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Circolare informativa n. 2/2013  

 

 
Oggetto: Beni concessi in godimento ai soci e Finanziamento soci 
 
 
Il Decreto Legge 138/2011 ha previsto due nuovi adempimenti a carico delle società di capitali, 
delle società di persone, degli imprenditori individuali e degli enti associativi privati riguardanti: 
 

- La comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e/o familiari dell’imprenditore; 
- I finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci e/o dai familiari dell’imprenditore. 

 
Con provvedimenti del 02/08/2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione 
e fissato come data di scadenza per l’invio delle comunicazioni per l’anno 2012 il 12/12/2013 
mentre, soltanto il 27/11/2013 ha pubblicato le relative istruzioni di compilazione. Alla data odierna 
non vi è alcun comunicato ufficiale che proroghi la data di scadenza dell’invio delle comunicazioni. 
 
 
BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI 
 
La comunicazione dei “Beni concessi in godimento ai soci” va effettuata se si verificano entrambi 
le condizioni di seguito elencate: 

1) Il socio e/o un familiare dell’imprenditore hanno goduto di un bene di proprietà della 
società; 

2) Vi è differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento del bene e il corrispettivo 
annuo pagato dal socio/familiare alla società per il godimento del bene medesimo. 

 
La comunicazione va presentata anche nel caso in cui il bene sia stato dato in godimento in anni 
precedenti e lo si utilizzi a titolo personale ancora nel 2012. 
I beni che devono essere sempre comunicati sono le autovetture, le unità da diporto, gli aeromobili e 
gli immobili. Gli altri beni (Computer, Tablet, telefoni ecc) concessi in godimenti ai soci/familiari 
vanno comunicati soltanto se i beni sono di valore non superiore a 3.000,00 euro al netto dell’Iva. 
Non sono oggetto di comunicazione: 

- i beni concessi all’amministratore; 
- i beni concessi ai dipendenti e lavoratori autonomi quando questi costituiscono fringe 

benefit assoggettato a tassazione; 
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; 
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FINANZIAMENTO SOCI 
 
Nella comunicazione dei “Finanziamenti soci” occorre indicare le capitalizzazioni ed i 
finanziamenti che le persone fisiche soci e i familiari dell’imprenditore hanno concesso all’impresa 
nell’anno di riferimento se di importo complessivo per ciascuna tipologia pari o superiore a euro 
3.600,00. 
L’obbligo di comunicazione riguarda anche le imprese in contabilità semplificata in presenza di 
conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa da cui sia identificabile il finanziamento e/o la 
capitalizzazione con movimentazione di denaro dal conto corrente personale al conto corrente 
dedicato all’attività. 
Nella comunicazione occorre indicare i dati anagrafici del socio e/o familiare che ha effettuato il 
finanziamento e l’ammontare complessivo annuo finanziato. 
 
Lo Studio è a disposizione per tutte le informazioni relative a queste nuove disposizione e per 
fornire assistenza nei relativi adempimenti. 
 
In allegato si rimette un fac simile di lettera per non effettuare gli adempimenti dichiarativi sopra 
descritti e un fac simile di lettera per effettuare gli adempimenti dichiarativi. 
 
Tali lettere a seconda a circostanza che si vuole comunicare allo Studio, dovranno essere sottoscritte 
dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa e consegnate allo studio prima della scadenza 
dichiarativa a tutt’oggi fissata per il 12/12/2013. 
 
Qualora lo studio verrà incaricato dal cliente per l’effettuazione delle comunicazioni di cui sopra 
procederà ad addebitare un compenso professionale in funzione della complessità della prestazione 
con un minimo di euro 103,30 ed un massimo di euro 250,00. 
 
ALLEGATI: 
 

1) Lettera per non effettuare gli adempimenti 
2) Lettera per effettuare gli adempimenti 
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