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Circolare per la clientela di studio
del 7 marzo 2012

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Comunicazione dei finanziamenti soci
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del
fatto che con nella comunicazione dei beni in godimento ai soci è necessario indicare anche
i finanziamenti e le capitalizzazioni in essere alla data del 17 settembre 2011 nei confronti della
società concedente.
Dato che tale obbligo è stato imposto da un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria
e non da un provvedimento legislativo, Le chiediamo se dobbiamo procedere con l’invio della
prevista comunicazione.

Premessa

Fra gli obblighi introdotti dal DL 138/2011 vi è quello riguardante la comunicazione dei beni
dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore. L’adempimento, consistente
nell’invio telematico di un apposito modello, è in scadenza per il giorno 31 marzo 2012 (2 aprile
2012 la scadenza effettiva).
Il Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011,
riguardante termini e modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni in godimento ai soci,
delinea per le novità introdotte dal sopra citato Dl 138/2011 un ambito applicativo più ampio
rispetto a quello desumibile dalla lettura della norma primaria.
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Finanziamento soci

Secondo il Provvedimento richiamato andrebbero dichiarati all’Amministrazione finanziaria anche
tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni in essere alla data del 17 settembre 2011 nei
confronti della società concedente.
La sanzione applicabile, prevista dal citato decreto, è quella in misura fissa di cui all’articolo 11
comma 1 lett. a) del Dlgs 471/97, vale a dire da € 258 a € 2.065.
Come sopra citato, si tratta tuttavia di una previsione non rinvenibile in modo diretto nel Dl n.
138/2011 (norma primaria), per cui l’applicazione delle sanzioni appare quanto meno opinabile.
Alla luce di quanto esposto, considerato che la Vostra società ha in essere alla data del 17
settembre 2011 finanziamenti soci, si chiede se dobbiamo procedere con l’invio della prevista
comunicazione:

[si]

[no]

Data

invio della comunicazione da parte dello studio

_____________________

Nome ______________________________

Firma

______________________________

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse……
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