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COMUNICAZIONE TELEMATICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER 

GODIMENTO BENI A SOCI E FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI 

 
Si informa che con Comunicato Stampa del 6 dicembre u.s. l’Agenzia delle Entrate ha di fatto 
prorogato l’invio della Comunicazione telematica entro il 31 gennaio 2014 le aziende che 
nell’anno 2012 hanno dato in godimento beni a soci/familiari per uso personale ovvero hanno 
ricevuto finanziamenti da soci o familiari.  
 
Poiché per quanto riguarda i beni dati in godimento non sono da comunicare quelli utilizzati dagli 
amministratori di società (quindi tutti i soci di snc e gli accomandatari nonché gli amministratori 
delle srl) e quelli utilizzati dall’imprenditore, si dovrà porre in essere l’adempimento solamente 
nell’eventualità che si fosse dato in godimento un bene aziendale per uso privato agli accomandanti 
per le sas ovvero a familiari dell’imprenditore o dei soci delle società di persone e per le società di 
capitali ai soci non amministratori. 
Coloro che si rispecchiassero in tali casistica dovranno prontamente contattare e recarsi 
dall’assistente contabile di riferimento della propria Unità Operativa per avere tutte le 
informazioni del caso. 
 
Per quanto riguarda i finanziamenti, poiché Centrimpresa è in grado di reperire il dato solamente per 
le aziende in regime di contabilità ordinaria (le quali sono già state contattate e informate 
dell’adempimento), i soggetti in regime di contabilità semplificata che avessero ricevuto 
finanziamenti  da soci o dai familiari se ditte individuali ( non rilevano infatti i finanziamenti che il 
titolare dell’impresa familiare effettua nella sua azienda) dovranno contattare e recarsi 
dall’assistente contabile di riferimento della propria Unità Operativa per avere tutte le 
informazioni del caso.  In tale occasione è opportuno fornire per le verifiche  del caso l’estratto 
conto bancario relativo all’anno 2012 dal quale risultano eventualmente i depositi dei finanziamenti 
ricevuti. 
 
Posto che le comunicazioni in argomento dovranno essere effettuate anche per gli anni seguenti al 
2012 (entro il successivo 30 aprile di ciascun anno e quindi per l’anno 2013 entro il 30 aprile 2014),  
occorrerà comunque contattare l’Assistente contabile di riferimento ancorché non si abbia nulla da 
dichiarare per l’anno 2012 ma invece di dovesse effettuare una delle due comunicazioni in 
argomento per l’anno 2013.  
 
Per quanto riguarda la comunicazione dei finanziamenti ricevuti si sottolinea che la comunicazione va 
effettuata solo qualora si sia in possesso di un c/c intestato all’azienda mentre non vanno 
comunicati i finanziamenti ricevuti su c/c “promiscui” (cioè utilizzati sia per l’attività d’impresa 
che per fini privati). 
 
Si consiglia per l’anno 2014 di tener traccia dei finanziamenti ricevuti al fine di poterli fornire al 
momento della predisposizione dell’adempimento nel 2015. 
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