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L'art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010 prevede che, sino al periodo d'imposta in corso al 

31.12.2012, gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo 

patrimoniale o al patrimonio destinato allo specifico affare, allo scopo di finanziare gli 

investimenti previsti dal programma comune di rete possono beneficiare di un regime di 

sospensione d'imposta, che cessa solo in caso di distribuzione della riserva ai soci o di mancato 

completamento del programma comune di rete. 

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 13.6.2011, ha fissato nel 75,3733% la 

percentuale di detassazione in virtù dello stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 

2011. 

   
 
La Legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale è stato convertito il D.L. n. 

78/2010, ha definitivamente delineato le caratteristiche del Contratto di Rete, 

attraverso una modifica del comma 4-ter dell’art. 3 della Legge n. 33/2009, già 

oggetto di precedenti interventi correttivi. 

 

La ratio della norma, in base a quanto dichiarato del Ministero dello Sviluppo 

Economico, risiede nell’accrescimento della capacità innovativa e della 

competitività sul mercato delle imprese italiane, le quali, notoriamente 

scontano grossi gap dal punto di vista dimensionale rispetto ai concorrenti 

internazionali. Proprio per consentire a più soggetti di aggregarsi per 

raggiungere la “massa critica” necessaria per realizzare strategie di crescita e 

fronteggiare gli attacchi provenienti dai competitor, è stata introdotta una simile 

figura giuridica, senz’altro innovativa per il nostro sistema. 

Premessa 
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economica 



Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 

Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 

Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 

E-mail: info@fiscal-focus.it 

P. Iva 03046150797 

2 

Attraverso un processo di aggregazione di tipo reticolare, le imprese, pur senza 

privarsi della loro reciproca indipendenza, possono: 

- estendere il bacino della domanda; 

- ottenere economie di scala, aumentando l’efficienza e la redditività operativa; 

- accedere alla conoscenza altrui mediante lo scambio di informazioni; 

- incrementare gli investimenti in nuova conoscenza. 

 
In seguito alle ultime modifiche, la legge n. 33/2009 (art. 3, c. 4-ter) definisce il 

contratto di rete come l’accordo in base al quale 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 ad esercitare in comune una o 

più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.  

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve 

essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 

 

Gli elementi obbligatori del contratto di rete sono i seguenti: 

 

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante;  

b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della 

capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi 

per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;  

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti 

e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione 

dello scopo comune;  

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se 

pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per 

l’esercizio del relativo diritto. 

 
La norma citata definisce altresì una serie di elementi facoltativi che gli 

imprenditori possono stabilire sulla base della propria autonomia negoziale: è 

facoltà dei sottoscrittori del contratto definire l’istituzione di un fondo 

patrimoniale, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei 

conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua 

costituzione e le relative modalità di gestione.               

Definizione del 
contratto di rete 
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Se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche 

mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 

2447-bis c.c.. Al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del C. C. (gli aderenti non possono 

chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari aderenti non possono far 

valere i loro diritti sul fondo medesimo: separazione patrimoniale delle 

obbligazioni della rete). 

Il contratto può prevedere anche l’individuazione di un organo comune 

incaricato di eseguire il contratto di rete, i poteri di gestione e rappresentanza di 

cui esso gode in qualità di mandatario, nonché le modalità di partecipazione di 

ogni impresa all’attività dell'organo stesso.  

 

Il comma 2 dell’articolo 42 della Legge n. 122/2010 prevede che alle reti 

d’imprese competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la 

possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze.  

Per quanto riguarda le agevolazioni di tipo fiscale, la circolare 4/E del 15 

febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate ne ha dettato la disciplina di dettaglio, 

in base alla quale, è previsto un regime di sospensione di imposta di cui 

possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e 

destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma 

comune. Il beneficio in questione spetta a condizione che le somme 

accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio 

destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti 

previsti dal programma di rete. 

 

Gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in 

ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per 

ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione. Lo 

stanziamento nel bilancio dello Stato è di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.  

La Circolare in oggetto segnala altresì come la possibilità di usufruire di tale 

incentivo sia stata avallata anche dalla Comunità Europea, la quale, con 

decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, ha sancito che la misura a 

favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art.107, 

paragr. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 

Agevolazioni:  
limiti e condizioni 
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Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati 

concorrono alla formazione del reddito, nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata 

per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno 

l’adesione al contratto di rete. Il beneficio fiscale in oggetto opera 

esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute 

per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al 

fondo patrimoniale comune. Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle 

imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente 

quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-

quater. L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui 

redditi e non opera ai fini IRAP. 

 

Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 ed il 23 maggio di 

ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione 

all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata 

telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato ad Entratel 

(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software 

"AgevolazioneReti", disponibile sul sito internet dell'Agenzia. 

 

Altra condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell’incentivo è che il 

programma di rete sia “preventivamente asseverato” (comma 2-quater 

dell’art. 42) da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale, 

ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici da individuare: il MEF con 

decreto pubblicato il 31 marzo 2011, ha riconosciuto gli organismi di diritto di 

privato che asseverano il programma di rete vale a dire gli enti espressione delle 

Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale 

presenti nel CNEL. 

 

Il comma 2-sexies del più volte citato articolo 42 demanda ad un provvedimento 

del direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione di “criteri e modalità di 

attuazione dell’agevolazione”, anche ai fini del rispetto del limite pari a 20 milioni 

di euro per il 2011 sopra citato. 

In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 

2011 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione contenente i 

dati del risparmio d’imposta (mod. RETI), con le relative istruzioni.  

Asseverazione  
 del programma 

Risparmio 
d’imposta 2011 
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Il menzionato provvedimento ha, inoltre, stabilito al punto 4 che l’Agenzia delle 

Entrate determini la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante 

sulla base del “rapporto fra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare 

del risparmio d’imposta complessivamente richiesto”.  

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2011, a tale 

proposito, ha stabilito che l’importo del risparmio d’imposta complessivamente 

richiesto entro la data del 23 maggio 2011 è pari ad euro 26.534.578. 

 

Di conseguenza, la percentuale massima di risparmio d’imposta che compete 

alle imprese che hanno aderito ad un contratto di rete e che hanno 

accantonato, a norma dell'art. 42 co. 2-quater del D.L. 78/2010, una parte 

degli utili è pari al 75,3733%. 

L'importo che risulta dall’applicazione di tale percentuale all’ammontare degli 

utili accantonati rappresenta la variazione in diminuzione da operare nel Modello 

UNICO 2011. 

 

   

 

- Riproduzione riservata - 


