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Siena, 10 febbraio 2015
AL GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE REGIONALE

Oggetto : PSR 2007/2013 – DAR - Scissione parziale di società S.p.A con
trasferimento di parte del patrimonio a tre società s.r.l. beneficiarie esistenti Quesito
L’azienda vitivinicola “Soc. A spa” in data 21/12/2012 ha fatto domanda sulla mis. 121, relativamente ad
investimenti da realizzare nell’UTE ricadente nel territorio di questa provincia,in data 28/07/2014 è stato emesso
l’atto di concessione ed in data 18/12/2014 la ditta suddetta ha presentato la domanda di pagamento sul sistema
ARTEA.
Con atto di scissione parziale di società in data 24/11/2014 registrato il 02/12/2014 la ditta “Soc. A spa” si è scissa
parziamente cedendo tre rami di azienda a tre società esistenti “Soc. B srl”, “Soc. C srl” e “ Soc. D srl”. Gli effetti
della scissione nei confronti di terzi hanno avuto decorrenza dalle ore 23,59 del 31/12/2014.
Per effetto della scissione le società beneficiarie sono subentrate di pieno diritto a far data dal 01/01/2015 nei
cespiti attivi e passivi costituenti i rispettivi rami d’azienda oggetto di trasferimento dalla scissa e assumeranno,
relativamente ai cespiti trasferiti, a proprio vantaggio, tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni della Società scissa ed
a proprio carico le passività ed oneri, anche se posteriori alla data della scissione alle convenute scadenze e
condizioni.
La domanda presentata a questa Amministrazione e l’ammissibilità degli investimenti riguardava l’UTE relativa al
ramo d’azienda ceduto alla “ Soc.C srl” .
Quesito
Può la scissione aziendale rientrare tra i casi di trasformazione previsti dal DAR? E L’azienda “Soc. C srl” può
subentrare a pieno titolo per la riscossione del contributo da liquidare a saldo assegnato in fase di ammissibilità alla
“Soc. A spa” ?
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