A tutti i clienti
LL.SS
Ravenna, 19/10/2015

COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI/
COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI DAI SOCI
Entro il prossimo 30 OTTOBRE è previsto l’invio telematico delle due Comunicazioni in oggetto,
entrate in vigore dall’anno scorso.
Vi chiediamo pertanto, come già fatto nel 2014, di prendere visione e restituire compilati ENTRO
E NON OLTRE VENERDI’ 23/10/2015 i seguenti moduli:

ü Relativamente ai BENI concessi in godimento ai soci:
-

-

modulo A: da compilare nel caso in cui nel periodo di imposta 2014 si siano concessi dei
beni in godimento a Soci/familiari
OPPURE
modulo B: da compilare nel caso in cui nel periodo d’imposta 2014 NON siano stati concessi
bene in godimento a Soci/familiari

ü Relativamente ai FINANZIAMENTI RICEVUTI dai soci:
-

-

modulo C: da compilare nel caso in cui nel periodo di imposta 2014 siano stati ricevuti
finanziamenti/capitalizzazioni
OPPURE
modulo D: da compilare nel caso in cui nel periodo di imposta 2014 NON siano stati ricevuti
finanziamenti e/o capitalizzazioni

Vi invitiamo a contattare i ns uffici, nella persona di Serena Brunelli (tel: 0544/471619), per
qualsiasi dubbio o chiarimento che possa esserVi utile.
Certi della Vostra collaborazione,
porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente

Modulo A
Spett.le Futura Service Soc.Coop.p.a.
Via Classicana n.313
48124 Ravenna

OGGETTO: Comunicazioni dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento.
Io sottoscritto ___________________________________ in qualità di:
¨ imprenditore individuale
¨ legale rappresentante della Società __________________________
in relazione alla comunicazione all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 2 commi 36-sexiesdecies e 36septiesdecies del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, comunico i dati relativi
ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari nel periodo di imposta 2014:

Nome della Società/Impresa
Nome del Socio/Familiare1
Descrizione del bene2

Contratto e utilizzo3

Identificativo del bene4

Corrispettivo5

Firma
___________________________

Valore di mercato

1 - Compilare una Scheda per ogni socio o familiare.
2 - Indicare: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro bene se di importo superiore a
3.000,00 euro, al netto dell’IVA. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
•

i beni concessi in godimento agli amministratori;

•

i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit
assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;

•

i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

•

i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi
in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

•

gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

•

i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico
riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi).

3 - Indicare se si tratta di comodato, caso d’uso, altro e la data di stipula del contratto. Indicare anche l’utilizzo esclusivo o
non esclusivo.
4 - Indicare:
•

per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio;

•

per le unità da diporto, i metri;

•

per gli aeromobili, la potenza motore in kw;

•

per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella.

Indicare anche la data di inizio e di fine della concessione in godimento.
5 - Ai fini della comunicazione, deve sussistere una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il
valore di mercato del diritto di godimento.

Modulo B

Spett.le Futura Service Soc.Coop.p.a.
Via Classicana n.313
48124 Ravenna

OGGETTO: Dichiarazione di mancata concessione di beni dell’impresa in godimento a soci o
familiari

Io sottoscritto ___________________________________ in qualità di :
¨ imprenditore individuale
¨ legale rappresentante della Società ___________________________
in relazione alla comunicazione all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL
13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148,
dichiaro
sotto la mia esclusiva responsabilità che nel periodo di imposta 2014 nessun bene dell’impresa è
stato concesso in godimento a soci o a familiari.

Firma
_________________________

Modulo C
Spett.le Futura Service Soc.Coop.p.a.
Via Classicana n.313
48124 Ravenna

OGGETTO: Comunicazioni dei dati relativi ai finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti
dall’impresa.

Io sottoscritto ___________________________________ in qualità di :
¨ imprenditore individuale
¨ legale rappresentante della Società __________________________
in relazione alla comunicazione all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 2 commi 36-sexiesdecies e 36septiesdecies del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, comunico i dati relativi
ai finanziamenti o alle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa nel periodo di imposta 2014:
Nome della Società/Impresa
Nome del Socio/Familiare1
Descrizione del
finanziamento/capitalizzazione2

Data dell’erogazione

Importo

Firma
_________________________
1 Compilare una Scheda per ogni socio o familiare.
2 Indicare gli apporti verso l’impresa. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a:
- finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con
riferimento a ciascuna tipologia di apporto);

- qualsiasi apporto già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto
pubblico o scrittura privata autenticata).

Modulo D
Spett.le Futura Service Soc.Coop.p.a.
Via Classicana n.313
48124 Ravenna

OGGETTO: Dichiarazione di mancato ricevimento di finanziamenti o capitalizzazioni
rilevanti

Io sottoscritto ___________________________________ in qualità di :
¨ imprenditore individuale
¨ legale rappresentante della Società __________________________
in relazione alla comunicazione all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 2 co. 36-septiesdecies del DL
13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148,
dichiaro
sotto la mia esclusiva responsabilità che nel periodo di imposta 2014 non è stato ricevuto
dall’impresa alcun finanziamento o capitalizzazione, effettuato da soci o familiari dell’imprenditore,
di importo complessivo annuo pari o superiore a 3.600,00 euro.
In alternativa

Io sottoscritto ___________________________________ in qualità di :
¨ imprenditore individuale
¨ legale rappresentante della Società ___________________________
in relazione alla comunicazione all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 2 co. 36-septiesdecies del DL
13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148,
dichiaro
sotto la mia esclusiva responsabilità che i finanziamenti o le capitalizzazioni ricevuti dall’impresa
nel periodo di imposta 2014, effettuati da soci o familiari dell’imprenditore, sono stati tutti oggetto
di atti registrati.
Firma
_________________________

