto alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle
ore 14,15 (quattordici virgola quindici).
Consta di sei fogli per dodici facciate scritte fin qui.
FIRMATO: ANGELA ALIMONTI

PAOLO TAVALAZZI - NOTAIO























































































 Io sottoscritto dott. Paolo Tavalazzi, Notaio in Malalbergo

(BO) - frazione Altedo, iscritto nel Collegio Notarile di Bo-

logna, certifico che la presente copia informatica, munita

della prescritta firma digitale valida e non revocata, effet-

tuata ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 82/05, è conforme al

documento originale formato su supporto cartaceo, che si ri-

lascia per gli usi consentiti dalla legge.

In Malalbergo (BO) - frazione  Altedo, Piazza XXV Aprile n.

4/3, addì ventiquattro ottobre duemiladiciotto.

Notaio Paolo Tavalazzi

Firma digitale
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