
Contratti di rete e consorzi con attività esterna: deposito della situazione patrimoniale entro il 28 
febbraio 

Il deposito della situazione patrimoniale ("bilancio")  dei contratti di rete è stabilito 
dall'art. 3, comma 4 ter - numero 3) - del D.L. 10/02/2009 n. 5 che prevede l'obbligo, per i contratti 
di rete dotati di fondo patrimoniale, del deposito della situazione patrimoniale entro 2 mesi dalla 
chiusura dell'esercizio. 

Il deposito deve essere fatto presso l'ufficio RI in cui il contratto di rete ha sede. 

Il termine di approvazione e deposito dei bilanci non è derogabile ed è 2 mesi dalla chiusura 
dell'esercizio (28 febbraio per gli esercizi che si chiudono il 31/12). 

Il bilancio deve essere allegato in formato XBRL. 

L'obbligo di deposito della situazione patrimoniale riguarda i contratti di rete con organo comune e 
con fondo patrimoniale (non è rilevante, invece, se hanno o meno soggettività giuridica). Se 
mancano questi due elementi non c'è obbligo di deposito della situazione patrimoniale.  

 il deposito deve essere effettuato presso l'ufficio RI in cui il contratto di rete ha sede;  
 il deposito deve essere effettuato dall'organo comune (es. presidente della 'rete')  

Il deposito deve essere effettuato dall’organo comune del contratto di rete con modello B (codice 
atto 722) cui deve essere allegata la situazione patrimoniale in formato XBRL 

Il deposito sconta un’imposta di bollo pari a €. 65 e diritti di segreteria pari ad € 62,70. 

Analogamente, il deposito della situazione patrimoniale ("bilancio") dei consorzi  è 
stabilito dall'art. 2615 bis del Codice Civile che prevede l'obbligo della situazione patrimoniale 
entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (28 febbraio per gli esercizi che si chiudono il 31/12). 

Il deposito deve essere effettuato da un amministratore del consorzio con modello B (codice atto 
720) cui deve essere allegata la situazione patrimoniale in formato XBRL. 

Il deposito sconta un’imposta di bollo pari a €. 65 e diritti di segreteria pari ad € 62,70. 

 
N.B. - Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli 
amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni 
relative al bilancio delle SPA. L’assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio ed entro 30 giorni dall’approvazione gli amministratori ne depositano una copia 
al Registro Imprese corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio 
sindacale se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea. Entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio gli amministratori devono depositare l’elenco dei consorziati riferito 
alla data di approvazione del bilancio. (art. 13 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con L. n. 
326 del 24.11.2003).  

 

 


