
Repertorio n.  80.624 Rogito n.  20161
VERBALE DI ASSEMBLEA

DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

Oggi mercoledì 4 (quattro) dicembre 2019 (duemiladiciannove) alle ore un-
dici e minuti trenta (11,30)
In Rovigo, Viale Porta Po n. 87, presso la sede legale di Assistedil.
Davanti a me Dott.PIETRO CASTELLANI, Notaio iscritto presso il Collegio
Notarile del Distretto di Rovigo, con residenza in Rovigo, senza l'assistenza
dei testimoni

è presente il sig.:
GIRARDELLO Franco, nato a Rovigo il 20 giugno 1960 e residente a Badia
(BZ) Via La Villa n.41
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, il quale

p r e m e t t e :
- di agire nella sua veste di Presidente in rappresentanza della associazione
"ASSISTEDIL" con sede in Rovigo, Viale Porta Po n. 87, c.f.:
93016390291, P.Iva: 01336070295, riconosciuta persona giuridica dalla Re-
gione Veneto con decreto n.34 del 13 marzo 2017 a seguito del mio atto Rep.
78.032 del 28 novembre 2016 registrato a Rovigo il 29 novembre 2016 al n.
6608 Serie 1T, di seguito anche "Ente Incorporante" o anche "Assistedil"
- che sono presenti n.ro diciotto (18) dei diciotto componenti del Consiglio
Generale (organo assembleare) di Assistedil, previamente convocati a mez-
zo mail con prova certa do ricezione, in ossequio al regolamento, per costi-
tuirsi in assemblea per discutere il seguente argomento: "Esame ed appro-
vazione del Progetto di fusione per incorporazione di parte del patrimonio
della "Cassa Edile Polesana in Assistedil adottando le inerenti delibere;
Ciò premesso il comparente assume la presidenza su designazione unanime
dei presenti ed incarica me Notaio di redigere il verbale. Aderendo a tale ri-
chiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente. Il Pre-
sidente riscontra che:
- sono presenti gli associati elencati nel foglio presenze che si allega sotto la
lettera "A", superiori ai 2/3 (due terzi) richiesti per statuto; essi sono e-
spressione delle stesse parti sociali di "Cassa Edili - Rovigo"
- è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona di sè stesso, Presi-
dente, e dei consiglieri Paolo Fantoni, Luca Ferro, Leonardo Beccati, Paolo
Ghiotti, Alex  Saggia, Gino Gregnanin, Vasile Baciu, Fabiano Medea, Rizzie-
ri Biolcati, Diego Tresoldi, Giorgio Roman
- dell'organo di controllo (Collegio Sindacale) sono presenti Elena Miotto,
Michele Mazzolaio, Francesco Santinello
dichiara l'assemblea validamente riunita ed idonea a deliberare validamente
sull'ordine del giorno, del cui argomento tutti si dichiarano a perfetta cono-
scenza, consentendone la trattazione.
Il presidente illustra le caratteristiche ed i termini dell'operazione, prope-
deutica alla fusione che la medesima "CASSA EDILI DI MUTUALITA' E
ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO - CASSA EDILE
POLESANA" con sede a Rovigo in Viale Porta Po n. 87 c.f.: 80002110296
(scorporato il patrimonio qui indicato), attuerà con le omologhe strutture di
Padova e Treviso, rientrando in un unico programma di riorganizzazione tra
enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa sindacale, assisten-
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ziale e di categoria; questo permetterà di razionalizzare le risorse delle sin-
gole entità Associative in questione e semplificare le dotazioni patrimoniali
attribuite a ciascuno in relazione ai propri fabbisogni e destinazioni; l'opera-
zione è anche volta a garantire la futura sostenibilità patrimoniale e finan-
ziaria di Assistedil in modo tale da poter continuare ad erogare i propri ser-
vizi reputati necessari al sistema edilizio territoriale.
Il Progetto di Fusione con scorporazione/incorporazione è stato redatto sul-
la base della situazione patrimoniale di Cassa Edile alla data del 31 (trentu-
no) marzo 2019 (duemiladiciannove) e di Assistedil al 30 (trenta) settembre
2018 (duemiladiciotto), secondo criteri di specifica competenza, da ciascun
Organo Amministrativo dei due Enti interessati; non sussistono categorie di
associati con trattamento particolare, né diritti particolari previsti a loro fa-
vore nè sono previsti vantaggi speciali agli amministratori.
Non verrà determinato alcun rapporto di concambio, trattandosi di enti non
commerciali e senza capitale sociale rappresentativo di quote di proprietà,
facenti parte della stessa organizzazione assistenziale, sindacale e di catego-
ria; a seguito dell’incorporazione, lo statuto dell'incorporante Assistedil non
subirà modifiche nè verrà modificato lo Statuto dell'Ente Scindendo. Si ri-
chiama in merito il parere reso in tal senso da parte della Regione Veneto -
Ufficio Persone Giuridiche - in data 15 novembre 2019 prot. 492211.
Il progetto è rimasto depositato presso le rispettive sedi legali per oltre 30
(trenta) giorni, in visione ai componenti dei rispettivi Consigli Generali, uni-
tamente alle situazioni patrimoniali ed agli altri documenti dell'operazione;
nel patrimonio scorporato dalla CEP che verrà incorporato in Assistedil è ri-
compreso l'ufficio in Rovigo, Viale Porta Po n. 87, censito nel N.C.E.U. alla
Sezione BO,  Foglio 3, mapp. 402 sub. 32.
Il Presidente conferma che gli effetti della fusione decorreranno dalla data
dell'atto notarile che la formalizzerà.
Ultimata la trattazione, dopo breve discussione il Consiglio Generale (orga-
no assembleare), all'unanimità,

d e l i b e r a :
* di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella "ASSISTE-
DIL" di Rovigo (c.f.: 93016390291) di parte del patrimonio scorporato dal-
la "CASSA EDILI DI MUTUALITA' E ASSISTENZA DELLA PRO-
VINCIA DI ROVIGO - CASSA EDILE POLESANA" di Rovigo (c.f.:
80002110296) sulla base della documentazione economica e finanziaria e-
sposta, con conseguente assunzione da parte della incorporante delle ine-
renti attività, passività, diritti, impegni ed oneri, noti e non noti, già contabi-
lizzati e non ancora contabilizzati, della associazione scindenda, limitata-
mente alla suddetta parte di patrimonio;
* di accettare la documentazione prodotta, senza pretendere aggiornamenti;
* di dare decorrenza alla fusione, ai soli effetti fiscali e contabili, dalla data
dell'atto che darà attuazione all'operazione;
* di conferire al Presidente congiuntamente al Vice Presidente ogni più am-
pio potere e facoltà in ordine all'esecuzione della fusione deliberata, autoriz-
zandolo alla firma dell'atto di fusione, alle eventuali volture mobiliari e im-
mobiliari, a compiere in genere ogni atto e incombenza necessari od oppor-
tuni senza limitazione alcuna, cosicchè al suo operato non possa mai essere
eccepito difetto di potere.
I presenti, singolarmente interpellati, accettano quanto deliberato, aderisco-



no all'operazione senza obiezioni o riserve e rinunciando a impugnazioni o
contestazioni. In particolare essi dichiarano di aver preso visione dei docu-
menti utilizzati e di non pretenderli più aggiornati.
Il presidente, stante la gratuità dell'operazione e le finalità assistenziali, at-
tribuisce il valore di €. 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ed ai fini re-
pertoriali chiede l'applicazione dell'art. 6 comma 3 del decreto del Ministero
della Giustizia 27 novembre 2012 n. 265.
Il contraente riconosce di aver ricevuto copia e preso visione dell’informati-
va per il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari o sensibi-
li, ed esprime il suo consenso al predetto trattamento e alle conseguenti pos-
sibili comunicazioni e/o diffusioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Co-
munitario n. 679/2016 GDPR e dell’art. 13  del D.Lgs. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" (cosiddetta Legge Privacy).
Il progetto di fusione viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".
Ho omesso la lettura degli allegati per dispensa del comparente
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea
essendo le ore dodici (12,00)
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona
di mia fiducia e completato a penna di mia mano, da me letto al comparente
che, a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla verità ed approvato.
Occupa due pagine intere e fin qui della pagina tre di fogli uno.
F.to = Franco Girardello
   "    = Pietro Castellani notaio       (L.S.)
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PROGETTO DI FUSIONE

PER INCORPORAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO

ASSISTEDILROViGO

lente Incorporantel

&

CASSA EDILE ROVIGO

lente scindendol

PRESENTAZIONE E RAGIONI DELL'OPERAZIONE

Gll organi direttivi delle associazlani ASSISTEDIL (di seguito, anche la "Ente Incorporante") e
CASSA EDILE POLESANA(dl seguito, anche la "Ente Scandendo") hanno redatto e predisposto
Il presente progetto di fusione per Incorporazione nella prima {Asslstedìll di parte del
patrimonio della seconda(Cassa Edile Rovlgo}, previa scorporazlane da quest'ultima

L'acquisizione de{ detto patrimonio è propedeutico alla fusione che la medesima Cassa Edile
Potesana attuerà con le omologhe strutture di Padova e Treviso; sia la scorporazione in
oggetto che la fusione del ramo operativo rimanente che seguirà rientrano in un unico
programma di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa
sindacale dicategoria

L'operazione permetterà dì razionalizzare le risorse delle singole entità Associative in
questione e semplificare le dotazioni patrimoniali attribuite a ciascuno in relazione ai propri
fabbisogni e destinazioni. Tale operazione è anche volta a garantire ta futura sostenibilità
patrimoniale e finanziaria all'ASStSTEDIL in modo tale da poter continuare ad erogare i propri
servizi reputati necessari at sistema edilizio territoriale.

DENOMINAZIONE, TIPO SOCIALE, SEDE E DATI DI IDENTIFICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
PARTECIPANTI ALIA FUSIONE

Ente incorporante

associazione ''ASStSTEDIL" con sede in Rovigo, Viale Porta Po n. 87, c.f.: 9301639029]., P.]VA:
0].336070295, riconosciuta persona giuridica con decreto emesso dalla regione Veneto N.34
n data 13/03/2017 Rep. N.78032 del 29/Il/2016 1 cul associati sono gli imprenditori ed i
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lavoratori del settore edile della provincia di Rovigo. L'organo direttivo è costituito dal
Consiglio di Amministrazione composto da

Franco Gira rdetlo

Giorgio Roman
Paola Fantoni

Luca Ferro

Leonardo Beccati

Ghiotti Paolo

Saggia Alex

Gino Gregnanin
Vasile Baciu

Fabiano Medea

Rizzieri Biolcati

Tresoidl Diego

con delega a! Presidente Franco Girardello per la sottoscrizione de} presente documento

Entescindendo

associazione ''CASSA EDILI DI MUTUALITÀ: E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA D} ROVIGO
CASSA EDILE POLESANA" con sede a Rovigo in Viale Porta Po 87 C.f.: 800021].0296. L'organo
direttivo è costituito dal Comitato di(iestlone composto da

Giuliano Dondi

Rizzìeri Biolcati
Ghiotti Paolo
Primo Berti
Mauro Gioia
Emilio Xodo

Stefano Argenta

Gino Gregnanin
Vasile Baciu

Giorgio Roman
Fabiano Medea

. TresoldiDiego
con delega al Presidente Giuliano Dondi per la sottoscrizione dei presente documento

PROCEDURA DI FUSIONE PARZIALE

Il Progetto di Fusione è stato redatto sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 31
marzo 2019, che è stato predisposto, secondo criteri dl competenza specifici delle Casse Edili



e delle Scuole Edili, da ciascun Consiglio di Amministrazione dei due Enti interessati ed
approvati dat Consigli Generati di rispettiva competenza in data 4 dicembre 2019

La Furlane per incorporazlane non comporterà la determinazione di alcun rapporto d
concambio, trattandosi di enti non commerciali e senza Capitale Sociale rappresentativo d
quote dl proprietà, facenti parte della stessa organizzazione assistenziale e sindacale.

A seguìto dell'incorporazione, lo statuto dell'Ente incorporante Assistedil non subirà
modifiche; nemmeno verrà modificato lo Statuto dell'Ente Scandendo

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA ASSOCIAZIONE RISULTANTE DALLA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE

Le situazioni patrimoniali delle associazioni partecipanti all'operazione straordinaria, che
serviranno come base per la Fusione con incorporazione qui illustrata. si riferiscono alla data
del 3]. marzo 2019 e risultano redatti secondo criteri di competenza e rappresentanti
pertanto la reale situazione Patrimoniale e finanziaria di ciascuno del due Enti Interessati

Esse verranno allegate ai rispettivi verbali che approveranno il presente progetto

DATA DELL'EFFE'n'O CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

La data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione sarà dalla data dell'atto notarile che
darà attuazione all'operazione

A partire dalla data di efficacia della Fusione, l'Ente Incorporante subentrerà nei rapport
giuridici attivi e passivi, per la parte scissa. indicati oggi facenti capo all'Ente Scandendo

Ai fini contabili e fiscali ie operazioni deli'Ente scandendo saranno imputate alla contabilità
dell'Ente Incorporante, anche ai fini delle imposte dirette, a decorrere data dell'atto notarile
che darà attuazione all'operazione

TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE Dt ASSOCIATI

Non sussistono categorie di associati con trattamento particolare, né diritti particolari
previstia loro favore

VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non si attribuiranno vantaggi speciali agli amministratori delle associazioni partecipanti atta
Fusione conincorporazlone.

ELEMENTI PATRIMONIALI DELL'ENTE RISULTANTE DALLA FUSIONE

Di seguito verranno rieptlogatt gii elementi patrimoniali risultanti dalla Fusione, che verranno
sassi dal patrimonio della Cassa Edile Polesana ed incorporati al patrimonio della Asststedit
L'assegnazione sarà effettuata a valori contabili o di cd valori dl libro, in base alla suddetta
situazione contabile al 31 marzo 2019.
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Di seguito vengono riportati i valori catastali dell'immobile che verrà assegnato alla
beneficiaria come da visura storica: Comune di Rovigo Sez. Urbana BO; Foglio 3; Particella
402 ; Sub 32. Si precisa inoltre che non sono presenti debiti verso i ns. Istituti di Credito

i suddetti elementi patrimoniali dell'ente Scindendo verranno "assorbiti" nell'ente
incorporante; il Patrimonio netto dell'associazione }"esultante dopo la Fusione sarà

determinato in misura pari a! valore netto contabile "effettivo" degli elementi contabili
assegnati

VOCI E IMPORTI CHE PASSANO AD ASSISTEDIL

mmobite 670.136,68

600.000,00

Fondo ammortamento ismo bile 438.S72,00

Liquidit.

F.

t"

Fondo/debito Fof.Interina 15.288,89

222.S2S,18

140.316,90

453.433,71

Fondo/debito cofinanziamento scuola edile

Patrimonio Netto

1.270.136,68 1.270.136,68

le eventuali differenze nei valori contabili degli elementi attivi e passivi del patrimonio
oggetto di Fusione. che si dovessero verificare dalla data del progetto di Fusione e la data in
cu} avrà efficacia civile e fiscale la Fusione, non comporteranno conguagli in denaro e quindi
gli scostamenti nei conti patrimoniali della beneficiaria, a suo vantaggio o svantaggio,
Incideranno quale variazione del patrimonio netto ad essa trasferita.

ALLEGATI

1} Statuto della associazione riconosciuta "ASSISTEDIL

2) Statuto delia associazione non riconosciuta "CASSA EDILE POLESANA

3) Situazione patritnoniale ai 31 marzo 2019 dell'Ente Scandendo

Rovigo, lì 4 dicembre 2019

firmato Ign omrninistrotori dei due enti)

Ente

lepre 'e llPresidente


