
LE RETI DI IMPRESE: 
ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Gianluca Odetto
Commercialista



Contratto di rete

Nozione

… con il contratto di rete “più imprenditori perseguono lo scopo di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità
innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, 
sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme 
e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, 
ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora a esercitare in comune 
una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. 

È previsto, per lo svolgimento dell’attività comune, un “fondo 
patrimoniale” comune o un patrimonio destinato allo specifico 
affare.



Elementi minimi del contratto di rete

1) Elementi “identificativi” dei contraenti

2) Indicazioni degli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della 
capacità competitiva

3) Definizione del programma comune di rete (enunciazione di diritti e
obblighi dei contraenti, modalità di realizzazione dello scopo comune; 
misura e criteri di valutazione degli apporti al fondo comune)

4) Durata del contratto, modalità di adesione di altre imprese, eventuali 
cause di recesso anticipato

5) Elementi identificativi dell’organo comune, se previsto dal contratto, e 
relative forme di funzionamento

6) Regole di funzionamento sulle materie d’interesse comune, se non è
previsto l’organo comune

Il contratto di rete è iscritto presso i registri delle imprese competenti
(efficacia costitutiva).



Attribuzione del codice fiscale

Risoluzione dell’agenzia delle entrate 30.6.2011 n. 70

Utilizzo del modello: AA5

Data di costituzione: ultima iscrizione al registro imprese

Denominazione: “rete di imprese ………”

Natura giuridica: 59 (specifica per le reti)

Sede legale: luogo che meglio identifica la collocazione

Codice attivita’: 94.99.90 (codice residuale)

Rappresentante: dati organo comune

Modello AA5 anche per variazione dati o cessazione



Agevolazioni fiscali

art. 42 co. 2-quater del dl 78/2010: detassazione degli utili d’esercizio
destinati al fondo comune o al patrimonio destinato al fine di realizzare, 
entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma 
comune di rete.

Condizioni:

1) adesione al contratto di rete

2) accantonamento dell’utile di esercizio

3) asseverazione del programma

In via ordinaria, queste condizioni devono sussistere al momento

del versamento del saldo irpef/ires (deroga per il 2010).



Adesione al contratto di rete

Le imprese interessate sono quelle che hanno sottoscritto il contratto 
di rete, o aderito successivamente al contratto (iscritto al registro imprese
e asseverato).

Non vi è alcuna preclusione in ragione della forma giuridica (modifica ai modelli 
di dichiarazione). 

Possono, quindi, accedere all’agevolazione:

1) imprenditori individuali (anche in contabilità semplificata

2) società di persone (anche in contabilità semplificata)

3) società di capitali



Accantonamento dell’utile di esercizio

L’agevolazione fiscale compete solo alle imprese che hanno istituito un 
fondo patrimoniale comune, o il patrimonio destinato allo specifico affare.

L’accantonamento deve avvenire a una riserva di patrimonio netto
appositamente denominata, della quale dare informazioni 
in nota integrativa (solo per le società di capitali).

È agevolato un importo massimo di 1.000.000 euro (per ciascuna impresa
- anche se partecipa a più reti - e per ciascun periodo d’imposta).

Per i soggetti in contabilità semplificata, occorre specificare 
le movimentazioni della riserva, integrando allo scopo il bilancio 
e l’inventario con un apposito prospetto.



Asseverazione del programma

Le agevolazioni sono subordinate all’asseverazione del programma di rete.

Secondo il dm 25.2.2011, sono abilitate all’asseverazione gli organismi espressi 
delle confederazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale 
presenti nel CNEL. 

Rilascio entro 30 giorni dalla richiesta.

L’asseverazione comporta la verifica preventiva della sussistenza degli elementi
propri del contratto di rete da parte degli organismi preposti al rilascio.



Investimenti agevolati

L’accantonamento all’apposita riserva è finalizzato all’effettuazione degli 
investimenti previsti dal contratto di rete.

Gli investimenti devono essere realizzati “entro l’esercizio successivo”
(secondo la circ. agenzia delle entrate 15/2011, a quello di accantonamento. 
Ad esempio, per gli utili del bilancio 2011, il termine è posto nel 31.12.2013).

Occorre dimostrare il sostenimento dei costi (beni e servizi) per 
l’effettuazione degli investimenti previsti dal programma comune.

Non è necessario completare l’investimento entro tale termine: 
secondo la circ. 15/2011, è sufficiente che entro il termine siano 
“impiegati” gli utili per i quali e’ accordato il beneficio fiscale.



Investimenti agevolati

Non appare chiaro quale sia il momento in cui si considerano 
effettuati gli investimenti.

Dovrebbero valere le regole previste ai fini fiscali dall’art. 109 del 
T.U.I.R. (criteri di competenza).

Per gli acquisti di beni rileva il momento di consegna o spedizione.

Per le prestazioni di servizi rileva il momento di ultimazione.

Per gli investimenti in appalto rileva l’accettazione dei SAL, se previsti.



Fruizione dell’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in un regime di sospensione d’imposta
per gli utili accantonati a riserva nel 2011, 2012 e 2013 (natura temporanea).

La minore imposte deve essere fatta valere esclusivamente in sede 
di versamento del saldo Irpef/Ires.

La sospensione d’imposta cessa:

1) al venir meno dell’adesione al contratto di rete (rectius, in caso di mancato      
completamento del programma comune di rete)

2) in caso di utilizzo della riserva per scopi diversi dalla copertura delle perdite 
(es. distribuzione)

In presenza di anche solo una di tali condizioni, l’ammontare degli utili
in precedenza accantonati a riserva concorre a formare il reddito d’impresa.



Fruizione dell’agevolazione per il 2010

Secondo la circ. 15/2011, per il solo 2010:

1) l’iscrizione del contratto presso il registro delle imprese e l’asseverazione 
possono avvenire entro il 30.9.2011 (in questo caso, il saldo è effettuato senza 
tenere conto dell’agevolazione, e si recupera la differenza in sede di dichiarazione 
dei redditi

2) l’accantonamento a riserva deve avvenire entro la data del versamento 
del saldo (regola ordinaria). Asseverazione per il 2010 prorogata al 31.12.2011

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario:

1) presentare il Modello “Reti” entro il 23.5.2011

2) indicare le somme interessate nel modello Unico 2011



Modello reti

Contiene l’indicazione delle somme accantonate a riserva per il periodo d’imposta
in corso al 31.12.2010.

Nel quadro a del modello sono indicati:

1) gli utili accantonati (nel limite di 1.000.000 euro)

2) il risparmio d’imposta 

Acquisiti i modelli “reti”, con apposito provvedimento l’agenzia delle entrate 
provvede a ripartire le risorse (20 milioni di euro per il 2011).



Grazie per l’attenzione


