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CIRCOLARE N° 10 DEL 30.11.2011 
 

 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

 

OGGETTO: Comunicazione dei dati nel caso di beni concessi in godimento dall’azienda al 

socio o ai familiari dell’imprenditore.  

 

Premessa 

 

In data 16/11/2011 è stato emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento 

Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa 

concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del  

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011, 

n. 148.  

 

1. Quando è necessario effettuare la comunicazione? 

 

Ogni volta in cui viene dato un bene dell’impresa (di proprietà, noleggio, leasing) in godimento 

(in utilizzo) a: 

• socio o familiare del socio/dell’imprenditore (persone fisiche); 

• socio o familiare del socio di altra società appartenente al gruppo (ipotesi di 

partecipazione indiretta all’impresa concedente); 

• socio diverso della persona fisica (una società, caso nel quale si applicano soltanto 

l’obbligo di comunicazione e l’eventuale non deducibilità dei costi per l’azienda 

concedente). 
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L’esistenza di un bene dell’impresa (quando lo specifico riferimento normativo all’ “impresa” 

esclude che tale obbligo riguardi anche le società semplici) concesso in godimento ai destinatari 

summenzionati è la condizione fondamentale perché intervenga l’obbligo di procedere alla 

comunicazione dati all’Anagrafe Tributaria. Nel provvedimento viene espressa l’indicazione a 

fornire informazioni relative anche all’effettuazione di versamenti o forme di capitalizzazione cui 

abbia dato luogo un socio: tuttavia occorre procedere alla trasmissione dei dati relativamente a 

tali operazioni soltanto se contemporaneamente sussiste la circostanza di un bene dato in 

godimento. In altre parole ai fini dell’accertamento, cui è strumentale l’intera norma, si presume 

un’implicita connessione tra la disponibilità del bene concessa all’utilizzatore 

finale/effettivo mediante l’azienda ed il finanziamento fornito a quest’ultima perché abbia 

nel proprio patrimonio lo stesso bene. 

Il provvedimento emanato in data 16/11/2011 si riferisce prettamente all’obbligo di 

comunicazione introdotto con la c.d. Manovra di Ferragosto, mentre non si esprime in merito alle 

“penalizzazioni” previste dal Legislatore qualora il corrispettivo domandato all’utilizzatore per il 

godimento del bene sia inferiore al corrispondente valore di mercato. Diversamente da quanto 

desumibile dal dettato della norma espresso in estate, l’adempimento di trasmissione dei dati è 

ora indipendente dal verificarsi delle implicazioni fiscali (a. reddito diverso tassabile in capo 

all’utilizzatore per la differenza tra valore di mercato della concessione in godimento e 

corrispettivo effettivo percepito dall’azienda, e b. indeducibilità dei costi relativi al bene per 

l’impresa): esso non è più, dunque, subordinato al riscontro delle condizioni alle quali emergono 

le conseguenze fiscali.   

Tuttavia, la questione più controversa da affrontare in merito ad entrambe le novità affermate 

dalla c.d. Manovra di Ferragosto riguarda la loro compatibilità ed applicabilità rispetto a quanto 

già espressamente disciplinato dall’art. 164 TUIR (Limiti di deduzione delle spese e degli altri 

componenti negativi relativi a taluni mezzi trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di 

imprese, arti e professioni) in relazione a quei beni menzionati in ambedue le fonti normative.  

Dunque si tratta delle autovetture (in primis) e di altri veicoli (autocaravan, ciclomotori, 

motocicli), aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto. Dato che la nuova norma 

chiaramente non va ad abrogare quanto già previsto ed applicabile ex D.P.R. n. 917 del 22 

dicembre 1986 (ossia l’art. 164 TUIR), si potrebbe così chiarire schematicamente: 

• qualora i suddetti beni siano strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa (ossia 

impiegati esclusivamente ai fini commerciali) indipendentemente dall’esistenza o meno 

di un corrispettivo e dall’eventuale ammontare di quest’ultimo, si applica l’art. 164 

TUIR. Pertanto permane la deducibilità integrale dei costi inerenti e non si deve 

procedere alla comunicazione; 
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• qualora le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori ed i motocicli  siano destinati ad un 

uso promiscuo (sia ai fini commerciali che personali) da parte del socio e dai familiari 

dello stesso, indipendentemente dall’esistenza o meno di un corrispettivo e 

dall’eventuale ammontare di quest’ultimo, si applica l’art. 164 TUIR. Ne consegue che 

permangono le previsioni di deducibilità forfetaria ivi previste diversamente modulate in 

base all’utilizzatore ed al bene, nonché non sussiste l’obbligo di procedere alla 

trasmissione dei dati; 

• qualora le autovetture e gli altri veicoli (autocaravan, ciclomotori, motocicli), gli 

aeromobili da turismo, le unità da diporto siano dati in uso (“godimento”) esclusivo ai 

soci o ai familiari dei soci, si applicano le nuove disposizioni in merito all’obbligo di 

comunicazione ed alle “eventuali penalizzazioni”. Si tratta del solo caso non regolato 

dall’art. 164 TUIR. Pertanto occorre ulteriormente precisare che: 

a) scatta sempre l’obbligo di comunicazione ai fini dell’accertamento sintetico, 

indipendentemente dall’esistenza o meno e dall’eventuale ammontare del 

corrispettivo; 

b) se esiste un corrispettivo domandato al socio o familiare, allora i costi relativi al 

bene risultano inerenti allo stesso e pertanto in generale deducibili per l’azienda. 

Tuttavia, qualora l’ammontare del corrispettivo per la concessione in godimento del 

bene risulti inferiore al corrispondente valore di mercato, intervengono “le 

penalizzazioni” consistenti sia nell’impossibilità di dedurre tali costi per l’azienda 

concedente sia nella configurazione di un reddito diverso pari alla differenza tra i 

due valori tassabile in capo all’utilizzatore soltanto se persona fisica.     

 

Nel caso in cui, pertanto, i beni siano dati in godimento esclusivo al socio ed ai suoi familiari 

(ossia quando vengono utilizzati per finalità prettamente personali) potrebbe essere conveniente 

verificare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra azienda concedente ed utilizzatore. 

Infine si possono aggiungere due ulteriori osservazioni: 

• se il bene concesso in godimento è un immobile, non sorgono difficoltà interpretative: 

si deve sempre procedere alla comunicazione ed al confronto tra corrispettivo effettivo 

e corrispondente valore di mercato; 

• i beni diversi dalle autovetture e dagli altri veicoli (autocaravan, ciclomotori, 

motocicli), dagli aeromobili da turismo, dalle unità da diporto apparterranno sempre 

alla categoria residuale “altro” contenuta nella previsione di comunicazione 

all’Anagrafe Tributaria se di valore al netto dell’Iva superiore ai 3.000 euro: senza 
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dubbio si dovrà in tal caso provvedere alla trasmissione dei relativi dati e comparare il 

corrispettivo effettivo al corrispondente valore di mercato. 

 

2. Soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

 

La comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria, da adempiere per ogni bene concesso in 

godimento o finanziamento/forma di capitalizzazione effettuata (diversa dall’aumento di 

capitale) nei confronti della società concedente può essere assolta alternativamente da: 

• l’impresa concedente; 

• il socio o il familiare dell’imprenditore (utilizzatori-beneficiari); 

• i familiari del socio (utilizzatori-beneficiari); 

• la società utilizzatrice del bene; 

• i soggetti summenzionati possono anche avvalersi di intermediari autorizzati. 

 

3. Oggetto della comunicazione 

 

1. per le persone fisiche (utilizzatore) codice fiscale, dati  anagrafici  e  stato  di       

residenza; 

2. per  i  soggetti (utilizzatori) diversi  dalle  persone  fisiche:  codice  fiscale, 

denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza; 

3. tipologia di utilizzazione (esclusiva, non esclusiva, subentrante) del bene; 

4. identificativo del contratto e relative data di stipula; 

5. categoria del bene (autovetture, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, 

“altri” quale categoria residuale in cui includere i beni concessi in godimento differenti 

dai precedenti soltanto se di valore al netto dell’Iva almeno pari a 3.000 euro), durata 

della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato. Per 

quanto riguarda i beni vengono poi domandate alcune precisazioni analitiche (ad es. la 

targa ed il numero di telaio per l’autovettura oppure la particella catastale dell’immobile); 

6. ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni. 

 

4. Scadenze e modalità della comunicazione 

 

Qualora ricorrano le condizioni in precedenza approfondite, l’obbligo di comunicazione opera 

già per il periodo d’imposta chiuso al 31/12/2011: entro il 31/3/2012 andrà effettuata la 

trasmissione dei dati.  
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I contribuenti tenuti all’invio della comunicazione devono utilizzare il servizio telematico 

Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle 

dichiarazioni. 

Negli anni a venire lo stesso procedimento andrà ripetuto sempre entro la fine di marzo dell’anno 

successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi in 

godimento.  

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte 

dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi. 

L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta 

in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per 

il servizio Internet (Fisconline). 

 

*** 

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimenti. 

 

Studio Associato Pagani 


