Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei beni
concessi in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti,
capitalizzazioni e apporti da questi effettuati nei confronti dell'impresa
A decorrere dall’anno 2012 i
soggetti di impresa
comunicano all’anagrafe
tributaria i dati dei soci e dei
familiari dell'imprenditore che
hanno - a certe condizioni ricevuto in godimento beni
dell'impresa, ovvero
effettuato finanziamenti e
capitalizzazioni alla società.

La comunicazione avviene in
conformità del modello allegato
al presente provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 2 agosto 2013.

Tipo di comunicazione
L’indicazione del tipo di comunicazione
•ordinaria,
•sostitutiva
•annullamento
è alternativa e se selezionati il secondo o il terzo caso, l’apposito campo deve
contenere il protocollo telematico della comunicazione da sostituire o annullare,
attribuito al file in fase di acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica.

Soggetto a cui si riferisce la comunicazione
Con riferimento ai dati del soggetto cui si riferisce la
comunicazione , i campi qualifica e tipo soggetto vanno così
valorizzati.
Nel caso di utilizzatori (campo qualifica=1), allora tipo
soggetto:
A = Soci, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato, di società e di enti privati di tipo associativo
residenti che svolgono attività commerciale;
B = Familiari, residenti e non residenti nel territorio
dello Stato, dell’imprenditore individuale residente
nel territorio dello Stato.
C = Soggetto residente e non residente che nella sfera
privata utilizza in godimento beni della sua impresa
commerciale residente nel territorio dello Stato.
D = Familiari, residenti o non residenti nel territorio
dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera A).

Nel caso di concedenti (campo qualifica=2), allora tipo
soggetto
E = Imprenditore individuale;
F = Società di persone;
G = Società di capitali ;
H = Società cooperative;
I = Stabili organizzazioni di società non residenti;
L = Enti privati di tipo associativo limitatamente ai
beni relativi alla sfera commerciale.

Soggetto che utilizza o concede il bene
Tali le indicazioni
anche per il quadro
dedicato ai dati del
soggetto che utilizza o
concede il bene

Informazioni sull’utilizzo del bene

Nella sezione BG02 (Informazioni circa l’utilizzo del bene), le caselle 1 e 2 sono alternative ed
è obbligatorio impostare una casella; la casella 4 è obbligatoria se barrata la 3
Nella sezione BG03 (Dati della concessione del bene o del finanziamento o della
capitalizzazione), le caselle 1, 2 e 3 sono campi obbligatori, mentre le caselle da 4 a 7 sono
alternative ed è obbligatorio impostare una casella.

Bene o finanziamento
concesso in godimento
Nella sezione BG04 (Bene
concesso in godimento), le due
caselle sono alternative. Il
numero di telaio è obbligatorio
se impostata una delle due
caselle precedenti.
Nella sezione BG07 i dati dei campi
2, 3 e 4 sono obbligatori se è
impostata la casella precedente
(casella 1).
Nella sezione BG09 (Corrispettivo
relativo al bene) entrambi i campi
sono obbligatori: solo la differenza
tra il valore di mercato ed il
corrispettivo versato determina
l’obbligo della comunicazione (e
quindi un reddito diverso da
tassare in capo all’utilizzatore

Nella sezione BG10
(Finanziamenti e
capitalizzazioni), uno dei due
campi è obbligatorio se è
impostata la casella 7 della
sezione BG03 (Dati della
concessione del bene o del
finanziamento o della
capitalizzazione).

