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Redditi e sinergie. L’asseverazione è la condizione necessaria per accedere alla sospensione d’imposta sulle riserve di utili

Il meccanismo fiscale

Le Pmi trovano la rete leggera

Investimenti,
agevolazione
concessa
a termine

Il contratto tra le imprese può prescindere da un fondo e un organo comune
PAGINA A CURA DI

Luca Miele
Valeria Russo

Il contratto di rete ha fatto
ufficialmente il suo ingresso nel
nostro ordinamento giuridico e
sta muovendo i primi passi. Dopo la previsione della relativa
normativa (articolo 3, comma
4-ter, del Dl 5/2009), il Dm
dell’Economia consentirà di individuare gli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale che asseverano il
programma comune di rete (si
veda «Il Sole 24 Ore» del 26 febbraioscorso).Sitrattadiunanormativa di sostegno alle attività
imprenditoriali,incoerenza con
la collocazione di tale disciplina
in una legge intitolata «misure
urgenti a sostegno dei settori industrialiincrisi».Sonointeressateimpreseindividuali,societàdi
personeedicapitalimentresembrano esclusi enti pubblici, università, centri di ricerca e, più in
generale,i non imprenditori.
Il contratto di rete è finalizzatoarendereconveniente–conla
definizione di una regolamentazionegiuridica–ilpotenziamento di forme di collaborazione re-
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Il programma condiviso
deve essere «certificato»
da appositi organismi
che siano espressione
di associazioni di categoria
ciproca fra imprese in diversi
contesti.Sipensiallosviluppodi
funzionicondivise (produzione,
logistica), alla realizzazione di
servizi o progetti comuni nel
campo della ricerca, allo sviluppodiretidisubfornitura,all’adozione di un marchio, di un logo o
diunpackaging comuni.
Nel presupposto che vi siano
attività che, per ragioni dimensionaliodi capacitàtecnica, nessuna piccola o media impresa
perseguirebbeindividualmente,
il contratto di rete può avere il
nonbanalecompitodifarapparire grandi i piccoli, attraverso lo
strumento contrattuale e senza
dover adottare forme più impegnative al limite dell’integrazione strutturale (fusione). In sostanza,leretirappresentanoforme di collaborazione che consentonoalleimpresepartecipanti, di qualsiasi tipo e dimensione,
di mettere in comune risorse ed
esperienze, senza rinunciare allapropria autonomia eidentità.
Tale fattispecie contrattuale
vieneincontro,inparticolare,alleesigenzedellePmicherappresentano il tessuto produttivo del
nostro paese e che possono, soprattuttoinunperiododicontrazione economica, trovare giovamentodallanuovaformadicollaborazione, a prescindere dai benefici su più fronti previsti per i
contrattidirete.
Sono molti i tratti comuni

con il consorzio con attività
esterna. Tuttavia, la versione
definitiva della norma ha sancito la possibilità di dar vita ancheareti diimprenditoridefinibili "leggere", ossia tendenzialmente volte allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica che non
necessitano la costituzione di
un fondo comune né la nomina
di un organo comune. Elementi
questi ultimi che, invece, caratterizzano necessariamente il
consorzio con attività esterna.
Il contratto di rete può avere
anchepunti di contatto con altre
forme di collaborazione temporaneadiimprese,qualileassociazioni temporanee di impresa
(Ati) e le joint ventures. Va però
osservatocomequesteultimesiano sostanzialmente contratte
in vista della realizzazione di un
affare, a differenza del contratto
di rete che, pur essendo legato al
programma di rete, può perseguire obiettivi strategici di più
ampio respiro rispetto a un singoloaffare. Ilcontrattodirete è:
e a effetti obbligatori, poiché
gli imprenditori si obbligano «a
collaborare in forme e in ambiti
predeterminatiattinentiall’eserciziodelleproprieimpreseovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale,commerciale,tecnicaotecnologicaovveroancoraadesercitare in comune una o più attività
rientranti nell’oggetto della propriaimpresa»;
r tendenzialmente plurilaterale, in quanto delineato con riguardo a una pluralità di imprenditori;
t formale,inquantoneèprevistalaredazione«perattopubblicooperscritturaprivataautenticata»,esoggettoapubblicità,essendoprevistal’iscrizionenelregistro delle imprese dove sono
iscrittii contraenti;
u di durata, ossia a effetti protrattinel tempo;
i predeterminato in relazione
alcontenuto.
Fulcro del nuovo contratto è
il programma comune di rete
che,dalpuntodi vistaeconomico, è assimilabile a un progetto
industriale in cui i contraenti
stabiliscono fra loro «chi fa cosa e come» per poter conseguire lo scopo comune. Contratto
e programma di rete dovranno
definire anche le regole che devono improntare le relazioni
tra i partecipanti.
Il programma comune di rete deve essere asseverato dagli
organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale
individuati dal Dm affinché si
possa fruire degli incentivi fiscaliprevistidalla norma(si veda articolo in pagina). L’asseverazione costituisce la condizione necessaria e sufficiente per
la dimostrazione dell’esistenza
dei requisiti richiesti per accedere ai benefici tributari.
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Altro elemento accessorio
del contratto è l’organo comune a cui demandare la rappresentanza della rete. L’aver indicato l’organo comune come entità eventuale denota la
circostanza che il contratto
di rete può avere una valenza
«interna». Invece, quando la
rete vuole avere protezione
«esterna», l’organo comune
diventa necessario.
L’organo comune è mandatario dei partecipanti alla rete.
Le parti possono definirne poteridigestioneerappresentanza, disciplinando gli obblighi
di rendicontazione e le condizioni di revoca e, in caso di organo collegiale, le condizioni
per sostituire i membri.

Fino al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2012, gli
utili di esercizio delle imprese
aderenti alla rete, se destinati
al fondo patrimoniale comune
(o ai patrimoni destinati all’affare), non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese stesse. Devono, però, essere utilizzati per la
realizzazione entro l’esercizio
successivo degli investimenti
previsti dal programma comune di rete. Gli utili concorrono
alla formazionedel reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite d’esercizio oin cuiviene meno l’adesione al contratto di rete.
L’importo che non concorre
alla formazione del reddito
d’impresa non può, comunque,
superare il limite di un milione
di euro per ciascuna impresa e
per ciascun periodo di imposta
in cui è consentito l’accesso all’agevolazione. Le imprese devono indicare in bilancio, in
specifica riserva, gli utili destinati al fondo patrimoniale e ottenere preventivamente l’asseverazione al programma di rete da parte degli organismi rappresentativi dell’associazionismo imprenditoriale.
L’agevolazione fiscale introdotta, secondo alcuni, costituisce un regime di esenzione degli utili destinati al fondo patrimoniale. Regime che risulterebbe definitivo nel caso in cui
si realizzino gli investimenti
previsti nel programma di rete,
e sempre che prima di tale realizzola riserva non vengautilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.
Si ritiene, invece, che l’agevolazione consista in una mera sospensione di imposta e che,
quindi, il beneficio sia sostanzialmente di natura finanziaria
in quanto, al massimo, al momento della scadenza del contrattol’impostaprecedentemente differita sarà «recuperata».
Questo è, peraltro, desumibile
dalla decisione della Commissione europea del 26 gennaio
2011 che ha autorizzato la misura inquanto non costituisce aiuto di Stato. In più paragrafi della
decisione si fa riferimento alla
sospensione/differimento di
imposta e alla circostanza che
gli importi sospesi andranno
versati al termine del contratto.
Resta da definire il concetto
di investimenti previsti dal programma di rete che, comunque,
dovrebberointendersirealizzatisecondole regolefiscali. Ma la
riserva in sospensione è solo
unodeiprofilitributaricheinteressano il contratto di rete, anzi
è un profilo «straordinario».
Ciò che prassi e giurisprudenza
dovranno precisare è la gestione ordinaria del contratto, poiché la circostanza che la rete
nonhasoggettivitàtributariaintroduce sicure complessità.
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L’identikit
Le caratteristiche del contratto di rete
LE FINALITÀ

LE INDICAZIONI

IL FONDO

L’ORGANO COMUNE

IL DIFFERIMENTO

8 Conilcontrattodiretepiù
imprenditoripuntanoad
accrescere,individualmentee
collettivamente,capacità
innovativaecompetitività
8 Glistessisiobbligano,sulla
basediunprogrammacomune
direte,acollaborareinformee

inambitipredeterminatiper
l’eserciziodelleproprieattività
oascambiarsiinformazionio
prestazioniindustriali,
commerciali,tecnicheo
tecnologicheoancoraa
esercitareincomuneaspettial
centrodellapropriaimpresa

Nelcontrattodiretesiindicano:
8 ilnome,laditta,laragioneola
denominazionesocialediogni
partecipante;
8 gliobiettivistrategiciele
modalitàpermisurarne
l’avanzamento;
8 ilprogrammadirete;

8 laduratadelcontratto,le
modalitàdiadesionedialtri
imprenditori,leeventualicause
econdizionidirecesso
anticipato;
8 l’eventualeorganocomune;
8 leregoleperdecideresuogni
materiadiinteressecomune

8 L’istituzionedelfondo
patrimonialecomuneè
facoltativa.Selosiistruisce,nel
programmadiretesidevono
indicare:misuraecriteridi
valutazionedeiconferimenti
inizialiedeglieventuali
contributisuccessividei

partecipanti;regoledigestione;
possibilitàcheilconferimento
avvengaconapportodiun
patrimoniodestinato
8 Siapplicanoledisposizioniperil
fondopatrimonialedeiconsorzi
conattivitàesterna(articoli
2614e2615delCodicecivile)

8 Nelcontrattodiretesesiprevede
l’istituzionediunorganocomune
perl’esecuzionedelcontratto,
devonoessereindicati:la
denominazionedelsoggetto
prescelto;ipoteridigestioneedi
rappresentanza;leregole
sull’eventualesostituzione

durantelavigenzadelcontratto
8 Salvodiversaprevisione,
l’organocomuneagiscein
rappresentanzainvarie
procedure,comela
programmazionenegoziatacon
laPaeinterventidigaranziaper
l’accessoalcredito

8 Finoalperiodod’imposta2012,
unaquotadiutilidell’esercizio
accantonatiadappositariserva
edestinatialfondopatrimoniale
comune,perrealizzareentro
l’eserciziosuccessivogli
investimentiprevistidal
programmadirete(asseverato

dagliorganismiprevistidal
decretoministeriale),non
concorronoallaformazionedel
redditonellimitediunmilione
dieuro,amenochenonsiano
utilizzatiperscopidiversidalla
coperturadiperditeovenga
menol’adesione

Il patrimonio. La dotazione può riguardare anche impianti o brevetti

Conferimenti da valutare in partenza
Uno degli elementi accessori del contratto di rete è il
fondo patrimoniale comune.
La scelta di rendere opzionale
l’istituzionedelfondoèricollegabile alla volontà del legislatore di ammettere anche forme "leggere" di reti di imprese
e attinenti a semplici collaborazioni o a scambi di informazioni,essendoevidente che,in
tali forme, l’elemento del fondocomune può non essere necessario. In tal caso, le esigenzepatrimoniali dellarete, la ripartizione tra i singoli contraenti dei costi e degli eventuali
profittisonogestitesenzal’impiego di un fondo comune.
Questopotrebbe avvenirepresumibilmenteconl’organocomune che, con il contratto di
mandato,potrà gestire anche i
profili patrimoniali. Senza un
organo comune, dovrebbero

FISCO

essereisingolicontrattiesecutivi del programma a definire
le modalità di ripartizione dei
costi e dei profitti.

La base iniziale
Il fondo patrimoniale, se esistente, è costituito attraverso
conferimentideisingolipartecipanti o secondo la modalità
patrimonio destinato. All’istituzione del fondo si accompagnano l’indicazione della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e
degli eventuali contributi successivi e dei criteri di gestione, da attuare con un regolamento del fondo.
L’oggetto dei conferimenti
nel fondo è, di norma, il denaro,manonsipuòescludereche
possa essere rappresentato dal
godimentodiunimmobile,laddove, ad esempio, la rete possa

stabilirelapropriasede,oancorasia costituito da marchi, brevetti,strutture,impiantiomacchinari. In tali casi, sarà necessario determinare il valore del
conferimento sulla base di criteri chiari ed espressi.
Inparticolare,appareplausibile ipotizzare che le imprese
si accordino sul prevedere un
conferimento iniziale da impiegare nel pagamento dei costi di conclusione del contratto e di avvio delle attività di
start up e un contributo fisso,
con cadenza predeterminata
(per esempio, annuale) determinato sulla base delle attività
di programma.
Se sotto un profilo civilisticolasceltadicostituireunfondopatrimonialeappareassolutamentelibera,dal puntodivista tributario la sua presenza è
necessaria per i benefici fisca-
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li (si veda l’articolo a lato).

La rappresentanza
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CONTABILITÀ

Il 55% richiede
la comunicazione

Il prelievo resta
ancora in bilico

Tutte le novità
su fisco e lavoro

Doppio binario
per i soggetti Ias

Entro il 31 marzo
comunicazione alle Entrate
per i contribuenti che
realizzano interventi
agevolati al 55% e sostengono
le spese in diversi periodi
u pagina 3
d’imposta.

Manca ancora un tassello
importante alla disciplina
fiscale dei fondi immobiliari.
In attesa del decreto
previsto dalla manovra
estiva (Dl 78/2010), lo
strumento rischia di essere
penalizzato. Una volta
operativo, il giro di vite
dell’imposta sostitutiva
colpirà soprattutto i fondi
«familiari» e a base
partecipativa ristretta.

La regolarizzazione per le
case fantasma ma anche la
rateizzazione dei debiti
fiscali e il coordinamento per
chi adotta principi contabili
internazionali. Non solo. Le
disposizioni su voucher
lavoro e ammortizzatori
sociali. Sono le principali
novità tributarie e di lavoro
del Milleproroghe,
approfondite con il
commento degli esperti.

u pagina 2

u pagine 9-12

Il principio di derivazione dei
redditi fiscali per i soggetti che
utilizzano i principi contabili
internazionali incontra casi di
deroga. Sono quelli in cui
valgono le regole dettate dal
Tuir. Chiarimenti in tal senso
sonoarrivati dalla circolare
7/E/11. Sono, ad esempio,
applicabilianche agli Ias
adopterle regole fiscali che
prevedonolimiti quantitativi
alla deduzione di componenti
u pagina 15
negativi.

Invio
del modello
entro
il 31 marzo
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L’agenda
LE SCADENZE
OGGI
(slitta da sabato 5)
LAVORO E PREVIDENZA
Fonchim- Invio distinte
Le aziende aderenti al
Fondo di previdenza
complementare dei
lavoratori dell’industria
chimica e farmaceutica e dei
settori affini devono inviare
la distinta relativa ai
contributi che sono stati
trattenuti sulle retribuzioni
pagate nel mese precedente.

GIOVEDÌ 10
LAVORO E PREVIDENZA
Giornalisti
Per le aziende associate al
Fondo di previdenza
complementare dei
giornalisti italiani scade il
termine per versare i
contributi dovuti sulle
retribuzioni corrisposte a
febbraio. Il contributo a
carico dell’azienda e quello
a carico del giornalista è
calcolato sulla retribuzione
imponibile, definita tra le
parti sindacali, con accordi
distinti per i giornalisti
dipendenti della Rai e per gli
altri. Va poi inoltrata, con
modalità telematiche, la
lista di contribuzione
relativa alla posizione
individuale dei giornalisti
iscritti al Fondo.

MARTEDÌ 15
FISCO
Commercianti al minuto
Le operazioni per le quali è
rilasciato lo scontrino
fiscale, effettuate in ciascun
mese solare, possono essere
annotate, con unica
registrazione, nel registro
dei corrispettivi entro il 15
del mese successivo: scade,
dunque, il termine per le
operazioni che sono state
effettuate in febbraio.
Grandedistribuzione
Scade il termine per le
imprese della grande
distribuzione commerciale e
per le grandi imprese di
servizi che devono inviare in
via telematica i dati dei
corrispettivi delle cessioni
di beni e/o delle prestazioni
di servizi relative al mese di
febbraio.
AMBIENTE
Consorzio oliusati -Contributo
Ultimo giorno utile per
versare il contributo al
consorzio obbligatorio degli
oli usati dovuto dai gestori
di impianti di produzione e
di depositi fiscali.
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