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CIRCOLARE TEMATICA 

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI

-PROROGA-

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un pa-
rere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente 
i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per 
finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati 
a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il 
trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere 
più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it. 



Foglio n.2

COMUNICAZIONE BENI  AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI 
Ufficiale la proroga dell’invio dal 2 aprile 2013 al 15 ottobre 2013

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2013/37550 del 25 marzo 
2013 è stata disposta la proroga al 15 ottobre 2013 dell’invio della comunicazione dei beni ai soci 
e dei finanziamenti soci in scadenza il 2 aprile 2013. 

Entro il 2 aprile tutte le imprese avrebbero infatti dovuto trasmettere l’elenco di tutti beni affidati 
in godimento a soci e familiari e dei finanziamenti soci in relazione agli anni 2011 e 2012.

Nel provvedimento del Direttore non si parla, però, della scadenza dei beni concessi in godimento 
ai soci nel 2012; occorre infatti segnalare che il dispositivo sembra contenere un errore in quanto, 
in base al punto 3.4 del Provvedimento originario, il 31 marzo 2013 scade anche la comunicazio-
ne relativa ai beni concessi in godimento ai soci nel 2012 e ai finanziamenti, scadenza che, inve-
ce, non risulta toccata dal rinvio operato nel Provvedimento di ieri. Si dovrebbe trattare comun-
que di un mero errore materiale, posto che non vi sono ragioni per ritenere prorogata solo una 
delle due prossime scadenze.

Riportiamo di seguito il testo del Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 25 Marzo 2013

Comunicazione dei beni in godimento ai soci La semplificazione sposta il termine al 15 ottobre 
2013

E’ prorogato dal 31 marzo al 15 ottobre 2013 il termine per la trasmissione all’Anagrafe 
tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Il 
rinvio nasce dall’esigenza di valutare le proposte di semplificazione avanzate dalle asso-
ciazioni di categoria, con particolare riferimento al tipo di informazioni da comunicare e 
alle relative modalità di trasmissione ed è, quindi, funzionale alla definizione del confronto 
in corso tra l’Agenzia delle Entrate e le stesse associazioni.

La proroga è prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi. 
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, 
www.agenziaentrate.gov.it,

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l’occasione si porgono 
i migliori Auguri per le imminenti Festività Pasquali.

Studio Righini


