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Oggetto: beni in uso gratuito ai soci, finanziamenti e capitalizzazioni

In relazione all’adempimento in oggetto, Vi comunichiamo che entro la data del
prossimo 12 dicembre 2013 gli utilizzi privati di beni aziendali da parte dei soci
dovranno essere monitorati sul fronte reddituale e che i finanziamenti eseguiti o
convertiti in conto capitale nel corso del 2012 dovranno essere dichiarati in
un’apposita comunicazione per consentire l’eventuale verifica ai fini del redditometro.
Per quanto riguarda i beni va precisato che la comunicazione in oggetto è
OBBLIGATORIA per tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, mentre ne
sono escluse alcune ditte individuali e società semplici.
Da tale comunicazione dovranno emergere DIFFERENZIALI tra il corrispettivo annuo
relativo al godimento del bene aziendale ed il valore di mercato del diritto di
godimento.
I soggetti interessati saranno i SOCI residenti e non:
 Che partecipano DIRETTAMENTE società ed enti privati di tipo associativo
svolgenti attività commerciale, da cui ricevono i beni;
 Che partecipano INDIRETTAMENTE soggetti da cui ricevono i beni (società
controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. a quella partecipata).
I FAMILIARI residenti e non (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado) dei soci.
L’obbligo di comunicazione sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in
periodi precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nel 2012.
Vanno indicati i dati dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o
indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente. Con l’indicazione di
ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta.
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Gli elementi da indicare sono i dati anagrafici e altre informazioni:

Per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non
residenti nel territorio dello stato;

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

Informazioni circa l’utilizzo del bene;

Periodo di concessione;

Corrispettivo versato;

Valore di mercato del bene.
Sono ESCLUSI dalla comunicazione:

I beni concessi in uso agli amministratori;

I beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo,
qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina
prevista dagli art. 51 e 54 del citato Testo Unico delle imposte sui redditi;

I beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

I beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività
commerciale, residenti e 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 previsa l’integrale deducibilità dei relativi
costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

I finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
I soggetti che esercitano attività d’impresa devono comunicare 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
Euro 3.600,00.
Sono ESCLUSI dalla comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso
dell’Amministrazione finanziaria (es. finanziamenti effettuati con atto pubblico); devono essere invece INDICATI: codice fiscale, dati anagrafici, per in non residenti lo stato
estero e l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
I TERMINI di entrambe le comunicazioni per gli anni successivi al 2012 saranno il
30 aprile dell’anno successivo a quelli di chiusura del periodo d’imposta in cui
sono stati ricevuti i finanziamenti, le capitalizzazioni o concessi in godimento i beni ai
soci.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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