NOTA INFORMATIVA

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI
Vanno segnalate le situazioni nelle quali le società hanno concesso in godimento nel 2012 beni ad un
corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni a:
-

soci;

-

soggetti che partecipano “indirettamente” società da cui ricevono i beni (società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile a quella partecipata);

-

familiari dei Soci.

L’adempimento deve essere effettuato anche dagli imprenditori individuali per i beni concessi in godimento
ai propri familiari.
Se l’utilizzatore corrisponde al concedente un corrispettivo superiore rispetto al valore di mercato del
diritto di utilizzazione dei beni nulla deve essere segnalato.
I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.
DATI DELL’UTILIZZATORE
Codice fiscale __________________
BENI
Tipologia
Autovettura
Altri veicoli
Unità da diporto
Aeromobile
Immobile
Altri beni (solo se di valore > € 3.000)

Dati richiesti
Numero di telaio
Numero di telaio
Metri
Potenza motore Kw
Comune, sigla provincia, foglio, particella
/

TIPOLOGIA DI UTILIZZO
Esclusivo ⃝

Non esclusivo ⃝

Subentro ⃝

Data subentro _________

DATI DEL CONTRATTO
Data della stipula _________
Comodato ⃝

Caso d’uso ⃝

Data inizio _________

Data fine _________

Altro ⃝

CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE
Corrispettivo _________

Valore di mercato del diritto di utilizzazione _________

FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE
NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA
Le società devono indicare anche i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci nel 2012, qualora
venga superata la soglia cumulativa annua, per ciascuno dei soci, di euro 3.600.
La soglia non riguarda quindi il singolo versamento, ma l’ammontare complessivo annuo dei finanziamenti
e/o delle capitalizzazioni effettuate dal singolo socio.
La comunicazione deve essere effettuata anche dagli imprenditori individuali per i finanziamenti e/o le
capitalizzazioni ricevuti dai propri familiari, sempre se sopra la soglia indicata.
Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza
tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio o al familiare
dell’imprenditore, anche laddove a fine anno il saldo dei finanziamenti sia pari a zero.
Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno, va indicata la data dell’ultima
operazione.
I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL FINANZIAMENTO O LA CAPITALIZZAZIONE
Codice fiscale __________________
AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAL SOGGETTO NELL’ANNO (se complessivamente
superiori a 3.600 euro)
Importo cumulativo dei versamenti _________

Data ultimo versamento _________

AMMONTARE DELLE CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATE DAL SOGGETTO NELL’ANNO (se complessivamente
superiori a 3.600 euro)
Importo cumulativo dei versamenti _________

Data ultimo versamento _________

