
Le reti di imprese: profili fiscali
di Livia Salvini

Le (non più vigenti) norme di agevolazione
fiscale per le reti di imprese

La disciplina fiscale speciale delle reti di imprese
ha subito molteplici vicende, strettamente colle-
gate alle (quasi) parallele vicissitudini delle agevo-
lazioni per i distretti produttivi. A costo di essere pe-
danti, sembra qui necessario in primo luogo di ri-
percorrere il frenetico avvicendarsi delle disposizio-
ni in materia, che imputare alla schizofrenia legisla-
tiva appare davvero eufemistico, per cercare di
acquisire certezza sulle norme attualmente appli-
cabili.

Nel delineare in modo embrionale, per la prima
volta, la disciplina giuridica delle reti di imprese,
l’art. 6 bis, comma 2, D.L. n. 112/2008, introdotto
dalla legge di conversione n. 133/2008, aveva pre-
visto l’applicazione a tali reti delle disposizioni sui
distretti produttivi, recate dall’art. 1, commi 366 ss.,
legge n. 266/2005. Tra le norme sui distretti che ri-
sultavano cosı̀ applicabili alle reti erano comprese
le norme fiscali, contenute nel comma 368, lett.
a), ad eccezione di quelle relative ai tributi locali.

Tuttavia, contestualmente lo stesso art. 6 bis cit.
modificava in maniera radicale la disciplina fiscale
dei distretti, eliminando tutte le misure speciali di
carattere sostanziale per essi precedentemente
previste. Tali misure consistevano - e, come si ve-
drà, consistono tuttora, essendo state successiva-
mente ripristinate, ma non per le reti - essenzial-
mente nella facoltà per i distretti (o meglio, per le
imprese ad essi appartenenti) di optare ai fini Ires
per la tassazione consolidata di gruppo; a seguito
dell’opzione, le imprese assumono una soggettivi-
tà passiva unitaria e la ripartizione del carico fisca-
le complessivo tra di loro è rimessa al distretto,
‘‘che vi provvede in base a criteri di trasparenza e
parità di trattamento, sulla base di principi di mu-
tualità’’. È inoltre prevista la possibilità di concor-
dare in via preventiva e in modo vincolante per al-
meno un triennio la misura della tassazione diretta
con l’Agenzia delle Entrate e quella dei tributi lo-
cali nonché dei contributi con gli enti locali.

Quando le misure fiscali speciali previste per i di-
stretti furono estese dall’art. 6 bis cit. anche alle reti
di imprese, esse si erano però contestualmente ri-
dotte, come previsto dallo stesso art. 6 bis, a ben
poca cosa: tali misure consistevano infatti solo nel-
la semplificazione degli adempimenti in materia di
Iva e di tributi propri delle regioni ed enti locali. Co-
me detto, tuttavia, le disposizioni sui distretti relati-
ve ai tributi locali non si applicavano alle reti per
espressa previsione dell’art. 6 bis cit. Insomma, le
reti nascevano senza alcun incentivo sostanziale
di natura fiscale e con l’ausilio di sole semplificazio-
ni procedurali ai fini delle imposte sul reddito.

Un primo radicale revirement del legislatore in-
tervenne con l’art. 3, D.L. n. 5/2009, che ripristinò
tutte le originarie agevolazioni - cui sopra si è ac-
cennato - per i distretti e, intervenendo sull’art. 6 bis
cit., le rese tutte applicabili (comprese quelle in ma-
teria di tributi locali) anche alle reti di imprese (1).

Queste norme di favor per le reti - che restavano
comunque in concreto anche per i distretti inappli-
cate e inapplicabili per mancanza di disposizioni
attuative - ebbero peraltro vita brevissima. Ed infat-
ti, già in sede di conversione dell’art. 3, D.L. n. 5/
2009, ad opera della legge n. 33/2009, quando è
stata (finalmente) data una definizione normativa
del contratto di rete, per quanto attiene la relativa
disciplina si è fatto parziale rinvio a quella dei di-
stretti. Tuttavia, tale rinvio esclude proprio l’applica-
zione alle reti delle norme fiscali speciali previste
per questi ultimi (art. 3 cit., comma 4 quinquies).

Tale esclusione appariva peraltro del tutto in-
compatibile con quanto ancora era disposto dal-
l’art. 6 bis cit., che anche nell’art. 3 convertito con-
tinuava ad estendere alle reti le misure fiscali previ-
ste per i distretti. Finalmente il legislatore si accorse
dell’antinomia ed essa fu sanata mediante l’abro-
gazione dell’art. 6 bis ad opera dell’art. 1, legge n.
99/2009.

L’art. 3, comma 4 quinquies, D.L. n. 5/2009 no-
nostante alcune successive modifiche, per quanto
interessa è rimasto invariato: ne consegue che, al-
lo stato attuale, nessuna disposizione fiscale spe-
ciale è prevista per le reti di imprese.

Certamente, come accade per i distretti anche
per le reti un regime fiscale agevolativo può costi-
tuire un incentivo decisivo per l’aggregazione delle
imprese. Tuttavia, proprio ancora come accade
per i distretti - per i quali le norme fiscali incentivan-
ti, introdotte nel 2006, non sono state ad oggi mai
applicate - la strada delle agevolazioni appare
quantomai impervia. Ed infatti, essa deve fare i
conti in primis con i rigidi principi comunitari in ma-
teria di aiuti di Stato che vietano vantaggi fiscali se-
lettivi a favore di determinate imprese o produzioni
e che dunque limitano fortemente le fiscalità di
vantaggio (2). Non per caso, lo stesso art. 1, com-

Note:

(1) Molti contributi in materia fiscale sulle reti di imprese risalgono
a questa breve stagione e quindi commentano tali agevolazio-
ni; cfr. tra gli altri Izzo-Mangano, Tassazione dei distretti produttivi
e delle reti di impresa, in Corr. Trib., 2009, 927; Trettel, Le misure fi-
scali a favore dei distretti produttivi (e delle reti di imprese), in
Corr. Trib., 2009, 1051.

(2) Si noti, al riguardo, che le reti - al contrario dei distretti - non
hanno una base territoriale e che inoltre non sono previsti limiti
alle dimensioni delle imprese aderenti; quindi, non sembrerebbe
potersi fare leva sulle politiche comunitarie di favor fiscale per le
imprese operanti in aree svantaggiate, oppure per quelle di pic-

(segue)
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ma 371, legge n. 266/2005 fa comunque (inevita-
bilmente) salva la compatibilità comunitaria di tali
misure, dando atto dell’esistenza del problema.

Per quanto attiene il diritto interno, poi, la strada
adottata dal legislatore per i distretti ha dato luo-
go a molti e fondati dubbi di legittimità costituzio-
nale sotto il profilo della violazione dei principi di
uguaglianza e capacità contributiva, con riferi-
mento soprattutto: alla ‘‘libera’’ ripartizione tra i
soggetti partecipanti del complessivo carico fisca-
le Ires (3); alla facoltà di optare per una tassazione
unitaria che comporta l’attrazione anche di im-
prenditori persone fisiche, soggetti passivi Irpef, alla
tassazione Ires, proporzionale e non progressi-
va (4); alla facoltà di predeterminare in via pre-
ventiva e forfettaria il carico impositivo ai fini delle
imposte sul reddito.

Soggettività fiscale delle reti di imprese?

L’assenza di ogni disposizione di carattere spe-
ciale induce naturalmente a chiedersi quale sia al-
lora, in via ordinaria, il regime fiscale delle reti di
imprese.

La prima questione che si pone a questo propo-
sito è quella se le reti possiedano una soggettività
passiva ai fini delle imposte sul reddito, distinta da
quella delle imprese partecipanti. Purtroppo non
sembra possibile dare una risposta certa a questa
fondamentale questione: all’assenza di norme fi-
scali incentivanti si aggiunge dunque un’incertez-
za che potrebbe tradursi facilmente in un disincen-
tivo alla creazione delle reti.

Il fatto è che, come non ha mancato di rilevare
puntualmente la dottrina civilistica, i contratti di re-
te, sia pure nella specie ‘‘transtipica’’ individuata
dal legislatore (5), possono assumere contenuti as-
sai diversi, tutti rientranti nella ampia definizione di
contratto con il quale ‘‘due o più imprese si obbli-
gano ad esercitare in comune una o più attività
economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali’’,
individuando un organo comune incaricato di
eseguire il contratto (art. 3, comma 4 ter cit.). E co-
sı̀ si è rilevato, ad esempio, che il contratto di rete
potrebbe avere a seconda della volontà dei con-
traenti mera rilevanza interna oppure anche ester-
na, stante il richiamo da parte del legislatore alle
norme in materia di consorzio, e che una rete po-
trebbe essere costituita anche da un’associazione
temporanea di imprese (6); o che la costituzione
di una rete per contratto non dà luogo alla nascita
di un soggetto collettivo, ma costituisce comun-
que una sorta di figura autonoma di rapporto as-
sociativo (7). E ciò, lo si ripete, non tanto nell’ambi-
to di tesi divergenti sulla natura giuridica delle reti,
quanto a causa dell’ampiezza delle maglie legi-
slative.

Dal punto di vista fiscale, sebbene non sia affat-
to scontata la coincidenza tra la soggettività civili-
stica e quella passiva tributaria ai fini delle imposte
sul reddito, questa indeterminatezza, o forse solo

variabilità, dell’assetto giuridico delle reti non può
non riflettersi nella impossibilità, allo stato attuale,
di prendere una posizione univoca sulla questione
della loro soggettività passiva. Basti a tal proposito
ricordare che ai fini Ires, i consorzi e le associazioni
non riconosciute hanno soggettività passiva, insie-
me alle ‘‘organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi nei confronti delle quali il presup-
posto dell’imposta si verifica in modo unitario ed
autonomo’’ (art. 73, comma 2, Tuir); non hanno in-
vece, di norma, soggettività passiva le associazioni
temporanee di imprese, e più in generale non so-
no idonei alla configurazione di un soggetto passi-
vo i rapporti creati da contratti aventi mera funzio-
ne di coordinamento dell’attività sulla base di
mandati.

Tuttavia, la struttura che origina dai contratti di
rete è dotata di un organo comune, il quale - oltre
a rappresentare i contraenti - ha la funzione di
eseguire il contratto, ed è dotata di un fondo patri-
moniale comune (in alternativa con la costituzione
di un patrimonio destinato da parte di ciascun
contraente). Elementi, questi, che potrebbero es-
sere valorizzati (anche) ai fini fiscali nel senso della
autonoma soggettività delle reti (8).

Può essere interessante notare che, nel breve
periodo in cui sono state dotate di agevolazioni fi-
scali, come sopra illustrato, le reti di imprese sono
state ritenute suscettibili di assumere, su opzione,
una soggettività passiva autonoma rispetto alle im-
prese partecipanti. E ciò anche se si può ritenere
probabile che sia stata proprio la incongruenza di
una tale previsione con la natura e struttura delle
reti ad aver condotto alla sua repentina abroga-
zione (9).

Note:
(segue nota 2)

cole-medie dimensioni. V. di recente su tali politiche comunita-
rie Melis, Le delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta ‘‘fisca-
lità di vantaggio’’: profili comunitari, in Rass. Trib., 2009, 997.

(3) Cfr. Beghin, Prime considerazioni sul regime di tassazione dei
‘‘distretti produttivi, in Corr. Trib., 2006, 343.

(4) Cfr. Damiani, Profili istituzionali e fiscali dei distretti produttivi,
in Corr. Trib., 2006, 505.

(5) Si nota infatti che le reti, come libere aggregazioni di impre-
se, potrebbero anche essere costituite in forme contrattuali di-
verse da quelle previste dall’art. 3 cit.: cfr. Cafaggi, Il contratto
di rete e il diritto dei contratti, in I Contratti, 10, 2009, 919 ss.

(6) Cfr. Cafaggi, op.loc.cit.

(7) Cfr. Camardi, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella
recente prospettiva legislativa, in I Contratti, 10, 2009, 928.

(8) In particolare è assai discusso il regime, ai fini delle imposte
sul reddito, dei patrimoni destinati, per i quali si è posto il dubbio
se possano, di per sé, assurgere ad una autonoma soggettività
passiva: Miccinesi, Disciplina fiscale dei patrimoni destinati, in
Riv. Dott. Comm., 2007, 195 ss.

(9) Peraltro, come si è già accennato, la previsione di una auto-
noma soggettività opzionale ha dato luogo a molteplici dubbi
di legittimità anche per quanto concerne i distretti, specie con
riferimento alla ripartizione convenzionale al loro interno del cari-
co fiscale complessivo.
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Peraltro, nei lavori preparatori del D.L. n. 99/
2009 (poi oggetto di stralci e rilevanti modifiche -
cfr. doc. Senato n. 1644, della passata legislatura,
e per l’attuale doc. Camera n. 1441 ter-C) veniva
data una delega al governo per la disciplina delle
reti di imprese che prevedeva - se non una auto-
noma soggettività fiscale - l’applicazione della di-
sciplina civilistica e fiscale dei gruppi, secondo,
per quanto qui interessa, i seguenti principi:

– configurazione giuridica delle reti come grup-
po paritetico o gerarchico;

– regime contabile e fiscale analogo a quello
dei gruppi e dei consorzi;

– agevolazioni fiscali secondo i meccanismi
della Dual Income Tax (ideati per favorire la capi-
talizzazione mediante l’applicazione di una aliquo-
ta ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corri-
spondenti alla remunerazione ordinaria del capita-
le investito).

Questa delega, di cui si è poi persa ogni trac-
cia, accompagnava una riformulazione dell’art. 6
bis D.L. n. 112/2008 analoga a quella poi definitiva-
mente approvata, che come si è detto escludeva
di per sé l’applicazione alle reti di ogni agevolazio-
ne fiscale di tipo sostanziale. Ad essa doveva tut-
tavia accompagnarsi, nel disegno originario, la
creazione di un regime agevolativo ad hoc per le
reti che non ha mai visto la luce.

In conclusione, permanendo l’attuale assetto
normativo dovrebbe essere di volta in volta cura
dei soggetti contraenti accertare - e potrebbe
non trattarsi affatto di una facile opera - quale sia
il corretto regime da applicare, ai fini delle imposte
sul reddito, alla rete, con particolare riguardo ad
una sua autonoma soggettività passiva.

Questioni sulla tassazione indiretta dei contratti
di rete

Le incertezze sulla natura e disciplina giuridica
delle reti si riflettono, inevitabilmente, anche nel
comparto delle imposte indirette.

La prima questione da porsi, a questo proposito,
è quella dell’eventuale applicazione dell’imposta
di registro al contratto di rete. Ciò in quanto, da
un lato, il contratto non può essere redatto per
corrispondenza ma deve essere, per espressa pre-
visione dell’art. 3, comma 4 ter cit., redatto in for-
ma di atto pubblico o di scrittura privata autenti-
cata; dall’altro, da esso non sembrerebbero scatu-
rire (reciproche) prestazioni dei contraenti da as-
soggettare ad Iva (con la conseguenza di esclu-
dere per ciò solo l’applicazione dell’imposta di re-
gistro sulla base del criterio di alternatività Iva - re-
gistro), in quanto contratto avente piuttosto un
contenuto organizzativo.

Naturalmente anche su tale profilo fiscale influi-
sce il fatto se il contratto costituisca una struttura
di tipo consortile o associativo, nel qual caso l’atto
sarebbe assoggettato a tassazione in misura fissa
ai sensi dell’art. 4, parte I, Tariffa.

Va poi considerata l’eventualità della tassazio-
ne della istituzione del fondo patrimoniale comu-
ne, ovvero del patrimonio destinato all’affare, pre-
visti dall’art. 3, comma 4 ter, lett. c), cit. Ed infatti,
con una discussa disposizione è stata ricompresa
nell’ambito di applicazione dell’imposta di dona-
zione la costituzione di vincoli di destinazione, an-
che se priva di ogni connotato di liberalità (art. 2,
comma 47, D.L. n. 262/2006). Vincoli tra i quali può
ricomprendersi la istituzione del fondo o del patri-
monio e la loro dotazione. Tuttavia, poiché resta
fermo, in ogni caso, che il presupposto dell’impo-
sta di donazione, come previsto dall’art. 1 T.U.
(D.Lgs. n. 346/1990), è costituito dal trasferimento
di beni o diritti, nel caso in esame si dovrebbe rite-
nere che la costituzione di un patrimonio destinato
all’affare non integri tale presupposto, restando il
patrimonio nella proprietà dell’imprenditore (10).
Nello stesso modo, non sarebbero da assoggettare
all’imposta i conferimenti al fondo comune, laddo-
ve sia previsto che tale fondo costituisca proprietà
comune dei contraenti (11).

Conclusioni

Le perplessità e l’insoddisfazione che la dottrina
civilistica ha manifestato in ordine alla disciplina
normativa del contratto di rete (12) trovano un
pendant nel giudizio che può darsi sotto il profilo fi-
scale.

Anche volendo prescindersi da valutazioni sul-
l’opportunità di non dotare le reti - al contrario dei
distretti - di alcuna agevolazione o semplificazione
fiscale, valutazioni che vanno rimesse alla politica
economica, sotto il profilo tecnico-giuridico le in-
certezze che connotano l’istituto sotto il profilo civi-
listico e la probabilmente eccessiva flessibilità dello
strumento contrattuale fanno sı̀ che nessuna con-
clusione certa possa attualmente assumersi sul loro
regime tributario. Fatto, questo, che certamente
non costituisce di per sé un incentivo alla loro co-
stituzione.

Note:

(10) Conf. circ. Ag. Entrate n. 3/2008.

(11) Si dovrebbe escludere l’assoggettamento ad imposizione
anche laddove il fondo sia destinato a costituire il capitale di
una nuova struttura consortile o associativa, ai sensi dell’art. 4
Tariffe di registro.

(12) Tra i molti, Maugeri, Reti di impresa e contratto di rete, in I
Contratti, 10, 2009, 957.
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