


2) il Consiglio dei Delegati del "CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA FRIULANA", con delibera del 30 giugno 2021, ha
approvato gli indirizzi generali e il cronoprogramma
dell'operazione di fusione, dando mandato alla Deputa-
zione Amministrativa di predisporre, congiuntamente con
l'Amministratore Unico della società "H2O", il progetto
di fusione;
3) il progetto di fusione è stato predisposto e approva-
to in data 4 agosto 2021 dalla Deputazione Amministrati-
va del "Consorzio" (con delibera n. 273/d/21) e dall'Am-
ministratore Unico della società "H2O";
4) l'approvazione del progetto, da parte degli ammini-
stratori degli enti partecipanti alla fusione, assolve
anche la funzione della relazione prevista dall'art.
2500-sexies, comma 2, c.c.;
5) trattandosi di fusione per incorporazione di società
interamente posseduta, in conformità di quanto previsto
dall'art. 2505, comma 1, c.c., non si sono applicati:
a) l'art. 2501-ter, comma 1, n/ri 3), sul rapporto di
cambio, 4), sulle modalità di assegnazione di quote del-
la società incorporante, e 5), sulla data dalla quale
tali quote partecipano agli utili;
b) le disposizioni sulla relazione dell'organo ammini-
strativo (art. 2501-quinquies c.c.) e sulla relazione
degli esperti (art. 2501-sexies c.c.);
6) si è rinunciato, ai sensi dell'art. 2501-quater, com-
ma 3, c.c., alle situazioni patrimoniali degli enti par-
tecipanti alla fusione;
7) non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 2501-bis
c.c.;
8) il progetto di fusione:
a) in data 4 agosto 2021 è stato depositato nelle sedi
sociali, unitamente ai documenti indicati nell'art.
2501-septies, comma 1, c.c.;
b) quanto al "Consorzio", è stato pubblicato nel suo si-
to internet in data 5 agosto 2021;
c) quanto alla società "H2O", è stato iscritto nel Regi-
stro delle Imprese di Pordenone-Udine in data 9 agosto
2021;
9) lo statuto attuale del "Consorzio" non subisce alcu-
na modifica in dipendenza della fusione.

- B -
1) Il progetto di fusione è stato, quindi, approvato:
a) dal Consiglio dei Delegati del "CONSORZIO DI BONIFI-
CA PIANURA FRIULANA" con delibera del 17 settembre
2021, di cui al verbale del 20 settembre 2021 n.
11373/7917 di mio rep., registrato a Udine il giorno 21
settembre 2021 al n. 19626 Serie 1T;
b) dall'Assemblea dei soci della società "H2O - ACQUA E-
NERGIA S.r.l." con delibera del 20 settembre 2021, di



cui al verbale di pari data n. 11374/7918 di mio rep.,
registrato a Udine il giorno 21 settembre 2021 al n.
19628 Serie 1T.

- C -
1) La citata delibera del "CONSORZIO DI BONIFICA PIANU-
RA FRIULANA" è stata pubblicata nel suo sito internet
in data 21 settembre 2021 ed è stata iscritta nel REA
tenuto dalla CCIAA di Udine in data 29 settembre 2021;
2) la citata delibera della società "H2O - ACQUA ENER-
GIA S.r.l." è stata iscritta in data 29 settembre 2021
nel Registro delle Imprese di Pordenone - Udine.

- D -
La fusione può ora essere attuata, essendo ormai decor-
so il termine di sessanta giorni, previsto dall'art.
2503 c.c., in relazione all'art. 2500-novies c.c. (trat-
tandosi di fusione eterogenea), dalle formalità  di pub-
blicità (Registro delle Imprese, REA e sito Internet)
delle sopra citate delibere, senza che nessun creditore
abbia fatto opposizione, come i comparenti espressamen-
te mi dichiarano, sotto la loro esclusiva responsabi-
lità, dopo essere stati ammoniti sulle sanzioni penali
a carico di chi rilascia dichiarazioni false, previste
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanzia-
le del presente atto, i comparenti danno attuazione co-
me segue alle predette delibere di fusione:

Art. l
1.1 - La società "H2O - ACQUA ENERGIA S.r.l." a socio u-
nico e il "CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA" sono
fusi, mediante incorporazione della società "H2O - AC-
QUA ENERGIA S.r.l." a socio unico nel "CONSORZIO DI BO-
NIFICA PIANURA FRIULANA".

Art. 2
2.1 - La fusione avrà effetto ai sensi dell'art.
2504-bis, comma 2, c.c., il giorno 31 (trentuno) dicem-
bre 2021 (duemilaventuno), purché siano state preventi-
vamente eseguite tutte le obbligatorie iscrizioni e for-
malità pubblicitarie.
2.2 - Dalla medesima data:
= le operazioni della società incorporata, "H2O - ACQUA
ENERGIA S.r.l." a socio unico, saranno imputate al bi-
lancio dell'incorporante "CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA
FRIULANA", ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, n. 6,
c.c.;
= decorreranno gli effetti fiscali, ai fini delle impo-
ste sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9,
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3
3.1 - Quando la fusione avrà effetto, la partecipazione
di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ze-



ro), costituente l'intero capitale sociale dell'incorpo-
randa "H2O - ACQUA ENERGIA S.r.l." a socio unico, inte-
ramente posseduta dall'incorporante "CONSORZIO DI BONI-
FICA PIANURA FRIULANA", sarà annullata senza l'assegna-
zione di quote in concambio.
3.2 - All'esito della fusione, lo statuto dell'incorpo-
rante, "CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA", non
sarà modificato.

Art. 4
4.1 Di conseguenza, quando la fusione avrà effetto,
l'incorporante "CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULA-
NA", divenendo direttamente titolare di tutto il patri-
monio della società incorporata "H2O - ACQUA ENERGIA
S.r.l." a socio unico, andrà ad assumere a proprio van-
taggio tutti i diritti e le situazioni soggettive atti-
ve in genere e a proprio carico tutte le obbligazioni e
situazioni soggettive passive in genere facenti capo al-
la società incorporata, senza eccezione alcuna.

Art. 5
5.1 - I comparenti dichiarano che nel patrimonio della
società incorporata non vi sono beni immobili, né beni
mobili registrati.

Art. 6
6.1 - Le spese di quest'atto e dipendenti rimarranno a
carico dell'incorporante "CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA
FRIULANA".
6.2 - Ai fini repertoriali, i comparenti confermano che
l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve
della società incorporata, con riferimento al bilancio
d'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2020 (due-
milaventi), è pari a euro 132.044,00 (centotrentaduemi-
laquarantaquattro virgola zero zero).
Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte
da persona di mia fiducia su di un foglio per quattro
pagine, viene da me notaio letto ai comparenti, che lo
approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono
alle ore quindici.
F.to: Rosanna Clocchiatti
F.to: Del Fabbro Pietro
F.to: Margherita Gottardo (l.s.)


