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AGGIORNAMENTI OTTOBRE 2016 PARTE I 

 

 COMUNICAZIONE TELEMATICA 
DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 

Comunicazione di beni ai soci e comunicazione di finanziamenti e 
capitalizzazioni 

Scade il 31 ottobre 2016 (il 30 ottobre cade di domenica) l’obbligo di inviare la 
comunicazione telematica dei beni ai soci e dei finanziamenti concessi da parte di 
quest’ultimi alla società, con riferimento al periodo d’imposta 2015.  

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 

Godimento di beni ai soci: soggetti interessati alla comunicazione 

Le imprese o i soci/familiari sono tenuti a “comunicare” all’Anagrafe tributaria i 
dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in 
godimento i beni dell'impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni 
effettuati/ricevuti. 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Riammissione alla rateazione: ultimi chiarimenti 

Lavoro – Pensioni di reversibilità: criteri di calcolo 

Impresa – Revisori: comunicazione indirizzi PEC 

Scadenze dal 6 al 22 ottobre 2016 
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ADEMPIMENTI 

COMUNICAZIONE DI BENI AI SOCI E  
COMUNICAZIONE DI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI 

di Antonio Gigliotti 

DEMPIMNTI 

ASPETTI GENERALI DELLE COMUNICAZIONI: PREMESSA 

Scade il 31 ottobre 2016 (il 30 ottobre cade di domenica) l’obbligo di inviare la comunicazione 

telematica dei beni ai soci e dei finanziamenti concessi da parte di quest’ultimi alla società, con 

riferimento al periodo d’imposta 2015.  

 

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 54581 16 aprile 

2014, aveva modificato “a regime” il termine di presentazione dei 

modelli, prorogandone la scadenza originariamente fissata al 30 aprile 

a fine ottobre, 30 ottobre, appunto. 
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Le due comunicazioni sono indipendenti l’una dell’altra poiché ogni comunicazione prescinde dall’altra.  

 

Comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci 

OBBLIGHI ED ESONERI 

Il presupposto, valido quale regola generale per la presentazione di tale comunicazione consiste nel fatto 

che qualora un bene venga concesso in godimento al socio/ai soci ad un valore diverso, rispetto a quello 

di mercato, è necessario comunicarlo all’Amministrazione Finanziaria.  

L’ ORIGINARIA 
SCADENZA DEL 30 

APRILE 

COMUNICAZIONE DEI 
DATI RELATIVI AI BENI 

CONCESSI IN 
GODIMENTO (PROVV. 

2.8.2013 N. 94902) 

LA COMUNICAZIONE DEI DATI 
RELATIVI AI FINANZIAMENTI E 
CAPITALIZZAZIONI CONCESSI 

DALL'IMPRESA (PROVV. 

2.8.2013 N. 94904) 

SCADENZA  

31.10.2016 

L’ADEMPIMENTO 

COMUNICATIVO 
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Viceversa se l’utilizzo del bene avviene a valori di mercato alcun obbligo di comunicazione è richiesto. 

 

Nella pratica l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:  

• un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore;  

• sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di 

mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d'imposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori esoneri sono previsti nei seguenti casi: 

• nell’ipotesi in cui gli utilizzatori siano soci amministratori di società di persone e ciò 

indipendentemente dalla posizione assunta nel Modello Unico. Anche l’imprenditore individuale, 

per i beni da lui stesso (auto)concessi in “godimento personale”, è escluso dall’obbligo di 

comunicazione, così come i professionisti, le associazioni professionali, nonché le società semplici 

anche nell’ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci.  

 

� Nel caso in cui l’amministratore sia un professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro 

autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che la comunicazione non debba essere 

effettuata.  

 

� Infine il provv. 2.8.2013 n. 94902 ha escluso l’obbligo di comunicazione quando i beni, rientranti 

nella categoria "altro", sono di valore superiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA. In altri termini, 

nel caso di altri beni (ad esempio telefoni, computer portatili) la comunicazione deve essere 

effettuata solo se di valore superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA. 

 

� Nel caso delle cooperative se gli alloggi ad uso abitativo sono concessi ai soci a proprietà 

indivisa 
 
 
 
 

I CHIARIMENTI DEL 

PROVV. 94902 DEL 

2.8.2013 

• non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in 

uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che 

siano anche soci della società, qualora tali beni 

costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui 

agli artt. 51 e 54 del Tuir.  

 

• In caso di utilizzo dei beni da parte dei soci che sono anche 

amministratori della società, è altresì escluso l’obbligo di 

comunicazione. 
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PER RIASSUMERE RIPORTIAMO I CASI DI ESCLUSIONE ANALIZZATI IN UNA TABELLA 
  

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 

 

 

  AMBITO OGGETTIVO 

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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie di beni oggetto di comunicazione 
� autovetture,  

� altri veicoli,  

� unità da diporto,  

� aeromobili,  

� immobili,  

� altri beni 
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  AMBITO SOGGETTIVO 

La comunicazione riguardante i beni concessi in godimento ai soci deve essere trasmessa (in via 

alternativa): 

• dai soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettiva concedenti; 

• ai soci ovvero familiari utilizzatori. 

In assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, si rende applicabile la previsione di cui 

all'art. 5 co. 5 del TUIR. 

Rientrano pertanto nella nozione di familiare:  

• il coniuge; 

• i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio);  

• gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio). 

 

Secondo quanto stabilito dal Provv. 2.8.2013 n. 94902 l'obbligo di comunicazione riguarda i seguenti 

contribuenti (purché residenti): 

• imprenditore individuale; 

• società di persone; 

• società di capitali;  

• società cooperative;  

• stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;  

• enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. 

 
 

ATTENZIONE: Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo i professionisti, le associazioni 

professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività 

d'impresa e le società agricole produttive di redditi fondiari. 

 

 

Gli elementi essenziali da indicare nella comunicazione 
� 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 

2015) 
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VALORE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO 

Per quanto attiene alla compilazione dei singoli righi di dettaglio del modello va riferito che la 

comunicazione deve essere effettuata qualora sussista una differenza tra il corrispettivo relativo al 

godimento del bene, anche se non versato nell'anno, e il valore di mercato dello stesso in relazione 

a ognuno dei beni concessi. 

Potrebbe quindi essere che nel bilancio è stata stanziata la “fattura da emettere” (fatta dalla società nei 

confronti del socio o del familiare del socio) in relazione al valore normale del bene concesso in 

godimento, e quindi anche se non è avvenuta la transazione finanziaria, la comunicazione non è da 

effettuare. 

Come potrebbe essere che la “fattura da emettere”, non copra l’intero valore normale del bene, per cui 

si rende necessario procedere alla comunicazione indicando l’intero valore anche se non riscosso.  

Stesso discorso vale nell’ipotesi in cui, invece la fattura è stata emessa ma non ancora pagata. Si applica 

quindi sempre il principio generale indipendentemente dal fatto che la transazione finanziaria sia 

avvenuta o meno. Pertanto, lo si ripete, poiché sussista l'obbligo di comunicazione deve esistere un 

reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore; se l'utilizzo del bene aziendale è, 

invece, avvenuto a valori di mercato non scatta alcun obbligo di comunicazione. 

 

TIPOLOGIA UTILIZZO 

In riferimento alla compilazione del rigo denominato “tipologia di utilizzo” occorre indicare 

• se il bene è nella disponibilità esclusiva dell’utilizzatore (socio o familiare), nonché 

• se si verte nell’ipotesi di subentro da parte dello stesso soggetto nell’utilizzo.  

 

Comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessi 
dall'impresa 

Come sopra analizzato l’obbligo di comunicazione telematica in scadenza il prossimo 30 ottobre 

riguarda anche l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci nel 

corso del 2014. Si tratta di un adempimento autonomo e distinto che va espletato 

indipendentemente dagli obblighi sussistenti in tema di comunicazione in godimento dei beni ai 

soci. 

La finalità dell’adempimento in questione è da ricercare principalmente nella necessità da 

parte dell’Erario di monitorare ai fini dell’accertamento sintetico l’andamento di tali flussi di 

denaro nei confronti delle società. 
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COSA COMUNICARE 

La comunicazione deve essere inviata quando l’importo complessivo versato nel corso dell’anno 

da ciascun socio, è superiore a 3.600 euro, senza considerare gli importi eventualmente 

rimborsati.  

Il valore soglia, in pratica, va riscontrato sulla posizione del socio e non su quella della società. 

In merito alla gestione dei modelli ricordiamo che, laddove debbano essere compilati 

contemporaneamente i campi “ammontare dei finanziamenti” e “valore delle capitalizzazioni”, 

occorre gestire separati intercalari per ciascuna fattispecie; se il socio ha erogato più di un 

finanziamento o di un apporto, va indicato il valore complessivo e la data dell’ultimo 

finanziamento o dell’apporto più recente, senza dover gestire in separati intercalari i dati di 

ciascun versamento. 

 

COSA NON COMUNICARE 

 
In prima battuta va specificato che sono escluse le informazioni relative a versamenti effettuati 

dagli stessi soci in anni precedenti.  

Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione nemmeno gli apporti già conosciuti 

dall’Amministrazione finanziaria con la conseguenza che la comunicazione non è dovuta in tutti 

i casi in cui l’atto a contenuto patrimoniale è stato registrato. Corollario di tale affermazione è 

che i casi in cui i soci procedono alla costituzione o all’aumento di capitale, quindi, non devono 

essere oggetto di comunicazione in quanto transitati in un atto soggetto a registrazione. 

L’obbligo riguarderà nella maggior parte dei casi i finanziamenti effettuati dai soci che 

solitamente sono formalizzati ed assumono data certa con lo scambio di corrispondenza.  

Sono altresì esclusi dalla comunicazione i versamenti effettuati da soggetti collettivi soci, dai 

familiari dei soci e dal titolare dell’impresa individuale.  

L’obbligo non scatta nemmeno qualora la capitalizzazione riguardi apporti di denaro e laddove il 

“conferimento” derivi dalla rinuncia a precedenti finanziamenti effettuati dai soci. 

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 

Per i soggetti in contabilità semplificata e per coloro che applicano uno dei regimi di vantaggio 

fiscale “minori” è previsto l’esonero, salvo che costoro non siano dotati di un conto corrente 

specifico per l’attività in cui sono confluiti i versamenti (cosa che non normalmente avviene). 
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Quindi anche i contribuenti in contabilità semplificata devono adempiere all’obbligo specifico, 

con tutte le difficoltà del caso legate per l’appunto al modo di tenuta della contabilità che non 

facilita di certo l’analisi ed il monitoraggio dei conti finanziari della società. 
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CHECK LIST 

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI BENI 

CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI  

 
In caso di assegnazione di beni compilare una check list per ogni soggetto assegnatario 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI 

SOGGETTO 

CONCEDENTE  

(società o impresa 

individuale) 

 

Denominazione ___________________________________________________ 

Comune del domicilio fiscale ________________________________________ 

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

Dati del soggetto 

(Persona non 

fisica) 

 

Denominazione ___________________________________________________ 

Comune del domicilio fiscale ________________________________________ 

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

Dati del soggetto 

(Persona non 

fisica) 

 

Denominazione ___________________________________________________ 

Comune del domicilio fiscale ________________________________________ 

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

Dati del soggetto 

(Persona non 

fisica) 

 

Denominazione ___________________________________________________ 

Comune del domicilio fiscale ________________________________________ 

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

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 ____________________________________ 
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Provincia di nascita (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”) ____________________________ 

Dati del soggetto 

(persona fisica) 

 

Cognome___________________________________________________________ 

Nome_______________________________________________________________ 

Sesso______________________________________________________________ 

Data di nascita_______________________________________________________ 

Comune o Stato estero di nascita _______________________________________ 

Provincia di nascita (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 

UTILIZZATORE 

(soci, familiari dei 

soci o familiari 

dell’imprenditore)  

 

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 _____________________________________________ 

SOGGETTO 

UTILIZZATORE 

(soci, familiari dei 

soci o familiari 

dell’imprenditore) 

 

Codice fiscale  ________________________________________________________ 

Codice fiscale socio (se utilizzatore è familiare socio)  ____________________ 

Cognome __________________________________________________________ 

Nome  ______________________________________________________________ 
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Sesso  ______________________________________________________________ 

Data di nascita __________________________________________________ 

Comune o Stato estero di nascita  _____________________________________ 

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

Stato estero di residenza _____________________________________________ 

SOGGETTO 

UTILIZZATORE 

(soci, familiari dei 

soci o familiari 

dell’imprenditore) 

 

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 _____________________________________________ 

SOGGETTO 

UTILIZZATORE 

(soci, familiari dei 

soci o familiari 

dell’imprenditore) 

 

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 _____________________________________________ 

Tipologia di 

utilizzo 

•  0 Utilizzo esclusivo 

•  1 Utilizzo non esclusivo 

•  2 Subentrante 

Data del subentro __________________________________________________ 

Dati del contratto 

•  1 Comodato 

•  2 Caso d’uso 

•  3 Altro 

Beni in concessi in 

godimento 

• autovetture, 

• altri veicoli, 

• unità da diporto, 

• aeromobili, 
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• immobili, 

• altri beni 

________________________________________________________________

__________________________________________ 

Nel caso in cui 

sopra indicare 

• 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 2015) 

 

• 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)  ______________________________ 

 

Si ricade in casi di 

esclusione 

• beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano 

anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit 

soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir.  

• beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è 

altresì escluso l’obbligo di comunicazione. 

• Beni dati in utilizzo ai soci amministratori di società di  

• Beni (auto)concessi in “godimento personale” dall’imprenditore 

individuale 

• Beni dai in uso all’amministratore/professionista che attrae i compensi nel 

reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista, avvocato). 

• Beni, rientranti nella categoria "altro", se di valore inferiore a 3.000,00 

euro al netto dell’IVA.  
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FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ALLA SOCIETA’ DA PARTE DI SOCI 

Dati del soggetto 

(Persona non 

fisica) 

Denominazione ______________________________________ 

Comune del domicilio fiscale __________________________ 

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

 

Dati del soggetto 

(Persona non 

fisica) 

Denominazione ______________________________________ 

Comune del domicilio fiscale __________________________ 

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

 

Dati del soggetto 

(Persona non 

fisica) 

Denominazione ______________________________________ 

Comune del domicilio fiscale __________________________ 

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

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”) _____________________________ 

Dati del soggetto 

(persona fisica) 

Cognome _________________________________________________ 

Nome _________________________________________________ 

Sesso _________________________________________________ 

Data di nascita _________________________________________________ 

Comune o Stato estero di nascita ________________________________________ 

Provincia di nascita (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”) ______________________________ 
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DA SAPERE 

Godimento di beni ai soci: soggetti interessati alla comunicazione   

Tratto da Ipsoa Big Suite – Schede Operative 

Le imprese o i soci/familiari sono tenuti a “comunicare” all’Anagrafe tributaria i 

dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in 

godimento i beni dell'impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni 

effettuati/ricevuti. 

 

ADEMPIMENTO 

Le imprese o i soci/familiari sono tenuti a “comunicare” all’Anagrafe 

tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno 

ricevuto in godimento i beni dell'impresa, nonché i finanziamenti e le 

capitalizzazioni effettuati/ricevuti. 

 

Quali conseguenze per le suddette concessioni in godimento di beni 

aziendali, si ha: 

� in capo all’utilizzatore: la “differenza tra il valore di mercato e il 

corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni 

dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore” costituisce reddito 

diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene; 

� in capo all’azienda concedente: “I costi relativi ai beni dell’impresa 

concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un 

corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di 

godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito 

imponibile”. 

 

Si precisa che in caso di imprenditore individuale o socio tassato per 

trasparenza: 

- il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore 

debba essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso 

utilizzatore a causa dall’indeducibilità dei costi del bene concesso in 

godimento che ha generato il reddito diverso. 
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Con riferimento ai beni ad uso promiscuo per i quali il TUIR forfetizza la 

deducibilità dei relativi costi, si precisa che: 

� in capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del TUIR che 

prevedono un regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi; 

� - in capo all’utilizzatore si rende applicabile l’articolo 67, comma 1, 

lettera h- ter) del TUIR a prescindere dalla circostanza che il bene sia 

assoggettato al predetto regime di limitazione della deducibilità dei 

relativi costi.  

AMBITO 

SOGGETTIVO 

I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che 

collettiva, devono comunicare i dati anagrafici dei soci, comprese le 

persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono 

partecipazioni nell’impresa concedente, o dei familiari dell’imprenditore 

che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano 

qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della 

società concedente. 

 

Tali soggetti comunicano all’anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche 

soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, 

nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo 

complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 

euro; l’obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle 

capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012. 

Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle 

capitalizzazioni annue. 

 

Inoltre, è prevista l’esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati 

relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (ad 

es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata). 

Devono essere considerati destinatari della presente disposizione anche i 

soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate 

o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile a quella partecipata 

dai medesimi soci. 
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La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in 

godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o 

familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. 

 

SOGGETTI 

OBBLIGATI ALLA 

COMUNICAZIONE 

 

L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché 

residenti: 

� imprenditore individuale; 

� società di persone (società in nome collettivo e società in 

accomandita semplice); 

� società di capitali (società per azioni, società a responsabilità 

limitata, società in accomandita per azioni); 

� società cooperative; 

� stabili organizzazioni di società non residenti; 

� enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla 

sfera commerciale. 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le "società semplici". 

 

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento 

dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra 

società appartenente al medesimo gruppo.  

 

OGGETTO DELLA 

COMUNICAZIONE 

La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in 

godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o 

capitalizzazione realizzati nello stesso periodo. 

 

L’obbligo sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel 

periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i 

finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo. 

 

Nella comunicazione devono essere indicati: 

� per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero 

di residenza; 

� per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, 
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denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di 

residenza; 

� tipologia di utilizzazione del bene; 

� tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula; 

� categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), 

corrispettivo e relativo valore di mercato; 

� ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni. 

 

L’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in 

godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli 

da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da 

diporto”, “aeromobile”, “immobile” e, pertanto, da includere nella 

categoria “altro” siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto applicata.  

ESCLUSIONI 

 

Sono esclusi dalla comunicazione: 

� i beni concessi in godimento agli amministratori; 

� 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 TUIR; 

� i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; 

� i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono 

attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in 

godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni 

per fini esclusivamente istituzionali; 

� gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà 

indivisa concessi ai propri soci; 

� i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità 

dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per 

legge; 

� i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. 

 

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in 

godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria 
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"altro", siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul 

valore aggiunto. 

 

L'obbligo di comunicazione non sussiste qualora non emergano differenze 

fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per 

trasparenza, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi e il valore normale. 

Ai fini della comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni è previsto 

l'esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità 

semplificata. 

 

L'obbligo però sussiste se le imprese in contabilità semplificata sono dotate 

di un conto corrente dedicato all'attività. 

 

Rientrano nell'esonero anche le imprese che adottano il regime di 

vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), il regime 

contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011) 

ed il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. n. 388 del 

2000) e che non utilizzano un conto corrente dedicato. 

 

MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE 

 

I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando il servizio 

telematico Entratel o Fisconline.  

Per la trasmissione dei dati, gli stessi soggetti possono avvalersi degli 

intermediari di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998. 

 

TERMINI DI 

COMUNICAZIONE 

 

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 ottobre dell’anno 

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono 

concessi o permangono in godimento e in cui sono stati ricevuti i 

finanziamenti o le capitalizzazioni. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Riammissione alla rateazione: ultimi chiarimenti 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, in prossimità del termine ultimo per l’invio delle 

istanze (20 ottobre), importanti chiarimenti per chi è decaduto e vuole accedere 

nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di: 

definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento 

adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a 

comparire. 

Non è quindi esteso agli altri istituti deflattivi del contenzioso come conciliazione e 

accordi di mediazione. 

Agenzia delle Entrate, circolare 3 ottobre 2016, n. 41/E 

Dichiarazione IMU/TASI: modulo di controllo 

E’ disponibile dal 17 ottobre 2016 il modulo di controllo per la trasmissione, a partire 

dall’anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI per enti commerciali 
e persone fisiche tramite i canali telematici Entratel e Fisconline. 

Min. Finanze, comunicato 3 ottobre 2016 

Parchi di divertimento, annullamento biglietti 

Con riferimento ai parchi di divertimento, i titoli di accesso a data libera, rimasti 

invenduti, possono essere annullati non oltre il quinto giorno successivo all’ultimo 

giorno in cui è consentito l’accesso al parco con il titolo stesso. Ai fini impositivi, rileva 

il momento di pagamento del corrispettivo per l’acquisto del titolo di accesso al parco. 

Agenzia delle Entrate, ris. 30 settembre 2016, n. 86/E 

UNICO 2016: check-list post invio 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul proprio sito una check 

list riepilogativa dei vari adempimenti connessi al modello dichiarativo UNICO 2016, 

con particolare riferimento alla eventuale dichiarazione tardiva e integrativa. Inoltre, 

vengono presentati schemi di sintesi relativi alla quantificazione delle sanzioni relative 

alle violazioni commesse in ordine alla presentazione della dichiarazione. 

Fondazione Nazionale Commercialisti, check-list 30 settembre 2016 

Latte per usi industriali: IVA al 10% 

Le cessioni di latte ai laboratori di pasticceria e ai produttori di gelati - quindi, non 

destinato al consumatore finale - non possono godere dell’aliquota IVA ridotta del 4%, 

ma devono essere assoggettate ad imposta con l’aliquota del 10%. Per poter godere 

dell’aliquota IVA agevolata del 4%, il latte deve essere “confezionato per la vendita al 
minuto”. 

Agenzia delle Entrate, ris. 29 settembre 2016, n. 85/E 
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Finanziamenti esteri: interessi esenti 

I proventi corrisposti dagli operatori nazionali, a fronte di crediti ricevuti dall’estero, 

non sono assoggettati a tassazione in Italia e sugli stessi non si applica alcuna ritenuta 

alla fonte. Inoltre, gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine 

erogati non devono essere assoggettati a tassazione in Italia: pertanto, il percettore 

estero è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. 

Agenzia delle Entrate, ris. 29 settembre 2016, n. 84/E 

Prove di origine: nuovi codici DAU 

Sono entrati in vigore il 1° ottobre 2016, i nuovi codici da indicare nel campo 44 del 

DAU relativi alle prove di origine: 
� il codice N862 è sostituito dall’N864 così modificato: “dichiarazione su fattura o 

dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato su fattura o su 

qualsiasi documento commerciale”. 

� il codice U161 sarà utilizzato nei casi di dichiarazione su fattura o dichiarazione di 

origine, ove il valore complessivo dei prodotti originari non ecceda l’importo di 

6.000 euro. 

� il codice U167, modificato solo in parte, sarà invece utilizzato nei casi di 

dichiarazione di origine compilata da un esportatore non registrato UE ove il valore 

complessivo dei prodotti originari sia superiore all’importo di 6.000 euro. 

Agenzia delle Dogane, nota 29 settembre 2016, n. 109160 

Ravvedimento: guida operativa delle Entrate 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida operativa, avente ad oggetto gli 

inviti alla regolarizzazione di eventuali errori commessi in dichiarazione dai 

contribuenti. Vengono riassunte le principali regole al fine di favorire l’adempimento 
spontaneo degli obblighi tributari:  

� l’Agenzia comunica ai contribuenti le anomalie riscontrate in sede di controllo delle 

dichiarazioni dei redditi 

� le comunicazioni sono indirizzate alle persone fisiche con oggetto i redditi relativi 

al periodo 2012. 

Il tutto è finalizzato a consentire agli stessi contribuenti di sanare eventuali irregolarità 

prima dell’emissione dell’atto impositivo tramite l’istituto del ravvedimento operoso. 

Agenzia delle Entrate, Guida operativa 29 settembre 2016 

Rimborso spese “Car sharing” 

I rimborsi spese per il servizio di car sharing in favore dei dipendenti in trasferta nel 

territorio comunale possono essere ricondotti nella previsione esentativa del T.U.I.R., 

laddove i documenti di prova racchiudano tutte le informazioni necessarie, come il 

destinatario della prestazione, il percorso effettuato (con indicazione del luogo di 

partenza e luogo di arrivo), la distanza percorsa nonché la durata e l’importo dovuto. 

Agenzia delle Entrate, ris. 28 settembre 2016, n. 83/E 
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IRAP medici: verifica volta per volta 

Ai fini IRAP, lo studio e le attrezzature del medico previste in convenzione con il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) possono essere considerate il minimo indispensabile 

per l'esercizio dell'attività da parte del medico, mentre l'esistenza dell'autonoma 
organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard 

previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta. 

Agenzia delle Entrate, ris. 28 settembre 2016, n. 82/E 

Patent box per i marchi in corso di registrazione 

Tra i beni immateriali che consentono l’accesso al regime opzionale del Patent box 

rientrano anche i marchi d’impresa, siano essi registrati o in corso di registrazione. La 

documentazione che prova l’avvenuto deposito della domanda di registrazione del 

marchio presso gli uffici competenti, confermata dalla presenza delle relative ricevute, 

è idonea a soddisfare, da un punto di vista definitorio, i requisiti previsti. Tuttavia, la 

presenza di un procedimento di opposizione in corso di svolgimento potrebbe inficiare 

la registrazione del marchio, in caso di diniego di registrazione da parte dell’autorità 

competente, con conseguenze sull’istituto agevolativo. 

Agenzia delle Entrate, ris. 27 settembre 2016, n. 81/E 

IRAP e UNICO 2016: questioni operative 

Assonime analizza alcune questioni operative - sorte in sede di compilazione della 

dichiarazione IRAP 2016 e del modello UNICO SC 2016 - che riguardano in particolare: 

� la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP dei costi per il personale dipendente a 

tempo indeterminato e 

� l’obbligo di segnalazione nel modello di dichiarazione delle partecipazioni di 
controllo in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. 

Assonime, circ. 27 settembre 2016, n. 23 

Consolidato nazionale: stabile organizzazione 

La stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente in un Paese comunitario può 

svolgere il ruolo di consolidata a patto che eserciti un’attività d’impresa. Lo ha 

chiarito l’Agenzia delle Entrate affrontando le novità introdotte in materia dal decreto 
Internazionalizzazione. Il provvedimento ha, infatti, ampliato la tipologia di soggetti 

che possono accedere al regime di consolidato nazionale, facilitando la libertà di 

stabilimento e armonizzando le norme nazionali di accesso al consolidato fiscale, in 

ragione delle indicazioni della Corte UE. 

Agenzia delle Entrate, circ. 26 settembre 2016, n. 40/E 

Costi black-list: vecchie e nuove regole 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deducibilità dei costi 

sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, in ragione della nuova disciplina introdotta 

dalla Legge di Stabilità 2016 che ha abrogato quella “speciale” dettata dal T.U.I.R., 

cancellando l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la 

conseguente sanzione in caso di inadempienza, e la tassatività degli elenchi. Ne 
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consegue che anche la lista dei Paesi Black list, contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002, 

pur non formalmente abrogata, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal 

principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list. 

Agenzia delle Entrate, circ. 26 settembre 2016, n. 39/E 

Benzina: modifica studi di settore WG68U 

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, è pari a 1,15 la soglia minima 

dell’indicatore di coerenza economica del “costo per litro di benzina o gasolio 

consumato durante il periodo di imposta”. Lo ha stabilito il MEF con il decreto di 

modifica dello studio di settore WG68U. Aggiornato anche GERICO. 

Min. Finanze, decreto 26 settembre 2016 (G.U. 30 settembre 2016, n. 229)  

LAVORO Pensioni di reversibilità: criteri di calcolo 

L’INPS, in risposta ad alcune notizie di stampa in merito alla tipologia di redditi da 

dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, precisa che non sono state 

introdotte modifiche nel calcolo dell’importo: si deve tenere conto unicamente dei redditi 

assoggettabili ad IRPEF. 

INPS, comunicato 28 settembre 2016 

Ispettorato nazionale del lavoro: avvio attività 

Prende ufficialmente il via l’attività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito dal 

Jobs Act. Lo scorso 14 settembre è stato infatti stipulato un apposito protocollo d’intesa 

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attesa che vengano definiti gli 

ultimi provvedimenti che daranno piena autonomia all'Agenzia, consentirà all'Ispettorato 

di avvalersi delle strutture del Ministero per emanare le prime indicazioni volte ad 

uniformare tutta l'attività ispettiva esercitata dal personale ispettivo di provenienza 

ministeriale, INPS e INAIL. 

Min. Lavoro, circ. 26 settembre 2016, n. 29 

Grandi invalidi: domande assegno sostitutivo 

Pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale che stabilisce le modalità di erogazione 

degli assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare o del servizio civile in favore dei 

grandi invalidi per il 2016. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione 

dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né successivamente e intendono richiedere 

l'assegno medesimo per l'anno 2016, possono presentarla entro il 31 dicembre 2016 al 

Ministero delle finanze. 

Min. Difesa, decreto 29 luglio 2016 (G.U. 26 settembre 2016, n. 225) 

IMPRESA Revisori: comunicazione indirizzi PEC 

I revisori legali dei conti e le società di revisione legale devono comunicare gli indirizzi 

PEC di posta elettronica certificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Entro il 30 

novembre 2016. La mancata comunicazione da effettuarsi in modalità esclusivamente 

telematica potrà essere sanzionata con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria 

applicabile nella misura da 50 a 2.500 euro. 

Min. Finanze, circ. 29 settembre 2016, n. 21 
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AGENDA 

Scadenze dal 6 al 20 ottobre 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

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   

Sabato 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

Lunedì 17 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di 

partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate 

nel mese precedente 
 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare 

precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto 
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operazioni straordinarie 

Lunedì 17 

(segue) 

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti 

commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

Giovedì 20 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i 

soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

 Richiesta rateazione cartelle contribuenti decaduti  

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione 

periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

   

 


