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In cosa consiste la comunicazione all’Ana-
grafe Tributaria dei beni in godimento ai so-
ci? (Fabrizio Minopoli, Napoli)

Con il provvedimento del 16 novembre
2011 numero 166485 dell’Agenzia delle En-
trate viene stabilito che i soggetti che esercita-
no attività di impresa, sia in forma individua-
le che collettiva, devono comunicare i dati
anagrafici dei soci (comprese le persone fisi-
che che direttamente o indirettamente deten-
gono partecipazioni nell’impresa conceden-
te) o dei familiari dell’imprenditore che han-
no ricevuto in godimento beni dell’impresa,
nonché effettuano qualsiasi forma di finan-
ziamento o capitalizzazione nei confronti
della società concedente. Sono tenuti all’in-
vio della comunicazione i soli soggetti che
esercitano attività di impresa. Il provvedi-
mento ribadisce che l’obbligo di comunica-
zione può essere espletato sia dall’impresa
individuale o dal familiare dell’imprendito-
re, quanto dalla società o dai soci che la costi-
tuiscono. Appare urgente che l’amministra-
zione finanziaria si pronunci in proposito
considerando l’amplissimo spettro, quanto-
meno potenziale, dei soggetti chiamati al-
l’adempimento, che non sarà una tantum
ma dovrà essere ripetuto ogni anno. Una di-
versa lettura, che imponga cioè la comunica-
zione anche a situazioni nelle quali non
emerge un reddito diverso, coinvolgerebbe
un numero di soggetti che non appare in al-
cun modo destinatario della disposizione
normativa. Sul fronte interpretativo, infatti,
si ritiene che nessuna comunicazione vada
effettuata se il bene della società è utilizzato
dal dipendente o dall’amministratore che so-
no anche soci, in quanto non vi è la quantifi-
cazione di alcun reddito diverso in capo al-
l’utilizzatore. Il primo appuntamento con la
scadenza è fissato per il prossimo 2 aprile
2012. Ma si intravede la possibilità di un rin-
vio proprio in virtù dell’assenza dei chiari-
menti attesi da imprese e professionisti.
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