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Brescia, lì 07.10.2016

SPETT.LE CLIENTE

COMUNICAZIONE PER I BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E
FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI

DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA

Egregio Cliente,

come previsto dall’art. 2, comma 36-septiesdecies, DL n. 138/2011, l’Agenzia delle Entrate, è chiamata, ai fini

della ricostruzione sintetica del reddito, a:

- controllare sistematicamente la posizione dei soggetti che utilizzano i beni concessi in godimento

dall’impresa,

- controllare qualsiasi forma di finanziamento/capitalizzazione effettuati nei confronti della

società/impresa individuale.

Nelle “motivazioni” del Provvedimento 2.8.2013 n. 94904, l’Agenzia specifica che il predetto “intervento

normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata,

tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito”.

La scadenza di presentazione della comunicazione per l’anno 2015 è fissata (Provv. N. 54581/2014) entro il

30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta

in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Quindi per i contribuenti interessati con periodo

d’imposta coincidente con l’anno solare entro il prossimo 30 ottobre 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

Studio Dott. Begni & Associati

BENI CONSESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

NO SI (allegato)

FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O

FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA

NO SI (allegato)

__________________________

Timbro e firma

Di seguito la nota informativa che abbiamo predisposto per evidenziare gli aspetti salienti della disciplina e le informazioni da fornire allo

Studio per poter effettuare la comunicazione.
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NOTA INFORMATIVA
BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

Vanno segnalate le situazioni nelle quali le società o ditte individuali:

1. hanno concesso in godimento nel 2015 beni a:

a. soci;

b. soggetti che partecipano “indirettamente” società da cui ricevono i beni (società

controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del  Codice civile a quella

partecipata);

c. familiari dei Soci o dell’imprenditore individuale

2. senza:

a. apposito fringe benefit in busta paga

b. o ad un corrispettivo inferiore (o nessun corrispettivo) rispetto al valore di mercato del

diritto di utilizzazione dei beni

Se l’utilizzatore corrisponde al concedente un corrispettivo superiore rispetto al valore di mercato del

diritto di utilizzazione dei beni nulla deve essere segnalato.

I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.

DATI DELL’UTILIZZATORE

Codice fiscale  _____________________________________

BENI

Tipologia Dati richiesti

Autovettura Numero di telaio

Altri veicoli Numero di telaio

Unità da diporto Metri

Aeromobile Potenza motore Kw

Immobile Comune, sigla provincia, foglio, particella

Altri beni (solo se di valore > € 3.000) /

TIPOLOGIA DI UTILIZZO

Esclusivo Non esclusivo Subentro Data subentro __________

DATI DEL CONTRATTO

Data della stipula __________ Data inizio ___________ Data fine _______________

Comodato Caso d’uso Altro

CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE

Corrispettivo ________________ Valore di mercato del diritto di utilizzazione _______________________
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COMUNICAZIONEALLE ENTRATE: TABELLA RIEPILOGATIVA
CONCEDENTE UTILIZZATORE COMUNICAZIONE

Ditta individuale
Titolare NO

Familiare SI (*)

SNC
Socio

NO
(tutti i soci sono amministratori)

Familiare del socio SI (*)

SAS

Socio accomandatario NO

Socio accomandante
SI (*)

Familiare del socio

SRL / SPA

Socio amministratore NO

Socio dipendente
NO

(è tassato il fringe benefit)

Socio non amministratore
SI (*)

Familiare del socio
(*) Solo se: a) non è richiesto alcun corrispettivo ed emerge un fringe benefit (non emerge se è
“assorbito” dai costi indeducibili che gli vengono imputati per trasparenza limitatamente alle imprese
“trasparenti” in relazione a beni a deducibilità limitata: autovetture, ecc.)
b) il corrispettivo richiesto sia inferiore al fringe benefit.
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FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI
DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA

Le società devono comunicare i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci nel corso

dell’anno 2015, qualora venga superata la soglia cumulativa annua, per ciascuno dei soci, di euro 3.600.

La soglia non riguarda quindi il singolo versamento, ma l’ammontare complessivo annuo dei

finanziamenti e/o delle capitalizzazioni effettuate dal singolo socio, non considerando in sottrazione

eventuali restituzioni anche laddove a fine anno il saldo dei finanziamenti sia pari a zero.

La comunicazione deve essere effettuata anche dagli imprenditori individuali per i finanziamenti e/o le

capitalizzazioni ricevuti dai propri familiari, sempre se sopra la soglia indicata.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno, va indicata la data

dell’ultima operazione.

I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL FINANZIAMENTO O LA CAPITALIZZAZIONE

Codice fiscale  ______________________________

AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAL SOGGETTO NELL’ANNO

(se complessivamente superiori a 3.600 euro)

Importo cumulativo dei versamenti ________________________________

Data ultimo versamento _______________

AMMONTARE DELLE CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATE DAL SOGGETTO NELL’ANNO

(se complessivamente superiori a 3.600 euro)

Importo cumulativo dei versamenti ________________________________

Data ultimo versamento _______________
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