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4.3 Contratti di Rete di Imprese 
I contratti di rete, che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a 
svolgere un’attività con i terzi, sono tenuti, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, a depositare 
presso l’ufficio del registro delle imprese, ove hanno sede, la situazione patrimoniale redatta 
secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. 
Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica. Per queste 
ultime il deposito deve avvenire presso il registro delle imprese ove è stabilita la sede o, in assenza, 
ove si trova la sede dell’impresa di riferimento. 
Anche per questa tipologia di deposito è previsto l’obbligo di presentazione del file XBRL ed è 
possibile compilare le voci di tassonomia effettivamente presenti nel bilancio. 
Il codice fiscale da indicare nel bilancio in formato XBRL è quello relativo al contratto di rete. 
Nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel 
registro delle imprese, il modello B riporterà i dati dell’impresa che provvede al deposito che 
corrisponde all'impresa dove ha sede la rete o all’impresa di riferimento, mentre gli allegati 
conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della rete. 
Per il deposito si utilizza il codice atto 722 allegando il modello B utilizzabile anche per le imprese 
individuali e per le società di persone. 
L’invio potrà essere effettuato con gli usuali strumenti Fedra e Bilanci on line, ad esclusione delle 
imprese individuali che potranno avvalersi solo di Bilanci on line. 
Per le Reti “Contratto” l'imposta di bollo è dovuta secondo la natura giuridica delle imprese 
partecipanti alla rete (euro 65,00 per società di capitali o altro soggetto collettivo iscritto nella 
sezione ordinaria, euro 59,00 per società di persone, euro 17,50 negli altri casi). 
Se le imprese partecipanti alla rete hanno natura giuridica diversa l’imposta di bollo è assolta 
secondo l’importo più elevato (Circ. Ag. Entrate del 3.4.2006 n. 11). 
Per le Reti “Soggetto” gli oneri di deposito, relativi all'imposta di bollo, sono pari a euro 65,00. 
Per tutti i tipi di contratti di rete i diritti di segreteria ammontano a euro 62,70. 


