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TEMI DISCUSSIONE INCONTRO MISTER PMI – MSE – ROMA 19/09/2011
SOGGETTIVITA’
GIURIDICA E FISCALE
PARTITA IVA
NORMATIVA
LAVORO

Soggettività giuridica ma soprattutto fiscale: quindi patita IVA (fino ad ora solo Codice
Fiscale attribuito alla Rete)e registrazione autonoma alla CCIAA della Rete come tale.

CERTIFICAZIONE
QUALITA’ ISO 9001
RESPONSABILITA’
PRODOTTO
PROPRIETA’
INTELLETTUALE E DI
PRODOTTO

Certificazione di qualità di Rete e responsabilità di prodotto in capo alla Rete e non a
chi fattura per ultimo.

BANCABILITA’

Bancabilità/finanziabilità della Rete: molto si sta muovendo in proposito ma resta, da
parte delle banche sempre il solito dilemma: la Rete è bancabile o lo sono solo i singoli
nodi? Le maggiori banche, e non solo, sono molto interessate e sono scese in campo e
si stanno muovendo sul tema del Rating di Rete.

PERCHE’ SOLO
IMPRESE?

Possibilità di allargare le Reti anche a soggetti non "imprenditori": enti, università,
liberi professionisti.

RAPPRESENTATIVITA’
INTERNA, ESTERNA,
RESPONSABILITA’ E
SITUAZIONI
STRAORDINARIE

Vera rappresentatività della Rete nei confronti di terzi ma anche questioni interne alla
Rete. Quale è la responsabilità dei nodi per impegni assunti dall'organo
rappresentativo? Cosa succede se ci sono stati conferimenti sostanziosi al fondo
comune e poi uno dei nodi fallisce?

BENEFICI FISCALI

Benefici fiscali: fino ad ora molto marginali. Solo sospensione d'imposta triennale e
variabile a seconda dei fondi messi a disposizione, per gli utili accantonati a fondo
comune di rete ed utilizzati per progetti di Rete nel triennio. Qualcuno ne ha usufruito
ma chi? Difficilmente le PMI in un periodo di crisi ed utili quasi inesistenti. Poi il
vantaggio è solo sugli interessi e quindi solo su grossi investimenti eventualmente
effettuati con fondo comune. Come poi sarebbe smobilizzato/investito il fondo
comune? Attraverso uno dei nodi?
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Normativa del lavoro che permetta di maggiore flessibilità nel gestire i dipendenti dei
vari nodi di una stessa Rete e di assumere dipendenti e collaboratori come Rete.

Proprietà intellettuale sui prodotti di Rete particolarmente sentita nel caso sia
collegata a processi di innovazione.

