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Raccolta n.6272
COMPRAVENDITA
---REPUBBLICA ITALIANA
---L'anno duemilaotto, il giorno ventisei
del mese di giugno
In Monza, Via Santuario delle Grazie Vecchie n. 19
lì, 26 giugno 2008
Avanti a me Dottoressa EZILDA MARCIONDA, Notaio in Monza, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio,
Lodi, Monza e Varese,
sono presenti i signori:
- DEMETRIO MARIO SPINELLI nato a Cologno Monzese il 22 marzo 1946
e domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nella
sua qualità di Amministratore Unico della "DODICI S.R.L." con sede
in Monza, Via Carlo Alberto n. 11, capitale sociale euro 10.400,00
interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Monza e Brianza 10970360151, partita IVA
02795500962, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a
lui conferiti dallo statuto sociale;
- RICCARDO MARIA RUISI nato a Milano il 31 dicembre 1953 e
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nella
sua qualità di Amministratore Unico della "FARCASA S.R.L." con
sede in Monza, Via Valcava n. 20, capitale sociale euro 10.000,00,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Monza e Brianza 06186220965, al presente atto
autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dallo statuto
sociale.
Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali
con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
La "DODICI S.R.L.", in persona come sopra, vende alla società
"FARCASA S.R.L." che, in persona come sopra, acquista il seguente
immobile sito in Comune di Monza, avente accesso da Via Cavallotti
tramite proprietà di terzi e precisamente:
- appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 670
(seicentosettanta) confinante in un sol corpo con mappali 183,
331 e 182, salvo altri.
Detto immobile risulta censito nel Catasto Terreni del Comune di
Monza al foglio 69, come segue:
.. mappale 332, ente urbano, are 04.70
.. mappale 379, ente urbano, are 02.00
giusta frazionamento dell'originario mappale 332 approvato
dall'UTE di Milano in data 15 gennaio 2008 prot.n.0032286.

La parte venditrice, in osservanza di quanto disposto dall'art.
30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni,
consegna a me Notaio il prescritto certificato di destinazione
urbanistica relativo al terreno in oggetto e dichiara che dalla
data del rilascio alla data odierna non sono intervenute modifiche
degli strumenti urbanistici.
Detto certificato, rilasciato dal Comune di Monza in data 29
gennaio 2008 n. 51/08 si allega al presente atto, previa lettura,
sotto la lettera "A".
Le parti si danno atto che nel suddetto Certificato la cui richiesta
in Comune è stata inoltrata in data 2 dicembre 2007 prima che si
procedesse al frazionamento del mappale 332 nei mappali 332 e 379
indica la destinazione del mappale 332 nella sua originaria
consistenza di are 6.70.
ART. 2
La presente vendita viene fatta e accettata a corpo e non a misura,
con tutti gli annessi e connessi, accessioni e pertinenze, diritti,
azioni e ragioni, servitù attive e passive, nello stato di fatto
e di diritto in cui quanto venduto si trova, si possiede e dalla
parte venditrice si ha diritto di possedere in virtù dei titoli
di provenienza.
ART. 3
Il prezzo della presente vendita è stato tra le parti convenuto
e accettato in euro 150.000,00 oltre IVA per euro 30.000,00
(trentamila virgola zero zero).
Le parti, come sopra costituite, edotte circa le sanzioni penali
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità, dichiarano che detto prezzo e l'IVA sono
stati corrisposti dalla parte acquirente alla parte venditrice
mediante un assegno circolare, recante la clausola di non
trasferibilità, emesso dalla Filiale di Monza della "Banca
Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni" all'ordine della società
venditrice in data odierna dell'importo di euro 180.000,00
(centottantamila virgola zero zero) distinto con il numero
5500080332-06:
La parte venditrice, in persona come sopra, rilascia pertanto alla
parte acquirente ampia, finale e liberatoria quietanza di saldo
con dichiarazione di non aver più altro a pretendere per qualsiasi
titolo, azione e ragione in dipendenza della presente vendita, con
rinuncia all'ipoteca legale ed esonero per il Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 4
La parte venditrice, in persona come sopra, garantisce la buona
proprietà e libera disponibilità di quanto venduto per esserle

pervenuto, insieme a maggior consistenza, con atto autenticato
nelle firme dal Notaio FAUSTA PIAZZA di Milano in data 22 maggio
2002 rep.n. 321781/4812,
registrato presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Milano 4 il 31 maggio 2002 al n. 2177 e trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in
data
3
giugno
2002
ai
nn.
68068/39833.
Ne garantisce altresì la libertà da pesi e vincoli di sorta, tasse
ed imposte arretrate dirette e indirette, iscrizioni e
trascrizioni pregiudizievoli e presta le più ampie garanzie di
legge per ogni evizione e molestia.
ART. 5
La parte acquirente viene immessa nel possesso di quanto acquistato
da oggi e da tale data pertanto decorrono a suo favore e carico
utili ed oneri.
ART. 6
Le parti, come sopra costituite, da me Notaio rese edotte circa
le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto
la propria personale responsabilità, dichiarano di non essersi
avvalse con riferimento alla presente vendita dell'attività di
mediatori o agenti immobiliari.
ART. 7
Il presente atto è soggetto ad IVA in quanto trattasi di alienazione
di terreno non agricolo effettuata nell'esercizio dell'attività
di impresa.
ART.8
Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali, sono a
carico della parte acquirente.
Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali da me
richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me
Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 17,00.
Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque e fin
qui della sesta a macchina e in piccola parte a mano da me Notaio.

JOSE' CARBONELL - CLAUDIO SIRONI
NOTAI ASSOCIATI
VILLASANTA - P.za Pavese, 4 - Tel. 039.2051156
CINISELLO B.MO - P.za Gramsci, 2 - tel. 02.6174063
P.IVA 05508130969

N. 54407 Repertorio

n. 23141 Raccolta
ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di
novembre.
In Villasanta, nel mio studio in Piazza Cesare Pavese n.
4.
Avanti a me Dott. Jose' Carbonell Notaio in Villasanta,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e'
comparsa la Signora:
De Capitani Maria Grazia, nata a Monza il 24 marzo 1957,
domiciliata per la carica presso la sede della societa'
di cui infra, nella sua qualita' di Amministratore Unico
della societa'
"FLOUS SRL"
Societa' con unico socio, con sede in Monza, via Valcava
n. 20, capitale sociale Euro 10.000.= i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione 03286330968 al Registro
delle Imprese di Monza e Brianza  n. 1664783 R.E.A.
autorizzata a questo atto in esecuzione della delibera
assembleare di cui al verbale a mio rogito in data 21
settembre 2011 n. 54117/22975 di repertorio, registrato
a Monza il 26 settembre 2011 n. 13063 Serie 1T
domiciliata per la carica presso la sede della societa'
di cui infra, nella sua qualita' di Amministratore Unico
della societa'
"REALCOMM SRL"
Societa' con unico socio, con sede in Milano, Via Friuli
n. 51, capitale sociale Euro 15.000.= i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione 05041300962 al Registro
delle Imprese di Milano  n. 1792601 R.E.A.
autorizzata a questo atto in esecuzione della delibera
assembleare di cui al verbale a mio rogito in data 21
settembre 2011 n. 54118/22976 di repertorio, registrato
a Monza il 26 settembre 2011 n. 13067 Serie 1T
domiciliata per la carica presso la sede della societa'
di cui infra, nella sua qualita' di Amministratore Unico
della societa'
"KR8 IMMOBILIARE SRL"
Societa' con unico socio, con sede in Monza, via Valcava
n. 20, capitale sociale Euro 100.000.= i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione 04708140969 al Registro
delle Imprese di Monza e Brianza  n. 1766967 R.E.A.
autorizzata a questo atto in esecuzione della delibera
assembleare di cui al verbale a mio rogito in data 21
settembre 2011 n. 54119/22977 di repertorio, registrato
a Monza il 26 settembre 2011 n. 13069 Serie 1T
domiciliata per la carica presso la sede della societa'
di cui infra, nella sua qualita' di Amministratore Unico
della societa'
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MONZA
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"C.M.L. SRL"
Societa' con unico socio, con sede in Monza, Via Valcava
n. 20, capitale sociale Euro 96.900.= i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione 02127240964 al Registro
delle Imprese di Monza e Brianza  n. 1361997 R.E.A.
autorizzata a questo atto in esecuzione della delibera
assembleare di cui al verbale a mio rogito in data 21
settembre 2011 n. 54120/22978 di repertorio, registrato
a Monza il 26 settembre 2011 n. 13072 Serie 1T.
Detta Signora, della cui identita' personale io Notaio
sono certo
p r e m e t t e
 che gli organi amministrativi delle Societa' Flous
Srl, Realcomm Srl, Kr8 Immobiliare Srl e C.m.l. Srl
hanno redatto, ai sensi degli artt. 2501ter e 2505 c.c.,
un progetto di fusione per incorporazione della seconda,
della terza e della quarta nella prima;
 che detti progetti sono stati iscritti:
 presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza in
data 15 settembre 2011  prot. n. 42080/2011 in pari
data per la Societa' Flous Srl;
 presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15
settembre 2011  prot. n. 257700/2011 in pari data per
la Societa' Realcomm Srl;
 presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza in
data 15 settembre 2011  prot. n. 42075/2011 in pari
data per la Societa' Kr8 Immobiliare Srl;
 presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza in
data 15 settembre 2011  prot. n. 42078/2011 in pari
data per la Societa' C.M.L. Srl;
 che a risultanza dei citati verbali di assemblea a
mio rogito in data 21 settembre 2011 n. 54117/22975 per
la Societa' Flous Srl ed in pari data n. 54118/22976 di
repertorio per la Societa' Realcomm Srl, n. 54119/22977
di repertorio per la Societa' Kr8 Immobiliare Srl e n.
54120/22978 di repertorio per la Societa' C.M.L. Srl le
suddette Societa' hanno deliberato di procedere alla
fusione;
 che i verbali medesimi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2502bis c.c., vennero iscritti:
 presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza in
data 28 settembre 2011 – prot. n. 43396/2011 del 27
settembre 2011 per la Societa' Flous Srl;
 presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28
settembre 2011 – prot. n. 265868/2011 del 27 settembre
2011 per la Societa' Realcomm Srl;
 presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza in
data 28 settembre 2011 – prot. n. 43403/2011 del 27
settembre 2011 per la Societa' Kr8 Immobiliare Srl;
 presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza in

data 28 settembre 2011 – prot. n. 43404/2011 del 27
settembre 2011 per la Societa' C.M.L. Srl;
 che, essendo trascorso senza opposizioni il termine di
trenta giorni previsto dall'art. 2505quater c.c., come
dichiarato dal legale rappresentante in questa sede per
tutte le Societa', si intende dare ora corso alla
fusione ai sensi dell'art. 2504 c.c. in esecuzione delle
citate delibere;
 che non sono intervenute inoltre nelle situazioni
patrimoniali di riferimento modifiche tali da poter
essere di pregiudizio per i terzi e/o creditori sociali;
cio' premesso e confermato
le parti costituite stipulano e convengono quanto segue:
1) Le Societa' Flous Srl, Realcomm Srl, Kr8 Immobiliare
Srl
e
C.m.l.
Srl
si
dichiarano
fuse
mediante
incorporazione della seconda, della terza e della quarta
nella
prima,
in
esecuzione
delle
delibere
delle
menzionate rispettive assemblee e dei relativi progetti
di fusione.
In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501ter,
primo comma, n. 6, del codice civile, si precisa che ai
fini contabili e fiscali la data a decorrere dalla quale
le operazioni delle societa' incorporande saranno
imputate al bilancio della societa' incorporante sara'
quella del 1' gennaio dell'anno in cui avra' effetto la
fusione; a tutti gli altri effetti la fusione avra'
effetto quando sara' stata eseguita l'ultima delle
iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 cod. civ.
Conseguentemente tutti i diritti ed attivita' delle
Societa' Realcomm Srl, Kr8 Immobiliare Srl e C.m.l. Srl
si trasferiscono per effetto della presente fusione
nella Societa' Flous Srl la quale subentra in tutto il
patrimonio attivo e passivo delle societa' incorporate
ed in tutti i loro diritti, ragioni, obblighi ed impegni
di qualsiasi natura, intendendosi trasferiti di pieno
diritto ed a titolo universale per effetto del presente
atto di fusione a favore della societa' incorporante
tutti i cespiti attivi e passivi delle Societa'
incorporate, diritti reali, azioni, servitu' attive e
passive, depositi e rapporti contrattuali con terzi,
marchi e brevetti, senza eccezione alcuna.
2) A seguito del presente atto di fusione hanno pieno
corso tutte le deliberazioni delle citate assemblee e,
pertanto, considerato che tutte le partecipazioni delle
Societa' incorporate risultano gia' nel portafoglio
della Societa' incorporante, vengono annullate senza
sostituzione
tutte
le
partecipazioni
costituenti
l'intero capitale delle Societa' assorbite.
3) Cessano dalle rispettive cariche e funzioni sociali
gli Amministratori delle Societa' incorporate e perdono

efficacia tutte le procure conferite dalle Societa'
incorporate medesime.
4) La Societa' incorporante e' ampiamente autorizzata a
compiere qualsiasi atto, pratica e formalita' allo scopo
di farsi riconoscere come subentrante e proprietaria di
ogni cespite ed attivita' patrimoniale e di ogni
rapporto contrattuale delle Societa' incorporate, sia
nei confronti dei privati che di qualsiasi Pubblica
Amministrazione od Ufficio, con piena facolta' di
ottenere variazioni di intestazioni in proprio capo, per
qualsiasi partita ovunque esistente al nome delle
Societa' incorporate, le rappresentanze delle quali si
ritengono comunque tenute ad addivenire a qualsiasi atto
supplementare
od
esplicativo
che
occorresse
ad
integrazione delle disposizioni del presente atto, in
modo che la Societa' incorporante possa far valere di
fronte a chiunque la situazione giuridica e contrattuale
derivante dalle premesse di cui al presente atto e dalla
stipulata fusione.
In particolare ai fini delle necessarie trascrizioni,
volture catastali e variazioni di intestazione, viene
conferito ampio mandato al legale rappresentante della
Societa' incorporante o ad eventuali sostituti dallo
stesso nominati a tal fine, affinche', anche con
separati
atti,
abbia
ad
addivenire
alla
esatta
identificazione di tutti i beni di proprieta' delle
Societa' incorporate, per i quali si debba provvedere
alle formalita' di cui sopra al nome della Societa'
incorporante.
Ai fini delle necessarie volture catastali presso i
pubblici registri, si da atto che nel patrimonio delle
Societa' incorporate vi sono beni immobili quali
risultanti dalle visure catastali che debitamente
sottoscritte si allegano al presente atto sotto la
lettera "A".
5) Spese, imposte e tasse del presente atto sono a
carico della Societa' incorporante.
Ai fini repertoriali si indica in complessivi euro
101.482 (centounomilaquattrocentoottantadue) la somma di
capitale e riserve delle Societa' incorporate.
Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato per esonero
della Comparente.
E richiesto
io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto alla
Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me
Notaio, alle ore undici e venti.
Consta
il presente atto di tre fogli scritti da persona di mia
fiducia e in parte da me Notaio per otto facciate e fin
qui di questa.

