AI SIGG.RI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 16/P/2016

Rimini, lì 11 ottobre 2016

OGGETTO Comunicazione all'Anagrafe tributaria a:
1) dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano
finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa;
2) dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari.
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1

PREMESSA

Come già illustrato con la nostra circolare n. 06/P/2015 del 2 ottobre 2015, l’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies,
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto delle disposizioni volte
a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini
privati.
Le suddette disposizioni regolano l’ipotesi in cui i beni relativi all’impresa vengano concessi in godimento a condizioni più
favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello
che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.
In particolare il legislatore ha disciplinato fiscalmente la suddetta fattispecie prevedendo, per i soggetti che ricevono in
godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito “diverso” determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore
di mercato del diritto di godimento e per il soggetto (società) concedente i beni in godimento , l’indeducibilità dei relativi costi
sostenuti.
Al fine di monitorare tali fattispecie è stato altresì introdotto l’obbligo, per i soggetti interessati, di comunicare i dati
relativi ai beni dell’impresa concessi o ricevuti in godimento.
Inoltre, sulla base dell’articolo 7, dodicesimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle Entrate ha disposto
che la comunicazione debba riguardare anche le informazioni relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai
soci o dai familiari dell’imprenditore.
Con due distinti provvedimenti datati 2 agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per la comunicazione
relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2
agosto 2013, prot. n. 2013/94902) e per quella degli apporti e dei finanziamenti erogati da questi ultimi (provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, prot. n. 2013/94904).
SIA PER I BENI SIA PER I FINANZIAMENTI LA COMUNICAZIONE È PRESENTATA CON RIFERIMENTO ALL’ANNO SOLARE. ESSA VA
PREDISPOSTA E DEVE ESSERE PRESENTATA 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 OVVERO
IN CUI I FINANZIAMENTI O LE CAPITALIZZAZIONI SONO STATI RICEVUTI 1. PERTANTO PER I SOGGETTI IL CUI PERIODO DI IMPOSTA
COINCIDE CON L’ANNO SOLARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL 2015 DEVONO ESSERE TRASMESSE ENTRO LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2016
(CADENDO IL 30 DI DOMENICA)!

La modulistica allegata ai due provvedimenti è la stessa e riguarda cumulativamente beni e finanziamenti. Dunque due
provvedimenti in pari data per un unico modello e un solo tracciato record. Pur nell'identità della norma di origine – la legge di
conversione del Dl n. 138/2011 – i due provvedimenti ravvisano un contenuto difforme in merito alla decorrenza temporale: per i
beni ai soci o familiari dell'imprenditore deve trattarsi di quelli in godimento nel 2015, anche se concessi in passato, mentre per i
versamenti di denaro all'impresa si chiede la comunicazione delle (sole) operazioni effettuate nel 2015. Non é richiesta la
fotografia della consistenza di questi rapporti, tanto più che le capitalizzazioni potrebbero essere andate a decurtazione di
perdite, con la conseguente scomparsa dalle voci del residuo patrimonio netto.
La comunicazione per il 2015 di regola è fissata, si ripete, al 31 ottobre 2016. Considerando che, come si dirà di seguito, la
norma pone l'obbligo die effettuarla a carico, alternativamente, di chi concede o di chi riceve il bene o il finanziamento, sarà
necessario un adeguato coordinamento, di regola curato dal professionista, per evitare che l'adempimento venga posto in
essere da entrambi, piuttosto che da nessuno dei due.
Le due comunicazioni sono concettualmente ben distinte tra loro, sia per quanto riguarda le ipotesi che rendono necessario
l'adempimento, sia per quanto attiene ai dati da comunicare. La scelta dell'agenzia delle Entrate, operata con i provvedimenti n.
94902 (beni) e 94904 (apporti e finanziamenti) del 2 agosto 2013, è piuttosto chiara: i due adempimenti comunicativi sono
"slegati", nel senso che i dati dei finanziamenti e delle capitalizzazioni vanno trasmessi anche quando non sono affatto serviti
per acquisire i beni concessi in godimento al socio o familiare e, quindi, pure quando questa "concessione" è del tutto assente.
Stando così le cose, e nonostante l'unicità del modello approvato, sarà frequente verificare che l'impresa è soggetta
solo alla comunicazione dei finanziamenti e non a quella dei beni in uso ai soci ovvero, viceversa, che occorre
ottemperare a quest'ultimo adempimento, ma non al primo. In considerazione della diversità oggettiva e soggettiva dei
requisiti posti a base degli obblighi comunicativi, riteniamo opportuno trattare distintamente le due comunicazioni, se
non altro per non fare confusione.

1 Cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2014, prot. n. 54581/2014.
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COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA, AI SENSI DELL’ART. 7, DODICESIMO
COMMA, DEL D.P.R 29 SETTEMBRE 1973, N. 605, DEI DATI RELATIVI AI SOCI O FAMILIARI
DELL’IMPRENDITORE CHE EFFETTUANO FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI NEI
CONFRONTI DELL’IMPRESA. ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 36-SEPTIESDECIES, DEL
DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE
2011, N. 148
2

2.1 PRESUPPOSTO DELL’ADEMPIMENTO E CONSIDERAZIONI GENERALI
La disposizione di cui all'art. 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l'Agenzia delle entrate, oltre a procedere al controllo
sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve tenere conto, ai
fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti
della società.
Il suddetto intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata,
tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito (attuata anche con il c.d. “redditometro”).
Sulla base dell’articolo 7, dodicesimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, il provvedimento n. 94904 dispone che la
comunicazione debba riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari
dell’imprenditore. Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e
capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno solare di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o
superiore a 3.600 euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue e va
verificato con riguardo alla posizione del singolo socio.
Inoltre, il provvedimento prevede 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).

2.2

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Il punto 1.1 del Provv. 2/8/2013 n. 94904 stabilisce che sono tenuti ad effettuare la comunicazione tutti i soggetti che
esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. La comunicazione dei versamenti ricevuti riguarda
quindi:
√ l’imprenditore individuale;
√ le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
√ le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
√ le società cooperative;
√ le stabili organizzazioni di società non residenti;
√ gli enti privati di tipo associativo limitatamente agli apporti ed ai finanziamenti relativi alla sfera commerciale,
La comunicazione deve essere presentata indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato), così
come le imprese in regime dei minimi o in quelle delle nuove iniziative imprenditoriali. Non sono esonerate dalla nuova
comunicazione neanche le associazioni sportive, etc… che hanno optato per il regime della legge 398/1991. In tutti questi casi
si dovrà procedere ad analizzare tutto il flusso di denaro (anche in contanti) entrato in azienda dai soci persone fisiche o dai
familiari del titolare.
Sul fronte soggettivo sono sempre esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le
società tra professionisti, nonché le società semplici, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.
Come si vedrà di seguito, nel modello dei beni in uso ai soci l'onere è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente,
che dall'effettivo beneficiario, nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è, invece, posto esclusivamente a carico del
soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso. Pertanto non sono obbligati ad inviare la
comunicazione soci o familiari dell'imprenditore, che effettuano i versamenti, in quanto l'obbligo ricade sull'impresa.
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2.3
2.3.1

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Finanziamenti e capitalizzazioni

Il punto 2.1 del Provv. 2/8/2013 n. 94904 stabilisce che i soggetti come sopra individuati 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 3.600,00 euro.
Il successivo punto 2.2 dispone che <<L’obbligo di comunicazione di cui al punto 2.1 è riferito ai finanziamenti ed alle
capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012>>.
Si è detto che la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni è volta a rafforzare le misure riguardanti lo strumento
dell'accertamento sintetico (redditometro) che si basa sul concetto di spesa effettuata, e ciò vale anche per gli incrementi
patrimoniali, dei quali fanno parte i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione. Ai fini del "sintetico" si
considerano, quindi, le spese per le quali vi è l'effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica: non rilevano pertanto
nè gli apporti “in natura”, nè le capitalizzazioni effettuate mediante rinunzia a precedenti finanziamenti (solo questi
ultimi andranno comunicati se effettuati nell’anno di riferimento). Parimenti non dovrebbero rilevare eventuali
versamenti da parte di una persona fisica se operati in regime d'impresa, nonché forme di "finanziamento" societario
cui non è correlato un esborso finanziario come, ad esempio, la rinuncia (temporanea o definitiva) al prelevamento
degli utili da parte degli stessi soci.
In base al provvedimento delle Entrate del 2 agosto 2013 (punto 2.2) devono essere indicati nella comunicazione gli apporti
"effettuati" a decorrere dal 2012. Questo vuol dire che eventuali finanziamenti materialmente effettuati (secondo il
criterio di cassa) dai soci in anni precedenti al 2015 e convertiti nel 2015 in poste del patrimonio netto non devono
essere comunicati quest’anno (2016) in quanto quello che conta è l'effettiva uscita di cassa da parte del socio, che in
questo caso si è realizzata anteriormente al 2015.
Di seguito si cercherà di chiarire alcuni aspetti controversi.

2.3.2

Investitori e finanziatori

Considerando che la norma obbliga a comunicare «i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno
concesso all'impresa» i «finanziamenti» o le «capitalizzazioni», non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente
dal titolare della ditta individuale (anche familiare o coniugale), che ha finanziato la propria impresa. Per le ditte
individuali, quindi, vanno comunicati solo gli apporti dei «familiari dell'imprenditore» e non quelli effettuati da quest'ultimo. Si
ritiene che i familiari da monitorare siano «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado», ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, Tuir.
Per le società, non vanno comunicati i versamenti del socio non persona fisica ovvero dal familiare del socio della
società. In quest'ultimo caso, la "capitalizzazione" dell'ente da parte del parente del socio non sarebbe consentita
civilisticamente, in quanto solo i soci possono versare a patrimonio netto. Il "finanziamento", poi, sarebbe vietato dall'articolo 11,
Testo unico bancario e dalla delibera Cicr n. 1058/2005.
Si ricorda che somme versate alle società commerciali dai soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci non
risulti versamento fatto ad altro titolo. Se la misura degli interessi «non è determinata per iscritto gli interessi si computano al
saggio legale», che durante il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 è stato dello 0,50 per cento 2. Nei casi in cui non vi sia alcuna
giustificazione del versamento, si presume dato a mutuo fruttifero e gli interessi si considerano percepiti dal socio annualmente,
con l'obbligo di assoggettarli a ritenuta d'acconto del 26% 3 e di tassarli ad Irpef in Unico PF.
Nelle motivazioni del provvedimento n. 94904 viene espressamente riportato che la nuova comunicazione dei finanziamenti e
delle capitalizzazioni è volta a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell'accertamento sintetico (redditometro). La prima
conseguenza di questo principio è che occorre considerare i finanziamenti e le capitalizzazioni soltanto quando sono effettuati
da soci persone fisiche, visto che il "sintetico" si rivolge a questi soggetti. In sostanza, nessun obbligo di comunicazione si
ha quando una società finanzia un'altra società.

2 Dal 1° gennaio 2016 il tasso legale è pari allo 0,2%.
3 Dal 1° luglio 2014 la ritenuta è pari al 26%.
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2.3.3

Versamenti dell'anno

La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare e per quest’anno riguarda solo i versamenti effettuati
nel 2015 non quelli precedenti, quindi, ad esempio quella relativa al 2014 (invio effettuato entro il 30 ottobre 2015) ha
riguardato solo i versamenti del 2014 e quella relativa al 2015 (invio entro il 31 ottobre 2016), non deve ripetere quelli del 2014,
ma deve indicare solo quelli del 2015
.

2.3.4

Versamenti restituiti

La norma parla di finanziamenti o capitalizzazioni "concessi" all'impresa, senza specificare se questi debbano essere al netto
delle restituzioni.
Letteralmente sembrerebbe intendere solo i versamenti effettuati alla società, ma considerando che la finalità del nuovo
adempimento è la «ricostruzione sintetica del reddito» dei soci delle società da parte dell'Agenzia delle Entrate, potrebbero
essere considerate anche le restituzioni.
Il problema della restituzione non riguarda in generale le "capitalizzazioni" a patrimonio netto, in quanto i versamenti in
c/capitale (o a fondo perduto) sono restituibili solo con lo scioglimento della società. Va ricordato, però, che i versamenti in
c/aumento di capitale sono conferimenti destinati «ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a
perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione» (OIC 28). Lo stesso vale per i versamenti
in c/futuro aumento di capitale.
Sul fronte dei finanziamenti eseguiti e resi, l'argomento si presta dunque a diverse interpretazioni anche discordanti. Tuttavia le
istruzioni alla compilazione del modello hanno chiarito che vanno comunicati tutti i finanziamenti senza tener conto delle
eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio o al familiare dell’imprenditore. È il caso, per
esempio, di un socio che effettua finanziamenti ed è rimborsato nello stesso anno come dal seguente prospetto:
Esempio

Finanziamento

Restituzione

Saldo

14/01/2015

2.500

2.500

30/03/2015

1.500

4.000

07/07/2015
31/08/2015
30/11/2015
Totali

2.000

2.000

1.000

2.500
1.500

3.000

1.500

500
4.500

A fine anno il saldo dei finanziamenti è inferiore ai 3.600 euro complessivi, ma la comunicazione deve comunque essere
effettuata per l’importo di 4.500 euro indicando la data del 31 agosto 2015.

2.3.5

Anticipazioni e Società fiduciarie

In ogni caso, non dovrebbero essere considerati finanziamenti gli anticipi fatti dall'amministratore, dal socio di snc o
dall'accomandatario di sas per pagare ad es. le spese di trasferta per prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e
bevande, viaggio o trasporto che vengono rimborsate dalla società mensilmente o anche dopo mesi.
In effetti un problema molto sentito nella pratica è quello che attiene alle anticipazioni effettuate personalmente dai sociamministratori a favore della società nel corso dell'esercizio del mandato sociale. Capita infatti che nelle società di ridotte
dimensioni gli amministratori che sono anche soci anticipino di tasca propria le spese sociali, provvedendo poi all'incasso del
rimborso. In quest'ambito è indubbio che costoro finanziano, per quanto transitoriamente, la società, ma si pone il ragionevole
dubbio se, laddove si superi la soglia limite di 3.600 euro annui, si renda necessario procedere o meno alla comunicazione. È
però da ritenere che l'obbligo dell'invio telematico riguardi solo i casi in cui i soci abbiano effettuato un finanziamento in senso
proprio del termine che, come precisato dalle Entrate nella circolare 19/E/2009, si realizza in presenza della «messa a
disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione». In pratica, quindi,
per individuare un finanziamento rileva la causa del rapporto che deve essere, appunto, finanziaria. Per questa via si arriva ad
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affermare che in linea di principio nei casi descritti non scatti alcun obbligo di comunicazione telematica trattandosi di
mere anticipazioni, tanto più che poi esse sono rimborsate in tempi rapidi.
Un'altra questione frequente riguarda i casi in cui i versamenti (finanziamenti o capitalizzazioni) siano effettuati da
società fiduciarie. In questi casi la regola generale prevede la "trasparenza" fiscale dell'intestazione fiduciaria, di modo
che, laddove il fiduciante fosse una persona fisica, la società che ha ricevuto il finanziamento dovrebbe provvedere
alla comunicazione telematica. Dato che l'obbligo di invio della comunicazione oggi ricade solo sull'impresa (società) che ha
ricevuto il versamento e non anche in via solidale in capo ai soci (come invece è per l'utilizzo privato dei beni d'impresa) in
questi casi è presumibile che sarà cura dell'amministratore della società richiedere alla fiduciaria socia la qualificazione del
versamento e cioè se esso sia riferibile o meno a un soggetto rilevante ai fini della comunicazione telematica e, se sì, le relative
generalità. In questo modo verrebbe però a essere travolta la riservatezza che caratterizza il mandato fiduciario, di modo che è
assai probabile che in questi casi la società fiduciaria non comunicherà l'informazione richiesta alla società richiedente. Una
soluzione che è stata proposta al problema (Assofiduciaria) consiste nell'indicare sul modello di comunicazione telematica il
riferimento alla società fiduciaria quale socio che ha effettuato il finanziamento, così che eventuali richieste di chiarimenti da
parte delle Entrate saranno trattate da queste direttamente con la fiduciaria.

2.3.6

A chi va riferito il limite dei 3.600 euro? Al socio o alla società?

Il provvedimento delle Entrate obbliga l'impresa a comunicare i dati di chi ha «concesso all'impresa, nell'anno di riferimento,
finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a
tremilaseicento euro».
Le istruzioni alla compilazione del modello hanno chiarito che questo limite va verificato con riguardo alla posizione del
singolo socio della società o del familiare dell'imprenditore e non all'impresa nel suo complesso.

2.4

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Il punto 2.1 del Provv. 2/8/2013 n. 94904 stabilisce che <<Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione …. i dati relativi agli
apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria>>.
Non è immediato dare significato a questa definizione, si tratta sicuramente di finanziamenti e/o apporti di capitale effettuati per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Per quanto riguarda altre fattispecie appare sicuramente non sufficiente una
generica conoscenza da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma deve essere noto l'atto che genera il finanziamento o il
versamento, ad esempio in caso di finanziamento soci oggetto di registrazione obbligatoria o in caso anche di atti di
versamento a vario titolo registrati in via facoltativa. Saranno sempre oggetto di comunicazione i dati dei finanziamenti
soci formalizzati medianti scambio di corrispondenza. In questi casi la registrazione scatta solo in caso d'uso e si evita la
tassazione del 3%. Le esclusioni oggettive sopra descritte valgono per tutti i soggetti interessati dall'adempimento, dalle società
ai contribuenti minimi.

2.5

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Il punto 4 del Provv. 2/8/2013 n. 94904 dispone che nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
a. codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;
b. ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
La comunicazione è effettuata in conformità al modello allegato al provvedimento da compilare secondo le istruzioni ufficiali.
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Le "istruzioni" al modello, hanno chiarito che nel rigo BG10 della comunicazione deve essere indicata la somma di tutti i
versamenti effettuati nell'anno, seppur suddivisa per ciascuna tipologia di apporto (finanziamenti a col. 1 e
capitalizzazioni a col. 2) senza riportare tutti i singoli versamenti dell'anno. Nel rigo BG03 va indicata la data dell'ultimo
versamento dell’anno.
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2.6

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI - ENTRO QUALE TERMINE OCCORRE INVIARE I DOCUMENTI NECESSARI
ALLO “STUDIO SEMPRINI-CESARI & NINI”

Il punto 5.5 del Provv. 2/8/2013 n. 94904 stabilisce che LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL TRENTESIMO
GIORNO SUCCESSIVO AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI I
FINANZIAMENTI O LE CAPITALIZZAZIONI SONO STATI RICEVUTI.
PERTANTO, PERTANTO PER I SOGGETTI IL CUI PERIODO DI IMPOSTA COINCIDE CON L’ANNO SOLARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL
2015 DEVONO ESSERE TRASMESSE ENTRO LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2016 (CADENDO IL 30 DI DOMENICA)!
La comunicazione può essere presentata in via telematica:
a) direttamente dal contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.
I contribuenti tenuti alla trasmissione della comunicazione e che scelgono di farlo direttamente devono utilizzare il servizio
telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle
dichiarazioni, vale a dire:
• se hanno indicato nel Mod. 770 semplificato/ordinario riferito all’anno precedente un numero di percipienti inferiore a 20,
devono utilizzare, dopo essersi muniti di codice pin e di password, il sito Internet Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
• se invece hanno indicato nel Mod. 770 semplificato/ordinario riferito all’anno precedente un numero di percipienti pari o
superiore a 20, devono utilizzare il canale Entratel.
L’abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate può essere ottenuta seguendo le dettagliate istruzioni riportate sul
sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp.
Per la trasmissione dei dati, indipendentemente dal numero dei percipienti indicati Mod. 770 semplificato/ordinario, è anche
possibile avvalersi, come al solito, degli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di
categoria…), che devono obbligatoriamente utilizzare servizio Entratel.
La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software e di controllo che sono distribuiti
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto
dalle specifiche tecniche.

DATA LA DELICATEZZA E LA COMPLESSITÀ DELL’ADEMPIMENTO, LO SCRIVENTE “STUDIO SEMPRINI-CESARI &
NINI” PROVVEDERÀ DIRETTAMENTE A REDIGERE ED INVIARE LA COMUNICAZIONE PER CONTO DEI PROPRI
CLIENTI QUALORA NE FOSSERO OBBLIGATI.
Posto ciò e data l’imminenza della prossima scadenza, invitiamo i Sigg.ri Clienti a contattare
il nostro ufficio per fornire i documenti appresso indicati entro e non oltre il giorno GIOVEDÌ 20
OTTOBRE 2016; tale scadenza deve ritenersi tassativa e senza possibilità di deroga o di
eccezione alcuna, in quanto è funzionale al tempestivo espletamento degli adempimenti
necessari all’invio della comunicazione da parte nostra:
Schede contabili del periodo d’imposta 2015 da cui risultino le movimentazioni relative ai finanziamenti
ed agli apporti effettuati dai soci, ancorché estinti entro il 31 dicembre 2015, quali ad esempio:
• Debiti v/Soci per finanziamenti infruttiferi;
• Debiti v/Soci per finanziamenti fruttiferi;
• Versamenti in conto aumento di capitale;
• Versamenti in conto futuro aumento di capitale;
• Versamenti in conto capitale:
• Versamenti a copertura perdite;
• Versamenti a fondo perduto.
B) Copia contratti (anche formalizzati mediante scambio di corrispondenza) relativi ai finanziamenti fruttiferi
e/o infruttiferi erogati dai Soci;
C) Copia verbali assemblea con cui sono stati deliberati apporti dei soci a fondo perduto o in conto
capitale;
A)
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D)

Copia verbali assemblea con cui sono stati deliberati aumenti o riduzioni del capitale sociale.

Il recapito dei suddetti documenti dovrà avvenire tramite posta elettronica esclusivamente alla ns. Dott.ssa Arianna Morolli
all’indirizzo amorolli@studiosemprinienini.com(salvo diverse indicazioni concordate caso per caso).
Sarà inoltre nostra cura monitorare la sussistenza di finanziamenti e/o capitalizzazioni nel periodo di imposta
interessato mediante riscontro con i seguenti punti della Nota integrativa al bilancio:
- Patrimonio netto: Variazioni nelle voci di patrimonio netto;
- Debiti: Finanziamenti effettuati da soci della società;
- Altre informazioni: Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società, Operazioni con parti correlate.

2.7

SANZIONI

Un'ultima questione riguarda le sanzioni: il dubbio è se si applicano quelle del d.P.R. 605/1973, visto che l'obbligo della
comunicazione viene fatto derivare dall'articolo 7, dodicesimo comma, dello stesso d.P.R. 605/1973, norma che prevede la
possibilità di richiedere anche alle imprese dati in possesso di quest'ultime, ai fini dei controlli sui contribuenti. In questo caso la
sanzione applicabile va da euro 206 a euro 5.164 (art. 13, co. 2, d.P.R. 605/1973), ridotta alla metà in caso di comunicazione
incompleta o inesatta. Un'altra possibilità è che trovino applicazione quelle (da 250 a 2.000 euro) previste dall'articolo 11 del
D.Lgs. n. 471/1997. Parrebbe quest'ultima la soluzione più coerente, visto che il modello - di fatto - è lo stesso della
comunicazione dei beni ai soci, e per questo adempimento si applica come sanzione residuale proprio quella da 250 a 2.000
euro prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. 471/1997. Non è infatti pensabile che per irregolarità riguardanti lo stesso modello si
applichino sanzioni che derivano da norme diverse.
La violazione è regolarizzabile tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
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3

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI RELATIVI AI BENI
DELL'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 36-SEXIESDECIES, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148

3.1 PRESUPPOSTO DELL’ADEMPIMENTO E CONSIDERAZIONI GENERALI
Come anticipato in premessa, l’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della
concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati.
Le suddette disposizioni regolano l’ipotesi in cui i beni relativi all’impresa vengano concessi in godimento a condizioni più
favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo
inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.
In particolare il legislatore ha disciplinato fiscalmente la suddetta fattispecie prevedendo, per i soggetti che ricevono in
godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. h-ter) determinato confrontando il
minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento e per il soggetto concedente i beni in
godimento, l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti (art. 2, comma 36-quaterterdecies D.L. n. 138/2011).
Al fine di monitorare tali fattispecie è stato, inoltre, introdotto l’obbligo, per i soggetti interessati, di comunicare i dati relativi ai
beni dell’impresa concessi o ricevuti in godimento.
Il comma 36-duodevicies del D.L. 138/2011, prevede che “le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2012”.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, prot. n. 2013/94902 circoscrive l’ambito
oggettivo della comunicazione, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle
associazioni di categoria. Esso prevede che, a decorrere dall’anno 2012, i soggetti obbligati devono comunicare
all’anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa,
solo qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del
diritto di godimento.
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello allegato al provvedimento del 2 agosto e può essere assolta,
in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

3.2

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUI BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO

Individuiamo innanzitutto i soggetti destinatari delle disposizioni in commento, precisando che le medesime regole si applicano
quando sia il concedente, che l’utilizzatore siano soggetti ricompresi fra quelli sotto indicati.
Soggetti concedenti i beni
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
N.B.: sono esclusi in ogni caso i soggetti non residenti e le società
semplici in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa
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Soggetti che utilizzano i beni nella propria sfera privata
I soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di
società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono
attività commerciale
I familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato,
dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.
Il soggetto residente e non residente che nella sfera privata
utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale
residente nel territorio dello Stato
I familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei
soci di società e di enti privati che svolgono attività
commerciale.
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.
N.B.: I familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai
sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, pertanto, sono tali “ il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado”.

I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono i seguenti:
PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI
Tutti i beni appartenenti alla società:
beni strumentali
beni merce
immobili patrimonio,
che la società detiene in forza di:
diritto di proprietà
altro diritto reale di godimento (es.:
usufrutto, uso, abitazione)
contratto di locazione
contratto di leasing
contratto di noleggio
contratto di comodato

PER L’IMPRESA INDIVIDUALE
Tutti i ben iscritti nell’inventario:
beni strumentali
beni merce
immobili patrimonio,
che l’imprenditore detiene in forza di:
diritto di proprietà
altro diritto reale di godimento (es.:
usufrutto, uso, abitazione)
contratto di locazione
contratto di leasing
contratto di noleggio
contratto di comodato

PER LE SOCIETÀ DI
FATTO
I beni-merce e i beni
strumentali, compresi quelli
iscritti in pubblici registri a
nome dei soci ed utilizzati
esclusivamente
come
strumentali per l’esercizio
dell’impresa.

ESCLUSIONI
Sono in ogni caso esclusi, tutti i beni, diversi da autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili, che hanno
un valore non superiore a euro 3.000,00 al netto di Iva.

3.3

IL REDDITO IMPONIBILE IN CAPO AL SOCIO O FAMILIARE E L’INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI IN CAPO ALL’IMPRESA

Dopo aver individuato l’ambito soggettivo ed oggettivo, si pone ora il problema di capire la finalità dell’intervento normativo.
Più precisamente, la fattispecie regolamentata si verifica qualora l’impresa (nell’accezione sopra delineata) conceda in
godimento un proprio bene (come sopra individuato), al socio/familiare, a titolo gratuito, ovvero a fronte di un
corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.
Quando ciò si verifichi, si producono due effetti:
1) da un lato, la tassazione in capo al socio utilizzatore, del reddito derivante dal godimento del bene;
2) dall’altro, in capo all’impresa concedente, la totale indeducibilità dei costi relativi al bene oggetto di godimento “privato”
da parte del socio.
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3.3.1

Il reddito imponibile in capo al socio o familiare

Il reddito derivante dal godimento del bene concorre alla formazione del reddito imponibile del socio utilizzatore come
reddito diverso ed è determinato, secondo quanto previsto dal nuovo art. 67, comma 1, lettera h-ter) del d.P.R. 917/86, come
differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del
bene dell’impresa al socio.
In altri termini, la richiamata disposizione prevede la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori indicati nel paragrafo 3.2, di un
reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del
bene.
Al riguardo si precisa che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi
del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al “(…) prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo più prossimi”. Lo stesso comma 3 del citato articolo 9 chiarisce, inoltre, che “per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi
soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.
In sostanza, per individuare il valore normale del diritto di godimento di un bene dell’impresa dato in uso, da confrontare con il
corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:
- da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali
oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti
Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti
in condizioni di libero mercato.
Con particolare riferimento ai beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore di mercato da
confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del
diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.
Allo scopo di semplificare, la circolare 36/E/2012 ha precisato che l'identificazione del valore normale del diritto d'uso delle
autovetture deve essere determinato sulla base del criterio forfettario previsto dall'articolo 51, comma 4, del Tuir
(fringe benefit).
Per esigenze di certezza e di documentabilità, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in
godimento del bene relativo all’impresa, si ritiene opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni
contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio
dell’utilizzazione del bene.
La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia quando venga concesso in
godimento solo per una frazione dell’anno.
Nella prima ipotesi, il reddito diverso da assoggettare a tassazione sarà pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di
godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato; nella seconda, invece, coinciderà con quello calcolato rapportando il valore
di mercato annuo del diritto di godimento al corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento.
Esemplificando nel caso in cui un immobile venga concesso in godimento per un periodo di 30 giorni ad un corrispettivo pari a €
1.200,00, nel presupposto che il valore di mercato annuale del relativo diritto di godimento ricavato ad es. dai valori OMI sia pari
a € 20.000,00, il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito sarà pari a € 1.643,83 (€ 20.000,00 x 30 gg /365).
Pertanto il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore corrisponderà a:
Valore di mercato – corrispettivo pattuito = reddito diverso da tassare € 1.643,83 – € 1.200,00 = € 443,83
Resta fermo che, in assenza di un corrispettivo contrattualmente stabilito, se il bene è concesso in godimento per
l’intero anno, costituisce reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore l’intero valore di mercato
del diritto di godimento; diversamente, nel caso in cui il periodo di godimento del bene è inferiore all’anno, costituisce reddito
diverso il valore di mercato determinato applicando la formula sopra riportata.
Si precisa, infine, che il reddito diverso in parola, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’articolo 67 del
TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione, indipendentemente
dall’effettivo incasso delle somme dovute dall’utilizzatore.
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3.3.2

L’indeducibilità dei costi in capo all’impresa

Il comma 36-quaterdecies del D.L. 138/2011, ha, inoltre, sancito l’indeducibilità, in capo all’impresa commerciale
concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di
mercato del diritto di godimento.
Pertanto, per l’impresa saranno indeducibili le quote di ammortamento dei beni, i canoni di locazione, i canoni di leasing, i
canoni di noleggio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e, più in generale, tutte le eventuali altre spese di
gestione e componenti negativi relativi agli stessi beni.
Tale indeducibilità trova tuttavia una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il testo
unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità.
Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che
rientrano nel regime di indeducibilità parziale previsto dall’articolo 164 del TUIR.
Ciò premesso, per individuare la parte di indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è necessario tener
conto della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e tassato in capo alla società.
In altri termini i costi indeducibili sono calcolati applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento, la
percentuale derivante dal rapporto tra la differenza di cui sopra e il valore di mercato del diritto di godimento.
Esempio:
- Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: € 8.000;
- Valore di mercato del diritto di godimento: € 10.000;
- Costi complessivamente sostenuti nell’anno per il bene concesso in godimento: € 1.000;
- Quota di costo indeducibile è pari a: 1.000 x (10.000 - 8000) /10.000 = 1.000 x 20% = 200.
Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione dei suddetti costi indeducibili è necessario tener conto anche della
durata del periodo per il quale il bene stesso è dato in godimento, pertanto, il costo indeducibile calcolato come sopra
indicato, dovrà essere rapportato al periodo di godimento.
Si precisa che le limitazioni alla deducibilità delle quote di ammortamento relative ai beni in godimento introdotte con la
disciplina in esame, comportano che gli stessi devono considerarsi relativi all’impresa nella corrispondente limitata misura.
Pertanto, anche le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a terzi rilevano ai fini
fiscali allo stesso modo. Stesso ragionamento per i beni acquisiti in leasing.
Si precisa, infine, che nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di
persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi
dell’art. 116 del TUIR, il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato
esclusivamente ai soci utilizzatori, anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari.

3.3.3

Beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit

L’articolo 67, comma 1, lettera h-ter, trova applicazione nei confronti dei soggetti utilizzatori indicati nel precedente paragrafo
3.2 ogniqualvolta gli stessi ricevano in godimento un bene, ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, a
prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista nell’ambito del
TUIR in capo al soggetto concedente.
Ciò premesso si precisa, che tale disposizione non trova applicazione, invece, quando il soggetto utilizzatore sia al contempo
dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi
l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 (lavoro dipendente) e 54 (lavoro
autonomo) del TUIR. In altri termini, se la società concede ad esempio un autoveicolo in godimento ad un socio che
riveste anche la qualifica di dipendente o di amministratore della società medesima, non costituisce reddito diverso la
differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per tale concessione, in quanto in tale ipotesi vige
soltanto la specifica disciplina dei fringe benefit di cui all’art. 51 del d.P.R. 917/86

3.4

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Il punto 1 del Provv. 2/8/2013 n. 94902 stabilisce che sono tenuti ad effettuare la comunicazione tutti i soggetti che
esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva.
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L’obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare
dell'imprenditore. Sarà pertanto necessario un adeguato coordinamento, di regola curato dal professionista, per evitare che
l'adempimento venga posto in essere da entrambi, piuttosto che da nessuno dei due.
L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti:
√ l’imprenditore individuale;
√ le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
√ le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
√ le società cooperative;
√ le stabili organizzazioni di società non residenti;
√ gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sul fronte soggettivo sono sempre esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le
società tra professionisti, nonché le società semplici, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.

3.5

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Il punto 2 del Provv. 2/8/2013 n. 94902 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2012, i soggetti di cui al precedente par. 3.4
devono comunicare 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 sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al
godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta.
L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga
l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.
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.
Dunque niente obbligo di comunicazione dei beni ai soci se non ci sono differenze fra il corrispettivo annuo relativo all'utilizzo e
il valore di mercato del diritto d'uso.
Affinché sorga l'obbligo di comunicazione si deve concretizzare un reddito da assoggettare a tassazione sull'utilizzatore;
viceversa, se l'utilizzo del bene aziendale è avvenuto a valori di mercato, non scatta alcun adempimento obbligatorio.
Si è già visto (par. 3.3.1) che per esigenze di semplificazione, la circolare 36/E/2012 ha precisato che l'identificazione del valore
normale del diritto d'uso delle autovetture deve essere determinato sulla base del criterio forfettario previsto dall'articolo 51,
comma 4, del Tuir (fringe benefit). Nel caso di utilizzo di altre tipologie di beni l'individuazione del valore normale di riferimento è
invece meno agevole in quanto, come si è detto nel precedente par. 3.3.1 sarà necessario rifarsi ai criteri generali (articolo 9 del
Tuir) con tutte le complicazioni del caso.
Qualora la società provveda al riaddebito nei confronti dell'utilizzatore del corrispettivo d'uso del bene, emettendo
fattura, non si avrà reddito imponibile in capo al socio se l'importo addebitato (IVA compresa) è uguale o superiore al
valore normale del diritto di godimento; viceversa sarà tassata la differenza.
Si pone, poi, la questione se la regolazione finanziaria della fattura entro la fine del periodo d'imposta possa assumere
rilevanza o meno ai fini della qualifica del reddito in capo al socio. Al riguardo si ribadisce, però, che il momento
dell'effettivo pagamento sia irrilevante. A tal proposito, la circolare 24/E/2012 (paragrafo 3) sottolinea che l'eventuale reddito
diverso da assoggettare a tassazione in capo al socio «è pari alla differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il
corrispettivo annuo pattuito o pagato». Il documento di prassi ricorda che, specularmente, il reddito diverso in questione, a
differenza delle altre tipologie previste dall'articolo 67 del Tuir, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito
alla data di maturazione (competenza). Pertanto se la società ha emesso nei confronti dell'utilizzatore, per un importo almeno
pari al valore del normale, la fattura per l'uso del bene a dicembre 2015 e quest'ultimo l'abbia pagata a gennaio 2016, si ritiene
che nessun obbligo di comunicazione e dichiarativo incomba sui soggetti interessati, anche se il rigo BG09 del modello richiede
l'indicazione del «corrispettivo versato».
Lo stesso principio dovrebbe valere anche laddove la rilevazione economica sia avvenuta in via transitoria come fattura da
emettere laddove la posizione venga poi regolarizzata nell'anno successivo.
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3.6
3.6.1

ESCLUSIONI OGGETTIVE
Beni concessi che non devono essere comunicati

Il punto 3 del Provv. 2/8/2013 n. 94902 stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di 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 articoli 51 (lavoro dipendente) e 54 (lavoro autonomo) del 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 (es i taxi);
√ i finanziamenti concessi dalla società o dall’impresa individuale ai soci o ai familiari dell'imprenditore.
L'obbligo della comunicazione non sussiste inoltre quando i beni concessi in godimento al socio o familiare
dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al provvedimento,
siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (es. telefoni cellulari, tablet,
personal computers, etc…).
Sempre per quanto riguarda i soggetti esclusi, dall'esame delle disposizioni e dalla lettura della circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 24/E/2012 emerge l'insussistenza dell'obbligo comunicativo ogni qual volta il soggetto utilizzatore, per sua
natura, non può produrre "reddito diverso", come accade per il socio costituito in forma societaria.

3.6.2

L’esclusione riguardante i beni concessi in godimento agli amministratori

Il punto 3.1 del provvedimento 94902/2013 del 2 agosto 2013 dispone che sono esclusi dalla comunicazione i beni agli
amministratori che – visto l'ambito applicativo della disposizione – siano soci o familiari dei soci. L'esimente dovrebbe
prescindere dal fatto che l'amministratore abbia anche provveduto o meno a tassare il benefit derivante dall'utilizzo privato del
bene d'impresa, contrariamente al caso in cui i beni siano concessi in godimento al socio (o familiare del socio) che sia
dipendente della società o che eserciti l'attività di lavoro autonomo. In queste circostanze, infatti, per le Entrate è possibile
omettere la comunicazione solo laddove il benefit conseguente all'uso sia stato tassato in base agli articoli 51 o 54 del Tuir. Il
presupposto per l'esclusione dalla comunicazione telematica va quindi individuato nel ruolo societario assunto dal socio o dal
familiare.
Per le società di capitali (S.p.A. o S.r.l.) la composizione dell'organo amministrativo è determinata dall'assemblea nel
contesto dei limiti statutari e quindi l’individuazione degli amministratori è agevole e immediata.
Invece nel caso di società di persone la soluzione va ricercata in relazione al tipo di società.
- Sas (società in accomandita semplice). L'articolo 2318 del Codice civile dispone che l'amministrazione della società può
essere conferita soltanto agli accomandatari, quindi l'esclusione non potrà mai interessare gli accomandanti in quanto sono soci
di capitale a cui è inibita la possibilità di compiere atti di amministrazione.
- Snc (Società in nome collettivo). L'articolo 2295 del Codice civile prevede che nei patti sociali devono essere individuati i
soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società individuando anche i limiti, se previsti, della delega
conferita. Ciò lascia intendere che, a prescindere dalla responsabilità sociale disciplinata dall'articolo 2304 del Codice civile, vi
possono comunque essere anche soci non amministratori nelle Snc. Per capire, quindi, se scatti o meno l'esclusione
dall'obbligo prevista dal provvedimento, occorrerà riscontrare il presupposto verificando i patti sociali.

3.6.3

Gli utilizzi per scopi diversi da quelli privati

Ma la comunicazione è necessaria anche quando il bene d'impresa è utilizzato dal socio (o dal relativo familiare) non per scopi
eminentemente privatistici? Se la logica della comunicazione, infatti, è di monitorare la tassazione in capo all'utilizzatore del
reddito diverso (rigo RL10) come previsto anche dall'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del Dl 138/2011, allora l'invio interessa
solo gli utilizzi privati e non anche quelli diversi (es. imprenditoriali o professionali). Tuttavia il provvedimento del 2 agosto rende
obbligatoria la trasmissione telematica anche per i beni concessi al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora il benefit
non sia stato tassato in capo all'utilizzatore, risolvendo implicitamente il dubbio. Poi la circolare 36/E/2012 fa riferimento alla
concessione in uso al socio di un «bene strumentale». La comunicazione, quindi, sembra avere nelle intenzioni delle Entrate la
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funzione di monitorare tutti gli utilizzi dei beni d'impresa da parte dei soci (o dei relativi familiari), in presenza di un differenziale
tra corrispettivo annuo per il godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. Tuttavia la tassazione del
compenso in natura (articolo 54 del Tuir) per i lavoratori autonomi presuppone il sinallagma di una prestazione da parte del
professionista. È dubbio, per esempio, che il mero utilizzo dello studio intestato alla società da parte del socio avvocato possa
generare implicitamente un reddito professionale sull'utilizzatore se non svolge alcuna attività lavorativa a favore della società.

3.6.4

Il rapporto fra i casi di esonero dalla comunicazione e la dichiarazione del reddito da parte
dell’utilizzatore

Uno dei nodi da sciogliere nella comunicazione dei beni dati in uso ai soci è il rapporto tra le ipotesi di esonero
dall'adempimento e il reddito dichiarato o meno dall'utilizzatore del bene in conseguenza, appunto, dell'utilizzo del bene.
Nella problematica dei beni concessi in uso ai soci si manifestano sia aspetti di diritto sostanziale legati ai costi che diventano
indeducibili, sia aspetti di procedura connessi all'adempimento dell'invio telematico della comunicazione. Il rapporto tra genesi
dell'imponibile e adempimento non è sempre chiaro e ha dato vita a diverse interpretazioni.
In primo luogo vanno ribadite le correlazioni che non destano dubbi:
- se non vi è reddito in capo all'utilizzatore del bene sociale perché costui ha erogato un corrispettivo adeguato al valore di
mercato della concessione non vi è obbligo di inviare la comunicazione ex articolo 2, punto 1 del provvedimento 94902 del 2
agosto 2013;
- se l'utilizzatore è un socio dipendente o lavoratore autonomo che abbia sottoposto a tassazione il benefit derivante dall'utilizzo
del bene sociale in base agli articoli 51 e 54 del Tuir, non vi è obbligo di inviare la comunicazione ex articolo 3.1 del
provvedimento.
Vi sono però altre ipotesi meno chiare. In primo luogo va approfondita una ipotesi sostenuta in dottrina, secondo la quale se vi è
regolare tassazione del reddito in capo all'utilizzatore si avrebbe sempre esonero dall'invio della comunicazione. In
conseguenza di tale impostazione si potrebbe affermare che se, ad esempio, il familiare del socio, abbia utilizzato nel 2015 il
bene sociale inserendo nel modello Unico 2016 (RL10) il reddito diverso collegato, appunto, all'utilizzo del bene, e tutto ciò in
base alla nuova ipotesi di cui all'articolo 67 lettera h-ter, non vi sarebbe obbligo di inviare la comunicazione. Questa tesi,
piuttosto diffusa, si scontra con il dato letterale dell'articolo 3 del provvedimento citato, che, nel punto 1, seconda alinea,
esonera dall'obbligo della comunicazione il socio utilizzatore che abbia tassato il benefit, ma circoscrivendo tale esonero alla
sola ipotesi del benefit ex articoli 51 e 54 del Tuir. Non viene citato in alcun modo il benefit sottoposto a tassazione ex articolo
67, lettera h-ter del Tuir, per cui affermare che vi sia un esonero dall'obbligo di comunicazione appare non in linea con dato
letterale del provvedimento. Se la volontà fosse stata quella di esonerare dall'adempimento comunicativo tutte le ipotesi in cui il
reddito derivante dall'utilizzo fosse stato regolarmente tassato, sarebbe stata aggiunta la citazione dell'articolo 67, che invece
manca. Per cui appare più convincente affermare che, nonostante la tassazione del reddito diverso, la comunicazione vada
eseguita.
Altra considerazione diffusa tra gli operatori è ritenere che l'aver indicato una fattispecie di esonero dalla comunicazione porti
con sé l'assenza di obbligo di dichiarare il reddito derivante dall'utilizzo del bene. È il caso dell'esonero dalla comunicazione che
si ha quando l'utilizzatore è l'amministratore.
A parere di chi scrive, la circostanza che in tale ipotesi non vada inviata la comunicazione non comporta in alcun modo che vi
sia una sorta di detassazione del benefit da parte dell'amministratore, che dovrebbe, invece, considerare tale compenso in
natura nel proprio imponibile da modello Unico (attraverso la Certificazione Unica – C.U.). Il benefit dovrà essere tassato ex
articolo 51 del Tuir come reddito assimilato da lavoro dipendente e non reddito diverso da articolo 67 lettera h- ter del Tuir.
Il medesimo ragionamento porta a dire che l'aver riconosciuto che non vi sia obbligo di comunicazione per l'ipotesi
dell'imprenditore individuale che utilizza i beni della propria impresa, non significa automaticamente che non sussista l'obbligo
di tassare il reddito diverso che si forma sul medesimo. Sul punto è stata chiara la circolare 24/E/12 , che ha ritenuto che tale
fattispecie rientra tra quelle che innescano il reddito diverso ex articolo 67 lett h-ter del Tuir, eventualmente ridotto della quota
indeducibile del costo (circolare 36/12). In altri termini non appare automatico ritenere che l'esonero dall'adempimento
dichiarativo comporti la implicita rimozione anche della fattispecie tassabile, per la quale rimozione servirebbe una esplicita
affermazione che ufficializzi il superamento della circolare 24/12.

3.7

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Il punto 2.4 del Provv. 2/8/2013 n. 94902 stabilisce che nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
√ per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
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√
√
√
√
√

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;
data della concessione (data di inizio e fine),
corrispettivo versato;
valore di mercato del bene.
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In primo luogo va fatta un'annotazione sulla data di inizio e fine concessione da indicare nel modello. Il Provvedimento per
quanto riguarda il rigo BG03 segnala come campo obbligatorio sia l'inizio che la fine della concessione, quindi qualcosa occorre
indicare. Le istruzioni alla compilazione del modello hanno in proposito chiarito quanto segue:
Data di stipula del contratto o della concessione del finanziamento o data della capitalizzazione: indicare la data della
stipula del contratto o, in assenza di questa, della concessione del finanziamento oppure la data della capitalizzazione.
Data inizio concessione bene: indicare la data in cui è iniziato il godimento del bene. Se l’utilizzo del bene è iniziato prima del
1° gennaio 2015, deve essere indicata la data “01012015”.
Data fine concessione bene: indicare la data in cui nell’anno ha avuto fine il godimento del bene.
Particolarmente critico è anche il rigo BG9 (valore di mercato) relativo al corrispettivo per l’utilizzo del bene sociale.
Si è visto che l’invio della comunicazione è finalizzato, non tanto a monitorare l’utilizzo privato del bene da parte di un socio
della società (o del familiare dell’imprenditore), ma piuttosto il fatto che l’utilizzo del bene avvenga a titolo gratuito ovvero a
corrispettivo inferiore al valore di mercato. La riprova viene dal fatto che il punto 2.1 del provvedimento 94902 del 2 agosto
2013 stabilisce la necessità di presentare la comunicazione “qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al
godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento”. Il che significa che, nel caso in cui il corrispettivo
addebitato per l’utilizzo risulti congruo, non vi sarà alcuna necessità di comunicare detto utilizzo.
Pertanto nel rigo BG9, col 2 (valore di mercato) va indicato il valore di mercato del diritto di godimento del bene
determinato in base al comma 3 dell’articolo 9 del TUIR, con riferimento ai criteri evidenziati nella circolare n. 24 del
15/06/2012 e nella circolare n. 36 del 24 settembre 2012 illustrati in precedenza.
Per quanto riguarda la colonna 1 del rigo BG9 il provvedimento denomina tale campo come “corrispettivo versato” dal
socio per l’utilizzo del bene sociale. Stona, in particolare, che si faccia riferimento al pagamento del corrispettivo. Non si deve
dimenticare che il reddito diverso che si viene a generare in capo all’utilizzatore, per stessa ammissione dell’Agenzia delle
Entrate nella C.M. n.24/E/12, prescinde, per forza di cose, dall’effettivo pagamento: “Si precisa, infine, che il reddito diverso in
parola, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’articolo 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si
considera conseguito alla data di maturazione.”.
Fortunatamente le istruzioni alla compilazione del modello hanno posto rimedio nello stabilire che in colonna 1 del rigo BG9
va indicato il corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l’anno o per la frazione di anno per cui il bene
è stato concesso o ricevuto.
Un esempio di compilazione
Si pensi a Mario Rossi, socio (non amministratore, altrimenti avremmo l’esonero dalla comunicazione) che utilizza un immobile
della società ALFA SRL, il cui canone di locazione annuo a valore di mercato è di € 24.000 (quotazioni OMI). La società gli
addebita un canone ridotto per tale utilizzo pari ad € 6.000, imputando tali ricavi al periodo d’imposta 2015. Tale canone non è
però stato pagato nel 2015.
Secondo quanto affermato in precedenza il rigo BG9 va compilato come segue:

In questo modo la società tasserà € 6.000 di ricavi e il socio si troverebbe a dover tassare i rimanenti € 18.000; indicando i dati
in questo modo l’Agenzia potrebbe andare a verificare il rigo RL10 del modello UNICO 2016 di Mario Rossi per un controllo
circa la tassazione del reddito diverso.

3.8

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI - ENTRO QUALE TERMINE OCCORRE INVIARE I DOCUMENTI NECESSARI
ALLO “STUDIO SEMPRINI-CESARI & NINI”

Il punto 4.1 del Provv. 2/8/2013 n. 94902 stabilisce che LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA 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.
PERTANTO, PERTANTO PER I SOGGETTI IL CUI PERIODO DI IMPOSTA COINCIDE CON L’ANNO SOLARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL
2015 DEVONO ESSERE TRASMESSE ENTRO LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2016 (CADENDO IL 30 DI DOMENICA)!
La comunicazione può essere presentata in via telematica:
a) direttamente dal contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.
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I contribuenti tenuti alla trasmissione della comunicazione e che scelgono di farlo direttamente devono utilizzare il servizio
telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle
dichiarazioni, vale a dire:
• se hanno indicato nel Mod. 770 semplificato/ordinario riferito all’anno precedente un numero di percipienti inferiore a 20,
devono utilizzare, dopo essersi muniti di codice pin e di password, il sito Internet Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
• se invece hanno indicato nel Mod. 770 semplificato/ordinario riferito all’anno precedente un numero di percipienti pari o
superiore a 20, devono utilizzare il canale Entratel.
L’abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate può essere ottenuta seguendo le dettagliate istruzioni riportate sul
sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp.
Per la trasmissione dei dati, indipendentemente dal numero dei percipienti indicati Mod. 770 semplificato/ordinario, è anche
possibile avvalersi, come al solito, degli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di
categoria…), che devono obbligatoriamente utilizzare servizio Entratel.
La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software e di controllo che saranno distribuiti
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto
dalle specifiche tecniche.

DATA LA DELICATEZZA E LA COMPLESSITÀ DELL’ADEMPIMENTO, LO SCRIVENTE “STUDIO SEMPRINI-CESARI &
NINI” PROVVEDERÀ DIRETTAMENTE A REDIGERE ED INVIARE LA COMUNICAZIONE PER CONTO DEI PROPRI
CLIENTI QUALORA NE FOSSERO OBBLIGATI.
Posto ciò e data l’imminenza della prossima scadenza, invitiamo i Sigg.ri Clienti a contattare
il nostro ufficio per fornire le informazioni appresso indicate entro e non oltre il giorno
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2016; tale scadenza deve ritenersi tassativa e senza possibilità di deroga
o di eccezione alcuna, in quanto è funzionale al tempestivo espletamento degli adempimenti
necessari all’invio della comunicazione da parte nostra:
Per qualunque bene:
i dati anagrafici del socio a cui è concesso;
la data di inizio della concessione;
la data di fine della concessione;
il corrispettivo relativo alla concessione in godimento;
il valore di mercato relativo alla concessione in godimento
Autovetture e altri veicoli - numero di telaio
Unità da diporto - lunghezza in metri
Aeromobili – potenza motore in Kw
Immobili – la provincia ed il comune in cui ha sede l’immobile, i dati catastali: foglio e particella

Il recapito dei suddetti documenti dovrà avvenire tramite posta elettronica esclusivamente alla ns. Dott.ssa Arianna Morolli
all’indirizzo amorolli@studiosemprinienini.com (salvo diverse indicazioni concordate caso per caso).

3.9

SANZIONI

Per l’omessa comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari si applica la sanzione
residuale da 200 a 2.000 euro prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. 471/1997.
È in ogni caso applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento,
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini
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