
San Donà di Piave, 21.02.2012

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI 

Oggetto:  Obbligo  da parte  delle  società  (e  dei  soci)  di  comunicare  al  Fisco  l’importo  dei 
finanziamenti e dei conferimenti effettuati a favore della propria società

Si fa seguito alla informativa trasmessa in data 17.02 u.s. riferita all’obbligo di comunicare entro il 
31 marzo prossimo, all’Agenzia delle entrate, tramite l’apposito software telematico, l’elenco dei 
beni aziendali (autovetture, appartamenti, mobilio, etc.) concessi in uso ai soci o ai familiari dei 
soci. 
Al riguardo, fermo restando che si attendono su tale questione cortesi indicazioni, si fa presente che 
in occasione degli incontri con la stampa specializzata, organizzati da Italia Oggi (18 gennaio) e 
Sole 24Ore (25 gennaio), l’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti precisazioni circa l’ulteriore 
adempimento legato all’obbligo di comunicare entro la predetta data del 31marzo prossimo, sempre 
tramite l’apposito canale telematico, tutti i finanziamenti e tutti i versamenti a fondo perduto erogati 
dai soci o loro familiari alle rispettive società.

In particolare l’Agenzia ha fatto presente:
• per i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene 

concesso  in  godimento,  vanno  comunicati  anzitutto  quelli  concretizzati  nel  periodo 
d’imposta 2011;

• tuttavia, in sede di prima applicazione della norma, vanno altresì comunicati i finanziamenti 
e i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere 
nel  periodo  d’imposta  in  corso  al  17  settembre  2011  (in  sostanza  quelli  rilevabili  dal 
bilancio chiuso al 31/12/2011);

• i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero 
ammontare,  indipendentemente  dal  fatto  che  tali  operazioni  siano  strumentali 
all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. Dunque se anche nessun bene è 
stato  concesso  in  uso  ai  soci  (o  familiari),  va  comunque  comunicata  la  presenza  di 
finanziamenti/conferimenti effettuati dai soci.

 



Vi  preghiamo  provvedere,  se  già  non  adempiuto,  alla  consegna  di  tutta  la  documentazione 
necessaria alla contabilizzazione dei fatti aziendali sino alla data del 31.12.2011, in modo tale da 
consentirci  di  effettuare  correttamente  l’apposita  comunicazione  e  ad  effettuare  le  relative 
correzioni/integrazioni contabili. 

Per le società in contabilità semplificata, la presenza di eventuali finanziamenti soci non può essere 
rilevata  dalle  scritture  contabili.  Si  prega,  dunque,  nei  limiti  delle  possibilità  organizzative  di 
ognuno,  di  comunicarci  la  presenza  di  eventuali  finanziamenti/conferimenti  soci  e  dei  relativi 
nominativi interessati.

Per  quanto  la  comunicazione  telematica  all’Agenzia  delle  entrate  possa  essere  effettuata 
indifferentemente  dalla  società  e  dal  socio,  si  suggerisce,  per  motivi  pratici,  che sia  fatta  dalla 
società (in questo modo si fa una sola comunicazione complessiva per tutti i soci, ciascuno per la 
propria quota di competenza). 

Motivi di trasparente e razionale gestione dell’adempimento richiedono che ogni socio confermi per 
iscritto  il  dato  risultante  dalla  società.  A  tale  proposito,  inviamo  in  allegato,  un  fac  simile  i 
dichiarazione  da  sottoporre  ai  diretti  interessati  e  da  restituire  allo  studio  entro  e  non  oltre  il 
15.03.2012.

Cordiali saluti.

Dott. Favero Anna



                                                  ______________, li   __/__/2012

Il  sottoscritto  _________________________________,  in   qualità  di  socio  della  società 

____________________________  con  sede  in  ___________________  Via  ________________ 

C.F./P.I./R.I. ______________________________, dichiara che:

• nel  corso  del  2011  ha  erogato  finanziamenti  (fruttiferi/infruttiferi)  per  complessivi  € 

____________________;

• alla data del 31/12/2011 vantava un credito per finanziamento soci (fruttifero/infruttifero) di 

complessivi € _________________, derivante, per la differenza rispetto a quanto sopra, da 

crediti precedenti al periodo d’imposta 2011.

• nel corso del  2011 ha effettuato un versamento a fondo perduto,  ovvero a rinunciato a 

ottenere  la  restituzione  di  crediti  vantati  verso  la  società,  per  complessivi  € 

_________________ .

Distinti saluti. 

                                                                                      Il socio ___________________



    


