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- LUGLI STEFANO, nato a Modena il giorno 21 agosto ~979, do
miciliato per la carica a Pontassieve (FI} ( Frazione Le Sie-
ci,

o
z
«
I

Via Aretina

n~

25,

il quale intervieLe al presente atto

nella sua qualità di co:nponente del consiglio di amministra
zione della società "DM:EOIA COMMERCE S.P.A.", con sede in
Fontassieve, Frazior:e Le Sieci, Via Are-:ina il. 25 r con il ca

-

pitale sociale di euro 3.60:),000,00, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze
04071720488, in esecuzione della deliberazione del consiglio

C)

Z

«C)
«

di arr.ministrazione in data 23 giugno 2009 n.

140.541/21. 883
di repertorio a ~~c rog~to (regis~rata presso l'Agenzia delle
Em:rate - Ufficio di Hilano 3 i.~ 24 giugno 2009 al n. :419
Serie l T) i
- LUCi', MARIO AT':'ILIO ::lE MARTINI, nato a !~ilano i l lO. giugno
1967, dot":licilia-::o per la carica a M':'lano, Corso Vittorio Ema
nuele II n. 15, il quale interviene al presente atto nella
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sua qualità di componen~e de'::'_ consiglio di ammi:1istrazione
della società "DMAIL GROUP S.P.A.", ccr:. sede in Milano, Corso
capitale sociale di euro
Vittorie Emanuele II n. 15, con

<{

m oz
:E
o.....I
o

15.300.003 / 00 f codice fiscale e r.umero di iscrizione presso
ì l Registro delle Imprese di Milano "2925460151, in esecuzio
ne cella deliberaz).one del consigl:'o di amministrazione in
data 23 giugno 2009 n. 140.542i21.884 dì repertorio a mio ro
gito {registrata p:::-esso l'Agenzia deJle Entrate - Gfficio di

U
O

Milano 3 il 24 giug~c 2009 al D. 14195 Serie :~).
Det-::i co.clparenti, del:a cui ident"':"tà personale io no-raio sono
C€ ! :'to,

(J)

z

ol.L.

a)

premettono che:
con le due sopraricordate deliberazioni dei

rispettivi

consigli di an:unir:istrazione le società "DMEDIA COMMERCE
S.P.A.", con sede in Pontassieve (FIl, ~razior:e Le Sieci, Via
Aret:ina D. 25 e "DJ:'I.AIL GROUP S.P.A.", con sede in Milan.o,
corso Vittorio E:nanuele II n. 15, r.anno approvato un progetto

.....I

«

che prevede la scissicr.e parziale del patyimonio della socie
tà ir,terame::1te posseduta Drned'::'a Commerce S.p.A. r con assegna
zione alla beDeficiaria Dmail Group S.p.l\. del complesso
aziendale

della società
scindenda sulla base dei r':spettivi bilanci chiusi al 31 di

IO

relativo

allfa::tivìtà

immobiliare

<{o

.ce,ibre 2008;

Cl<{

b) la società beneficiaria "Dmail Grol.1p S.p.A." era, alla!
data della deliberazione di scissior:.e, ed è tuttora proprie-!
'taria del1 t intero capitale del:"a scc:'età scindenda
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Dott. ALFONSO COLOMBO
NOTAIO

DJ SCJSSIONE
RepubbEca ltaliar:a
L'anno duemilanove, questo giorno 2 (due) del mese di settem
bre.
In Mi~ano, r:el mio studio in Via Borgogna, 5~
Davanti a me dotto ALFONSO COLOMBO, iscritto presso il Colle
gio Notarile di Milano, sono presenti i signori:
~TTO
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c) la scissione non comporta aumento del capitale sociale
della società beneficiaria, la quale possiede l'intero capi
tale della società scindenda medesima, mentre comporta la ri~
duzione del patrimonio netto della società scindenda per euro
420.520~87 a peso delle sole r:'serve disponibili e senza an
nullamento di azioni in capo all'unico socio;
d) la scissione :ion prevede pertanto alcun concambio di
azioni, in quanto non è previsto alcun aumento del capitale
della società beneficiaria, la quale possiede l (intero capi
tale della società scissa;
e) la società beneficiaria Dmail Group S.p.A"
unico socio
della società scindenda Drnedia Commerce S. p. A., in contropar
tita delle attività e delle passività ricevute, procederà al
la riduz:'one del costo di iscrizione della partecipazione àe
tenwta ~ella medesima scissa, in misura proporzionale al pa
trimonio netto co~tabile trasferito;
f) la scissione avviene sulla base dei bilanci di eserci
zio delle due società, chiusi entrambi alla data del 31 di~
cembre 2008;
g) le deliberazioni di scissione sono state depositate per
l'iscrizione, unitamente ai documenti indicati dall'articolo
2501 septies del Codice Civile, rispettivamente:
* presso il Registro delle Imprese di Firenze il 25 giugno
2009 al numero 60036/2009 per la "DMEDIA COMM,:RCE S.? .A.".
ave venne iscritta in data 2 luglio 2009;
* presso il Registro delle Imprese di Milano il 25 giugno
2009 al nurr.ero 256522/2009 per la "DMAIL GROOP S. P.A.". ove
venne iscritta in data : luglio 2009;
h) è decorso il termi:1e previsto dall' articolo 2503 del
Codice Civile senz~'che alcuno dei creditori delle due socie
tà, anteriori alla data di iscrizione del progetto di scis
sione presso i rispettivi Registri delle I~prese di Firenze e
di Milano, abbia fatto opposizione alla operazione di scis
sione,
ciò premesso e confermato,
i cozuparenti, in esecuzione delle deliberazioni consiliari.
predette, nel~a loro q~alità di compo:1enti dei consigli di
amministrazione delle società "Dmedia Commerce S.p.A." e "D
mail GroL.:p S.p.A.", fanno constare quanto segue;
Articolo l
In attuazione delle deliberazioni consiliari in data 23 giu
gno 2009 sopra citate, si dà attuazione alla scissione par
ziale della società "Drnedia Commerce S .p.A." mediante asse
gnazione alla società controllante e suo unico socio "DInail
Group S.p.A." di una parte del S1.:0 patrimonio costituita dal
le att":'vità e dalle passività dettagliatamente ele:;).cate nel
progetto di scissione.
Articolo 2
parte di patrimonio assegnata, a valori contabili, dalla
2

"'-"iSmedTa-cor:nme-r-ce S.p .1;-:" alla----Dnail - Group~ S. P~A.-;;-comprendel
gli elementi patrimon.~ali attivi e pass.:v~ elencati nel pro
getto di scissione con i rispettivi valori contabili, che
danno :uogo ai seguenti saldi:
ATTIVITÀ:
l. IrrJflcbilizzazione iTIL'Uateriale costituita dalle spese sos:'e
nute

per

(}-10),

"l r aff:-ancareen1:.o"

Via Aldo Moro 41,

dell'

i:nmQb~

le

sito

in

BCIT,pon:o

condott.o in fo:-za del contratte lea-i

sing infracitato;
Valore contabile al 31.12.2008: Euro 14.B73 r OC=
2.

Fabbricato

(FI),

artigianale

frazione Le Sieci,

sito

nel

Comune

Via Aretina 25,

di

Pon!:assieve

composto dalle por-:

zioni immobiliari indicate nel progetto di scissione e detta-!
glia~amen':e desc.::-itte al successivo articolo 6: Valore conta

I

bile al 31.12.2008: Suro 196.130,503.

Fabbricato

industriale

Via Estensi 16,
nel

proge1:to

di

sito nel

I
Comune di

(~O)

,

co:nposto dalle porzioni immobiliari indicate
scissione

successivo articolo

dettagliatamente

e

Valore contabile al

6:

descritte

31.1:? .2008:

al

Et:ro

236.694,lO~

<l. Risconti attivi i:1erenti i canoni del contratto di leaSin g !
immobiliare avente ad oggetto l r immobile sito in Bcmporto,

I

(MO), Via Aldo Moro 41, infra ciescrit!:o:
Valore contabile al 31.12.2008: Euro 78.947,40 s
TOTALE ATTIVO CONTABILE DA TRASFERIRE: EURO 526.645,00=
PASSIVITÀ:
l.

Fondo a:runortaI;lento relativo al fabbricato artlgianale sito

nel Cor.:une di Pontassieve

(FI),

frazione Le Sieci, Via Areti

na 25, (comprensivo della quota di amrnort:amento al 31 dicem
bre 2008)
Valore contabile al 31.12.2008:

E~ro

2.941,96=

2. Fondo anL'Uo:::tamento re2.ativo al fabbricato indust:::iale
nel Cornu:::e di Hedo:!.la
la quota di

(MO)

am~e=taJnento

T

Via Estensi 16,

s~to

{co:np;-ensivo del

al 31 dicembre 2008}

Valore contabile al 31.12.2008: Euro 89.382,5i"=

3. Fondo Trattamento di Fir:.e Rappcrto relativo al dipendente
Pietro MagnoTl.i
aziendale,

che sarà t::-asferito uni ta:ne:1~e al co:nplesso

eone da comu!1icazio!1i ':n data 24

luglio 2009,

ex:

art. 47 della Legge 428/90:
Valore contabile al 31.12.2008: Euro 6.713,72=
4. Rateo passivo ferie relativo al dipendente trasferito uni
tamente al complesso aziendale:
Valore contabile al 31.12.2008: Euro 1.784.48=

5.

Rateo passi ve permessi

relativo al

dipe:r.de:-:.te

tra sferi to

',J:1itaroc:1te al complesso aziendale:
Valore contabile al 31.12.2008: Euro 970,20=

'6. Rareo passivo ROI, relativo al dipendente trasferiro unita
men:;e al complesso aziendale:
Valore contabile al 31.12.20C8:

~e~it~

per

E~ro

2.875,95=

~L:a1:tordi~cesi~_me-=::.::ilità
3

d::

_.=omE_::.~~n~_d~~~di

pendente trasferito unitamente al complesso aziendale:
Valore contabile al 31.12.2008: Euro 1.455,31~
TOTALE PASSIVO CONTABILE DA TRASFERIRE: EURO 106.124,13~.
e conseguentemente
a) viene trasferita alla società beneficiaria una quota del
patrimonio
netto
della
società
scissa
pari
ad
euro
420.520,87= da prelevare, per il corrispondente importo, dal
le Riserve disponibili;
b) il patrimonio netto contabile della società beneficiaria
viene incrementato per il corrispondente importo di euro
420.520,87:
c) il valore della partecipazione di "Dmail Group S.p.A." in
"Dmedia Commerce S.p.A." viene ridotto in misura proporziona
le all'ammontare del patrimonio netto della scissa trasferito
alla beneficiari;
d) il patrimonio netto della società scissa si riduce di euro
420.520,87.
Gli elementi patrimoniali assegnati alla società beneficiaria
"Omail Group S.p .A.", presenti nel bilancio della società
scissa al 31 dicembre 2008, costituiscono tuttora realtà
aziendali esistenti, con la precisazione che ove, tra la data
del 31 dicembre 2008 e la data di efficacia dell' operazione
di scissione, si verifichino, per effetto della gestione, va
riazioni nella consistenza dei singoli elementi patrimoniali
assegnati, gli stessi si intendono assegnati nell' ammontare
che risulterà alla data di efficacia dell'atto di scissione.
Il saldo di queste variazioni sarà regolato tramite congua
glio in denaro, come specificato nel progetto di scissione,
vale a dire con una variazione compensativa di pari importo
delle attività o passività numerarie, sì che il valore conta
bile del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria
non subisca variazioni.
Eventuali sopravvenienze attive o passive, che si dovessero
manifestare a partire dalla data da cui la scissione produrrà
i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a beneficio e a
carico del complesso dei beni assegnati, se di pertinenza.
La società beneficiaria "Drnail Group S.p.A." subentra, per
quanto riguarda detti elementi patrimoniali ad essa assegna
ti, in ogni rapporto attivo e passivo ed in ogni azione e ra
gione facente capo alla società scissa.
In dipendenza del presente atto di scissione e per espressa
volontà della società scissa e della società beneficiaria,
indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni
elemento patrimoniale, indicato come trasferendo nel progetto
di scissione a suo tempo approvato, deve considerarsi, ad
ogni effetto economico e giuridico, acquisito ed assunto dal
la società beneficiaria.
Si precisa che unitamente alle attività e passività sopra
evidenziate verrà trasferito alla beneficiaria anche il con
tratto di leasing immobiliare n. IM/97039 stipulato dalla so
4
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Ll1\ed2..a CO.rth'T.erCe S. p. A.

cleta $Cl$Sa
poi

\ come CAT Import.

t;xport

20TrLmerce S.p.A.)'

incorporata dall'attuale D:r.edia

in data 22
le 2002 co~ la società Privata Leasing S.p.A ..
Il contratto prevede n. 96 rate rae.:1sl1i, di cui la prima di
importo parl ad Euro 500.000,00= (ol'tre 1VI'... ) e

importo pari ad E'Jro 24.:: 14 100"'"

(01 tre IVA)

riscatto,

il

da

125.000,00=
r~

ferisce

esercitarsi
(oltre IVA).

alI t immobile

entro

22

I

le restanti di
ed c.n p.!:"ez zo di

aprJle

201:),

di

Euro

Il contratto di leasing ir:: parola si

sito

i!1 Bonporto

(MO),

via Aldo Moro

41, composto dalle seguenti porzio.:1i iromobiliari:
-

catasto àei fabbricati di detto comune,

fg,

32, napp.

162,

sub 2. cat 0/8, r.c. Ec.ro 51.748,98;
..

catasto dei fabbricati di detto comune, "-':l- 32, mapp . 162 / 1
r.c. Euro 247,9Q;
sue 3, cat A/3, c::". 3, vaIi~" 5,
- cat.astc dei _fabbricati di detto corr.une, fg. 32, mapp. 162,
sub 1, area cortiliva comune a tutte le u:rità immobiliari del
l
mappale 162.
.~

così àescritT:o riccpre una superf~cie di circa nq.
6.584,73= al pia~o terra e mq. 806,19= al pia:ro pr~ffio.

L'

irnmob~le

Alla data del 31.12.2008 il debito residuo per i

canoni ed il

riscatto dell'immobile am."':lontava ad Euro 486.710 / 00"'-"_
I l valore effettivo

forza

dell'i~Tobile

di CQ:1tratto di

leasing f

sopra descritto detenuto

come da perizia del 23 narzo'

2009 I"edatta dal Geom. Giuseppe Borghi,
Geometri della

Prov:~cia

ro 4.090.884,34=. di cui

iscritto all'albo dei

di Modena al n. 2174,
E~ro

anooonta ad Eu

512.943,80= riferibili all'area

su cui insiste il fabbricato.

Si precisar altresì,

che unita::ne:::te al cOJ;1.pen.dio SClSSO, come
sopra identificato, verrar:no trasferiti anche i seguenti con

tratt,i relat: vi. agli im.-rnobili:

-

contra~tc

di assicurazione responsabilità civile verso ter

ziI incendio,
elet:trici, n.

fenomeni atmosferici, fenomeni
stip:;lato con la compagnia di
assicurazior.e La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., il 6 maggio
2002, scadente alle ore 24 del 3l dicembre 2010, riferito
atti

dolosi,

S19.533969.13,

(condotto ir::. forza di contratto di leasin.g)

all'immobile
nel Comune di

Bom.por~o

{MO}I

via Aldo Moro 41,

sito

con beneficia

rio la società Privata Leasing S.p.A.;

- contratto di assicurazione responsabilità civile verso ter
z.i,

incendio, r:.

riferito all t :rl117cob:le sito nel

034.00548640,

Comune
25 1

di Pontassieve (Fl) 1 frazione Le Sieci! Via Aretina
scade:1te il 32. dicl?:::7lbre 2Q09, stipu:!.ato con la cOffipagnia

di assic:;razionl INA Assitalia S.p.A.; estensione polizza as
sicurativa respo::1sabi :ità rischi civili verse- terzi ed eventi l
atmosferici

il

(alluvioni e terremoti) n.

31 dicembre 2009,

034.00320829, scadente

stipulata cor. la ffiedesi:na co:npagnia di

assicurazior.e;
-

contratto d:' ass.lcurazior:.e dell' immobile sito nel Cor.n_me

(MO) , Via Est8::'lsi 16, con benefic':ario la stessa
cletà contraente, n. 0519.0543323.55(
con la

~edolla

5

gnia di assicurazione Fonàiaria Sai S, P ,A.
24 del 3"

dice~bre

scadentc···aTle ore

20C9;

- con-:rat"to di locazione dell'i:nmobile sito nel Comune di Me
dolla

(MO)

t

Via Es-:ensi 16,

s:::ipulato in data

10/06/1998

e

e rinnovato, per altr~ 6
presso l'Ufficio ciel
Registro di Hirandola, con contropa:::::te la società O.I"l.C.
5.:::::.1 .. Tale contratto prevede la corresponsione di un canone
aD:!lUO di locazione di Euro 15.493,71, oltre IVA, da pagarsi
scadente il 03/06/2004
registrato

anni.),

in

(rinnovabile,

::8/06/1998~

dat.a

in quat.tro rate trimestrali.
Articolò 3
Giusta le ris:Jl :::anze delle deliberazioni del 23 giugno 2009,
sopra citate, viene dato atto che:
a)

il

patrimonio

netto

contabi le

assegnato

alla

be::1eficiaria "Dmail Group s.p.a." è cosi composto

società

(importi 1.::1

euro) :
al t,re riserve
b)

420.520,87

il pat=imonio nette della società scissa tlDmedia Cotn

merce

s.p.a."

si

da

::-iduce

10.691.023,13 e pertanto per

e~ro

euro

11.111.544

ad

eu:!:o

420.520,87.

Articolo 4
Si dà atto che gli statuti della società scissa \\D::nedia Con

S_p.A." e della società beneficiaria "Clmail Group
S.p.A." sono quelli di cui ai testi allegati sotto le lettera
"A" e "E" al proget:::o di scissione e nOn subiscono variazioai
per effetto della scissione medesima.

merce

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 2506-quater cod. civ., la scissione di cui
al presente atT,o e tutto quanto ad essa relativo, avrà effe'C
to COTi decorrenza dal primo giorno del :nese successivo a
quello nel corso del quale sarà stata eseguita ltultima delle
iscrizioni
Milano.

de-=- presente

atto

nel

Registro

Le operazioni della società scissa l
lrimor:iali assegnati,

delle

'Z:r..prese

relative ai

di
pa

saranno i!:"putate al bilancio della so

cietà beneficiaria a decorrere dalla data di efficacia della
scissione.

~a

~a:e

data decorreranno inoltre gli effetti fi

scali dell'operazione di scissione.
Articolo 6
Il legale rappresentante della società beneficiaria viene au
torizzato a far eseguire,

a carico della società scissa ed a

favore della società beneficiaria, le trascrizioni, le voltu~
re e le variazioni di intestazione nei p~bblici registri, co
munque

cO::1nessi

con

i

trasferimenti

di

beni

conseguenti

all'operazione di scissiene perfezionata con il presente at

to.
Ai fini della trascrizione del presente d'Cto presso i

compe

tenti Uffici del Territorio ed ai fini della esecuzione delle
conseguen~i
soc~eta

volture catastali, il legale rappresentante della

scissa dichiara che alla società beneficiaria vengono

6

-

1:~s::r.~::U:es:u~::~::~:v:nm;::~~i ~m~iO~::~~-~·ieC:,-~ia Ar~~1
tina n. 25, due porzioLi di fabbricato artigia~ale te~ratet
to, entrambe destinate ad uso ufficio, archivior laboratorio,
centrale termica,

censite nel

catasto Fabbricati del

Comune

di Pontassieve cone segue:

foglio 94

(novantaquattro;
i t::eceTltoset tantuno)

particella 37':;'

sub.

506

(cinquecento

sei) - Via Aretina n. 25 - 9- T-l - cat. C/J - cl. 3 - consi~
stenza mq. 468 - R.e. euro 3.287,14.
pa.:-ticella 371 (trecentosettantunol - sub. 507 (cinguecento
:sette) - Via Aretina n. 25 - p. T-l
cat. C/3 - cl. 3 - con-

~.C.

IISiSLcnza mq. 547 -

euro 3.842 t 02.

ConfJ.oJ..:

proprietà :.amb $.':-.1. su più lati, resede condominiale su pii::
lati,

salvo se altri.

A ciascu:-18 delle due unità in oggetto risultano assegnaLi in
uso pe:!':petuo esclusivo {e non in p!:oprietà) n.

La

costitt:.zione del

v::'ncolo di

IO posti auto.

destinazione di

aree

a

par

cheggio (Legge n.

122/1989) risulta dall'atto a rogito Notaio
Paolo ~encior.i del lO febbraio 1995 r rep. n. 39445/8143 {reg.
a Firenze il 23 febbraio 1995 al n. 1581 e trascrit"Lo a Fi-'
renze il 21 febbraio 1995 al n. 3150 reg. part).

Provenienza: atto in. data 17 luglio 2008 n. 14360/5007 di re
pertorio dotto Riccardo Carr.bi, Notaio in Bag:1o a Ripoli, (re
gistrato presso l! Agenzia delle Entrate - Ufficio di Firenze
2 - i:1 data 28 luglio 2008 al nUIl'.erO 8781 e trascritto p:r'esso
l'Ufficio del Territo::-io - Servizio di P'Gbblicità IITL"r.obiliare

/"

di Fi.r-enze in data 29 luglio 2008 al numero 20535 part.);
B) in Comune di Médolla (MO) Via Estensi n. 16,
Porzione di capannone ad uso deposito-magazzino, uffici e
servizi, con annesse due piccole ayee antistanti e retrostar~
ti, il tutto censito nel Catasto r"abbricati del Comune pre-',

I

det to come segue:
foglio 18 (diciotto)
Mappale 124 ~cer.toventiquattroì - s·ùb. 6 (sei) - Via Canalaz- i
zo - p. T - ca::. 0/8 ~ R.C. euro 4~442.56 (il capannone indu~'
striale) .
Mappale 124 (ce~toventiquattro) - sub. 2 (due) e sub. 5 (cin
que) (le due aree escl'Gsive del $';Jb. - 6 ent.rambe enti urbani
rispettlvalaente di mq. 36 e 60).
Confini: proprietà Cavazza-Gherardi o aven1:.i causa a ovest,
proprietà Ori o aventi causa a nord, proprietà Inrnobiliare
Canaletto s.r.l.

o

aventi

ca"ùsa a

es1:.,

proprietà

"Ft.G.P.

e

Società Corriere Battecchi o aventi causa, mediante la strada
int.erpos::a,
Provèniènza: atto di fusione per ir.corporazio::1e della "CAT
::MPORT EXPORT" nella f'D-~AIL S. 2. L." (o!:'a "Dt1SD2:A COMt-1ERCE
S.P.A.") con atto in data 29 dicembre 2008 IO. 19064/5388 di
,repertorio dott. Liv::' Luca, Notaio in Fi!:er:ze, (::;eg:'strato
L
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presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Firenze 2
in
data 29 dicembre 2008 al n. 13983 e trascritto presso l'Uffi
cio del Territorio
Servizio di Pubblicità Irrunobiliare di
Modena in data 29 gennaio 2009 ai numeri 3245/2291).
Il legale rappresentante della società scissa, consapevole
delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni mendaci:
- ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regola
mentari in materia edilizio-urbanistica, dichiara ed attesta
che:
a) il fabbricato sito in Pontassieve CFI) , frazione Le Sieci,
Via Aretina n. 25, del quale fa parte quanto in oggetto è
stato costruito in seguito al rilascio da parte del Comune di
Pontassieve della Licenza Edilizia n. 41 del 26 aprile 1974 e
successive varianti in corso d'opera di cui alla Licenza Edi
lizia n. 142 del 24 dicembre 1975 e Licenza Edilizia n. 54
del 24 aprile 1976; l'irrunobile eT stato reso abitabile ed
agibile con pratica n. 1347 del 1980. Dichiara altresì che:
- in data 3 marzo 1990 prot.n. 3732 è stata presentata la re
lazione di asseveramento ai sensi dell' art. 26 della legge
47/85 per la realizzazione di piccole modifiche interne;
- l'intero fabbricato é stato oggetto di sanatoria edilizia,
ai sensi dell'art. 13 della citata legge 47/85, per la rea
lizzazione di opere eseguite in difformità alla licenza edi
lizia n. 41/1974 e successive varianti in corso d'opera, per
la quale il comune di Pontassieve ha emesso la concessione
edilizia a sanatoria n. 314 in data 14 dicembre 1993;
- in seguito l'unità medesima è stata oggetto di ristruttura
zione e frazionamento in più unità a seguito del rilascio
della concessione edilizia n. 191 in data lO maggio 1995 e
successive varianti in corso d'opera n. 304 del 18 settembre
1996 e n. 525 in data 16 ottobre 1998;
esso è stato inoltre oggetto di denucia inizio attività
prot.n. 10220 del 15 marzo 1997 per la modifica della recin
zione;
- è stato dichiarato agibile mediante presentazione di atte
stazione di agibilità depositata al Comune di Pontassieve il
3 febbraio 1999 prot.n. 4322 per il quale il Comune ha di
chiarato il silenzio assenso in data 20 marzo 1999.
- in data 13 aprile 2000 prot.n. 15314 è stata presentata de
nunzia di inizio attività per la realizzazione di pareti di
visorie interne mediante installazione di pareti mobili; i
relativi lavori sono stati dichiarati ultimati con prot. n.
27526 del 13 luglio 2000;
- in data 30 novembre 2007 prot.n. 38141 è stata presentata
denunzia di inizio attività per la diversa distribuzione di
pareti divisorie interne mediante installazione di pareti mo
bili; i relativi lavori sono stati dichiarati ultimati in da
ta 15 luglio 2009 con comunicazione di ultimazione lavori in
data 21 luglio 2009 n. 20935 di protocollo;
- successivamente non sono stati effettuati interventi edili
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zi o mutamenti di destinazione d'uso tal': da richiedere- 1ì-1
cenze

edilizie,

concessioni

germessi di costruzione,
normativa suddetta_

b)

ad

edificare,

autorizzazioni

anche ir. sanatoria t

ai

o

sensi della

il fabbricato sito ie Médo11a

(MC) Via Estensi n. 16 del
quale fa parte l J iITLì:obile sopra descritto sotto la lettera B}
è stato costruito in forza della Concessione Edilizia rila
sciata dal Comur..e di Mede) la il 7 settembre 1984 Prat. Edll.
n. 2611, Prot _ 2635 e relative concessioni integrative e di
rinnovo in data 28 novenbre 1987 n. 2961 ed in data 28 dicem
bre 1990 rt. 3404, nonchè da variaete debitamente approvata
con Prot. n. 5246/85 e 3741 Prato Edil. 2784 in data lO lu
glio 1986 e Cor.cessione edilizia Lr: data 27 aprile 1996 n.
4040 (per la realizzazione degli uffici e dei servizi in ca
pannone ad uso magazzir:o) e che successivamente non sono sta
te eseguite opere tali da richiedere licenze edilizie, con'
cessioni ad edificare, autori zzazioni o permessi di costru
zione, anche in sar.atoria, ai sensi della nornativa suddetta.
I l legale rappresentante della società scissa si obbl iga a
sottoscrivere, in concorso con il legale rappresentante della
isocietà beneficiaria, l'atto od i separati atti, integrativi
del presel"lte atto di scissione, che si rendessero necessari
per l'esatta identificazione della componente iWlnobi1iare as
segnata alla società beneficiaria, CO:1 facoltà altresì di
rendere, in detti atti ir:tegrativi, tutte le dichiarazioni
che fossero richieste ai fini della normativa edilizio-urba
:-:istica vige:-:te a) momento della sottoscrizione del o degli
atti medesirriw
Articol.o 7
Le spese e le imposte del presente atto, sue annesse e conse
guenti,
sono pò"ste a carico della società "Ornail Group
S.p.a ....
Ai fini della percezione degli onorari ::J.ota!:"ili e del paga
mento della tassa d'Archivio, si indica in euro 420.520,87
l'arrmonta!:"e del patrimonio netto trasferito alla società be
neficiaria.
In sede di regist.razione si chiede 11 applicazione dell' impo
sta in r.ùsura fissa a' sensi dell'articolo 4, l° comIna lette
o:a b) della tariffa allegata al C.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,

modificato dall'articolo lO del

D.L.

20 giugno 1996 nw

323,

convertito nella legge 8 agosto 1996 n_ 425.
E

richiesto

io

Notaio ho

letto ai comparent:

i

ricevuto

quali

il

present.e

atto

che

ho

lo approvano e con me lo sotto

scrivono in segno di cO:1ferma, essendo le ore 15.30

(quinòici

e minuti trer.ta) .
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da :ne completato a
mano

su

cinque

fogli

per

diciotto

della diciannovesima fir: qui.
F.to Stefano Lugli
F.to Luca Mario Attilio De Martini
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intere

facciate

e

parte

F. to
"'***

E' copia

confor~e

a~l'origìnale

r.ei miei atti.

Milano, lì

1 :J SE r. 2009

.~~
di '>
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