
1  

 
 
 
 
 
 
 

BALAUSTA  S.r.l. 
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A favore della società 
di nuova costituzione. 

 
 
 

(Ai sensi dell’art. 2506 –bis del Codice Civile) 
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PREMESSA 
 
Il presente progetto  di Scissione (da ora in poi anche il “Progetto di 
Scissione”, o semplicemente “Progetto”) è stato redatto 
dall’amministratore unico della società oggetto  di scissione. In 
particolare l’operazione che viene sottoposta all’approvazione dei soci 
della società prevede il trasferimento di due asset così come meglio 
identificati al paragrafo 3 del presente Progetto. 
L’obbiettivo dell’operazione di Scissione è quindi quello di separare 
le attività tipiche della conclusione di contratti assicurativi, bancari, 
finanziari, che stipulando contratti di agenzia, per conto di compagnie 
di assicurazione sia nazionali che estere, anche di diverso gruppo 
assicurativo regolarmente autorizzate all’esercizio dagli organi 
competenti, dallo sviluppo sito internet “www. Scontopolizza.it”. 
Come meglio sarà specificato in seguito, tale separazione 
consentirebbe fra l’altro, una riduzione del rischio complessivo 
aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità che per 
loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi 
tra loro. Inoltre l’attuale situazione non favorisce l’eventuale ingresso 
di nuovi soci maggiormente interessati ad acquisire una quota sociale 
che non includa attività no core. 
A seguito dell’operazione qui di seguito descritta, sia la Società  
preesistente che la Società Scindenda, continueranno ad esercitare le 
loro rispettive attività caratteristiche. 
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SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE 
 
Società Scindenda 
 
BALAUSTA S.r.l. con sede in Roma (RM), Viale Beethoven 70 00144 
Roma. Capitale Sociale Euro 99.000 interamente sottoscritto e versato. 
Iscritta al Registro Imprese di Roma, Numero Rea RM-994155 Codice 
Fiscale 06849931008 Partita Iva 06849931008 indirizzo di posta 
elettronica certificata info@pec.balausta.eu 
 
La società non è sottoposta né a procedure concorsuali, né a procedure 
di liquidazione. 
 
La società è amministrata da un Amministratore Unico 
 
- Di Cesare Stefano C.F. DCS SFN 67 D 27 H501D Nominato con atto in data 

11/12/2010. 

 
Attualmente la compagine sociale della Balausta Srl è così composta:  

 

- Di Cesare Stefano è proprietario di una quota nominale di Euro 79.200,00 

interamente versati in denaro , pari all’80% del capitale sociale; 

- Marchetti Rosanna è proprietaria di una quota nominale di Euro 19.800,00 

interamente versati in denaro , pari al 20% del capitale sociale. 
 

SOCIETÀ BENEFICIARIA 

 
La società che verrà costituita mediante la scissione sarà: 

 

La NEWCO “ EURBROKER  SRL” con sede legale in Roma. 
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SOCIETÀ SCINDENDA 

 
Lo Statuto sociale Balausta S.r.l. non sarà oggetto di variazioni e 
resterà quindi  quello attualmente in vigore come da copia allegata al 
presente Progetto (vedi Allegato 1). 
 

SOCIETÀ BENEFICIARIA 
 
Lo statuto della Società Beneficiaria  (vedi Allegato 2). 

 

ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE 
 
Ai sensi dell’articolo 2506-bis e 2501-ter Codice Civile, per effetto della 
Scissione saranno assegnati alla Società Beneficiaria i seguenti elementi 
patrimoniali, esposti ai seguenti valori: 

 
 

DESCRIZIONE 
VALORE CONTABILE AL 

30.06.2019 
Software sito internet www.scontopolizza.it euro 226.196,86 
F.do ammortamento software euro          119.085,90 
Debiti V/ fornitori (1) euro 0.00 

 Crediti V/ clienti (2) euro 0.00 

 Patrimonio netto da trasferire euro  
Tab.1 – Valore asset e P.N. da trasferire alla Beneficiaria 

 

(1) Trattasi di residuo debito 

(2) Trattasi di residuo credito 
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Il software  è iscritto in  bilancio della società Balausta S.r.l. per un valore totale di 
Euro 226.196,86 con fondo di ammortamento complessivo per Euro 119.085,90 ed 
ai fini della Scissione non si renderà necessario procedere alla riduzione del 
Capitale Sociale della Società Scissa che rimarrà pari a Euro 99.000,00 in quanto la 
riduzione del patrimonio verificatosi in capo alla stessa intaccherà gli utili portati a 
nuovo relativi ad anni precedenti. 
 

DOCUMENTO CONTABILE 
 
La scissione verrà effettuata in base alla situazione patrimoniale della scissa al 30 Giugno 

2019, redatta secondo le norme che disciplinano il bilancio d'esercizio. Per l'assegnazione 

delle singole poste alla scindenda ed alla beneficiaria si rimanda al relativo prospetto. 

 

MODALITA' DI ESECUZIONE 

 

L'operazione di scissione avverrà mediante il trasferimento di parte del patrimonio della  

“Balausta    S.r.l " alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione (Newco) che 

verrà denominata EURBROKER  S.r.l  con  attribuzione  delle  quote  di tali  nuove 

società  ai medesimi soci della stessa Balausta Srl ; nella medesima proporzione rispetto alle 

partecipazioni possedute nella società che procede alla scissione. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI  

 

II trasferimento delle attività e delle passività avverrà a valori contabili con cui le 

medesime sono iscritte nella contabilità della società scissa alla data del 30 Giungo 2019 . 

Le eventuali differenze nei valori contabili degli elementi  patrimoniali attivi e passivi 

dovute dalla dinamica aziendale che si dovessero verificare tra il 30 Giugno 2019 e la data 

di efficacia della scissione, non comporteranno variazioni nell'ammontare del patrimonio 

cantabile trasferito alle società beneficiarie in quanto verranno regolate tramite gli 

aggiustamenti o conguagli che saranno ritenuti opportuni. Gli elementi patrimoniali non 

indicati tra quelli assegnati alle nuove società di cui ai punti che precedono, restano alla 

società scissa, fermo restando quanto stabilito dal comma terzo dell'articolo 2506 bis 

c.c.. II patrimonio assegnato in forza della scissione alle società beneficiaria  provengono 

dalla stessa "Balausta S.R.L.". Si precisa, inoltre, che, trattandosi di scissione parziale  

proporzionale che non da' luogo ad alcun rapporto di cambio per le ragioni sopra 

precisate, viene omessa l'indicazione di cui all'art. 2506 - bis, comma 4 del cod. civ. 
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DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE  

Ai sensi dell’art. 2506 – quater, comma primo, Codice Civile, la Scissione avrà efficacia, 

anche ai fini contabili e fiscali, a decorrere dalla data di iscrizione dell’atto di Scissione nel 

Registro delle Imprese in cui è iscritta la Società Beneficiaria  o in alternativa dalla 

pubblicazione nel sito internet della società interessate dall’operazione con modalità idonee 

a garantire la sicurezza del sito medesimo l’autenticità dei documenti e la certezza della data 

di pubblicazione Da tale data saranno pertanto oggetto di trasferimento anche i contratti da 

cui derivano diritti ed obblighi specificatamente attinenti la gestione e la componente 

patrimoniale oggetto di scissione. Nella fattispecie ci si riferisce al contratto di locazione 

dell’immobile ed ai contratti per la manutenzione degli impianti relativi. Per effetto dell’art. 

2506-quater, terzo comma, Codice Civile, ogni società è solidalmente responsabile, 

limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della 

scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.  
 
RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE DI SCISSIONE 
 
Ai sensi dell’art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e 

pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze 

o minusvalenze. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed 

alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi 

tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell’operazione (art. 

173, comma 12, TUIR). L’operazione stessa è soggetta all’imposta di registro in misura fissa 

pari ad euro 200,00. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene 

trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi 

patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR). 

 

TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI 

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di Soci o possessori di 

titoli diversi dalle quote né per la Società Scindenda né per la Società Beneficiaria. 
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VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ 

PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE 

 

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società 

partecipanti alla Scissione. 

 

 RAGIONI ECONOMICHE DELLA SCISSIONE. 

 

Poiché, in virtù del comma 4 dell’art. 2506 – ter Codice Civile, non è stata redatta la 

relazione dell’organo amministrativo, in questo paragrafo si intendono approfondire i 

motivi economici che hanno indotto all’esecuzione della Scissione, soffermandosi, in 

particolare, sull’assenza di profili di elusività nell’operazione. La Balausta  S.r.l. nasce nel 

dicembre del 2000 come società agenziale plurimandaria di Assicurazioni. Inizia, infatti, la 

sua attività rilevando il portafoglio intermediato da altra società e arriva nel corso del primo 

decennio ad un portafoglio intermediato di oltre 6 milioni di Euro con un fatturato 

provvigionale prossimo agli € 700 mila.  

Alla fine del 2010 decide si iscriversi all’Albo dei Broker dimettendosi dalla Sezione A-

Agenti e dando le dimissioni ai mandati a suo tempo ricevuti: Unipol, Zurich e Milano  

Assicurazioni.  

Nel 2014 inizia a rapportarsi con il mondo della “vendita a distanza” per il tramite del 

proprio sito; inizialmente era un sito statico dove si richiedeva solo il nome ed il telefono 

mobile per proporre solo polizze RC Auto; dopo una esperienza significativa come Broker 

all’interno del  primo comparatore italiano Energia/Gas e Luce (www.comparasemplice.it) 

decide di fare il passo importante di emanciparsi e di ri-mettersi in proprio mettendo on 

line via via un sito dinamico dove attualmente vengono  proposte tutte le coperture per i 

professionisti e le imprese scalando milioni di posizioni in ambito internet sia per traffico 

che per ricerche organiche. 

Nel frattempo il fatturato societario, ripartendo quasi da zero per uno scorporo dell’attività 

ad opera di Unipol, ritorna via via ai livelli degli anni 2006/2010. 

La ragione della scissione risiedono esclusivamente nel fatto di separare le due attività tra la 

ordinaria e quella internet per due ordini di considerazioni: 

1. L’attività on line è sostanzialmente diversa da quella tradizionale e presuppone un 

management dedicato e specializzato con compiti, obiettivi e preparazione molto 
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diversi da quelli di una attività tradizionale di brokeraggio; 

2. Permettere l’ingresso di nuovi soci finanziatori che, con l’apporto delle loro risorse 

finanziarie e di know-how, possano permettere lo sviluppo decisivo  delle attività on 

line oggetto della patrimonializzazione della Eurbroker srl. 

 

   

 

ASPETTO ELUSIVO DELLA SCISSIONE. 

 

La prospettata ristrutturazione societaria non aggira alcuna norma o principio 

dell’ordinamento tributario e, quindi non è finalizzata a conseguire vantaggi fiscali indebiti, 

in quanto Balausta S.r.l. proseguirà la sua attività caratteristica, mentre la EURBROKER  

S.r.l. svolgerà l’attività di gestione e valorizzazione del sito www. scontopolizza.it La 

riorganizzazione societaria è quindi sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali 

consentendo con la separazione delle attività, sia il miglioramento della gestione dell’attività 

caratteristica della società scindenda, attraverso lo snellimento della struttura aziendale, sia 

la valorizzazione del software trasferito alla EURBROKER  S.r.l. la quale, come detto, si 

occuperà di gestirlo secondo logiche imprenditoriali proprie del settore, intraprendendo 

ogni iniziative specifica diretta al migliore sfruttamento dello stesso. 

 

ESENZIONI DI CUI ALL’ART. 2506 – TER CODICE CIVILE  

 

Ai sensi dell’art. 2506-ter terzo e quarto comma, l’amministratore unico , con il consenso 

dei soci è stato esonerato  dalla allegazione della situazione contabile di riferimento (all’art. 

2501 – quater), dalla redazione della relazione prevista dall’art.2501 quinquies, nonché 

dalla presentazione della relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies, in quanto non 

sono previsti criteri di attribuzione di quote diversi da quello proporzionale e perché sia la 

scindenda che la beneficiaria sono totalmente possedute dagli stessi soci . 

L’amministratore Unico , sempre con il consenso dei soci  è esonerato dalla applicazione 

del termine di cui all’art. 2501 septies (deposito per 30 giorni degli atti nella sede della 

società).  

 

ALTRE INFORMAZIONI  
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Le imprese partecipanti all’operazione non hanno l’obbligo di comunicazione ai sindacati avendo 

un numero di dipendenti al di sotto del minimo previsto dall’art 47 della Legge 428/90.  Sono 

possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto 

che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato “A”) 

eventualmente richiesti dall’autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese. 

 


