
Giovedi' 11/02/2016

Contratti di rete - Deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio
A cura di: TuttoCamere.it

Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il
contratto di rete prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a
svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le
disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro
delle imprese del luogo ove ha sede. 

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2015, entro il 29 febbraio 2016 dovrà essere
depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del
Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto
di Rete ha la propria sede. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al
Contratto di Rete. 

Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro
delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento, presso l'ufficio
del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che
provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete. 

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione
patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle
contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato
elaborabile XBRL, secondo la nuova tassonomia "2015-12-14". 

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione
patrimoniale dei consorzi con attività esterna. 
Per un approfondimento dell'argomento relativo ai contratti rete clicca qui. 

Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui. 

Per un approfondimento dell'argomento relativo al formato elaborabile XBRL clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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