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Beni in godimento a soci di società e familiari del l’imprenditore 
(Decreto Legge n. 138 del 13.8.2011 - convertito nella L. n. 148 del 14.9.2011-  

Provvedimento Agenzia Entrate n. 166485 del 16.11.2011) 
 
 

PREMESSA 
 

Con la manovra di Ferragosto (D.L. n. 138, del 13.08.2011, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 148 del 14.9.2011) sono state introdotte nuove misure per 
contrastare sia il fenomeno dell’intestazione fittizia in capo alla società o all’impresa 
individuale di beni utilizzati, a titolo personale, dai soci o dai familiari dell’imprenditore sia il 
fenomeno della concessione in godimento di beni a soci e familiari per un corrispettivo 
“non congruo”. 

 

Infatti il Legislatore vuole perseguire l’intento di riportare l’intestazione dei beni 
all’effettivo utilizzatore (socio o familiare dell’imprenditore), scoraggiando l’occultamento 
anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità 
dei soci o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità. 

 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, stante il tenore letterale della norma, è da 
ritenere che la stessa non riguarda i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e i loro 
familiari. Allo stesso modo, sono da ritenersi escluse dall’ambito della disposizione in 
commento anche le società semplici e, di conseguenza, i loro soci, in considerazione del 
fatto che questo tipo di società non è considerata soggetto imprenditore. 

 

In particolare: 
- viene istituito l’obbligo di presentazione di una comunicazione annuale all’Agenzia delle 
Entrate; 
- vengono previste conseguenze fiscali sia a carico dell’impresa concedente che a carico 
del soggetto utilizzatore qualora il bene sia concesso in godimento a titolo gratuito ovvero 
a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato. 
 

L’obbligo di presentazione della comunicazione è previsto anche per comunicare i 
finanziamenti concessi dai soci alla società o eventuali capitalizzazioni da essi effettuate. 
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1) LA COMUNICAZIONE 
 

 La comunicazione deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, 
a cura indifferentemente del soggetto concedente (società/imprenditore) o degli utilizzatori 
del bene (soci/familiari), entro il 31 marzo  dell’anno successivo a quello di utilizzo o di 
revoca di utilizzo del bene stesso o della concessione e restituzione dei finanziamenti. 
 

 La comunicazione suddivide i beni in sei categorie e per ciascuno di essi devono 
essere indicati  rispettivamente: 
1. autovetture - numero di telaio; 
2. altri veicoli - numero di telaio; 
3. unità da diporto - lunghezza in metri; 
4. aeromobili - potenza del motore in KW; 
5. immobili - Comune di ubicazione e identificativi catastali; 
6. altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad euro 3.000 
al netto dell’IVA). 
 

 Con riferimento alla nozione di familiari è opportuno precisare che rientrano: 
• il coniuge; 
• i parenti entro il terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti); 
• gli affini entro il secondo grado (cognati). 
 

 Nella comunicazione si indica anche qualsiasi forma di finanziamento o 
capitalizzazione concessa o revocata dai soci alla società.  
 

 Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in sede di prima applicazione, 
devono essere comunicati i finanziamenti ed i versamenti che risultano ancora in essere 
nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, pur se effettuati in periodi d’imposta 
precedenti. 
 
 
2) CONSEGUENZE FISCALI  
 

 Con effetto dal periodo d’imposta 2012, qualora il bene non inerente all’attività 
aziendale sia concesso in godimento a titolo gratuito, ovvero, a fronte di un corrispettivo 
inferiore al valore di mercato, al socio della società, all’imprenditore o loro familiari nonché 
ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo: 
• viene tassata, in capo al soggetto che detiene in godimento i beni intestati all’impresa, 
la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in 
godimento del bene; 
• viene negata la deducibilità, all’impresa concedente, di tutti i costi relativi ai beni 
concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo 
inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. 
 

 Si tratta di una previsione normativa che di fatto rafforza (e duplica) la regola generale 
che prevede la indeducibilità dei costi non inerenti all’attività d’impresa. Stando alla 
formulazione letterale, si dovrebbe trattare di tutti i costi relativi ai beni. Sono quindi da 
considerarsi indeducibili i costi di acquisto, gli oneri accessori, i costi di manutenzione e 
tutte le altre voci di costo direttamente riferibili ai beni stessi. In questo modo, si è 
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introdotta una presunzione ex lege di non inerenza del bene concesso in godimento al 
socio o familiare dell’imprenditore che stigmatizza e “certifica” l’assenza del requisito 
dell’inerenza e, quindi, l’indeducibilità dei costi relativi al bene. 
 

La previsione di indeducibilità pone rilevanti questioni interpretative, anche al fine di 
evitare fenomeni di doppia imposizione. 

 

Uno degli aspetti interpretativi concerne la constatazione che l’applicazione della 
norma basata sul mero dato letterale potrebbe indurre a ritenere che la indeducibilità 
riguardi sempre l’intero ammontare dei costi, a prescindere dall’entità del corrispettivo 
previsto (sempre che sia inferiore al valore normale). La soluzione più coerente, tuttavia, 
dovrebbe essere quella di considerare indeducibile solo la parte dei costi 
proporzionalmente corrispondente al rapporto percentuale tra valore normale “eccedente” 
il corrispettivo e valore normale del diritto di godimento. 

 

E’ opportuno precisare che la nuova normativa prevede “un’ipotesi diversa dalle 
fattispecie dell’autoconsumo familiare, dell’assegnazione dei beni a soci, nonché della 
destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, per le quali restano 
applicabili le vigenti disposizioni fiscali”. 

 

Infatti, le nuove disposizioni disciplinano ipotesi in cui i beni non fuoriescono 
dall’impresa e che vengono concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse 
da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo ovvero con un 
corrispettivo inferiore a quello che sarebbe determinato secondo una libera contrattazione 
tra parti contrapposte. 

 

Una questione estremamente rilevante, riguarda l’utilizzo dei beni da parte di soci o 
familiari che al contempo risultano essere anche dipendenti o amministratori dell’impresa o 
della società. In questo caso, l’utilizzo del bene aziendale risulta già disciplinato dall’art. 51 
del Tuir che fissa le regole per la tassazione del reddito di lavoro dipendente. Diverso è il 
caso, tutt’altro che raro, in cui il socio o il familiare, che non possiede alcun automezzo, 
utilizza quello aziendale in assenza di qualsiasi formalità che ne attesti l’utilizzo anche 
privato. In questo caso, l’unica via di fuga rispetto all’obbligo di comunicazione può essere 
rappresentata dall’assegnazione o dalla cessione del bene al socio, con le ovvie 
ripercussioni del caso. 

 
 

3) DECORRENZA 
 

Le nuove disposizioni concernenti le penalizzazioni in capo all’impresa e ai soci o 
familiari si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 
settembre 2011, cioè dal 2012 in caso di periodo coincidente con l’anno solare. 

 

In sede di determinazione degli acconti per tale anno il socio/familiare e la 
società/impresa dovranno tenere conto del maggior imponibile riconducibile ai recuperi 
fiscali originali dalla normativa in esame.  
 
 
4) SANZIONI 
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In caso di omissione o infedeltà della comunicazione è dovuta, in solido tra l’impresa e 
il beneficiario, una sanzione pari al 30 per cento della differenza tra il valore di mercato e il 
corrispettivo. Se, però, il costo non è stato dedotto dall’impresa e la detta differenza ha 
concorso a formare il reddito del socio o familiare, la sanzione è ridotta ad un importo tra 
258 e 2.065 euro. 
 

Non sembra, infine, applicabile alcuna sanzione in caso di violazione dell’obbligo di 
comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni, non realizzandosi in questa 
fattispecie alcun reddito diverso in capo al socio.  

 
*   *   *   *   *   * 

 
Vista la delicatezza della questione, nel caso riteniate di essere interessati al 

provvedimento in esame, Vi invitiamo a prendere contatto con lo Studio per valutare la 
Vostra posizione e verificare la necessità di ottemperare all’obbligo in scadenza il 
prossimo 31 marzo .  

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e per aggiornarVi sui 
chiarimenti che l’Amministrazione Finanziaria deve ancora dare per dissipare i numerosi 
dubbi che esistono ancora in merito al campo di applicazione della disposizione. 

 

Cordiali saluti. 
 

                   Studio dr. Renzo Gorini 
 

   


