
 

FISCALITA’ E CONTABILITA’ DEL CONTRATTO DI RETE 
Diretta: 28.07.2022 ore 09.30 – 12.30 

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  
Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 

 

Il contratto di rete – introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il d.l. 5/2009, poi convertito nella e dalla 

legge 33/2009 – è stato previsto al fine di connettere negozialmente più imprenditore onde accrescere, tanto 

individualmente quanto collettivamente, le rispettive capacità innovative e competitive sul mercato. 

Gli imprenditori stipulanti, in particolare, si impegnano a collaborare in forme e ambiti predeterminati nonché 

attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un programma comune, attraverso l’interscambio di 

informazioni o prestazioni di natura industriale e commerciale ovvero tecnica e tecnologica indi mercé esercizio 

in comune di una o più attività aziendali 

Il presente percorso, unico nel suo genere, si prefigge di illustrare nel dettaglio – con riguardo tanto ai profili 

meramente teorici quanto agli aspetti più pragmatici, attraverso l’approfondita analisi di tutte le fonti normative 

primarie e regolamentari di afferenza e previo inquadramento giuridico – i profili fiscali e contabili del contratto di 

rete. 
 

Argomenti: 

 Nozione del concetto e tipologie di contratto di rete; 

 L’utilizzabilità della rete in agricoltura; 

 Modalità redazionali; 

 L’attribuzione del codice fiscale nelle reti-contratto e nelle reti soggetto; 

 Fondo patrimoniale comune della rete; 

 Governance della rete; 

 Differenze tra reti e: consorzi, distretti, associazioni temporanee di imprese; 

 Strategie di internazionalizzazione della rete; 

 Registrazione del contratto di rete e imposta di registro; 

 Fiscalità di vantaggio; 

 Profili contabilistici 

o Conferimenti iniziali; 

o Patrimoni destinati a specifici affari; 

o Fondo patrimoniale comune; 

o Rilevazioni; 

o Super-ammortamenti. 



 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, via email 

all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato  
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