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Allegato 1 

Schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione 

delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 4, TUSP) del prot. n. 

2021/4362112 – Rep. n. 26/2021 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche - Analisi dell’assetto complessivo delle Società partecipate dall’Agenzia 

delle entrate-Riscossione (art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016)”  

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  05452210635 (P.IVA:01426171219) 

Denominazione  
Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa 
S.c.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 08/01/2021 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 68.985,84 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 68.985,84 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  8/1/2021 

Data prevista per l’incasso del saldo  N/A 

Ulteriori informazioni* A seguito dell’esercizio ex lege del diritto recesso da parte 
di Agenzia delle entrate-Riscossione, Stoà S.c.p.a. nel mese 
di febbraio 2020, ha determinato ai sensi dell’art. 2437-bis 
del Codice Civile il valore di liquidazione della quota in euro 
0,14 per azione. 
L’otto gennaio 2021, la medesima società ha effettuato il 
pagamento dell’importo di € 68.985,84, pari al valore 
complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni 
detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha 
realizzato così una plusvalenza di cessione pari ad euro 
2.711,15. 
Con il pagamento del saldo il processo di razionalizzazione 
adotta da Agenzia delle entrate-Riscossione si è quindi 
completato. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione)* 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00833920150 

Denominazione  Riscossione Sicilia S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

no 

Data della delibera di fusione N/A* 

Data di effetto della fusione 01/10/2021 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  13756881002 

Denominazione della nuova società/società incorporante  Agenzia delle entrate - Riscossione 

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 
incorporante 

100% 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) N/A 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) N/A 

Data dell'avvenuto incasso  N/A 

Data prevista per l’incasso del saldo N/A 

Ulteriori informazioni* * La presente scheda è stata compilata in quanto, pur non 
trattandosi di una operazione di fusione in senso stretto, è 
quella che – tra le schede disponibili per “partecipazione 
non più detenuta” – più si avvicina per analogia alla 
fattispecie prevista dalla Legge per Riscossione Sicilia S.p.a. 
(subentro a titolo universale di Agenzia delle entrate-
Riscossione). 
Non trattandosi di una operazione di fusione in senso 
stretto non è stato possibile indicare una data di delibera di 
fusione. 
Per completezza si segnala che – nonostante al 31/12/2020 
la società risultava ancora attiva – alla data di adozione del 
provvedimento (dicembre 2021) la partecipazione non è 
più detenuta in quanto, sulla base di quanto previsto 
dall’art. 76 del D.L. n. 73 del 25/5/2021, con decorrenza dal 
30/9/2021, Riscossione Sicilia S.p.a. è sciolta, cancellata 
d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia 
esperita alcuna procedura di liquidazione. 
Con decorrenza dal 1/10/2021 l'esercizio delle funzioni 
relative alla riscossione è affidato all'Agenzia delle entrate 
ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla 
stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche 
relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. 
Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità 
nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione 
Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 
1/10/2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti 
giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione 
Sicilia S.p.a.. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 


