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Oggetto: Comunicazioni dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento e dei 
finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti dall’impresa 
 
 
 
 

In relazione alla comunicazione all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 2 commi 36-sexiesdecies e 36-
septiesdecies del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, si comunicano i dati relativi ai 
beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti 
dall’impresa. 
 
 
 

Nome della Società/Impresa 

Nome del Socio/Familiare1 

Descrizione del bene2 Contratto e utilizzo3 Identificativo del bene4 Corrispettivo5 Valore di mercato5 

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 

Descrizione del finanziamento/capitalizzazione6 Data dell’erogazione  Importo 

   

   

   
 
 
 
 

          Firma 

       ................................................ 
 
 
 
 

1 Compilare una Scheda per ogni socio o familiare. 
 

2 Indicare: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro bene se di importo superiore a 3.000,00 euro, al netto 

dell’IVA. 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 artt. 51 e 54 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 (ad esempio, i taxi). 

3 Indicare: 

• se si tratta di comodato, uso o altra forma di godimento e la data di stipula del contratto; 

• se si tratta di utilizzo esclusivo o non esclusivo; 

• la data di inizio del godimento e dell’eventuale cessazione. 
 

4 Indicare: 

• per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio; 

• per le unità da diporto, i metri; 

• per gli aeromobili, la potenza motore in kw; 

• per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella. 
 

5 Ai fini della comunicazione, deve sussistere una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di 

mercato del diritto di godimento. 
 

6 Indicare gli apporti verso l’impresa. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a: 

• finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a 
ciascuna tipologia di apporto); 

• qualsiasi apporto già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata). 



 


