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L.160/2007 - Il nuovo art. 13


All’interno della L.160/2007 sulle Fusioni
Transfrontaliere è stato rivisitato l’art. 13.



Possibilità di costituzione di una società di
transizione temporanea prima dell’effettiva
fusione.
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Procedimento più snello e rapido.

Art. 13
Costituzione di Società di Capitali con sede in
Ungheria  scopo di realizzare una fusione
transfrontaliera.
 Non necessita la nomina di un amministratore e/o
consiglio di amministrazione e del revisore.
 Non necessita di apertura IVA e conto corrente.
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Il Tribunale delle Imprese aggiungerà al nome della società
incorporante la dizione „egyesülés céljára alapított” („e.a.”)
ai fini del riconoscimento del procedimento di fusione.
 Opera come un “box di raccolta dati” in attesa della
redazione dei bilanci della società (es. italiana) che sarà poi
incorporata.

Art. 13


La società incorporante fino al
giorno dell’avvenuta fusione non
potrà avere nessun rapporto con
terzi, nè potrà essere titolare di
diritti ed obblighi.
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Nell’intervallo di tempo tra la
registrazione e l’avvenuta fusione, la
società potrà effettuare cambiamenti
solo in relazione alla denominazione,
sede, rappresentanza e soci della
società.

La società incorporante non dovrà pagare
l’imposta fino al giorno della fusione.

Art. 13
L’iscrizione della fusione deve essere effettuata
entro 1 anno dal giorno dell’iscrizione della società
incorporante nel Registro delle Imprese, pena la
cancellazione della stessa.
Entro 8 giorni dall’avvenuta fusione
sarà compito dell’amministratore aprire
un conto corrente.





Iscrizione finale al Registro delle Imprese  Numero
identificativo  Nascita della nuova società ed avvenuta
Fusione Trasfrontaliera.
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Verifiche e controlli delle Autorità Fiscali  Codice Fiscale.
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