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           Circolare n. 7 del  27/11/2013

Ai gentili clienti

Loro sedi

Oggetto:  Comunicazione  all’Anagrafe  tributaria  dei  dati  relativi  ai  beni  concessi  in 
godimento  ai  soci  e  dei  finanziamenti  o  capitalizzazioni  effettuati  dai  soci  di  società  o 
familiari dell’imprenditore individuale. 
(Art.  2,  commi  36-sexiedecies  e  36-septiesdecies,  del  D.L.  138/2011  e  Provedimenti  Prot.  n.  2013/94902  e  n. 

2013/94904 del 2 Agosto 2013 Direttore dell’Agenzia delle Entrate)  

Con  il  provvedimento  dello  scorso  2  agosto  2013   l’Agenzia  delle  Entrate  ha  modificato  le 
modalita’ di compilazione ed invio della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni 
effettuate dai soci della società e dai loro familiari, ora di molto semplificate rispetto ai contenuti 
previsti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.

Secondo il provvedimento in oggetto, a partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, 
devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni 
dell’impresa  (articolo  2,  comma  36-sexiesdecies  del  D.l.  n.  138/2011)  e  i  finanziamenti  o 
capitalizzazioni  effettuati  dai  soci  alla  società.  La  comunicazione  può  essere  effettuata  in 
alternativa dall’impresa concedente  o dai soci o familiari dell’imprenditore. 

Nella prima comunicazione, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013 andranno comunicati gli 
apporti e i finanziamenti ricevuti dalle società nel 2012 mentre quelli ricevuti in anni precedenti 
non vanno comunicati. Si tratta in particolare di indicare esclusivamente le somme versate da soci 
persone fisiche alla società e non viceversa e solo se di importo superiore ai 3.600 Euro.
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Soggetti  obbligati  alla  comunicazione  -  L’obbligo  di  comunicazione sussiste  per  i  seguenti 
soggetti residenti in Italia: gli imprenditori individuali, le società di persone, le società di capitali, le 
società  cooperative,  le  stabili  organizzazioni  di  società  non  residenti,  gli  enti  privati  di  tipo 
associativo limitatamente ai  beni  relativi  alla sfera commerciale.  Anche i  soggetti  minimi sono 
tenuti all’adempimento purchè esercitano attività d’impresa.

Soggetti  esclusi  dalla  comunicazione -  Sono  escluse  dall’obbligo  di  comunicazione  i 
professionisti, le associazioni professionali, le società fra professionisti e le “società semplici”.

Elementi da inserire nella comunicazione -  Devono essere comunicati all’Anagrafe tributaria i 
dati  dei  soci,  comprese  le  persone  fisiche  che  direttamente  o  indirettamente  detengono 
partecipazioni  nell’impresa concedente,  e dei  familiari  dell’imprenditore,  che hanno ricevuto  in 
godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al 
godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche 
se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in 
quello di  riferimento della comunicazione. 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.

Termini per la comunicazione – Il  nuovo modello di comunicazione emesso dall’agenzia delle 
entrate con provvedimento dello scorso 2 agosto 2013 (n°94902 e 94904), andrà presentato entro 
il prossimo 12 dicembre 2013, per la comunicazione relativa all’anno 2012, mentre sarà a regime 
la presentazione da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

Casi di esclusione dalla comunicazione - Sono esclusi dalla comunicazione:
 i beni concessi in godimento agli amministratori
 i  beni  concessi  in  godimento  al  socio  dipendente  o  lavoratore  autonomo,  che 
costituiscono fringe benefit
 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
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 i  beni  ad uso pubblico per  i  quali  è prevista  l’integrale  deducibilità dei  relativi  costi 
nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge
L’obbligo, inoltre,  non  scatta quando  i  beni  concessi  in  godimento  al  socio  o  familiare 
dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record siano di valore non superiore 
a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Modalità di trasmissione dei dati – I soggetti tenuti alla comunicazione (impresa  concedente o 
in  alternativa  socio  o  familiare  dell’imprenditore)  utilizzano  il  servizio   telematico  Entratel  o 
Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti. Naturalmente,  possono avvalersi degli intermediari 
abilitati. La trasmissione dei dati si considera  effettuata nel momento in cui è completata, da parte 
delle Entrate, la ricezione del file  con i dati.

Breve riflessione sulla comunicazione – La compilazione della comunicazione dei beni ai soci, 
così concepita, altro non è che una autodenuncia all’Amministrazione finanziaria sia per la società 
concedente  i  beni,  che  per  il  socio  utilizzatore  degli  stessi.  In  pratica,  su  ogni  violazione 
autodenunciata verrà applicata e comunicata la sanzione del 30%, sulla maggiore imposta non 
versata.  Per  questo  motivo  è consigliabile,  ove  possibile,  intervenire  direttamente  andando a 
ripristinare le condizioni di violazione delle normativa modificando la dichiarazione dei redditi del 
concedente e dell’utilizzatore dei  beni  d’impresa.  Naturalmente questa possibilità  deve essere 
sfruttata a breve, nei tempi utili per poter presentare una dichiarazione integrativa.

ATTENZIONE: Problematiche legate ai soggetti in contabilità semplificata – La compilazione 
della  comunicazione  dei  finanziamenti  soci  vale  anche  per  gli  imprenditori  in  contabilità 
semplificata, poiché lo Studio non è in possesso delle registrazioni contabili relative alla banca 
spetterà all’imprenditore in contabilità semplificata comunicarci eventuali finanziamenti effettuati 
nel corso del 2012 per importi superiori ai 3.600 Euro. 
Lo Studio  Associato  Bassi-Avanzini  si  esonera da eventuali  mancati  invii  dovuti  alla  mancata 
comunicazione al nostro Studio da parte dell’imprenditore in contabilità semplificata di eventuali 
finanziamenti effettuati nel corso del 2012.

Lo Studio rimane a disposizione per  ogni  ulteriore chiarimento e  approfondimento di  
Vostro interesse. 

Cordiali saluti
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