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Premessa 

L’allineamento dei termini utili per comunicare i dati e gli elementi concernenti le annualità pre-
gresse alla scadenza riguardante i fatti verificatisi nel corso del periodo d’imposta 2012 (2 aprile 
2013), realizzato con il provvedimento direttoriale del 17 settembre 2012, n. 2012/133184, 
dell’Agenzia delle Entrate, concede nuovi margini di manovra per fare il punto della situazione 
sui concreti risvolti applicativi della nuova procedura di invio telematico alle Entrate delle infor-
mazioni sui beni concessi in godimento ai soci a condizioni di favore, ed offre il destro per appro-
fondire anche alcuni nodi strutturali della disciplina prevista in relazione al piano degli effetti so-
stanziali. Tali ultimi effetti si diramano in una duplice direzione (concedente ed utilizzatore), non 
sempre in senso armonico e lineare, il che ha richiesto, anche recentemente, una operazione di 
stemperamento di eventuali profili di doppia imposizione, oltre che un lavoro di coordinamento 
con le ordinarie regole di imposizione previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 
Il nuovo slittamento, che sposta in avanti di circa sei mesi la precedente scadenza del 15 ottobre 
2012 (provvedimento del n. 37049 del 13 marzo del corrente anno), non può quindi che essere sa-
lutato con favore, poiché consente di esaminare con la necessaria attenzione i molteplici profili di 
criticità applicativa che la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011 ancora lascia sul tavolo. 
In questa direzione, all’indomani dell’ultimo differimento l’Amministrazione finanziaria è già ri-
tornata, a distanza di qualche mese, con la circolare n. 36/E del 2012, su alcuni nodi applicativi 
della disciplina antielusiva, con particolare riferimento ai casi di beni ad uso promiscuo, alle di-
verse ipotesi previste per i veicoli a motore, o con riferimento alla vera e propria questione con-
cernente i profili di doppia imposizione emergenti nei casi di trasparenza fiscale, rimettendo ma-
no ad un percorso interpretativo in parte intrapreso nel mese di giugno (circolare n. 24/E), ed in-
dubbiamente lastricato di insidie e di profili di indubbia criticità applicativa. 
In base al provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate n. 166485 del 16 novembre 2011, 
rimane ferma la necessità di prestare attenzione anche alle situazioni pregresse, che se ancora 
sussistenti nel periodo d’imposta 2011, sono comunque destinate a trovare spazio nel modello di 
comunicazione, con necessità di rapportare il predetto flusso di informazioni (concernente l’uso a 
condizioni di favore del bene) a ciascun periodo d’imposta nel quale tale situazione ha concreta-
mente trovato applicazione. Quest’obbligo di comunicare anche le situazioni relative a periodi 
d’imposta precedenti al 2012 tende così a creare una prima rilevante distinzione rispetto ai rifles-
si fiscali di carattere sostanziale previsti dal D.L. n. 138/2011, quali l’indeducibilità dei costi so-
stenuti per il bene concesso in uso e la tassazione tra i redditi diversi della differenza tra il valore 
di mercato ed il corrispettivo prestabilito, per i quali i primi effetti fiscali si faranno sentire solo a 
partire dal periodo d’imposta 2012 (Unico 2013). Uno dei profili di maggiore complessità delle di-
sposizioni in esame concerne l’individuazione del concreto perimetro applicativo di questi due 
diversi riflessi fiscali previsti ex lege; il provvedimento da ultimo citato ha cristallizzato, riguardo 
agli obblighi di carattere procedimentale, un certo ampliamento dei relativi presupposti di fatto, 
prendendo ad esempio in considerazione anche situazioni in cui l’obbligo di comunicazione inve-
ste le operazioni di finanziamento e di capitalizzazione, fattispecie che in qualche modo debbono 
comunque essere messe in adeguata fase di correlazione con il presupposto costituito dalla con-
cessione in godimento del bene. Per altri versi è stato confermato, con la circolare n. 24/E del 15 
giugno del 2012, che alcune estensioni concernenti la posizione del soggetto utilizzatore, ad e-
sempio quella assunta dal socio di una società che controlla la concedente, assumono rilevanza 
anche ai fini della disciplina di carattere sostanziale. I due perimetri soggettivi, però, al momento 
non sembrano completamente sovrapponibili. 
 
Antonio Mastroberti 
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Capitolo I 

I soggetti interessati 

1. Obblighi procedurali e sostanziali. Le finalità delle nuove disposizioni 

Con l’art. 2, commi da 36-terdieces a 36-duodevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. “Manovra-bis”) il Legislatore 
ha introdotto nuove misure restrittive tese a porre sotto i riflettori le fattispecie in cui un bene a-
ziendale è concesso in godimento ad un socio o ad un familiare dell’imprenditore a condizioni di 
favore rispetto a quelle praticate dal mercato.  
Sono previsti riflessi fiscali sia di carattere sostanziale che di tipo procedurale per i diversi sog-
getti chiamati in causa dal Legislatore. 

In particolare, è stato disposto l’assoggettamento a tassazione, tra i redditi diversi, della 
differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimen-
to di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore; al contempo, è stato previsto 
che i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari 
dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di 
godimento non possono, in ogni caso, essere dedotti dal reddito imponibile. 

La sussistenza di questi presupposti sembra favorire, come avremo modo di verificare appresso, 
anche il superamento di alcuni basilari schemi normalmente applicabili per la determinazione 
del reddito d’impresa, a riprova della forte spinta che si è inteso attribuire alle attività di contra-
sto di questa specifiche operazioni a carattere elusivo, per le quali si registra, essenzialmente, un 
vero e proprio ribaltamento dell’onere probatorio in relazione all’essenziale presupposto di ine-
renza rispetto all’attività esercitata, a tutto carico del contribuente. 
L’impianto normativo si muove, però, in due diverse direzioni, che non sempre risultano perfet-
tamente sovrapponibili sul piano dei relativi presupposti applicativi. Oltre agli effetti di carattere 
sostanziale appena descritti, infatti, il Legislatore ha introdotto, al fine di supportare adeguata-
mente l’attività di controllo, l’obbligo per l’impresa concedente ovvero per il socio o il familiare 
dell’imprenditore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi 
in godimento, stabilendo, al contempo, anche non trascurabili riflessi di natura sanzionatoria.  
Sono evidenti, peraltro, i collegamenti della normativa in esame con l’impulso che si è inteso for-
nire alla procedura di accertamento c.d. sintetico, e, per altri versi, alla normativa tesa a contra-
stare la costituzione di strutture societarie che in realtà non perseguono scopi riconducibili ai 
consueti schemi di carattere economico (c.d. società di comodo, art. 30 della L. n. 724/1994), ma 
sono dirette al perseguimento di vantaggi fiscali, realizzabili, a seconda dei casi, anche attraverso 
l’uso dei beni intestati alla predetta società. Il comma 36-septiesdecies stabilisce, per quanto con-
cerne le finalità della misura in esame, che l’Agenzia delle Entrate procede a controllare siste-
maticamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in 
godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qual-
siasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. 
La disciplina in esame va dunque interpretata anche alla luce dell’ulteriore inasprimento apporta-
to, sempre con il D.L. n. 138/2011, alla normativa prevista per scoraggiare la costituzione delle 
cd. società di comodo, già oggetto di ripetuta attenzione negli ultimi anni, a dire il vero. Al ri-
guardo, nelle motivazioni del provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011, prot. n. 166485 
(di seguito “provvedimento”1) viene sottolineato, altresì, che l’intervento normativo, volto a raf-
forzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, ha la finalità di 
riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento an-
                                                      
1  Il provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011, prot. n. 166485 è pubblicato in questa Guida a pag. 53.  
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che attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci 
– comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipa-
zioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata uti-
lità.  
Con il predetto provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate ha dato concreta attuazione al 
compito di individuare modalità e termini per provvedere all’obbligo di comunicazione all’Ana-
grafe Tributaria dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci od a familiari, in 
ossequio a quanto stabilito dal comma 36-sexiesdecies, art. 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. A-
vremo modo di verificare, a quest’ultimo riguardo, che il primo appuntamento con il nuovo a-
dempimento, consistente nella comunicazione di dati all’Amministrazione finanziaria, è da fissa-
re in agenda avendo a mente la scadenza del 2 aprile 20132 (già 15 ottobre 20123). 
La sensazione, da più parti avvertita, è che per i due riflessi fiscali introdotti dal D.L. n. 138/2011 
in materia di concessione in godimento dei beni ai soci si stia delineando un percorso che non 
sempre è caratterizzato da una completa sovrapponibilità in termini applicativi, ed è questo forse 
uno degli aspetti da chiarire in modo organico, dopo che alcune indicazioni sono emerse, in ri-
sposta a specifici quesiti posti nell’ambito dei consueti appuntamenti di inizio anno con la stam-
pa specializzata di settore4 e, successivamente, con la citata circolare n. 24/E del 15 giugno 20125. 

2. Decorrenza delle nuove disposizioni 

La differenza tra disposizioni a contenuto di carattere sostanziale e quelle di taglio procedimenta-
le assume tradizionalmente una certa importanza all’atto di stabilire il momento a partire dal 
quale le stesse dovranno concretamente essere applicate da parte del contribuente. Per le prime, 
in particolare, valgono le regole stabilite dallo Statuto del contribuente (art. 3 della L. n. 
212/2000), che punta con decisione, come noto, al periodo d’imposta successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che dispongono di tributi periodici o 
di correlate modifiche. 
Al riguardo abbiamo, ad ogni buon conto, un’unica disciplina, contenuta nell’art. 2, comma 36-
duodevicies, del citato D.L. n. 138/2011, secondo cui le disposizioni di cui ai commi da 36-
terdecies a 36-septiesdecies, ovverosia sia quelle a carattere sostanziale che quelle di stampo mar-
catamente procedimentale, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione6 del D.L. n. 138/2011. Il periodo 
d’imposta preso a riferimento dal Legislatore è dunque il 2012, e sembra fuor di dubbio che le di-
sposizioni volte a stabilire restrizioni circa le modalità di determinazione del reddito da parte del 
socio e/o familiare (redditi diversi) o della società (maggiore reddito d’impresa connesso 
all’indeducibilità di costi relativi ai bei concessi in godimento) faranno sentire i propri effetti solo 
nel Mod. Unico 20137. Queste conclusioni rimangono ferme, peraltro, a prescindere dal fatto che 
                                                      
2  Vd. provvedimento direttoriale del 17 settembre 2012, n. 2012/133184, dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in questa 

Guida a pag. 63. 
3  Lo slittamento della scadenza del 2 aprile 2012 alla data del 15 ottobre 2012 era stato attuato con il provvedimento n. 

37049 del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 marzo del corrente anno, in virtù delle particolari difficoltà appli-
cative e dell’assoluta novità dell’obbligo in parola. Il provvedimento è pubblicato in questa Guida a pag. 57. 

4  Videoforum organizzato da Italia Oggi in data 18 gennaio 2012 e “Telefisco 2012”, organizzato da Il Sole 24 Ore in data 
25 gennaio 2012. Queste risposte sono poi state trasfuse nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, in “il fisco” n. 
28/2012, fascicolo n. 1, pag. 4478. 

5  Pubblicata in questa Guida a pag. 58 e in “il fisco” n. 28/2012, fascicolo n. 1, pag. 4473, con commento di S. Ungaro, I 
chiarimenti del Fisco sui beni concessi in godimento a soci e familiari, in “il fisco” n. 27/2012, fascicolo n. 2, pag. 4337. 

6  17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, ovverosia la L. 14 settembre 
2011, n. 148. 

7  In tal senso, ved. anche le conclusioni, abbastanza pacifiche, cui perviene l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili, con la circolare n. 27/IR del 2 febbraio 2012, in “il fisco” n. 7/2012, fascicolo n. 1, pag. 
1018. Vd. P. Saggese, I beni d’impresa concessi in godimento a soci e familiari, in “il fisco” n. 7/2012, fascicolo n. 2, 
pag. 1035. 
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nel quadro RF del Mod. Unico 2012-SC, approvato ad inizio d’anno8, sia già stata prevista la pos-
sibilità di applicare una variazione in aumento per sterilizzare i costi in parola, essendo noto, al 
riguardo, che la modulistica approvata ad inizio di ciascun anno prende in considerazione anche 
le ipotesi particolari rappresentate dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno 
solare, comunque con esercizio in corso al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Per quanto riguarda però gli obblighi di carattere procedurale, consistenti nell’invio della comu-
nicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni concessi dell’impresa concessi in godi-
mento a soci o familiari il riferimento al periodo d’imposta 2012 non è da intendersi ai periodi 
d’imposta per i quali vanno monitorate le predette operazioni ma al periodo d’imposta a partire 
dal quale occorre inviare la comunicazione all’Amministrazione finanziaria, il che si traduce, co-
me è appena il caso di sottolineare, nell’obbligo di inviare alle Entrate anche i dati e le informa-
zioni concernenti, ad esempio, i rapporti sensibili intercorsi nel periodo d’imposta 2011. Torne-
remo su tali specifici effetti, quando entreremo nel merito delle modalità e dei termini da rispet-
tare per l’invio della comunicazione.  
Nella parte dedicata agli effetti sostanziali delle nuove disposizioni sarà esaminata anche 
l’ulteriore previsione introdotta dal citato comma 36-duodevicies, consistente in un nuovo obbli-
go di provvedere, sin da giugno del corrente anno, alla rideterminazione su base virtuale del 
dato da prendere a riferimento per il calcolo degli acconti. È previsto, ad ogni buon con-
to, che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione 
delle nuove misure si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe deter-
minata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies. 

3. Ambito soggettivo 

Come è stato già segnalato, le difficoltà maggiori che derivano dalla concreta interpretazione del-
la nuova disciplina restrittiva introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 138/2011, in materia di concessione 
in godimento dei beni ai soci a condizioni di favore, attengono al fatto che siamo in presenza in 
realtà di misure che sono dirette a disciplinare tre diversi fenomeni fiscali, che a seconda dei casi 
comportano l’emersione di materia imponibile o di veri e propri obblighi di carattere pro-
cedurale. 
Nel dettaglio, viene ad essere disciplinata: 
• la tassazione dei redditi da parte del socio o familiare utilizzatore (comma 36-terdecies e 36-

quinquiesdecies); 
• la deduzione dei costi da parte del soggetto concedente (comma 36-quaterdecies); 
• la comunicazione da inviare all’Anagrafe Tributaria in ossequio ad esigenze di controllo 

(comma 36-sexiesdecies). 

Per quanto concerne l’obbligo di inviare la comunicazione all’Anagrafe Tributaria va segnalato, 
innanzi tutto, che il comma 36-sexiesdecies, che può considerarsi la disposizione primaria di rife-
rimento a questo specifico proposito, dispone che al fine di garantire l’attività di controllo, nelle 
ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies (norma che dispone l’indeducibilità dei costi per 
l’impresa concedente) l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comu-
nicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. In base al dato lette-
rale di questa disposizione, pertanto, si potrebbe agevolmente affermare che l’ambito di applica-
zione della disciplina sostanziale (primi due punti) sia lo stesso di quello previsto in ordine al 
perimetro di applicazione dell’obbligo procedurale (terzo punto), poiché stiamo parlando, es-
senzialmente, dello stesso presupposto di fatto, ovverosia del caso in cui il bene sia concesso in 
godimento al socio od al familiare dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore 
di mercato del diritto di godimento. I soggetti da prendere in considerazione, a questi fini, posso-
no quindi essere distinti in ordine al rapporto instaurato con il bene, ovverosia in relazione al fat-
to che si sia in presenza del soggetto concedente o del soggetto utilizzatore del bene.  

                                                      
8  Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012. 
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Avremo però modo di verificare che con il provvedimento direttoriale n. 166485 del 16 novembre 
2011, dell’Agenzia delle Entrate, sono state prese in considerazione alcune ipotesi non diretta-
mente enucleabili sulla base del dato letterale emergente dalla lettura della norma primaria di ri-
ferimento.  
È da ritenersi, ad ogni buon conto, che le ipotesi integrative previste dal citato provvedimento, ad 
esempio in ordine alla posizione del socio o del familiare (soggetto utilizzatore) tendenzialmente, 
e con qualche inevitabile distinguo, esplichino efficacia anche ai fini dell’integrazione del presup-
posto rilevante sul versante degli obblighi di carattere sostanziale. In realtà, con la citata circo-
lare n. 24/E del 2012 l’Agenzia delle entrate ha già intrapreso una rilevante operazione di avvici-
namento dei due perimetri soggettivi di applicazione delle nuove misure, in ossequio a ragioni di 
“ordine logico-sistematico”, ferma restando che le due aree di influenza non possono ancora de-
finirsi completamente sovrapponibili.  

3.1 Il soggetto concedente 

La norma primaria di riferimento non qualifica espressamente la figura del concedente, salvo 
stabilire che siamo in presenza di un’impresa, per la quale, pertanto, rientrano nel relativo campo 
di applicazione, oltre ai casi dell’imprenditore individuale, considerando a tal proposito anche 
il caso dell’impresa familiare, e delle società di persone che svolgono attività commerciale (socie-
tà in accomandita semplice e società in nome collettivo), le ipotesi di società di capitali, quali le 
società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società per azioni, ed in 
generale, tutte le ipotesi applicative previste dall’art. 73 del Tuir per le quali viene a materializzar-
si la produzione di reddito d’impresa imponibile in Italia. Con la circolare n. 24/E del 2012 è stato 
confermato che la disciplina in esame si rende applicabile anche alle società cooperative ed alle 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Tra questi casi vanno compresi anche gli enti non 
commerciali, in relazione alle attività commerciali svolte in via minoritaria, pur sempre produtti-
ve di reddito d’impresa, come è appena il caso di sottolineare. Sono esclusi tutti quei casi in cui, 
sotto il profilo fiscale, il soggetto, pur assumendo uno schema societario, non produce in Italia 
reddito d’impresa, e potrebbe trattarsi, come evidenziato dall’Irdcec (cit. circ. n. 27/IR del 2012) 
ad esempio, di una società semplice (così anche la circolare n. 24/E del 2012), di un ente non 
commerciale che non svolge attività di impresa, degli esercenti attività agricole produttive di red-
dito agrario, e delle società estere prive di stabile organizzazione in Italia. 
Non sussistono specifici collegamenti, se non su un piano di sinergia dei due impianti normativi, 
con la disciplina prevista dall’art. 30 della L. n. 724/1994 (disciplina delle c.d. società di comodo). 
In altri termini, la disciplina di contrasto alla concessione in godimento dei beni ai soci non si 
rende applicabile ai soli casi di società considerate non operative, per mancato superamento del 
c.d. test di operatività (sia esso basato sui ricavi che sulle perdite). 
Rimangono poi completamente fuori dal raggio applicativo delle disposizioni in esame quei casi 
in cui il bene sia concesso in godimento ad un familiare a condizioni di favore da parte di un pro-
fessionista, oppure il caso in cui l’utilizzo extraprofessionale del bene a condizioni di favore ri-
guardi la posizione di un professionista di uno studio associato, soggetto che, ad esempio, po-
trebbe utilizzare il bene al di fuori della propria attività professionale. Non sono ben chiari i mo-
tivi di tale ultima esclusione, ad ogni buon conto.  

3.2 Soggetto utilizzatore 

Anche a tale specifico riguardo la norma primaria di riferimento è abbastanza laconica, essendo 
previsto, sia nel caso del comma 36-quaterdecies (che tratta dell’indeducibilità dei costi) che in 
quello contemplato dal comma 36-sexiesdecies (che tratta dell’obbligo di comunicazione), il rife-
rimento a due specifiche figure: 
• il socio; 
• il familiare (dell’imprenditore).  

Va premesso che il soggetto da prendere a riferimento per verificare l’applicabilità della discipli-
na restrittiva introdotta con il D.L. n. 138/2011 è rappresentato, essenzialmente, da una persona 
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fisica, cui possono agevolmente essere ricondotti i redditi diversi di cui alla novella lettera h-ter), 
comma 1, art. 67 del Tuir, con conseguente attrazione a tassazione della differenza tra il valore di 
mercato ed il corrispettivo annuo stabilito per la concessione in godimento di beni dell’impresa a 
soci o familiari dell’imprenditore. 
L’Irdcec, con la circ. n. 27/IR del 2012, aveva osservato che il tracciato record allegato al già citato 
provvedimento del 16 novembre 2011 richiede, in realtà, anche l’inserimento dei dati concernenti 
la posizione di un utilizzatore che potrebbe non coincidere con una persona fisica.  
Dalle note poste a corredo del predetto tracciato record si apprende, peraltro, che tale soluzione è 
dovuta al fatto che la norma non sembra escludere tale informazione, accentuando semplicemen-
te la circostanza che il controllo venga effettuato sistematicamente sulle persone fisiche. 
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha avuto modo di segna-
lare, al riguardo, che il più volte citato comma 36-quaterdecies, nel decretare l’indeducibilità dei 
costi per il soggetto che concede in godimento il bene non attribuisce specifico rilievo alla posi-
zione del socio, senza cioè limitarne l’applicazione alle sole persone fisiche9.  
In realtà, l’argomento principale che porta a sostenere l’applicabilità del regime restrittivo in e-
same ai soli casi in cui il socio o comunque l’utilizzatore sia una persona fisica è da individuare 
proprio nelle stesse finalità della disposizione, che tendono a colpire le manovre tese a penaliz-
zare l’uso privato di beni aziendali da parte delle persone fisiche, casi in cui logica vuole che il 
bene fuoriesca, quanto alla fase del godimento, dalla sfera imprenditoriale, anche quella, ad e-
sempio, caratterizzante la stessa posizione del socio (ci si riferisce al socio che esercita attività 
imprenditoriale). 
In tale direzione è stato peraltro evidenziato, in dottrina10, che un eventuale socio imprenditore 
non avrebbe a sua volta particolare interesse a sottostimare il corrispettivo correlato al godi-
mento del bene, proprio perché sarebbe in realtà in condizione di dedurre il costo sostenuto in 
sede di determinazione del proprio reddito d’impresa. 
Con la circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate ha sgombrato il campo dai re-
sidui dubbi, ad ogni buon conto, chiarendo che sono esclusi dall’applicazione della norma i sog-
getti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso. 
Vale la pena di sottolineare, peraltro, che il più delle volte in cui il socio persona fisica risulta im-
prenditore acquista una certa centralità la concreta destinazione d’uso del bene da parte di 
quest’ultimo, con più di qualche difficoltà, per quanto in esame, nel ricondurre, sotto il profilo 
pratico, tale bene all’attività imprenditoriale oppure ad una destinazione che risulta del tutto e-
stranea a tale ultima attività. Normalmente sappiamo che debbono essere considerati beni relati-
vi all’impresa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 65 del Tuir, oltre ai c.d. beni merce, ai beni 
strumentali ed ai crediti d’impresa, anche i beni appartenenti all’imprenditore indicati tra le atti-
vità relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’art. 2217 del codice civile, ma stiamo 
parlando perlopiù, al riguardo, di beni per i quali è stato sostenuto un costo, vuoi di realizzazione 
che di acquisto. In caso di godimento dello stesso bene, magari a titolo gratuito, risulterebbe di 
assai più complessa traduzione pratica l’indagine volta a discernere se il bene è utilizzato a fini 
personali od imprenditoriali da parte del socio persona fisica11. Ci pare di potere affermare che in 
tutti questi casi l’indagine posta in essere in sede di controllo debba perlopiù basarsi su elementi 
di fatto e sulla stessa natura del bene, con correlato, potenziale collegamento con le attività svolte 

                                                      
9  Questa circostanza potrebbe però essere dovuta al fatto che la disposizione da ultimo richiamata tende ad occuparsi, in 

realtà, solo di alcuni riflessi fiscali, ovverosia i risvolti emergenti per il soggetto concedente, ragion per cui è da mettere 
in conto anche una qualche forma di espressione priva di specifiche indicazioni in merito a tale questione, tenuto con-
to, peraltro, del complesso delle norme recate dal D.L. n. 138/2011. 

10  D. Stevanato, Riflessioni “a caldo” sui flussi reddituali dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci”, in “Dialoghi 
Tributari” n. 5/2011, op. cit. 

11  Si pensi, ad esempio, al caso dell’imprenditore in regime di contabilità semplificata (art. 66 del Tuir), pur sempre sog-
getto alla disciplina in esame, che anche ai fini della deduzione dei costi relativi all’acquisto dei beni può fare sempli-
cemente riferimento alle indicazioni fornite nel registro dei beni ammortizzabili (non obbligatorio) o nel registro degli 
acquisti. 
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dal socio imprenditore, ma si tratta di una verifica che va in ogni caso effettuata, forse a maggior 
ragione, poiché anche ove si ritenga che la disciplina introdotta dal D.L. n. 138/2011 si presti ad 
essere applicata solo in caso di utilizzo da parte di una persona fisica per scopi personali, non si 
può comunque escludere che tale presupposto venga ad essere realizzato da un socio o da un fa-
miliare che per altri versi assume la posizione di imprenditore. L’esercizio di una attività impren-
ditoriale da parte del socio, in altri termini, non si presta a realizzare una pre-condizione che au-
torizza ad una acritica disattivazione della disciplina introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 138/2011, e 
queste considerazioni assumono vieppiù rilevanza laddove si prenda a riferimento il caso estremo 
in cui l’imprenditore utilizzi per fini personali, per un determinato periodo di tempo, un bene già 
considerato “relativo all’impresa” esercitata dallo stesso imprenditore. A parte tutte le difficoltà 
del caso emergenti in ordine all’eventuale individuazione di una diversa ipotesi di definitiva e-
stromissione del bene dalla sfera individuale, ed a prescindere dal fatto che la norma prende a ri-
ferimento solo il socio od il familiare dell’imprenditore, è chiaro che anche questa ipotesi non 
può che rientrare a pieno titolo nel raggio applicativo delle restrizioni previste dal D.L. n. 
138/2011, anche se ai fini di una eventuale cristallizzazione di un obbligo di comunicazione stia-
mo in realtà dissertando di una mera ipotesi di scuola.  
Di fatto non avremo mai, cioè, una comunicazione inviata dal socio per l’utilizzo del bene della 
propria impresa, ma ciò non vuol dire che in sede di accertamento non si applichino le restrizioni 
introdotte dal D.L. n. 138/2011, con possibili effetti di deterrenza sul fenomeno che si intende 
contrastare.  

Sul punto, ad ogni buon conto, si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria, che ha confer-
mato l’applicabilità della disciplina restrittiva in esame anche alla posizione dell’imprenditore che 
utilizzi nella sfera privata i beni della sua stessa impresa (cit. circolare n. 24/E del 2012). Questa 
impostazione ha ingenerato, tra le altre cose, non pochi rilievi critici in dottrina, secondo cui, ad 
esempio, la norma fa riferimento alle sole figure dei soci e dei familiari, e non si comprende co-
me possa un imprenditore pagare un corrispettivo a se stesso12. In realtà quest’ultima eccezione 
viene meno ove si abbia a mente che la disciplina in esame si applica anche in assenza di un cor-
rispettivo, come logica e buon senso sembrano suggerire (in tal senso anche l’Agenzia delle Entra-
te con la circolare n. 24/E del 2012). 

Tornando alle due figure di base prese a riferimento dall’impianto normativo introdotto con il 
D.L. n. 138/2011, a meno che la norma non associ la figura del socio a quello dell’imprenditore, il 
che non sembra aderente, a dire il vero, ad un corretto inquadramento della questione inerente la 
stessa natura del rapporto partecipativo, che nulla potrebbe avere a che vedere con lo stesso svol-
gimento dell’attività imprenditoriale, dovremmo poter affermare che la norma introdotta dal D.L. 
n. 138/2011 sembra prendere in considerazione dei casi in cui, innegabilmente, il rapporto tra 
l’utilizzatore e l’impresa è molto accentuato, in virtù, per l’appunto, di un rapporto di partecipa-
zione di tipo societario o di un vincolo di carattere familiare. Questo rapporto familiare non sem-
brava interessare, a prima vista, la posizione del socio, poiché altrimenti la norma avrebbe dovu-
to presentare un riferimento al familiare del socio, anziché al familiare dell’imprenditore. Con 
il provvedimento direttoriale n. 166485/2011 sono state attuate alcune estensioni del perimetro 
soggettivo di applicazione delle nuove misure, in funzione dell’attribuzione di una valenza più so-
stanziale alle stesse, che diversamente avrebbero registrato facili operazioni di aggiramento a 
basso costo complessivo, anche in termini di energie impiegate per la relativa predisposizione (si 
veda oltre). In un secondo momento questa operazione di sostanziale messa in sicurezza si è resa 
applicabile anche in relazione alla disciplina sostanziale (cit. circolare n. 24/E del 2012), anche se, 
come si diceva, la sovrapposizione tra gli ambiti di applicazione delle due discipline non tende a 
verificarsi costantemente. 

                                                      
12  Vd., a puro titolo esemplificativo, D. Deotto, Mille contraddizioni a effetto boomerang nella lotta all’evasione, in “Il So-

le 24 Ore” del 1° ottobre 2012. 
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Rimane fermo che per individuare il recinto dei familiari potenzialmente attratto dalla normativa 
in esame trovano applicazione le regole contemplate dall’art. 5, ultimo comma, del Tuir (cit. cir-
colare n. 24/E del 2012), che a dire il vero lasciano fuori qualche ipotesi di non trascurabile spes-
sore applicativo, come quelle connaturate, ad esempio, alla concessione in godimento del bene 
aziendale in virtù di rapporti di interessenza e di compartecipazione più vari possibili, quali quel-
li che potenzialmente possono emergere nel mondo degli affari, sino a considerare, ad esempio, 
rapporti affettivi che non possono essere racchiusi nel “recinto familiare”; sino a questi ambiti, 
per il momento, il Fisco non sembra ancora intenzionato a spingersi, ad ogni buon conto (qui per 
certi versi si tratta anche di non entrare in conflitto con la privacy delle persone), ma preme sot-
tolineare, in questa sede, unicamente il fatto che i casi di interesse potrebbero essere estrema-
mente vari ed eterogenei, talché non sempre la Legge riesce a rincorrere le ipotesi da ritenersi a 
più alto rischio di abuso fiscale. 
 
Familiari potenzialmente interessati: 
• il coniuge; 
• i parenti entro il terzo grado (padre, madre, figli - nonni, nipoti, fratelli, sorelle, zii e ni-

poti (da fratelli o sorelle) - bisnonni, e pronipoti); 
• gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore - cognati). 

In merito alle caratteristiche del rapporto partecipativo, va osservato che la disciplina antielusiva 
in esame dovrebbe rendersi applicabile, a prescindere dalla consistenza del pacchetto partecipa-
tivo detenuto dal socio utilizzatore del bene. Il solo presupposto applicativo di tale normativa è 
da ascrivere alla concessione in godimento del bene a soci od a familiari dell’imprenditore per un 
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Potremmo quindi ave-
re dei casi di partecipazioni del tutto marginali nella compagine societaria che ha concesso in 
godimento il bene, ma che realizzano, pur sempre, le condizioni di legge previste dalla c.d. “Ma-
novra-bis” del 2011. 
 

Ad esempio 
Si ipotizzi che la società Alfa, partecipata dal socio Verdi, per una percentuale pari al 90%, con-
ceda in godimento il bene al socio Rossi a condizioni di favore rispetto a quelle di mercato; 
quest’ultimo presenta partecipazioni per un importo pari al 10%. In questo caso, pur non pre-
sentando il socio utilizzatore (Rossi) una partecipazione in grado di influenzare in modo de-
terminante le decisioni societarie, vengono comunque a maturare i presupposti applicativi della 
nuova disciplina restrittiva. 

 

3.2.1 Partecipazioni indirette e familiari dei soci 
Come si è più volte segnalato, nell’individuare il presupposto applicativo della disciplina in esame 
il Legislatore ha preso a riferimento da un lato il socio e, da un altro, il familiare dell’im-
prenditore.  
In dottrina era stato posto il problema della eventuale applicazione della stessa anche alle parte-
cipazioni indirette nella società che concede il bene in godimento al socio di secondo livello13, ma 
in considerazione dell’assimilazione concettuale tra la posizione del socio e quella del familiare, 
analoghe problematiche potevano porsi anche con riferimento alla posizione di un familiare del 
socio. Si tratta pur sempre, infatti, della posizione di soggetti che possono considerarsi, in linea 
teorica, più “vicini” alla sfera di interessi della società concedente, rispetto ad esempio alla posi-
zione di un terzo soggetto persona fisica cui potrebbe teoricamente essere concesso in uso un be-

                                                      
13  Vd. al riguardo G. Ferranti, La “stretta” su società di comodo e beni utilizzati dai soci, in “Corriere Tributario” n. 

37/2011, pagg. da 3052 a 3058, secondo cui dovrebbero essere presi in considerazione anche i soci indiretti, intendendo 
per tali i soci ai quali i beni sono concessi in godimento da parte di una società controllata da quella da cui partecipa-
no. 
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ne aziendale, ed è proprio in virtù di questa presunzione legale di incrocio di (illegittimi) interessi 
che scattano le prescrizioni di legge tendenti ad inibire la deduzione dei costi per il soggetto con-
cedente, a tassare i redditi in capo all’utilizzatore, ed infine a prescrivere l’invio della comunica-
zione all’Anagrafe Tributaria.  
Con la circolare n. 24/E del 2012 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che rientrano 
nel perimetro soggettivo delle disposizioni di carattere sostanziale: 
a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo asso-

ciativo residenti che svolgono attività commerciale; 
b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale re-

sidente nel territorio dello Stato; 
c) il soggetto residente e non residente (cfr. articolo 23, comma 1, lettera f) che nella sfera privata 

utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato. 
d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera a), 

ossia dei soci. 

Infine, al fine di scoraggiare l’aggiramento della norma, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
rientrano tra i destinatari delle misure di carattere sostanziale anche i soci o i loro familiari che 
ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civi-
le a quella partecipata dai medesimi soci. 
A quest’ultimo proposito potrebbe quindi ben verificarsi che la società Alfa conceda un bene in 
godimento a condizioni di favore a Tizio, socio di Gamma, società che controlla (o che possiede 
partecipazioni di collegamento in) Alfa. In questo caso la società concedente (Alfa) non può de-
durre i costi, Tizio deve tassare i redditi diversi, e matura anche l’obbligo di comunicazione, in 
capo ad Alfa e Tizio, a prescindere dal fatto che quest’ultimo non presenti partecipazioni dirette 
in Alfa (concedente).  
Il perimetro soggettivo della disciplina sostanziale e di quella procedimentale tende quindi a so-
vrapporsi, anche se non completamente, poiché con il citato documento di prassi l’Agenzia delle 
entrate non ha fatto riferimento, sic et simpliciter, alle partecipazioni indirette, che invece sem-
brano assumere rilevanza senza particolari percentuali ai fini degli obblighi di comunicazione. 
Questo aspetto potrebbe però essere chiarito a breve con un documento di prassi di carattere or-
ganico, concernente nello specifico l’obbligo di comunicazione. 
Inoltre, a ben guardare si tratta comunque, allo stato dell’arte, di situazioni non completamente 
speculari: 
• con il provvedimento n. 166485/2011, utile per la comunicazione, si ricomprendono anche le 

operazioni destinate a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; 
• con la circolare n. 24/E del 2012, concernente la disciplina sostanziale, le Entrate hanno aperto 

anche al caso in cui i soci od i familiari ricevono in godimento beni da società controllate o 
collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci. 

Sembrerebbe trattarsi, a tale ultimo proposito, di un semplice caso di partecipazione indiretta 
“qualificata” dal presupposto del controllo o collegamento intermedio. Tizio (utilizzatore) parte-
cipa direttamente in Alfa, che controlla Beta (concedente), mentre l’ipotesi prevista dal predetto 
provvedimento ai fini degli obblighi di comunicazione appare più ampia, e, per certi versi, ancora 
da delimitare nei suoi reali confini applicativi. Si rinvia, ad ogni buon conto, ai chiarimenti che 
saranno eventualmente forniti in relazione ai rapporti tra le due discipline in esame, ferma re-
stando l’assunto di base per il quale nessun obbligo di comunicazione dovrebbe maturare in as-
senza del presupposto scatenante, da ricondurre alla concessione in godimento a condizioni di 
favore del bene. 
Nel caso in cui il bene non sia concesso in godimento ad un socio, anche indiretto, o ad un fami-
liare del socio o dell’imprenditore, peraltro, se la figura dell’utilizzatore a condizioni di favore è 
realizzata da altra categoria di soggetto, da considerarsi a questi fini “terzo” (ad esempio, un a-
mico del socio di maggioranza) valgono pur sempre le regole secondo cui la concessione di un 
bene in godimento da parte della società deve trovare corrispondenza in una qualche forma di ri-
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torno in termini economici per quest’ultima, anche in relazione al complesso delle attività eserci-
tate, poiché diversamente verrebbe a mancare, in base alle regole generali della disciplina del 
reddito d’impresa, il basilare presupposto di inerenza che consente alla società di dedurre i cor-
rispondenti costi. Se però qualche possibilità può riscontrarsi sul piano del sindacato di legittimi-
tà della deduzione dei costi sostenuti per il bene concesso in godimento, va constatata la comple-
ta irrilevanza di operazioni come quelle appena descritta in relazione agli obblighi previsti dal 
comma 36-sexiesdecies, art. 2, del D.L. n. 138/2011. 

In altri termini, nessun obbligo di comunicazione emergerebbe per la particolare ipotesi in 
cui l’utilizzatore non sia da ricondurre alla posizione di un socio o di un familiare, per 
mancanza del relativo presupposto applicativo. 

Si prendano in considerazione i seguenti casi pratici: 
 

Casi pratici 
Si ipotizzi che la società Alfa sia partecipata dalla società Beta, per una percentuale pari al 
100%, e che quest’ultima sia partecipata, a sua volta, dal socio Rossi (al 60%), cui Alfa concede 
in godimento il bene a condizioni di favore rispetto a quelle di mercato.  
È chiaro che in questo caso il rapporto tra società partecipata concedente (Alfa) e socio persona 
fisica di secondo livello (utilizzatore) è comunque molto accentuato, sino a risultare più rile-
vante rispetto ad altre ipotesi in cui un socio persona fisica possiede una minima partecipazio-
ne diretta nel soggetto concedente. 
Analoghe situazioni potrebbero presentarsi in quelle ipotesi in cui il soggetto utilizzatore sia 
rappresentato da un familiare del socio che presenta partecipazioni dirette nella società conce-
dente. Ad esempio, in ipotesi in cui la società concedente è partecipata al 60% dal socio Rossi, 
ma il bene è utilizzato dalla moglie di quest’ultimo, che non possiede alcuna partecipazione 
nella società concedente, la normativa in esame si sarebbe prestata, di fatto, ad essere aggirata 
con una certa semplicità. 
Nessun obbligo di invio della comunicazione all’A.T. emerge, però, in quelle ipotesi in cui 
l’imprenditore Rossi conceda in godimento a titolo gratuito un immobile relativo alla propria 
impresa ad un proprio conoscente non riconducibile al ristretto alveo dei familiari presi in con-
siderazione dall’art. 5, ultimo comma, del Tuir. In questo caso, se si può fondatamente sostene-
re l’indeducibilità dei relativi costi, per difetto di inerenza, si deve constatare l’assenza di un 
preciso obbligo all’invio della comunicazione all’Anagrafe Tributaria. 

Con il provvedimento direttoriale n. 166485 del 16 novembre 2011, dell’Agenzia delle Entrate, nel 
definire il perimetro soggettivo di applicazione dell’obbligo di invio della comunicazione 
all’Anagrafe Tributaria sono state prese in considerazione, tra le altre cose, anche queste due si-
tuazioni sopra rappresentate. In particolare, la comunicazione in parola dovrà essere presentata 
anche in caso: 
• di partecipazione indiretta nell’impresa concedente; in questo caso non sono stati previsti dei 

parametri minimi di riferimento, il che potrebbe voler significare che, anche tenendo conto 
dell’effetto demoltiplicativo connaturato alla partecipazione, anche il possesso di una minima 
partecipazione potrebbe (salvo indicazioni contrarie delle Entrate) far scattare i presupposti 
applicativi delle disposizioni previste dal D.L. n. 138/2011; dovrebbe poi essere chiarito su 
quanti “anelli” della catena partecipativa il presupposto della partecipazione indiretta possa 
ancora considerarsi rilevante; non mancano, ai nostri giorni, gruppi societari strutturati su non 
trascurabili catene societarie i cui livelli intermedi sono spesso costituiti da società localizzate 
all’estero, gruppi che prima o poi trovano un terminale nelle persone fisiche facenti capo ai re-
ali attori delle attività imprenditoriali riconducibili alla società concedente; 

• di concessione in godimento dei beni ai familiari dei soci; a questi fini dovrebbero comun-
que valere le regole previste dal già citato art. 5, ultimo comma, del Tuir; va chiarito se i fami-
liari dei soci persone fisiche entrano in gioco anche in relazione alle partecipazioni indirette, 
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ed in caso affermativo, sino a che livello (ved. punto precedente); ad esempio, potremmo avere 
Tizio che partecipa in Alfa, che partecipa in Beta, che partecipa in Delta; se quest’ultima socie-
tà concede in godimento a condizioni di favore il bene al coniuge od al figlio di Tizio, ci si po-
trebbe chiedere se le restrizioni introdotte dal D.L. n. 138/2011 si rendono applicabili anche 
nell’ipotesi in esame, ed in particolare nel caso in cui la partecipazione indiretta, tenuto conto 
dell’effetto demoltiplicativo, risulti assai modesta sul piano quantitativo. 

3.2.2 Soci e familiari dei soci di società appartenente al gruppo 
Il provvedimento attuativo in materia di obblighi di comunicazione previsti dalla c.d. “Manovra-
bis” ha preso in considerazione anche altre due ipotesi in cui potrebbero scattare i relativi pre-
supposti applicativi: 
• concessione in godimento dei beni ai soci di altra società appartenente al medesimo gruppo; 
• concessione in godimento dei beni ai familiari dei soci di altra società appartenente al mede-

simo gruppo. 

Alcune di queste situazioni assumono rilevanza, come si è già detto, anche in relazione alla disci-
plina sostanziale (cit. circolare n. 24/E del 2012), anche se in tale documento di prassi si fa rife-
rimento alle sole società concedenti controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile 
a quella partecipata direttamente dall’utilizzatore. Al riguardo si rinvia alle precisazioni che sa-
ranno rese dai competenti Organi. 

Dovrebbe potersi escludere che ai fini degli obblighi di comunicazione possano entrare in gioco 
anche i soci in possesso di partecipazioni indirette in una società appartenente al gruppo, poiché 
è da ritenersi che diversamente il provvedimento delle Entrate si sarebbe interessato anche di 
questa specifica situazione. Restando in attesa, al riguardo, dei chiarimenti che saranno forniti 
dai competenti Organi, si faccia riferimento alla seguente esemplificazione: 
 

Un esempio 
Si ipotizzi che la società Alfa controlli la società Beta in virtù di un rapporto partecipativo pari 
all’80%. Quest’ultima risulta partecipata anche dalla società Gamma, che possiede il restante 
20%, e che è a sua volta partecipata dal socio persona fisica Tizio. Se Alfa concede in godimen-
to a Tizio il bene relativo all’impresa a condizioni di favore, ci si potrebbe chiedere se risultano 
realizzati i presupposti applicativi delle disposizioni previsti in materia di obblighi di comuni-
cazione. Tizio, in altri termini, presenta una partecipazione indiretta nella società appartenente 
al gruppo. 

Se si prende poi a riferimento la situazione cristallizzata con il grafico n. 1, che evidenzia la posi-
zione di un gruppo costituito da quattro società (Alfa, Beta, Gamma, Delta), emerge chiaramente 
come l’eventuale concessione in godimento di un bene relativo ad una di queste società da parte 
di ciascuna di esse ad uno dei tre soci persone fisiche presi in considerazione (Tizio, Caio, Sem-
pronio) si presti a realizzare i presupposti applicativi della disciplina prevista in materia di obbli-
ghi di comunicazione da inviare al Fisco.  
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Grafico n. 1: concessione in godimento al socio di società del gruppo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Inoltre, in base a quanto disposto dal punto 1.4 del provvedimento n. 166485/2011 dell’Agenzia 
delle Entrate, analoghi effetti fiscali dovrebbero maturare allorquando il bene viene ad essere 
concesso in godimento a condizioni di favore ad un familiare di uno dei tre soci presi in consi-
derazione. Ad esempio, potrebbe trattarsi del caso in cui il bene sia concesso in godimento da 
parte della società Alfa al figlio del socio Tizio, che presenta una partecipazione nella società Del-
ta, la quale rientra a sua volta nel perimetro del gruppo preso in considerazione dall’Ammini-
strazione finanziaria con il predetto provvedimento.  
In base alle indicazioni fornite con la più volte citata circolare n. 24/E del 2012, dell’Agenzia delle 
Entrate, questi riflessi non dovrebbero emergere, nell’esempio di cui al grafico n. 1, anche in rela-
zione alle limitazioni alla deduzione del costo per la società concedente ed all’obbligo di tassare 
tra i redditi diversi la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo connesso all’utilizzo del 
bene. 
Per individuare il perimetro del gruppo rilevante la soluzione che si lascerebbe preferire è quella 
che fa leva sul requisito del controllo14, presupposto che si presta, come è appena il caso di sot-
tolineare, ad attribuire certezza nell’ambito delle ordinarie dinamiche aziendali e societarie.  
Con la circolare n. 24/E del 2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rilevano, ai fini della di-
sciplina sostanziale, anche i rapporti partecipativi in essere con società collegate ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci. Non sembra però che le due ipotesi 
siano da mettere a fattor comune, e perciò si rinvia, sul punto, ai chiarimenti organici che saran-
no resi in relazione al perimetro applicativo dell’obbligo di comunicazione da inviare all’Anagrafe 
Tributaria. 
Ove si stabilisse che per individuare il gruppo vale la definizione di controllo prevista dall’art. 
2359 del codice civile15, una eventuale situazione di controllo di fatto, ad esempio su base contrat-
tuale, da parte di una società terza, potrebbe favorire l’estensione della disciplina in esame in ca-
po ai soci di quest’ultima, ma è evidente che questa posizione di controllo su base contrattuale, 

                                                      
14  Vd. Irdcec, circ. n. 27/IR del 2012, secondo cui non vanno incluse le società collegate, orientamento che chi scrive ritie-

ne di condividere, anche in virtù delle oggettive difficoltà di reperimento delle informazioni concernenti la posizione 
dei soci delle società collegate. 

15  L’art. 2359, comma 1, del codice civile, prevede, tra le altre cose, che sono considerate società controllate: 1) le società 
in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui 
un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società 
che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
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ove intercettata, non apre di per se le porte all’applicazione delle nuove disposizioni restrittive, 
poiché in ogni caso è richiesto che il bene sia concesso in godimento ad un socio (o ad un fami-
liare del socio) di una società del gruppo. In altri termini, il controllo di fatto potrebbe aprire le 
porte all’allargamento del perimetro di osservazione del gruppo, ad esempio in un caso in cui la 
società controllante (di fatto) conceda in godimento ad un socio di società da considerarsi con-
trollata il bene a condizione di sfavore rispetto a quelle di mercato. 
Infine, in uno dei due appuntamenti di inizio anno con i quesiti posti dagli operatori specializzati 
del settore16 è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria come si deve comportare la società in 
presenza di società fiduciaria socia, con bene sociale concesso in godimento a persona fisica ri-
feribile alla quota fiduciaria. Analoga problematica è stata posta in relazione al Trust, nel caso in 
cui il bene sia concesso in godimento al soggetto disponente. 
Secondo quanto chiarito dai tecnici delle Entrate, in questo caso va comunicato come soggetto 
utilizzatore il fiduciante (caso della società fiduciaria) ovvero il disponente (caso del trust) trat-
tandosi, nella sostanza, di detenzione indiretta di quote. 

3.2.3 Soggetti che effettuano operazioni di finanziamento o di capitalizzazione 
Con il provvedimento direttoriale n. 166485 del 16 novembre 2011 è stato previsto che l’obbligo di 
comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a so-
ci o familiari, deve essere esteso anche a quei casi in cui i soci effettuano qualsiasi forma di fi-
nanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, secondo l’allegato tecnico 
previsto dallo stesso provvedimento.  
Si tratta di un obbligo che trova il suo fondamento di carattere giuridico nelle disposizioni recate 
dal comma 36-septiesdecies, del citato art. 2, tra le cui pieghe è stato previsto che l’Agenzia delle 
Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno uti-
lizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, 
in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento e di capitalizzazione effettuata nei confronti 
della società. Questa disposizione, pertanto, non mira, essenzialmente, a prevedere un obbligo di 
comunicazione in relazione alle operazioni di finanziamento e capitalizzazione appena esamina-
te, e di ciò si da conto nelle stesse motivazioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dalle 
quali si evince che l’intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero 
della base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni 
all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario 
di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci – comprese le persone fisiche che di-
rettamente, ma anche indirettamente, detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei 
familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità. 
Tenuto conto che il comma 36-septiesdecies dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011, prevede che l’Agenzia 
delle Entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i 
beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della 
ricostruzione sintetica del reddito nei confronti dei predetti soggetti, il provvedimento prevede 
che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capi-
talizzazione nei confronti della società concedente. 
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al capitolo 3, paragrafo 10. Dati concernenti i finanzia-
menti e le capitalizzazioni. 
 

                                                      
16  Videoforum del 18 gennaio 2012, organizzato da “Italia Oggi”. Le relative risposte sono poi state trasfuse nella citata 

circolare n. 25/E del 2012. 
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