
1 

 

  

 
DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTRATTI DI RETE ART. 5 C. 

4-ter D.L. 5/2009 
   
I contratti di rete con Organo comune e con Fondo patrimoniale (non è rilevante se 
hanno o meno soggettività giuridica) sono tenuti a depositare la situazione patrimoniale entro 
due mesi dalla chiusura dell'esercizio.    
Pertanto in tutti i casi in cui l’esercizio chiude al 31 dicembre 2015, il 29 febbraio 
p.v. scade il termine per il deposito della situazione patrimoniale.   
   
Se la Rete    
• è dotata di soggettività giuridica il deposito deve essere effettuato presso l'ufficio 

Registro 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.   

• è priva di personalità giuridica e non ha una posizione autonoma nel R.I., il 
deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell’impresa di riferimento: 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.   

   
Il codice atto da utilizzare è "722 – situazione patrimoniale soggetti diversi”.   
   
Si rammenta che l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel codice civile equivale a 
quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 c.c., in forza del richiamo letterale contenuto 
nell’art. 2615 bis c.c. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il 
quale comprende oltre allo stato patrimoniale anche il conto economico e la nota 
integrativa.  
Lo stato patrimoniale e il conto economico, compresa la nota integrativa dovranno 
essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL. I contratti di rete 
che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2015 e che eseguono il deposito nei termini di legge, 
entro il 29 febbraio 2016, saranno tenuti ad utilizzare la nuova tassonomia “2015-12-14” o la 
precedente “2014-11-17”, entrambe comprensive di nota integrativa.  
I contratti di rete che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2015 o successivamente e che 
depositano la situazione patrimoniale dal 1° marzo in poi saranno tenuti ad utilizzare 
esclusivamente la nuova tassonomia 2015-12-14 comprensiva di nota integrativa. 
 
Pertanto dovrà essere effettuato il deposito:   
- dello stato patrimoniale in formato XBRL  
- del conto economico in formato XBRL  
- della nota integrativa in formato XBRL 
 
Solo nell’ipotesi in cui la tassonomia XBRL non sia compatibile, per la particolare 
situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423, in 
aggiunta al formato XBRL, dovrà essere allegato il file in formato PDF/A.   
   
Modalità di presentazione, diciture, imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni 
sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività 
esterna. 
  

  
 


