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AGGIORNAMENTI OTTOBRE 2015 PARTE I 

 

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Comunicazione dei beni concessi ai soci 

Per effetto di quanto previsto dal D.L. 138/2011, in presenza di società/ditte 
individuali che concedono in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa a un 
socio/familiare è necessario trasmettere in via telematica, all’Agenzia delle 
Entrate, una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai suddetti beni. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 

Comunicazione dei beni ai soci e finanziamento soci 

La comunicazione dei beni concessi in uso deve essere effettuata dai percettori 
di reddito d'impresa o, in alternativa, dai soci persone fisiche o familiari 
dell'imprenditore individuale, ove, in presenza della concessione in godimento a 
questi ultimi di un bene dell'impresa, il corrispettivo richiesto per tale 
disponibilità risulti inferiore al valore normale attribuibile al diritto di 
utilizzazione del bene concesso. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Proroga per la “voluntary disclosure” – Decreto Internazionalizzazione 
imprese 

Lavoro – Jobs Act: ammortizzatori sociali – servizi per l’impiego 

Impresa – Agenda digitale: nuovi fondi - Bando reti di imprese: proroga al 15 
ottobre 

 

Scadenze dal 1° al 15 ottobre 2015 
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ADEMPIMENTI 
   Comunicazione dei beni ai soci 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Per effetto di quanto previsto dal D.L. 138/2011, in presenza di società/ditte individuali che concedono 

in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa a un socio/familiare è necessario trasmettere in via 

telematica, all’Agenzia delle Entrate, una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai suddetti 

beni. 

 

Soggetti obbligati alla comunicazione  

La comunicazione in esame va presentata dal concedente oppure dall’utilizzatore. 

In particolare:  

� Concedente 

� imprenditore individuale 

� società di persone (snc, sas), di capitali (spa, srl, sapa), cooperativa 

� stabile organizzazione di società non residente 

� ente privato di tipo associativo per i soli beni relativi all’attività commerciale 

� Utilizzatore 

� socio, residente e non, di società ed ente associativo privato residente che svolge 

attività commerciale 

� familiare, residente e non, di socio di società ed ente associativo privato residente 

che svolge attività commerciale 

� socio o familiare di altra società appartenente al medesimo gruppo 

� familiare, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e non, dell’imprenditore individuale 

 

Beni oggetto di comunicazione  

I beni oggetto di comunicazione, possono essere: 

• i beni merce; 

• i beni strumentali;  

• i beni patrimonio (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività 

d’impresa). 
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Come si può ricavare dall’analisi dal modello di comunicazione e dalle relative istruzioni, nella sezione 

relativa alle informazioni circa l’utilizzo del bene, rilevano tanto l’uso esclusivo quanto l’uso non 

esclusivo. 

In particolare le categorie di beni oggetto di comunicazione sono: 

• autovetture; 

• altri veicoli; 

• unità da diporto; 

• aeromobili; 

• immobili; 

• altri beni. 

 

Il provvedimento Agenzia delle Entrate richiede in particolare: 

• l’indicazione di alcuni dati identificativi dei beni sopra indicati 

• la tipologia del contratto 

• la data di inizio e fine concessione (1/1 31-12 se si tratta di beni concessi per l’intera durata del 

periodo d’imposta anche se il godimento dura da prima dell’inizio del periodo d’imposta 2014) 

 

Le esclusioni  

Le esclusioni riguardano i seguenti casi: 

• Amministratori: i beni concessi in godimento agli amministratori; 

• Beni di modico valore: concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi 

nella categoria "altro" del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, 

unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a 3.000,00 euro + IVA; 

• Beni ad uso pubblico:  per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi 

nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;  

• Cooperative: gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa 

concessi ai propri soci; 

• Imprenditore individuale: i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; 

• Fringe benefit : i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, 

qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 

51 e 54 del TUIR. 
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Periodo di riferimento e termine per la presentazione  

La comunicazione in esame è riferita ai beni concessi/ricevuti nel periodo d’imposta; non rileva la 

coincidenza dello stesso con l’anno solare. 

Così, in caso di periodo d’imposta: 

• coincidente con l’anno solare, va fatto riferimento al periodo 1.1 – 31.12; 

• non coincidente con l’anno solare (ad esempio, 1.6 – 31.5), la comunicazione va riferita ai 

beni concessi in tale periodo 

 
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 16.4.2014, n. 54581 ha fissato la scadenza di presentazione 

della comunicazione in esame: 

� “entro il trentesimo 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”. 

Il termine è, quindi, collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al 

soggetto che vi provvede per cui in caso di periodo d’imposta: 

• non coincidente con l’anno solare entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione 

del mod. UNICO 

• coincidente con l’anno solare entro il 30.10 

 

Invio telematico  

L’agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione del modello di comunicazione mediante una 

ricevuta contenuta in un file entro i 5 giorni lavorativi successivi all’invio telematico del modello. 

Se il sistema telematico di ricezione dovesse scartare il file contente la comunicazione la stessa risulta 

omessa. L’intermediario può tuttavia riproporre la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi 

successivi alla comunicazione di scarto. 

Se la comunicazione viene acquisita con esito positivo dal sistema, nel caso in cui ci si accorga che il 

modello contiene degli errori è comunque ancora possibile procedere alla correzione degli stessi, 

attraverso l’inoltro di una comunicazione sostitutiva.  

L’inoltro di una comunicazione sostitutiva crea l’effetto di un subentro integrale di tutti i dati inviati 

con la comunicazione originaria, che dopo tale operazione viene dunque interamente eliminata in favore 

di quella sostitutiva che diventa così l’unica acquisita dal sistema. 

Si possono sostituire solamente: 

� comunicazioni riferite allo stesso soggetto obbligato  

� comunicazioni riguardanti lo stesso periodo di riferimento 
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CHECK LIST 
Scheda di raccolta dati – Comunicazione beni ai soci  

 

 

 

 

Codice fiscale del soggetto:   ______________________ 

 

Dati del soggetto  (Persona non fisica) 

 

Denominazione                                                              ________________ 

Comune del domicilio fiscale                                         ________________ 

Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”)          ________________ 

 

 

Dati del soggetto  (Persona fisica) 

 

Cognome                                                                        _________________ 

Nome                                                                                   _________________ 

Sesso                                                                                    _________________ 

Data di nascita                                                               _________________  

Comune o Stato estero di nascita                                          _________________ 

Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”)                           _________________ 

 

SOGGETTO CONCEDENTE  

(società o impresa individuale) 
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Socio/familiare (Persona fisica) 

 

Codice fiscale                                                                          ________________ 

Codice fiscale socio (se utilizzatore è familiare socio)          ________________ 

Cognome                                                                          ________________ 

Nome                                                                                     ________________ 

Sesso                                                                                     ________________ 

Data di nascita                                                                ________________ 

Comune o Stato estero di nascita                                           ________________ 

Provincia di nascita (se estera, indicare “EE”)                      ________________ 

Stato estero di residenza                                                      ________________ 

 

Socio/familiare  (Persona non fisica) 

 

Codice fiscale                                                                             ________________ 

Denominazione                                                                   ________________ 

Comune del domicilio fiscale o Stato estero                        ________________ 

Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare “EE”)               ________________ 

 

Tipologia di utilizzo  

 

              0           Utilizzo esclusivo 

              1           Utilizzo non esclusivo 

              2           Subentrante                             Data del subentro  ____________ 

 

SOGGETTO UTILIZZATORE 

(soci, familiari dei soci o familiari dell’imprenditore) 
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Dati del contratto  

 

                1         Comodato 

                2         Caso d’uso 

                3         Altro 

 

Beni in concessi in godimento  

 

                 A      Autovettura 

                 B      Altro veicolo 

                 C      Unità da diporto 

                 D      Aeromobile 

                 E      Immobile 

Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento (relativo alla durata della 
concessione) ______________________________ 
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DA SAPERE 
Comunicazione beni ai soci e finanziamenti soci 

 
 

di Manuela Castellani e Marco Mangili - tratto da “Pratica Fiscale e Professionale  
 

La società /imprenditore individuale oppure il socio persona fisica e/o il familiare 

dell'imprenditore individuale sono chiamati a presentare un'apposita comunicazione al fine 

di dichiarare la concessione in godimento ad un socio e ai familiari dell'imprenditore o dei 

soci di un bene strumentale della società o dell'imprenditore individuale per un 

corrispettivo inferiore al valore normale di tale diritto di utilizzo. 

La società , inoltre, è chiamata a comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute 

dai soci persone fisiche, mentre l'imprenditore individuale deve comunicare i finanziamenti 

ricevuti dai propri familiari nel corso del periodo d'imposta. 

 

Tramite la Manovra bis 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies 

convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) il legislatore ha voluto porre un freno al fenomeno 

dell'acquisto di beni strumentali da parte di soggetti esercenti attività d'impresa al solo fine di 

concederli in godimento per fini privati ai soci o ai familiari dei soci o dell'imprenditore. L'esercente 

l'attività d'impresa, infatti, finisce con acquistare e dedurre secondo le regole fiscali beni strumentali 

che non adibisce all'esercizio della propria attività ma che, invece, concede per corrispettivi 

prettamente simbolici o nulli, in utilizzo ai propri soci o a familiari degli stessi per fini prettamente 

privati. 

L'esercente l'attività d'impresa, pertanto, deduce costi connessi a beni apparentemente inerenti alla sua 

attività ma, di fatto, non utilizzati per la stessa, riducendo la propria base imponibile ai fini reddituali 

e/o peggiorando la propria situazione economica-finanziaria.  

I soci, al contempo, acquisiscono per fini privati la disponibilità di beni senza intaccare le proprie 

disponibilità finanziarie deducendo, indirettamente, costi altrimenti indeducibili in capo a soggetti 

privati. 

 

In cosa consiste 

Tramite la disposizione in commento si è provveduto a introdurre l'obbligo in capo ai soggetti concedenti 

i beni di verificare se il corrispettivo richiesto per la concessione degli stessi risultasse almeno pari al 

valore normale del loro diritto d'utilizzo. Nell'ipotesi di concessione in godimento per parte del periodo 

d'imposta, il valore normale annuo da confrontare con il corrispettivo pattuito va rapportato al periodo 

di godimento. 
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In caso affermativo la procedura si conclude senza conseguenze, in quanto si presuppone un'economicità 

nella concessione in godimento dei beni. 

 

In caso negativo, invece, l'esercente l'attività d'impresa è tenuto a considerare indeducibile una quota 

variabile dei costi connessi al bene concesso in godimento (acquisto/ammortamento, manutenzione, 

ecc.), in funzione della percentuale derivante dal rapporto tra la differenza del valore di mercato e il 

corrispettivo richiesto ed il valore di mercato stesso. Tale indeducibilità, tuttavia, non trova 

applicazione ove il bene concesso in godimento risulti soggetto a un regime di deducibilità 

parziale/forfetaria (come rilevato dall'Agenzia Entr., Circ.15 giugno 2012, n. 24/E). 

 

In capo al socio persona fisica o familiare viene sempre a costituirsi un reddito diverso pari alla 

differenza tra valore normale e corrispettivo corrisposto per il godimento del bene concesso in utilizzo, 

che si considera conseguito alla data di maturazione. 

 

Appare utile ricordare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni concordate con il socio o 
il suo familiare per il godimento del bene sociale debbano risultare da apposita certificazione 
sottoscritta con data certa anteriore all'inizio dell'utilizzazione del bene, ciò al fine di evitare 
facili politiche di convenienza fiscale. 

 

Risulta, infine, previsto l'obbligo di comunicare la presenza di tale situazione per ciascun bene concesso 

in godimento nel periodo d'imposta che non superi la richiamata verifica, tramite la presentazione di 

un'apposita comunicazione che individui, alternativamente, i soggetti cui è stato concesso il bene o il 

soggetto che ha concesso il bene, nonché i dati relativi alla tipologia del bene concesso, il corrispettivo 

richiesto per il suo utilizzo ed il relativo valore normale. 

 

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazione soci 

Parallelamente a tale procedura, la disposizione normativa citata ha introdotto in capo alle società 

l'obbligo di comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute dai soci persone fisiche ed in capo 

agli imprenditori individuali l'obbligo di comunicare i finanziamenti ricevuti dai loro familiari nel singolo 

periodo d'imposta a decorrere dal 2012. Tale obbligo di comunicazione si pone quale supporto alla 

verifica di una corrispondenza tra i redditi dichiarati dalle persone fisiche e la propria capacità di spesa, 

andando, quindi, ad integrare o indirizzare l'applicazione dello spesometro. 

La due comunicazioni sopra richiamate vanno presentate entro la medesima scadenza, utilizzando due 

distinti modelli tra loro indipendenti, sebbene tra loro identici, approvati da due distinti provvedimenti 

del direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 2 agosto 2013. 
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Comunicazione beni concessi ai soci 

Sono chiamati alla presentazione della comunicazione i seguenti soggetti residenti nel territorio dello 

Stato: 

� Imprenditore individuale 

� Società di persone 

� Società di capitali 

� Società cooperative 

� Stabili organizzazioni di società non residenti 

� Enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. 

 

La comunicazione deve essere effettuata con riferimento a tutti i beni concessi in godimento a soci 

persone fisiche o familiari dei soci per un corrispettivo inferiore al valore normale di utilizzo. 

 

Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 24/E/2012 citata), i familiari dei soci sono così 

individuati (art. 5, comma 5, T.U.I.R.): 

 

� il coniuge; 

� i parenti entro il terzo grado; 

� gli affini entro il secondo grado. 

 

Al fine di evitare un aggiramento della norma, nella richiamata circolare l'Agenzia delle Entrate ha 

ritenuto coerente estendere l'ambito d'applicazione anche ai soci persone fisiche o loro familiari che 

ricevono i beni in godimento da società controllate o collegate a quella da questi partecipata. 

La comunicazione può, in alternativa, essere presentata dal singolo socio o familiare in relazione al 

bene/i che detiene in godimento. 

 

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni 

Risultano chiamati a presentare la comunicazione per i finanziamenti e capitalizzazioni ricevuti 

tutte le società che nell'esercizio d'imposta oggetto di comunicazione hanno ricevuto 

finanziamenti o capitalizzazioni da parte dei propri soci persone fisiche e gli imprenditori 

individuali che hanno ricevuto finanziamenti dai loro familiari. 
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Comunicazione beni concessi ai soci 

Risultano esclusi dall'invio della comunicazione: 

� società semplici 
� tutti i soggetti esercenti attività d'impresa ove i soggetti utilizzatori non possano, per loro natura, 

essere titolari di redditi diversi. 

Risultano, inoltre, escluse da comunicazione le seguenti ipotesi: 

� concessione di beni in godimento agli amministratori 

� concessione di beni in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni 

costituiscano fringe benefit (art. 51 e/o 54 del T.U.I.R.) 

� concessione di beni di proprietà di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività 

commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzano per fini 

esclusivamente istituzionali 

� alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci 

� concessione di beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi 

nonostante l'uso privatistico riconosciuto per legge (quali i taxi) 

� finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore 

� concessione di beni diversi da quelli specificamente previsti nel modello di comunicazione, ove il 

valore degli stessi, al netto dell'Imposta sul valore aggiunto, risulti non superiore ai 3.000 Euro. 

 

Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni 

La comunicazione dei finanziamenti e/o capitalizzazioni ricevute nel corso del periodo d'imposta dai soci 

o dai familiari dell'imprenditore individuale non devono essere comunicate ove: 

� l'importo complessivo erogato nel periodo d'imposta a titolo di finanziamento o capitalizzazione 

dal singolo socio/familiare risulti, per ciascuna tipologia di apporto, inferiore a 3.600€ 

� i dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni siano già in possesso dell'Amministrazione 

finanziaria 

� i soggetti precettori siano in contabilità semplificata. 

 

PROCEDURE 
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I soggetti obbligati, precedentemente individuati, devono presentare l'apposita comunicazione tramite 

modalità telematiche. La presentazione può avvenire direttamente ad opera del soggetto obbligato, ove 

sia in possesso delle relative autorizzazioni, oppure ricorrendo ai servizi di un intermediario abilitato. 

Come rilevato in precedenza, la struttura del modello di comunicazione è uguale per entrambe le 

comunicazioni. Una parte dello stesso risulta, pertanto, in comune ad entrambi gli adempimenti, mentre 

le restanti sezioni del modello risultano o specificatamente dedicate a una delle due comunicazioni 

ovvero richiedono una compilazione differente a seconda dell'obbligo cui si procede ad adempiere. 

 

Dati comuni 

Le istruzioni al modello della comunicazione evidenziano nella sezione riferita all'anno di riferimento che 

la comunicazione è presentata con riferimento all'anno solare. Tale indicazione, tuttavia, confligge con 

quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate (circolari 15 giugno 2012 n. 24/E e 24 settembre 2012, n. 

36/E) secondo cui entrambe le comunicazioni vanno effettuate con riferimento al periodo d'imposta, a 

prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare. Tale orientamento risulta confermato da 

quanto riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione relative alle faq concernenti tale 

adempimento. 

A seconda del tipo di comunicazione che si intende presentare si dovrà aver cura di fleggare la casella: 

� Ordinaria 

� Sostitutiva:  

per il mezzo della quale si procede a sostituire integralmente quanto precedentemente 

comunicato. In tale ipotesi si deve pertanto procedere a ricomunicare tutti i dati emendati degli 

errori commessi in sede dell'invio ordinario ed indicare nell'apposita casella il numero di 

protocollo e il protocollo/documento della precedente comunicazione che si intende sostituire 

� Annullamento:  

tramite cui si chiede l'annullamento di una precedente trasmissione ordinaria o sostituiva 

appositamente individuata tramite l'indicazione del relativo numero di protocollo. 

 

L'altra sezione del modello la cui compilazione non varia a seconda della tipologia di comunicazione che 

si intende presentare è quella relativa all'intermediario che procede all'invio della comunicazione. 

 

Comunicazione beni concessi in godimento 

Il modello tiene in considerazione il fatto che tale comunicazione possa, alternativamente, venir 

presentata dalla società in riferimento a tutti i beni concessi ai soci persone fisiche o loro familiari o, in 

alternativa, dal socio, in riferimento ai beni che lui o i suoi familiari hanno in godimento da una o più 
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società od, infine, dal familiare dell'imprenditore individuale. A tal fine la sezione dati del soggetto che 

comunica prevede l'indicazione oltre che del codice fiscale anche della qualifica e del tipo di soggetto. 

Ove la comunicazione sia presentata da una persona fisica il campo qualifica va valorizzato con il codice 
1 mentre la casella "soggetto" può, alternativamente, essere valorizzata con: 

� A: soci residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società ed enti privati di tipo 

associativo residenti che svolgono attività commerciale 

� B: familiari, residenti e non residenti, dell'imprenditore residente residenti 

� Nel caso in cui, invece, sia l'esercente l'attività d'impresa che concede i beni in godimento a 

presentare la comunicazione, il campo qualifica viene valorizzato con il codice 2 ed il tipo 

oggetto può assumere i valori: 

� E imprenditore individuale 

� F società di persone 

� G società di capitali 

� H società cooperative 

� I stabili organizzazioni di società non residenti 

� L enti privati di tipo associativo solo per i beni relativi alla sfera commerciale. 

 

In entrambi i casi nella sottosezione sottostante vanno riportati i dati identificativi del soggetto che 

procede alla presentazione. 

Nella sezione "dati del soggetto che concede od utilizza il bene o che effettua il finanziamento", invece, 

va riportato: 

- nel caso in cui il campo qualifica abbia assunto il codice 1, i dati della società che concede in 

godimento il bene e ove la comunicazione sia presentata dal socio, il codice fiscale del familiare che ha, 

eventualmente, ricevuto in uso il bene; ove la comunicazione sia presentata dal familiare che ha in uso il 

bene, il codice fiscale dell'imprenditore individuale che ha concesso il bene in godimento; nel caso in cui 

il campo qualifica abbia assunto il codice 2, i dati della persona fisica che ha ricevuto in godimento il 

bene e, nell'ipotesi in cui tale persona sia un familiare di un socio, anche il codice fiscale del socio di cui 

risulta familiare. Si rammenta che la comunicazione risulta dovuta anche ove il soggetto che ha in 

godimento il bene sia un socio o il familiare di un socio di altra società dello stesso gruppo di cui fa parte 

la società concedente. 

 

In presenza di più società concedenti e/o di più soggetti cui la società abbia concesso in godimento uno o 

più beni, è richiesta la compilazione di un apposito modulo in riferimento a ciascun bene e/o utilizzatore 

nell'ipotesi in cui un medesimo bene sia stato concesso in godimento a più soggetti nel corso del 

medesimo periodo d'imposta. 
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La successiva sezione "tipologia di utilizzo" è volta all'indicazione delle modalità d'uso del bene concesso 

in godimento, ovverosia se lo stesso è concesso a titolo esclusivo o non esclusivo. Nella medesima 

sezione è, inoltre, possibile evidenziare se il soggetto è subentrato nel godimento del bene e la relativa 

data in cui tale accadimento si è verificato. Nell'ipotesi in cui il subentro sia intervenuto 

antecedentemente al 1° gennaio 2012 andrà comunque indicata la data del 1° gennaio 2012. 

La sezione "dati del contratto" va compilata unicamente in riferimento ai campi: 

� "data inizio", "data fine" per indicare la data in cui ha avuto inizio il godimento del bene e/o la 

data in cui lo stesso ha avuto fine. Anche in questa ipotesi, ove l'inizio in godimento del bene sia 

antecedente al 1° gennaio 2012, sarà comunque tale data a dover essere riportata 

� "comodato", "caso d'uso" "altro" per indicare il titolo in base a cui il bene oggetto di 

comunicazione è concesso/ricevuto. 

 

Nella sezione "bene concesso in godimento" vengono, invece, individuate specifiche tipologie di beni per 

ciascuna delle quali è richiesta l'indicazione di un apposito dato rilevante. Nel caso in cui il bene 

concesso/ricevuto in godimento non rientri in nessuna delle tipologie specificatamente individuate, 

andrà fleggata la casella "altro". A tal fine si rammenta che i beni diversi da quelli specificamente 

individuati in tale sezione, non sono oggetto di comunicazione ove il relativo valore al netto di iva sia 

inferiore a 3.000 Euro. 

L'ultima sezione da compilare è quella relativa al "corrispettivo relativo al bene" in cui si deve indicare il 

corrispettivo richiesto/pagato per la concessione in godimento del bene ed il valore normale attribuibile 

al diritto di utilizzazione dello stesso. 

 

Sul punto si evidenzia che il valore normale in oggetto va, generalmente, determinato ai sensi 

dell'art. 9 del T.U.I.R., come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 

24/E/2012, con la sola eccezione degli autoveicoli. In tale ipotesi, infatti, il valore normale 

viene forfetariamente determinato secondo le regole previste per la determinazione del fringe benefit 

(art. 51, comma 4, T.U.I.R) e, nello specifico, assumendo il 30% dell'importo corrispondente a una 

percorrenza di 15.000 km determinato dalle tabelle ACI in relazione allo specifico autoveicolo concesso 

in godimento, come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E/2012. 

  

Si propone di seguito un esempio di compilazione. 

ESEMPIO  

Alfa spa, avente un esercizio solare, ha concesso per l'esercizio 2014 i seguenti beni d'impresa: 

- Autovettura A: Alfa giulietta 1.4 T al socio Mario Rossi per tutto l'esercizio 2014, ad un corrispettivo 

pari a 3.000€ 
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- Autovettura B: Alfa giulietta 1.4 T al signor Bianchi Luca, marito del socio Letizia Sismondi per tutto 

l'esercizio 2014, ad un corrispettivo pari a 1.000€ 

- Autovettura C: Alfa giulietta 1.4 T alla moglie del socio Girolamo Verdi per 5 mesi per un corrispettivo 

di 1.800 

- Un notebook dal valore, al netto di IVA, di 1.500€ al figlio del socio Mario Rossi. 

Il primo passo consiste nel verificare se esistono i presupposti per l'applicazione della normativa in esame, 

ovverosia se i beni risultano essere stati concessi in godimento per un corrispettivo inferiore al valore 

normale. 

In forza di quanto precedentemente evidenziato per le autovetture, il relativo valore normale viene 

forfetariamente identificato tramite le disposizioni previste per la determinazione del fringe benefit in 

base alla tabelle elaborate annualmente dall'Aci. Nel nostro caso il valore normale annuale 

dell'autovettura Alfa giulietta 1.4 T risulta pari a 2.478,02€ da cui: 

- Autovettura A: non risulta soggetta alla comunicazione in quanto il corrispettivo richiesto risulta 

superiore al valore normale 

- Autovettura B: è soggetta alla comunicazione in quanto il corrispettivo è inferiore al valore normale 

- Autovettura C: non risulta soggetta alla comunicazione in quanto il valore normale rapportato ai 5 mesi 

di concessione in uso è inferiore al corrispettivo richiesto al socio (2.478,02/12*5 = 1.032,08€). 

Il notebook non rientra nell'elenco dei beni specificatamente individuati e, pertanto, rientra nella 

categoria residuale "altro". Poiché i beni appartenenti a tale categoria risultano soggetti all'obbligo in 

esame solamente ove abbiano un valore al netto d'iva superiore ai tremila euro non è necessario 

procedere alla verifica del valore normale, in quanto il notebook risulta escluso a priori. 

Ipotizzando, quindi, che sia la società a presentare la comunicazione si dovrà procedere alla 

presentazione della comunicazione unicamente in relazione all'autovettura B 

 

Comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni 

La comunicazione può essere presentata unicamente dalle società che hanno ricevuto nel corso 

dell'esercizio d'imposta cui si riferisce la comunicazione un finanziamento o una capitalizzazione da parte 

dei soci persone fisiche o dall'imprenditore individuale che ha ricevuto un finanziamento dai propri 

familiari. 

 
Sul punto appare rilevante ricordare che per finanziamento si deve intendere la messa 
a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste 
l'obbligo di restituzione, prescindendo dalla previsione che questa sia soggetta a una 
remunerazione. 

 
Per l'individuazione delle capitalizzazioni rilevanti per la comunicazione in oggetto in dottrina si ritiene 

di doversi riferire alla disciplina del cd "bonus capitalizzazioni" di cui all'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 
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1° luglio 2009, n. 78, con la conseguenza che assumerebbero rilevanza unicamente gli apporti di nuove 

risorse effettivamente immessi nella società o attività imprenditoriale. 

Nella sezione "dati del soggetto che comunica" va riportato il codice fiscale della società o 

dell'imprenditore individuale, il campo qualifica assume il valore 3, mentre il campo tipo soggetto può 

essere così valorizzato: 

� E imprenditore individuale 
� F società di persone 
� G società di capitali 
� H società cooperative 
� I stabili organizzazioni di società non residenti 
� L enti privati di tipo associativo solo per i beni relativi alla sfera commerciale 

Nella sottosezione andranno indicati i dati identificati della società o dell'imprenditore individuale. 

La sezione "dati del soggetto che concede od utilizza il bene o che effettua il finanziamento" va 

compilata con l'indicazione del codice fiscale e dei dati identificativi del socio o del familiare 

dell'imprenditore individuale che ha erogato il finanziamento o la capitalizzazione. 

 

Nella sezione "dati del contratto" si dovrà compilare unicamente la casella relativa alla data della 

stipula o della concessione del finanziamento o dell'operazione di capitalizzazione e fleggare la casella 

Finanziamenti/capitalizzazioni. 

 

Nell'ipotesi di più finanziamenti o capitalizzazioni nel corso del medesimo periodo d'imposta 

va indicata la data dell'ultima operazione effettuata. 

 

Si rammenta che l'obbligo di comunicazione sorge unicamente ove nel corso del periodo d'imposta un 

socio o un familiare dell'imprenditore individuale abbia erogato finanziamenti o capitalizzazioni per un 

importo superiore ai 3.600€. Il raggiungimento di tale valore limite deve essere verificato separatamente 

per i finanziamenti e per le capitalizzazioni in relazione a ciascun socio o familiare e senza tener conto 

degli eventuali rimborsi avvenuti nel corso del periodo d'imposta. In presenza di operazioni di 

finanziamento e di capitalizzazione da parte del medesimo socio l'Agenzia delle Entrate ha rilevato sul 

proprio sito internet come in tale ipotesi si debba procedere a compilare un intercalare per il 

finanziamento e uno per la capitalizzazione. 

 

SCADENZA 

Entrambe le comunicazioni devono essere presentate entro il 30 ottobre 2015, ossia il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 

cui si riferiscono. 
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SANZIONI 

La Manovra bis 2011 (c.36 sexiesdecies, art. 2 del D.L. n. 138/2011) prevede per l'omessa presentazione 

della comunicazione relativa ai beni concessi ai soci una sanzione pari al 30% della differenza tra il 

valore normale di utilizzo del bene ed il corrispettivo richiesto in capo al socio o familiare del socio. La 

medesima sanzione trova applicazione nel caso della presentazione della comunicazione con dati 

incompleti o non veritieri. Tuttavia, ove la comunicazione risulti omessa, ma i contribuenti si siano 

comunque uniformati alle disposizioni della normativa sottostante a tale adempimento, la sanzione 

precedente viene sostituita dalla seguente sanzione: da 258€ a 2.065€ (art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

471/1997). 

 

Per quanto concerne la comunicazione dei finanziamenti ricevuti dai soci o dai familiari 

dell'imprenditore individuale non risulta esplicitamente prevista alcuna sanzione. In considerazione, 

tuttavia, del fatto che la presentazione di tale comunicazione è stata individuata, nel provvedimento di 

approvazione del relativo modello, quale comunicazione richiesta (sulla base dell'art. 7, c. 12, D.P.R. n. 

605/1973) si ritiene che possa trovare applicazione la specifica sanzione prevista per i soggetti che non 

adempiano a tale obbligo, ovverosia una sanzione amministrativa da 206,58€ a 5.164.57€ espressamente 

prevista in caso di omissione delle comunicazioni di cui al citato art. 7 (art. 13, D.P.R. 605/1973). 

L'importo della sanzione è ridotta della metà nell'ipotesi di presentazione di comunicazioni incomplete o 

inesatte. 

 

CASI PARTICOLARI 

1) Beni detenuti in leasing o contratto di locazione 

L'Agenzia delle Entrate ha rilevato che la comunicazione dei beni concessi ai soci trova applicazione in 

riferimento a "tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base 

ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato" 

(circolare 15 giugno 2012, n. 24/E). L'obbligo di presentare la comunicazione, pertanto, non si limita ai 

soli beni di proprietà del soggetto esercente l'attività d'impresa, bensì si estende a tutti i beni attinenti 

all'attività d'impresa di cui il soggetto abbia la disponibilità e che vengano concessi in godimento ai soci o 

ai loro familiari per un corrispettivo inferiore al valore normale di utilizzo del bene stesso. 

2) Comunicazione finanziamenti in presenza di contabilità semplificata 

L'obbligo di presentazione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevute non 

trova applicazione ove il soggetto esercente l'attività d'impresa usufruisca della contabilità semplificata.  
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Tale esenzione, tuttavia, non trova applicazione, come evidenziato nelle istruzioni al modello della 

comunicazione, ove la società o l'imprenditore individuale abbiano adottato uno o più conti correnti 

dedicati alla gestione dell'impresa, o vi siano scritture private o altra documentazione che consentano di 

identificare il finanziamento o la capitalizzazione. 

 

 

 

 

Nelle risposte ai quesiti pubblicate sul suo sito l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, confermato che 

l'esclusione dalla presentazione di tale comunicazione trova applicazione anche in riferimento ai 

seguenti particolari regimi fiscali: 

 

� regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("regime dei 

nuovi minimi", D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27, c. 1 e 2) 

� regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000) 

� regime contabile agevolato (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27, commi 3 e seg). 

 

L'esclusione trova ragione nel fatto che tra i vantaggi previsti dall'adozione di tali regimi è compresa 

l'esclusione dall'obbligo della tenuta della contabilità. Nell'ipotesi in cui, pertanto, i richiamati soggetti 

adottino una contabilità ordinaria, saranno obbligati, in presenza dei relativi presupposti, alla 

presentazione della comunicazione. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Proroga per la voluntary disclosure 

Il termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei 
patrimoni detenuti all’estero viene prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. 
L’integrazione dell’istanza e la documentazione possono essere presentate entro il 30 
dicembre 2015.  
La proroga, in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde 
all’esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto 
delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del 
fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri. Inoltre, è previsto anche 
per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del presente 
decreto, la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015.  
D.L. 30 settembre 2015, n. 153 (G.U. 30 settembre 2015, n. 227) 
 

Fattura elettronica: conservatore non depositario  

Nel caso in cui il conservatore “elettronico” non sia il depositario delle scritture, il contribuente 
non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11, essendo, in ogni caso, gli 
estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della 
conservazione: questo nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in 
condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del 
“depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che 
garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta 
conservazione. 
Agenzia delle Entrate, ris. 25 settembre 2015, n. 81/E 
 

Parametri redditometro dal 2011 

È stato ridefinito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla 
base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle 
persone fisiche (redditometro).  
I parametri sono riferiti alle spese sostenute dai contribuenti per l’acquisto di beni e servizi 
(compreso il relativo mantenimento) e si rendono applicabili per gli accertamenti sui periodi 
d’imposta a decorrere dal 2011. 
Min. Finanze, decreto 16 settembre 2015 (G.U. 25 settembre 2015, n. 223) 
 

Decreto Internazionalizzazione imprese in G.U. 

Pubblicato in Gazzetta il decreto recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle 
imprese, che introduce significative modifiche alle attuali disposizioni di fiscalità nazionale ed 
internazionale: 

� Ruling internazionale 
�   Interpelli sui nuovi investimenti 
� Dividendi su partecipazioni in soggetti black list 
� Interessi passivi e calcolo del ROL 
� Consolidato fiscale nazionale 
� Stabile organizzazione in Italia di società ed enti non residenti 
� Disciplina delle controllate e collegate estere – CFC 
� Spese di rappresentanza 
� Trasferimento della residenza all’estero 
� Perdite su crediti e sopravvenienze attive 
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� Branch exemption 
� Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero 
� Regime speciale per i lavoratori rimpatriati. 

Modifiche in extremis alla decorrenza di alcune disposizioni. 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147(G.U. 22 settembre 2015, n. 220) 

Commercialisti: in consultazione nuovo codice  

A cinque anni di distanza dalle ultime modifiche, il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha 
aperto le consultazioni sulla nuova versione del codice deontologico della categoria, che 
recepisce le modifiche normative che hanno interessato il mondo delle professioni negli ultimi 
anni: su tutte quelle introdotte con il D.P.R. n. 137/2012, il quale: 

� -ha previsto il nuovo obbligo di assicurazione professionale 
� -ha ridotto la durata del tirocinio da 36 a 18 mesi 
� -ha riscritto le regole per la formazione professionale continua. 

Le consultazioni avranno termine il 23 ottobre 2015. 
CNDCEC, sito internet 

LAVORO ASpI: sbloccata l’annualità 2014 

Sono state sbloccate tutte le domande dei sospesi ASpI riferite all’annualità 2014, autorizzate 
dagli Enti Bilaterali, che verranno liquidate entro il mese di ottobre p.v. 
INPS, messaggio 23 settembre 2015, n. 5982 

Jobs Act: ammortizzatori sociali  

Con il dichiarato intento di razionalizzarne e responsabilizzarne l’uso, il Legislatore ha 
ridisegnato il quadro degli ammortizzatori sociali: 

� rivisti i criteri di concessione ed utilizzo della Cassa integrazione e semplificate le 
procedure burocratiche di richiesta e concessione 

� modificata la contribuzione con la riduzione degli oneri contributivi ordinari a fronte 
dell’incremento del contributo addizionale in caso di effettivo utilizzo dello strumento. 

Le nuove norme si applicheranno solo ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a 
decorrere dal 24 settembre 2015. Ai trattamenti pregressi continueranno ad applicarsi, invece, 
le norme previgenti. 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. 23 settembre 2015, n. 221 , s.o. n. 53) 
INPS, messaggio 24 settembre 2015, n. 5919 
 

Jobs Act: Ispettorato nazionale del lavoro 

Il decreto istituisce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato 
nazionale del lavoro”, che svolgerà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL, in particolare, la vigilanza in materia di lavoro, di 
contribuzione e assicurazione obbligatoria e in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Prevista la soppressione della Direzione generale per l’attività ispettiva del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 (G.U. 23 settembre 2015, n. 221 , s.o. n. 53) 
 

Jobs Act: servizi per l’impiego 

Sono state ridisegnate le strutture pubbliche preposte al supporto dei lavoratori e dei datori di 
lavori nella ricerca dell’impiego e di forza lavoro, con la rivisitazione delle pregresse 
competenze e lo snellimento delle procedure. 
Istituita l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e previsto il riordino degli incentivi 
all’occupazione. 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. 23 settembre 2015, n. 221 , s.o. n. 53) 
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Jobs Act: datori di lavoro e professionisti 

Pubblicato in Gazzetta il decreto, attuativo del Jobs Act, recante diposizioni di 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e 
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Molte le novità 
per datori di lavoro e professionisti in tema di collocamento obbligatorio, libro unico del lavoro, 
dimissioni, controlli a distanza e sanzioni, alcune delle quali saranno operative solo all’esito 
della previa adozione dei decreti ministeriali e/o interministeriali di attuazione. 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. 23 settembre 2015, n. 221 , s.o. n. 53) 
 

Gravi infortuni sul lavoro: importi Fondo 2015 

Determinati, per l'esercizio finanziario 2015, gli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le 
famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. 
Min. Lavoro, decreto 9 luglio 2015 (G.U. 23 settembre 2015, n. 221) 
 

IMPRESA Bando reti di imprese: proroga al 15 ottobre 

E’ stata prorogata al 15 ottobre 2015 la presentazione delle domande di agevolazione a sostegno 
di aggregazioni di imprese riunitesi, in numero almeno pari a 15, allo scopo di promuovere 
attività innovative nell’ambito dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile. 
Min. Sviluppo, decreto 24 settembre 2015 
 

Agenda digitale: nuovi fondi 

Stanziate ulteriori risorse per gli interventi Agenda digitale e Industria sostenibile. Il decreto 
indica le condizioni per l'attivazione degli interventi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per 
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Il Ministero renderà nota, nel proprio sito 
istituzionale, la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di 
agevolazione. 
Min. Sviluppo, decreto 24 luglio 2015(G.U. 24 settembre 2015, n. 222) 
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AGENDA 
Scadenze dal 1°al 15 ottobre 2015 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA  OGGETTO VERIFICA 

 OTTOBRE  

Lunedì 5 Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla 
dichiarazione Unico 2015  

Mercoledì 14 Presentazione integrazione relazione alla “voluntary disclosure” –  
Attenzione Scadenza prorogata al 30 dicembre 2015 - D.L. 30 settembre 2015, n. 153 
(G.U. 30 settembre 2015, n. 227) 

 

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

Giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

 
 

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o 

ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione. 

 

 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per 

cordiali saluti. 
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