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La TASSAZIONE della CONCESSIONE in USO di BENI AZIENDALI ai SOCI 

 

PREMESSA: LA NUOVA FATTISPECIE REDDITUALE  

L’art. 2, comma 36-terdecies, del D.l. 138/2011 introduce nel Tuir una nuova ipotesi reddituale. La 
lett. h-ter) dell’art. 67 prevede ora che concorre a formare l’imponibile la differenza tra il valore 
di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni di impresa a soci o 
famigliari dell’imprenditore. La disposizione serve ad attrarre a tassazione in capo al socio le 
ipotesi in cui vengono utilizzati beni intestati ad imprese o società, a titolo gratuito o pagando 
canoni inferiori a quelli di mercato. 
La norma, anche se finalizzata a contrastare le intestazioni di comodo di beni personali, non 
contiene limitazioni circa il tipo o il regime dell’impresa proprietaria dei beni. Essa si applica, 
dunque, sia ad assegnazioni in uso fatte da società non operative (in quanto non superano le 
soglie minime di ricavi oppure perché evidenziano perdite triennali), sia a concessioni da parte di 
società estranee a tale regime. 
Altrettanto, la norma colpisce sia le società di capitali, che quelle di persone, che le imprese 
individuali, in quest’ultimo caso per i beni affidati a familiari dell’imprenditore.  
 

I nuovi controlli sui beni utilizzati dai soci 

 Le imprese che concedono in uso i beni posseduti a propri soci o famigliari non possono 
dedurre il relativo costo nella determinazione del reddito, se il corrispettivo è inferiore al 
valore di mercato del diritto di godimento 

 Il socio o il famigliare che utilizza i beni deve far concorrere al reddito imponibile la 
differenza tra il valore di mercato del diritto di uso e il prezzo pagato alla società proprietaria 

 I contribuenti interessati comunicano al fisco i dati dei beni oggetto della norma entro il 31 
marzo di ogni anno e, sulla base di tali informazioni, il fisco effettuerà controlli a tappeto sulle 
persone fisiche utilizzatrici, ai fini degli accertamenti “sintetici” considerando anche eventuali 
finanziamenti dei soci 

 La norma si applica dal 2012 con impatto già nel calcolo degli acconti da versare a giugno e 
novembre di tale anno 

 
 
 

1. SOGGETTI INTERESSATI  
1.1) Imprese concedenti  
Sono sottoposti alla nuova disciplina, quali concedenti, tutti i contribuenti titolari di reddito di 
impresa di qualunque tipologia e dimensione: imprese individuali, società di persone (Snc e Sas), 
società di capitali (Srl, Spa, Sapa), società cooperative ed enti commerciali, nonché stabili 
organizzazioni di società ed imprese non residenti. 
Dovrebbero inoltre rientrare nel regime gli enti non commerciali relativamente a beni relativi ad 
attività di impresa eventualmente esercitate. 
Il richiamo alle “imprese” porta ad escludere dall’ambito applicativo della disposizione i beni 
intestati a società semplici (non esercenti attività di impresa), a enti non commerciali che non 
svolgono attività di impresa ed anche a società estere prive di stabile organizzazione nel nostro 
paese.  
 



 
 

Il Caso. Intestazione di beni a società semplici. 
L’opportunità di utilizzare società semplici per l’intestazione di beni personali (al fine di limitare i 
rischi di aggressione del patrimonio da parte di familiari, creditori o terzi a seguito di liti o 
contenziosi, o comunque per non rendere pubbliche le informazioni circa il possesso di beni di 
valore rilevante) non pare messa in discussione dalle novità introdotte dal D.L. 138/2011 ed anzi 
pare ora ancora più interessante.  
L’impiego di  società semplici quali strumenti per l’intestazione e il godimento di beni immobili, 
mobili registrati e di partecipazioni è stato di fatto ratificato dall’art. 29 della L. 449 del 1997 che 
ammetteva la trasformazione in società semplici di società commerciali di mero godimento. 
Dal punto di vista fiscale, la società semplice non è titolare di reddito di impresa e agisce quindi 
quale privato non imprenditore, dichiarando i redditi delle diverse categorie (fondiari, di capitale, 
diversi, ecc.) che consegue, con le regole previste per ciascuna di esse, come le persone fisiche.  
L’utilizzo da parte del socio del bene posseduto dalla società semplice non genera alcuna 
conseguenza fiscale né per la società concedente né per l’utilizzatore.  
L’uso del bene pare anche sfuggire alla nuova comunicazione prevista dal provvedimento del 16 
novembre 2011. 

  
L’esonero dei beni intestati a società estere senza stabile organizzazione è una della maggiori 
lacune della norma, in quanto, soprattutto per i patrimoni di più rilevante valore, è frequente 
l’utilizzo di strutture domiciliate oltre frontiera.  
L’esclusione riguarda anche quelle società estere che, in quanto controllate da contribuenti 
italiani, rientrano nella disciplina CFC di cui all’art. 167 del Tuir o perché domiciliate in Stati o 
territori a fiscalità privilegiata, oppure in quanto, pur se domiciliate extra black list, conseguono in 
via prevalente proventi da passive income e hanno una tassazione effettiva inferiore al 50% di 
quella italiana.  
La tassazione “per trasparenza” in capo ai soci di controllo, prevista dalla norma sopra ricordata, 
non comporta infatti l’attrazione di tali società alla disciplina del reddito di impresa italiano (si 
veda peraltro l’approfondimento sul caso riportato nel box a margine), ancorché del calcolo 
dell’imponibile da imputare ai soci si debbano utilizzare le regole previste dal reddito di impresa 
(comprese dunque le nuove norme sulla indeducibilità dei costi introdotte dal D.L. 138/2011). 
Per colpire le intestazioni a società estere possedute da contribuenti italiani, l’unico strumento a 
disposizione  del fisco (peraltro non certo agevole da attivare) è accertare l’esistenza di una sede 
effettiva (intesa come centro di amministrazione o come centro degli affari) in Italia e dunque 
contestare l’esterovestizione (art. 73, comma 3, e comma 5-bis, del Tuir).  
 

Il Caso. I beni intestati a società estere. 
Le società estere senza stabile organizzazione, in quanto non titolari di reddito di impresa nel 
nostro paese non sono sottoposte alla disciplina fiscale dei beni concessi in godimento ai soci. Per i 
beni che tali società concedono a soci italiani, non scatta dunque la tassazione quale reddito 
diverso ex art. 67, lett. h-ter, Tuir. L’esonero dovrebbe riguardare anche l’obbligo di 
comunicazione disciplinato dal Provvedimento del 16 novembre 2011. 
L’utilizzo di società estere per l’intestazione di beni mobili e immobili che vengono mantenuti nella 
disponibilità dei soci presenta peraltro diversi profili di criticità fiscale. 
1. Norma CFC  
In primo luogo se la società ha sede in uno Stato black list scatta la tassazione per trasparenza in 
capo ai soci di controllo (art. 167 Tuir) o di collegamento (art. 168 Tuir). Lo stesso accade se la 



società, pur con sede in white list, è una passive income company (traendo i proventi per oltre il 
50% dallo sfruttamento di attività finanziarie, marchi, brevetti e servizi intercompany) e usufruisce 
di un tax rate effettivo inferiore alla metà di quello teorico italiano (art. 167, comma 8-bis, Tuir). 
Il reddito imputato al socio italiano di controllo (considerandosi unitariamente, per stabilire 
l’esistenza del controllo, le quote dei familiari indicati nell’art. 5 del Tuir) si quantifica con le regole 
del reddito di impresa italiano, applicandosi anche le particolari disposizioni sul reddito minimo 
previste per le società di comodo.  
In questo modo, il socio si vedrà imputato un reddito che terrà conto sia della nuova indeducibilità 
dei costi dei beni attribuiti ai soci  per un corrispettivo inferiore al valore di mercato – ancorché 
all’estero gli stessi siano deducibili – sia, eventualmente, delle norme in materia di società di 
comodo.  
Problemi simili si pongono per le collegate estere che rientrano nell’art. 168, il cui reddito si 
calcola con parametri simili a quelli delle società non operative, indipendentemente dal risultato 
estero.  
In pratica, per le società estere considerate CFC, la norma sui beni assegnati ai soci si applica solo 
in sede di ricalcolo del reddito della partecipata da imputare ai soci per trasparenza, ma non per il 
reddito diverso che i soci dovrebbero dichiarare se l’assegnazione dei beni fosse effettuata da una 
società italiana. 
2. Esterovestizione  
Una società estera di mera intestazione di beni – mobili e immobili - per lo più localizzati in Italia 
ed ivi utilizzati dai soci, potrebbe subire una contestazione di esterovestizione, cioè essere 
considerata dal fisco residente in Italia, anche in assenza delle particolari situazioni stabilite per le 
holding dal comma 5-bis dell’art. 73. 
Lo svolgimento quale attività prevalente o comunque principale, della assegnazione in uso dei beni 
ai soci può consentire all’Amministrazione finanziaria di individuare come localizzata in Italia la 
sede effettiva (“sede dell’amministrazione” indicata dall’art. 73, comma 3, Turi) della società. La 
sede in esame è il luogo in cui vengono assunte le decisioni rilevanti per la gestione dell’impresa o 
per il perseguimento delle finalità dell’ente ed è indubbio che la scelta di concedere i beni ai soci 
non può che essere assunta dai soci stessi i quali daranno le conseguenti istruzioni agli 
amministratori (in genere esteri). Altrettanto dicasi per il luogo in cui si colloca l’oggetto 
principale, che può essere fatto coincidere, dal fisco, con quello in cui sono situati i beni dati in uso 
ai soci. 
La contestazione di esterovestizione per una società “schermo” (che viene dunque riqualificata in 
società italiana titolare di reddito di impresa) potrà comportare, dal 2012, oltre alle rilevanti 
conseguenze in capo alla società (omessa dichiarazione dei redditi, omessa tenuta delle scritture 
contabili, ecc.), anche un accertamento per i soci in termini di mancato assoggettamento ad 
imposta del reddito diverso derivante dall’uso dei beni aziendali.  

 
Sono parimenti fuori dalla stretta i beni posseduti da professionisti, anche attraverso studi 
associati, ancorché utilizzati dai titolari o da loro familiari. 
 
1.2) Soggetti che utilizzano i beni 
Sono interessati, qualora impieghino i beni aziendali, i soci delle società concedenti e i relativi 
familiari, come pure i familiari dell’imprenditore individuale. Deve trattarsi di soggetti che 
determinano l’imponibile con le regole dei redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir, esclusi, dunque, 
come meglio si dirà oltre, i soci che utilizzano i beni nell’ambito di attività di impresa e/o di lavoro 
autonomo o dipendente.   
I soci rilevano qualunque sia la percentuale di partecipazione posseduta.  



I familiari rilevanti quali utilizzatori (sia dell’imprenditore che dei soci) sono quelli indicati nell’art. 
5 del Tuir: coniuge dell’imprenditore (o del socio della società concedente), parenti entro il terzo 
grado e affini entro il secondo grado. 
Secondo quanto indicato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011 
relativo alla comunicazione di questi beni (si veda il successivo capitolo  5) devono considerarsi – si 
ritiene anche ai fini della norma sostanziale e non solo per la comunicazione - anche le concessioni 
in uso a soci (e relativi familiari) di altre “società del gruppo”. In quest’ultima locuzione 
dovrebbero intendersi comprese le società controllanti, le controllate e le società sottoposte a 
comune controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e non invece le società semplicemente collegate 
(questo aspetto attende una conferma ufficiale), per le quali peraltro la società concedente 
neppure potrebbe conoscere il nominativo dei soci e dei loro familiari.  
 
 

Il Caso. Beni assegnati a soci di altre società del gruppo.   
Alfa Srl è partecipata da Tizio e da Caio. Alfa Srl controlla al 100% Beta Spa e detiene una 
partecipazione del 15% in Gamma Srl.  
Beta Spa affida in uso a Tizio un’autovettura per finalità private. Se il corrispettivo della 
concessione in uso è inferiore al valore normale, Tizio deve dichiarare un reddito diverso pari alla 
differenza tra i predetti elementi. Beta Spa deve rendere indeducibili i costi dell’auto. 
Scatta anche l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate. 
Gamma Srl attribuisce in uso un’autovettura a Caio a fronte di un canone inferiore a quello di 
mercato. Caio non deve assoggettare ad Irpef quale reddito diverso l’eccedenza tra canone e 
valore del servizio ricevuto. Gamma Srl non deve considerare indeducibili i costi dell’auto 
assegnata (salve diverse valutazioni in base alla applicazione del criterio di inerenza di cui all’art. 
109 del Tuir).   

 
È da escludere che siano rilevanti quali “soci-utilizzatori” (sia se persone fisiche che soggetti 
collettivi), quanto meno ai fini della insorgenza del reddito diverso (differenza tra valore normale 
e corrispettivo pagato), le società commerciali e in genere i contribuenti titolari di reddito di 
impresa per i quali, infatti, l’art. 67 del Tuir non si applica.  
Si pensi ad esempio ad una società che concede in uso un bene ad un socio a sua volta società 
commerciale, oppure ad una persona fisica che impiega il bene esclusivamente nell’ambito della 
sua attività d’impresa. Lo stesso per beni impiegati da parte di soci nell’ambito della loro attività 
professionale e dunque nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. 
Dovrà invece essere stabilito se l’irrilevanza reddituale per il socio-utilizzatore si accompagni anche 
alla disapplicazione della indeducibilità dei costi per il concedente (si veda il successivo capitolo 5) 
e al venir meno dell’obbligo di comunicazione (successivo capitolo 6).  
 

Il Caso. Beni concessi a socio che li utilizza per l’attività professionale.  
Tizio è socio insieme alla moglie di una società immobiliare Beta Srl che detiene la proprietà di un 
fabbricato ad uso ufficio. Tizio svolge la professione di avvocato e conduce in tale veste in 
locazione l’immobile di proprietà di Beta Srl, che egli utilizza in modo esclusivo per la sua attività. 
L’immobile è concesso in affitto ad un canone inferiore al valore di mercato. 
La concessione non rileva ai fini reddituali per il socio Tizio in quanto il bene rientra nell’ambito 
della attività produttiva di redditi di lavoro autonomo il che esclude l’applicazione dell’art. 67 del 
Tuir. 
Non è chiaro se la società debba rendere indeducibili i costi ai sensi dell’art. 2, comma 36-
quaterdecies, D.L. 138/2011. 



In assenza di esoneri, sembra invece necessario effettuare la comunicazione dei beni ai soci 
prevista dal Provvedimento del 16 novembre 2011. 

 
Rilevano anche i beni assegnati a soci diversi dalle persone fisiche. In tal senso si esprimono le 
istruzioni alla comunicazione approvata con il provvedimento del 16 novembre 2011 ed anche le 
istruzioni al mod. Unico 2012 ENC. 
Si ritiene l’assegnazione di beni a soci diversi da persone fisiche sia da considerare per la norma  
(quanto meno per la tassazione del socio) nel solo caso di soggetti per i quali vale la disciplina dei 
redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir e dunque per enti non commerciali (ad esempio 
associazioni, fondazioni, ecc.), oppure per società semplici o associazioni professionali (non 
titolari di reddito di impresa), che sono soci, o di cui fanno parte contribuenti che sono soci (o 
familiari dei soci) della società concedente.  
Per quanto riguarda le associazioni professionali, restano esclusi gli utilizzi esclusivamente 
effettuati per lo svolgimento della attività (cioè nell’ambito del reddito di lavoro autonomo), che 
non possono produrre redditi diversi come sopra illustrato.  
 
 

Il Caso. Beni concessi a società semplici aventi i medesimi soci del concedente.  
Alfa Immobiliare Srl ha come soci Tizio e Caio. Tizio è socio con la moglie in una società semplice la 
quale ha assunto in locazione un immobile abitativo di proprietà di Alfa Immobiliare Srl, utilizzato 
come residenza secondaria della famiglia di Tizio.  
Si applica la nuova disposizione e dunque se il canone addebitato da Alfa Immobiliare alla società 
semplice è inferiore al valore di mercato, la società semplice, ai sensi dell’art. 67 del Tuir, dovrà 
dichiarare dal 2012 un reddito diverso nel mod. Unico SP 2013 pari all’eccedenza del valore 
rispetto al canone pagato (reddito che verrà imputato per trasparenza ai soci). 
La società semplice dovrà inoltre tener conto di questo reddito nel (ri)calcolo dell’acconto 2012. Il 
reddito 2011 (acconto storico) dovrà essere quantificato aggiungendo il reddito che si sarebbe 
dichiarato se la nuova norma fosse già in vigore. I soci dovranno tener conto di tal maggior reddito 
nel versamento dell’acconto Irpef.  
Alfa Immobiliare Srl dovrà in tal caso rendere indeducibili i costi e tener conto della fattispecie nel 
(ri) calcolo degli acconti Ires 2012. 
Si dovrà infine effettuare la nuova comunicazione prevista dal provvedimento del 16 novembre 
2011. 

 
 

Il Caso. Beni assegnati ad associazioni sportive di cui fanno parte soci della società proprietaria. 
Una possibile applicazione della normativa con riguardo a soci non persone fisiche si ha in 
presenza di associazioni (enti non commerciali), con o senza personalità giuridica, che utilizzano 
beni  che sono di proprietà di società commerciali (Spa, Srl, ecc.) di cui l’associazione e/o i soci 
della associazione sono soci.  
Il caso si presenta con frequenza nei circoli sportivi o club. Ad esempio una Spa proprietaria di un 
complesso sportivo (campo da golf, campi da tennis, piscine, club house, ecc.) concede in 
comodato gratuito (oppure in locazione a canoni inferiori al valore di mercato) l’immobile, la 
struttura e le relative attrezzature ad una associazione non riconosciuta con finalità sportiva-
ricreativa di cui fanno parte soci della Spa.  
I membri della associazione, pagando le previste quote annuali, hanno accesso alla struttura 
sportiva e utilizzano i beni concessi in uso dalla Spa.  



L’ente utilizzatore (associazione sportiva) dovrà dichiarare un reddito diverso (art. 67, lett. h-ter, 
del Tuir, norma applicabile, oltre che a società semplici e associazioni professionali, anche agli enti 
non commerciali ai sensi dell’art. 143, comma 1, del Tuir) pari alla differenza tra valore di mercato 
del diritto di godimento e canone eventualmente corrisposto.  
Questo aspetto è confermato dalle istruzioni al Mod. Unico 2012 ENC che, al quadro RL, rigo RL12, 
precisano “In tale colonna indicare, altresì, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo 
annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del 
comma 1 dell’art. 67 Tuir.” 
La società concedente, qualora il canone sia inferiore al valore di mercato, dovrà rendere 
indeducibili i costi relativi ai beni concessi alla associazione. 
La società concedente o l’associazione dovranno effettuare la comunicazione in presenza dei 
requisiti di legge. 
Le norme in esame dovranno essere considerate (sia dall’associazione che dalla Spa) per 
(ri)calcolare l’acconto del 2012 con metodo storico. In pratica si dovrà determinare un reddito 
2011 figurativo come se le nuove disposizioni fossero già state in vigore in tale anno. Sarà peraltro 
possibile non considerare tali norme, utilizzando l’acconto previsionale, laddove per il 2012 la 
situazione che genera il maggior reddito venga meno e dunque qualora il canone dal 2012 sia 
allineato al valore di mercato oppure la concessione in uso sia cessata. 
È evidente che l’applicazione di un canone pari al valore di mercato risulta una scelta del tutto 
opportuna. In queste situazioni, peraltro, vi è difficoltà, vista la natura dei beni, a determinare un 
valore di mercato del diritto di godimento. È opportuno che il valore in questione sia attestato da 
una apposita perizia che tenga conto anche di eventuali spese che sono poste a carico 
dell’utilizzatore al fine del mantenimento in efficienza del bene (spese che, evidentemente, vanno 
a beneficio del concedente riducendo l’importo del canone “congruo”). Inoltre sarebbe opportuno 
che una rilevazione di canoni di mercato venisse effettuata comparando i valori applicati dalle 
diverse associazioni sportive che operano nel settore (golf, oppure tennis, ecc.) sul territorio 
nazionale.   
Nonostante l’adeguamento del canone ai valori di mercato, resta l’obbligo di effettuare la 
comunicazione prevista dal Provvedimento del 16 novembre 2011. 

 
 
Nessun esonero dalla disciplina introdotta dal D.L. 138/2011 per i beni che le società italiane 
danno in uso a soci persone fisiche con residenza fiscale estera.  
L’art. 23 del Tuir (applicazione dell’Irpef ai non residenti) considera imponibili per i non residenti i 
“redditi diversi” disciplinati dall’art. 67 del Tuir (tra cui, dunque, anche la nuova fattispecie 
introdotta dal D.L. 138/11) relativamente a beni che si trovano in Italia.  
Si pensi ad esempio ad una Srl che concede in comodato un bene immobile situato in Italia ad un 
socio persona fisica con residenza in Francia. In questi casi, il socio non residente dovrà, dal 2012, 
dichiarare il reddito al pari di una persona fisica italiana (e la società italiana rendere indeducibile 
il costo). È peraltro salva l’applicazione di differenti disposizioni eventualmente previste dalle 
convenzioni internazionali. In base a queste ultime, peraltro, il reddito in esame finirà 
generalmente per sfuggire alla tassazione italiana, essendo stabilito che i redditi non 
espressamente compresi tra quelli disciplinati dalla convenzione sono tassabili sono nello stato di 
residenza del contribuente (si veda, ad esempio, l’art. 22 della convenzione Italia-Francia).  
 

2. L’UTILIZZO DEI BENI  
I beni dell’impresa concessi in godimento sono rilevanti sia se immobilizzati, sia se iscritti 
nell’attivo circolante, in quanto destinati alla vendita. Dovrebbero considerarsi non solo i beni di 



proprietà, ma anche quelli che la società detiene in leasing, noleggio o locazione, che a sua volta 
sub-concede al socio in uso. 
L’utilizzo dei beni dell’impresa da parte del socio o del familiare rileva quando è fatto (anche) per 
finalità extraimprenditoriali, cioè private del socio-utilizzatore. È dunque da escludere ogni 
rilevanza della concessione in uso di beni (ad esempio autovetture) che il socio (spesso nella sua 
diversa qualità di amministratore o dipendente della società) utilizza solo per finalità dell’impresa.  
È invece da considerare sia l’assegnazione in uso esclusivamente privato, sia quella promiscua (sia 
per l’attività di impresa che per scopi privati del socio). 
L’impiego del bene può avvenire in forza di contratto di comodato, di locazione, di noleggio, o per 
qualsiasi altro titolo (uso precario). Non è prevista la condizione di stabilità della concessione in 
godimento, sicché rientrano nella disposizione in commento, anche gli utilizzi saltuari od 
occasionali.  
 
 
 

3. IL REDDITO TASSABILE PER L’UTILIZZATORE 
a. La quantificazione del reddito diverso  

Se si rientra nelle fattispecie previste dalla norma, occorrerà quantificare il reddito da imputare al 
socio.  
La norma parla di differenza tra il “valore di mercato” (concetto non presente nel nostro 
ordinamento tributario) del diritto di godimento e il prezzo annuo addebitato al socio dalla 
società. È da ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi, seppur in modo impreciso, al “valore 
normale” disciplinato dall’art. 9 del Tuir. In questo senso si è espressa l’Agenzia delle entrate in 
una risposta fornita durante Telefisco 2012. 
 
 

Telefisco 2012 
D:  La norma riguarda i beni concessi in godimento a un corrispettivo inferiore al "valore di 
mercato". È corretto interpretare la locuzione "valore di mercato" come valore normale 
quantificato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir? 
R: L’articolo 2 comma 36-terdecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, all’art. 67, c. 1, lett. h-ter una nuova fattispecie di 
reddito diverso, costituita dalla “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la 
concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”. 
Al riguardo si conferma che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il 
valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR,  corrispondente al “ (…) 
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in 
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel 
luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più 
prossimi. ” 

 
 
Occorrerà pertanto considerare ciò che si sarebbe pagato, in condizioni di libera concorrenza e 
nel medesimo tempo e luogo, per l’utilizzo del bene o di beni similari (canone di locazione o di 
noleggio che sarebbe stato applicato per affittare il bene presso una impresa terza). Potrà inoltre 
farsi riferimento ai costi sostenuti all’impresa per il bene per la parte riferita all’uso extraziendale.  
Quanto al corrispettivo, da portare a riduzione del valore di mercato per stabilire l’eventuale 
reddito imponibile, non è chiaro se si debba tenere conto solo del prezzo pagato entro la fine 



dell’anno, utilizzando cioè un criterio di “cassa”, o dell’importo previsto contrattualmente con la 
società proprietaria ancorché non ancora corrisposto al 31/12.  
Per l’analogo problema che si pone per la determinazione dei fringe benefit da lavoro dipendente 
(uso delle auto aziendali), l’Amministrazione finanziaria ha adottato il criterio di cassa stabilendo 
che è possibile portare a riduzione del reddito in natura quanto il dipendente corrisponde al 
datore di lavoro nel medesimo periodo di imposta per l’uso del bene (C.M. 326/E/1997, par. 
2.3.2.1.). 
Se la concessione è a titolo gratuito, il reddito del socio utilizzatore sarà pari all’intero valore 
normale dell’uso del bene.   
 

b. Il coordinamento con altre ipotesi reddituali  
Si è già detto che la disciplina dei redditi diversi non si applica, per espressa previsione normativa,  
quando i redditi stessi sono conseguiti nell’esercizio di impresa o di arti e professioni.  
Quando dunque il socio utilizza il bene della società in via esclusiva per lo svolgimento della sua 
attività professionale oppure di impresa, le nuove regole impositive non trovano applicazione. 
Taluni rilevanti problemi interpretativi si pongono invece quando l’assegnazione in uso del bene 
(per finalità anche extraimprenditoriali e dunque private dell’utilizzatore) è disciplinata, ai fini 
reddituali, da specifiche regole applicative previste dal Tuir.  
In particolare ciò si verifica quando l’assegnazione del bene (ad esempio autovettura oppure 
immobile abitativo) è fatta ad un socio (diretto o indiretto), o a un familiare di questo, che riveste 
anche la qualifica di amministratore oppure di dipendente della società.  
Se l’attribuzione in uso è fatta nella qualità da ultimo ricordata, e dunque ad integrazione del 
compenso erogato per la attività lavorativa svolta dal socio-amministratore oppure dal socio-
dipendente (o dal familiare-amministratore o dal familiare-dipendente), la fattispecie rientra, 
anche dopo le novità introdotte dal D.L. 138/2011 nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro 
dipendente e assimilato. L’art. 67 del Tuir, infatti, stabilisce che i redditi ivi elencati costituiscono 
redditi diversi solo qualora non si tratti (tra l’altro) di compensi percepiti nella qualità di lavoratore 
dipendente.  
Pertanto, sia nel caso di socio-dipendente che in quello di socio-amministratore (titolare di 
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, lett. c-bis, Tuir, le cui regole di 
determinazione sono quelle previste per il lavoro dipendente come stabilito dall’art. 52 del Tuir), il 
reddito dell’utilizzatore si determinerà con le regole previste dall’art. 51, commi 3 e 4, Tuir. 
Pertanto: 

 per le autovetture, il reddito sarà quantificato in base al 30% dei costi chilometrici della 
apposita tariffa Aci per percorrenze di 15.000 chilometri annui; e ciò indipendentemente dai 
chilometri effettivamente percorsi per finalità private e dall’ammontare dei costi sostenuti 
dall’impresa per l’auto assegnata (che potrà essere maggiore o minore di quello 
forfettariamente previsto come benefit); 

 per gli immobili abitativi, il reddito di determinerà assumendo la differenza tra la rendita 
catastale aumentata di tutte le spese inerenti la gestione, comprese le utenze, non a carico 
dell’utilizzatore, e quanto pagato da quest’ultimo alla società concedente.  

La suddetta impostazione ha trovato conferma in una risposta fornita dall’Agenzia delle entrate 
durante il Forum del 18 gennaio 2012. In tale occasione l’Agenzia ha chiarito che l’art. 67, c. 1, lett. 
h-ter del Tuir (norma che dispone che costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di 
mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa a soci o 
familiari dell'imprenditore) trova applicazione solo nel caso in cui il testo unico non preveda 
specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo 
al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. In conseguenza di 



ciò, l’Agenzia ha precisato che la concessione in uso dell'autovettura ad amministratore/socio che 
sia anche dipendente della società configurando un fringe benefit, non rientra nell'ambito 
applicativo dell'art. 67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all' 
artt. 51 del Tuir. 
Come detto, affinché la concessione in godimento del bene al socio-dipendente o al socio-
amministratore esuli dalla disciplina in esame (reddito diverso ex art. 67, lett. h-ter, Tuir), per 
essere attratta in quella del reddito di lavoro dipendente, occorre che la concessione del bene sia 
effettuata nell’ambito del rapporto lavorativo e non invece nella qualità di socio. 
Per i dipendenti-soci è dunque necessario che l’assegnazione sia formalizzata con apposita 
lettera (anche al fine di regolare gli aspetti contrattuali dell’utilizzo) da cui risulti che si tratta di un 
valore attribuito ad integrazione della retribuzione in denaro. 
Per  gli amministratori-soci, oltre alla lettera-contratto (opportunamente adattata), è opportuno, 
soprattutto nelle società a ristretta base sociale, che l’attribuzione risulti da una delibera 
dell’assemblea dei soci oppure del consiglio di amministrazione (che ha potere per deliberare in 
merito ai compensi dei consiglieri delegato, ai sensi dell’art. 2389 c.c.). 
Si riportano nel seguito i facsimili delle lettere e delle delibere di assegnazione di auto aziendale 
rispettivamente a soci-dipendenti e ad amministratori-soci. 
 
 

Facsimile convenzione per assegnazione in uso promiscuo auto aziendale a socio-dipendente 
Egregio Signor  
......................  
Oggetto: assegnazione in uso di autovettura di ns. proprietà per fini anche extra-lavorativi  
Egr. Sig. ….  
La presente convenzione ha ad oggetto l’assegnazione in uso promiscuo, nella sua qualità di 
lavoratore dipendente della società scrivente, nonché le relative condizioni di utilizzo 
dell’autovettura di seguito indicata.  

PREMESSO CHE 
A. La Società scrivente (d’ora in poi: Società Concedente) possiede a titolo di (specificare: 
proprietà o locazione finanziaria o noleggio) un autovettura Marca … Modello … , targa …;  
B. Il Signor ... (d’ora in poi: Utilizzatore), Patente Guida n. ... , è dipendente della Società 
Concedente con qualifica …..  

QUANTO SOPRA PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE 
1. La Società Concedente assegna in uso all’Utilizzatore l’autovettura indicata alla lettera A. delle 
Premesse, anche per fini estranei al rapporto di lavoro dipendente in essere, e anche al di fuori 
dell’orario di lavoro (d’ora in poi: Assegnazione in Uso Promiscuo).  
2. La durata della Assegnazione in Uso Promiscuo è stabilita fino al 31.12.20.., con rinnovo tacito 
di anno in anno, salvo disdetta scritta da una o dall’altra parte almeno 15 giorni prima della 
scadenza iniziale o prorogata.  
3. L’Assegnazione in Uso Promiscuo viene effettuata dalla Società Concedente all’Utilizzatore 
nella sua esclusiva qualità di lavoratore dipendente  della Società Concedente medesima e 
dunque nell’esclusivo ambito di tale rapporto contrattuale; l’assegnazione cesserà pertanto 
automaticamente qualora, anche prima della scadenza di cui al punto 2., venga ad interrompersi, 
per qualsiasi causa o ragione, il rapporto attualmente in essere.  
In tale ultimo caso l’Utilizzatore dovrà riconsegnare il bene locato entro giorni … dalla data di 
cessazione del rapporto di lavoro.  
4. L’Assegnazione in uso promiscuo viene effettuata senza corrispettivo [OPPURE: a fronte di un 
corrispettivo di € … annui oltre ad IVA. – OPPURE a fronte di un corrispettivo pari al 30% del costo 



chilometrico determinato dall’Aci per una percorrenza annua di 15.000 chilometri.  Il Corrispettivo 
verrà pagato dall’Utilizzatore alla Società Concedente entro il 31 dicembre di ogni anno, dietro 
presentazione di regolare fattura.]  
5. L’autovettura viene consegnata all’Utilizzatore in normale stato di funzionamento e dovrà 
essere riconsegnata alla scadenza nello stesso stato di conservazione, salvo il normale 
deperimento d’uso.  
6. Restano ad esclusivo carico della Società Concedente tutte le spese relative al funzionamento 
della autovettura (comprese, a titolo esemplificativo, assicurazione RC, Tassa di proprietà, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie).  
7. L’Utilizzatore si impegna ed obbliga a servirsi del mezzo esclusivamente in conto proprio, 
essendo tassativamente esclusa - a pena di decadenza del presente contratto e salvo il 
risarcimento di eventuali danni arrecati alla Società Concedente - la facoltà di sub concedere in 
uso il bene a terzi. [OPPURE salvo utilizzi precari ed occasionali da parte del coniuge sig. …… nato 
a …. e al figlio sig. …. nato a …..]  
8. L’Utilizzatore si impegna ed obbliga a servirsi del mezzo nel pieno rispetto delle norme del 
Codice della Strada e con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Utilizzatore risponderà in sede 
civile e penale di ogni eventuale danno arrecato a terzi per suoi comportamenti colposi o dolosi, 
come pure di eventuali sanzioni o pene pecuniarie irrogate per violazioni al Codice della Strada. 
Resteranno pure ad esclusivo carico dell’Utilizzatore gli oneri per eventuali riparazioni o ripristini 
del mezzo a seguito di sinistri o altri danni verificatisi nel periodo di utilizzo extra aziendale.  
9. La Società Concedente potrà ispezionare il mezzo ogni volta lo riterrà opportuno.  
10. La Assegnazione in Uso Promiscuo genera per l’Utilizzatore reddito di lavoro dipendente ai fini 
Irpef, da determinarsi con le modalità indicate dall’art. 51, commi 3 e 4, del DPR 917/1986. La 
presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, Tariffa, 
parte II, allegata al DPR 131/1986. 

 

Verbale dell’assemblea dei soci della società Alfa Srl 
L’anno 2012, questo giorno .. del mese di gennaio, alle ore .., presso la sede sociale, si è riunita 
l’assemblea dei soci della società Alfa Srl, debitamente convocata dal legale rappresentante a 
norma di statuto, per discutere e deliberare in merito al seguente  

Ordine del giorno 
1. Attribuzione compensi agli amministratori per l’esercizio 2012; assegnazione in uso 

promiscuo di auto aziendali. 
Assume la presidenza della assemblea il sig. …, presidente del Cda, il quale chiama a fungere da 
segretario il sig. … che accetta. 
Il Presidente dà atto della regolare costituzione dell’assemblea, convocata con lettera telefax in 
data ..,  essendo presenti o rappresentati tutti i soci (come da elenco analitico allegato al presente 
verbale), ed essendo altresì presenti tutti gli amministratori e i componenti il collegio sindacale. 
In merito al punto all’ordine del giorno, il Presidente sottolinea la necessità di deliberare in merito 
al compenso da attribuire al Cda per l’esercizio 2012, stabilendo inoltre, ad integrazione della 
remunerazione in denaro, l’assegnazione in uso anche extralavorativo di autovetture aziendali. 
 Dopo breve discussione, l’assemblea dei soci con voti unanimi,  

delibera 
1) Di stabilire in euro …. (…) il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione per 

l’esercizio 2012, da suddividere come segue tra i singoli amministratori: Presidente del Cda 
euro …, consigliere xxx euro …, consigliere yyy euro …..  

2) Di stabilire per ciascuno degli amministratori, ad integrazione del compenso in denaro sopra 
indicato, e dunque quale retribuzione in natura ai sensi dell’art. 51 del DPR 917/1986, il diritto 



di utilizzare, senza alcun corrispettivo (OPPURE: a fronte di un canone da determinare in base 
al 30% della Tariffa Aci per una percorrenza di 15.000 chilometri) una autovettura aziendale, 
per finalità anche extralavorative  e dunque anche al di fuori della attività svolta quali 
amministratori;  

3) Di delegare ciascun amministratore, in via disgiunta e con firma singola, ad individuare 
l’autovettura oggetto della assegnazione in uso, definendo, mediante apposito contratto, 
termini e modalità della assegnazione stessa, fermo restando che l’assegnazione resta 
correlata alla qualifica di amministratore e dovrà cessare qualora l’utilizzatore non rivesta più 
tale funzione.  

 
Nell’ambito delle attività professionali, è inoltre frequente l’intestazione di beni strumentali – 
mobili e immobili - a società di servizi che li assegnano in uso allo studio (singolo o associato) e 
dunque a soggetti che sono al contempo soci della società concedente. 
Si è già trattato, in precedenza, del caso di utilizzo esclusivo dei beni assegnati, per l’attività 
professionale, utilizzo che, al pari di quello per l’impresa, esula dalla disciplina dei redditi diversi e 
dunque dalla nuova fattispecie impositiva. 
Un'altra situazione che può porsi è quella di beni (tipicamente le autovetture) che la società 
concede al socio-professionista anche per finalità personali (extra lavorative).  
In questi casi, se il socio è anche amministratore della società di servizi e percepisce un compenso 
per tale attività, la concessione “extra-lavorativa” potrebbe essere effettuata in tale qualità con la 
conseguente applicazione del regime del lavoro dipendente (come sopra).  
In alternativa si potrebbe considerare che l’uso privato viene effettuato in qualità di soci con 
applicazione della nuova normativa. L’addebito da parte della società di servizi di corrispettivi 
congrui ai soci (per l’uso privato) e allo studio professionale (per l’uso lavorativo) potrebbe 
risolvere alla radice il problema (si veda il caso riportato nel riquadro). 
 

Il caso. Società di servizi che concede l’autovettura aziendale in uso al socio per lo svolgimento 
della sua attività professionale e per fini privati. 
La società Alfa servizi Srl, i cui soci-amministratori sono Tizio e Caio, detiene taluni beni 
strumentali concessi in uso allo Studio Associato Tizio-Caio per lo svolgimento della sua attività 
professionale. Tra questi beni sono comprese due autovetture che i signori Tizio e Caio utilizzano 
anche per finalità private. 
Alfa servizi Srl e lo Studio Associato stipulano un contratto avente ad oggetto la concessione in 
uso allo Studio, e per esso ai suoi associati e ai dipendenti e collaboratori, di beni strumentali 
necessari alla attività professionale, che comprendono anche le autovetture.  
Prima ipotesi di soluzione. Alfa Servizi Srl con delibera dell’assemblea concede a Tizio e Caio 
l’utilizzo per fini anche privati delle auto aziendali, quale compenso in natura in relazione alla 
attività prestata dagli stessi nella veste di amministratori. Il compenso viene tassato, unitamente 
a quello in denaro, con le regole dell’art. 51 Tuir (benefit calcolato sulla base del 30% della tariffa 
Aci del 15.000 chilometri). La società detrae l’Iva al 40% e non deve conseguentemente 
assoggettare ad Iva l’uso privato dell’auto; i costi sono dedotti al 40% con le regole previste per le 
auto assegnate agli amministratori.  Lo Studio Associato detrae l’Iva al 100% (auto ad uso 
esclusivo), mentre deduce i costi limitatamente al 40% (con il tetto di costo 18.076 euro per il 
calcolo degli ammortamenti e dei canoni leasing).   
Seconda ipotesi di soluzione (preferibile). L’auto viene assegnata in uso ai soci/amministratori, 
non quale compenso in natura per la loro attività, bensì nella loro qualità di soci, con addebito di 
un corrispettivo congruo. In pratica, Alfa Servizi addebita allo Studio Associato e alle singole 
persone fisiche  (signori Tizio e Caio) un corrispettivo complessivo determinato o in base a un 



costo chilometrico Aci (applicando la tariffa corrispondente alla percorrenza effettiva nell’anno, 
non quella dei 15.000 chilometri), oppure in base al totale dei costi sostenuti (ammortamento, 
canoni, manutenzione, carburanti, bollo, assicurazione ecc.), eventualmente maggiorati di una 
modesta percentuale a titolo di spese generali.  
Detto corrispettivo viene ripartito tra lo Studio Associato e i singoli soci in base al numero di 
chilometri percorsi per finalità professionali (fattura allo Studio Associato) e finalità private 
(fattura ai signori Tizio e Caio) sulla base di apposite rilevazioni contabili.  
In questo caso, Alfa servizi Srl deduce integralmente i costi delle autovetture e detrae l’Iva al 
100%, trattandosi di beni strumentali utilizzati nell’attività propria (si veda al riguardo la R.M. 
162/E/2009 riferita all’analogo caso del riaddebito integrale e documentato di costi di telefonia). 
Lo Studio Associato detrae integralmente l’Iva sulle fatture della società riguardanti l’utilizzo 
dell’auto, trattandosi di uso esclusivo per l’attività. I costi sono dedotti dallo studio associato al 
40% e con il limite previsto per i canoni di noleggio full service. 
In entrambi i casi non scattano ipotesi di tassazione quali redditi diversi per i soci Tizio e Caio, la 
deducibilità dei costi per la Srl è quella indicata nel testo, e deve infine essere effettuata la 
comunicazione prevista dal Provvedimento del 16 novembre 2011. 

 
 

c. Acconti 2012 
I soci (o familiari) che utilizzano beni di società partecipate per canoni inferiori ai valori di mercato 
dovranno considerare il nuovo reddito diverso ex art. 67, lett. h-ter del Tuir (al di fuori delle 
ipotesi di tassazione come redditi di altre categorie, come per i soci-dipendenti e i soci-
amministratori, secondo quanto in precedenza illustrato) nel (ri)calcolo dell’acconto Irpef 2012.  
In pratica, occorrerà aggiungere all’imponibile Irpef del 2011 (come risultante dalla dichiarazione 
Unico 2012) la differenza tra valore normale e corrispettivo pagato per i beni aziendali utilizzati in 
tale anno (2011) calcolando l’Irpef figurativa su questo maggior valore, che costituirà la base 
dell’acconto Irpef 2012 con metodo storico.  
Qualora l’utilizzo sia cessato nel 2012, oppure il canone sia stato adeguato al valore di mercato, si 
potrà peraltro non effettuare detto ricalcolo avvalendosi del metodo previsionale di 
determinazione degli acconti.    
 

 

4. L’INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI 
4.1) La regola generale 
Oltre alla tassazione del socio, la norma (art. 2, comma 36-quaterdecies, D.L. 138/2011) prevede 
l’indeducibilità, nella determinazione del reddito imponibile, dei costi sostenuti dalla società 
concedente. Indeducibilità che si applica ai fini dell’imponibile Ires o Irpef e non si estende invece 
all’Irap delle società di capitali.  
Letteralmente, l’indeducibilità colpisce tutto l’importo della spesa anche se, in parte, questa è 
compensata da un provento (il corrispettivo pagato dal socio utilizzatore) che la società 
assoggetta a tassazione. È auspicabile una interpretazione ufficiale che consenta di limitare 
l’indeducibilità all’ammontare dei costi che eccede l’importo addebitato al socio. 
Nel caso i beni siano detenuti da società di persone o da Srl trasparenti l’indeducibilità comporta 
inoltre una doppia tassazione in capo al socio. Il contribuente si troverà infatti incrementato il 
proprio imponibile sia – come utilizzatore - per la differenza tra valore di mercato e canone 
corrisposto, sia - come socio - per l’imputazione pro quota del maggior reddito della società 
derivante dai costi non ammessi in deduzione.  



 
4.2) Coordinamento con altre norme del Tuir 
Anche per la nuova indeducibilità dei costi, si pongono problemi di coordinamento con altre 
disposizioni del Tuir che stabiliscono differenti criteri per il calcolo degli importi deducibili.  
Vanno in particolare considerate le norme in materia di deduzione delle spese delle autovetture 
aziendali (art. 164 Tuir) e degli immobili abitativi (art. 95 Tuir). Queste norme, per la loro 
specificità, dovrebbero mantenere efficacia, risultando prevalenti, per i casi dalle stesse 
disciplinati, sulle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 138. 
Per le auto aziendali che vengono impiegate da soci-amministratori o da soci-dipendenti 
promiscuamente per l’attività dell’impresa e per finalità private dell’assegnatario, varranno 
dunque i criteri di deduzione stabiliti dall’art. 164, di seguito riepilogati. 
Auto in uso promiscuo a dipendenti  
Se l’autovettura è concessa a un dipendente (anche se socio della società) ad uso promiscuo 
(lavorativo ed extra lavorativo) per oltre la metà del periodo di imposta, i costi sono deducibili per 
il 90 per cento dell’importo sostenuto. Tra le spese da dedurre al 90 per cento si comprendono 
anche le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio, senza alcun limite del costo 
dell’auto fiscalmente rilevante. Per le auto comprate o cedute nel corso dell’esercizio, la regola si 
applica se il veicolo è stato assegnato ai dipendenti per oltre la metà del periodo di possesso.  
L’importo deducibile si calcola semplicemente applicando la quota del 90% al totale dei costi 
sostenuti e recuperando a tassazione il 10%. 
Auto in uso ad amministratori  
Per le auto concesse in uso promiscuo (per fini sia aziendali che personali) agli amministratori (soci 
o non soci) o a collaboratori coordinati e continuativi (titolari di reddito assimilato al lavoro 
dipendente), non sono applicabili le regole previste per i costi dei mezzi assegnati si dipendenti 
(C.M. 5/E/2001, confermata dalla C.M. 1/E/2007), ancorché la disciplina concernente la tassazione 
del benefit sia identica.  
La deducibilità dei costi è limitata al 40 per cento e, per gli ammortamenti e i canoni di leasing la 
deduzione spetta limitatamente a quanto calcolato su un costo dell’auto non superiore a 18.076 
euro. Pertanto, se il costo fiscale dell’auto (da calcolarsi comprendendo l’importo dell’Iva non 
detraibile) è inferiore o uguale a € 18.076, la quota di ammortamento o il canone di locazione 
finanziaria deducibile è pari semplicemente al 40% di quanto imputato a conto economico.  
Se invece il costo fiscale è superiore a € 18.076 (Iva indetraibile compresa), occorre rapportare il 
canone o l’ammortamento al tetto fiscale:  

[(quota ammortamento o canone di competenza) x (€ 18.076 : costo auto) x 40%]. 
I canoni di noleggio a lungo termine (“full service”) sono deducibili, sempre al 40%, su un importo 
di canone non superiore a 3.615 euro annui. Il limite si applica alla sola quota del canone riferita 
alla pura locazione dell’auto al netto dei servizi accessori; tale quota deve però risultare 
chiaramente dal contratto ed essere reale.  
E’ inoltre ammessa la deduzione del valore corrispondente al reddito in natura tassato in capo 
all’amministratore.  
In pratica, il recupero a tassazione, ai sensi dell’articolo 164 Tuir, degli oneri per ammortamenti, 
canoni di leasing e spese di impiego si opera limitatamente alla differenza tra importo totale di tali 
oneri e il valore del fringe benefit tassato in capo all’amministratore il quale costituisce spesa 
integralmente deducibile da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del Tuir.  
Nell’esempio seguente, si illustra il meccanismo di deduzione dei costi delle auto degli 
amministratori, sulla base delle indicazioni contenute nella C.M. 48/E/1998, secondo la quale il 
benefit viene imputato prioritariamente alle spese parzialmente deducibili ed in via residuale alle 
altre spese (ammortamenti e canoni di leasing). 



 
 

Esempio  
Auto del costo di € 34.000 concessa in uso ad amministratore.  
Ammortamento effettivo (34.000 x 25%) = 8.500.  
Ammortamento sul valore fiscale, deducibile al 40% (18.076 x 25%) = 4.519.  
Ammortamento eccedente totalmente indeducibile (8.500 - 4.519) = 3.981.  
Spese di uso: 6.000.  
Totale spese a conto economico (8.500 + 6.000) = 14.500.  
Benefit annuo tassato in busta paga 3.200. 
Costo interamente deducibile (compenso in natura ex art 95 Tuir): 3.200.  
Costi eccedenti deducibili al 40%: (6.000 + 4.519 - 3.200) = 7.319.  
Importo deducibile: (7.319 x 40%) = 2.927,60 
Totale costi da recuperare a tassazione in Unico 2008: (14.500 – 3.200 – 2.927,60) = 8.372,40 

 
Abitazioni  
Con riferimento ai costi sostenuti dalle imprese per immobili abitativi concessi in uso a dipendenti 
(anche se soci), l’art. 95, comma 2, secondo periodo, Tuir, stabilisce che i canoni di locazione 
anche finanziaria e le spese di manutenzione sono deducibili per un importo non superiore a 
quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’art. 51 del Tuir. Qualora i 
fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per 
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il 
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.   
Beni concessi a soci imprenditori o professionisti 
Nel caso di beni concessi a soci imprenditori o professionisti, per i quali, come già ricordato, non si 
applica la nuova ipotesi di reddito diverso, resta da stabilire se, in presenza di corrispettivo 
inferiore al valore di mercato, scatti, o meno, l’indeducibilità dei costi.  
Letteralmente la risposta pare affermativa, in quanto l’art. 2, comma 36-quaterdecies richiama 
genericamente le attribuzioni a soci o familiari, indipendentemente dal regime fiscale in capo a 
questi ultimi. 
 
4.3) Acconti 2012 
Anche la nuova indeducibilità dei costi sostenuti da imprese che concedono beni in uso ai soci a 
canoni inferiori a quelli di mercato va considerata per il (ri)calcolo degli acconti 2012.  
In pratica, se nel 2011 si è verificata la fattispecie oggetto della norma, il reddito 2011 deve essere 
rideterminato al rialzo applicando la descritta indeducibilità. Questo maggior reddito figurativo 
deve essere utilizzato per calcolare l’Ires da considerare per l’acconto storico 2012 (o l’importo su 
cui i soci devono calcolare l’acconto Irpef se si tratta di società di persone). 
Nessun impatto si ha invece per l’acconto Irap 2012 delle società di capitali in quanto per tale 
tributo la norma non trova applicazione (essendo la base imponibile regionale determinata sulle 
risultanze contabili senza variazioni fiscali).  
Il ricalcolo dovrà invece effettuarsi anche ai fini Irap (verificandosi la fattispecie che fa scattare 
l’indeducibilità) da parte delle società di persone che non hanno optato per il regime delle società 
di capitali e che dunque devono considerare anche le rettifiche fiscali per determinare l’imponibile 
Irap.  
 

5. La comunicazione dei beni concessi ai soci  



L’art. 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011 impone alle società concedenti e ai soci 
utilizzatori di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, per 
lo svolgimento dei conseguenti controlli da parte del Fisco. Le medesime informazioni verranno 
inoltre impiegate dal fisco per svolgere verifiche ai fini dei cosiddetti accertamenti sintetici o da 
“redditometro” sulle persone fisiche (art. 38, comma 4 e comma 5, del DPR 600/73).  
A tal fine si terrà conto anche di eventuali finanziamenti o versamenti effettuati dai soci alle 
società in esame.  
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011 è stato 
approvato il modello di comunicazione fissando anche contenuto e termini di presentazione. Il 
provvedimento richiede dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per verificare la 
corretta applicazione delle nuove ipotesi reddituali, facendo ritenere che la finalità prevalente 
della comunicazione sia quella di supporto agli accertamenti da redditometro. 
 

a. Chi deve inviare la comunicazione 
Sono obbligate ad inviare la comunicazione (in qualità di “concedenti”) le imprese interessate dalla 
nuova norma sostanziale riguardante la tassazione del reddito, illustrata nelle righe precedenti: 
imprese individuali che danno in uso beni a familiari, nonché società di persone e di capitali, 
come pure le cooperative, che assegnano beni in godimento a soci e familiari dei soci. 
Sono inoltre soggetti all’adempimento (sempre come concedenti) gli enti non commerciali 
limitatamente alle attività di impresa eventualmente esercitate (e dunque ai beni relativi 
all’impresa assegnati ai soci), le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti e le società 
cosiddette “esteroverstite” (art. 73, c. e e c. 5-bis, Tuir).  
L’assenza, nelle istruzioni alla comunicazione, di alcuna ipotesi di esonero, fa ritenere che vadano 
comunicate anche le assegnazioni (ad esempio di auto o di abitazioni) a soci o familiari che sono 
pure dipendenti e/o amministratori della società. Per tali contribuenti, come detto in precedenza, 
l’assegnazione non genera ulteriori tassazioni rientrando nel rapporto principale (dipendente o 
amministratore), di cui costituisce compenso in natura, da valorizzare, come in passato, con le 
regole dei fringe benefit (art. 51 del Tuir).  
In base alle istruzioni non dovrebbero esservi esoneri dalla comunicazione neppure per i beni 
concessi in uso a soci che impiegano i beni nell’ambito della attività di impresa o professionale, 
che pure non producono redditi diversi per i soci utilizzatori. La società concedente potrebbe 
anche non conoscere il regime (privato o impresa) all’interno del quale il socio usa il bene. 
 
 
Chi è dentro e chi è fuori dalla comunicazione ai soci 

Chi è dentro  

Imprese concedenti  Utilizzatori  

 Imprese individuali  

 Società di persone (Snc, Sas)  

 Società di capitali (Srl, Spa, Sapa) 

 Società cooperative 

 Enti commerciali, nonché enti non 
commerciali limitatamente alle attività di 
impresa eventualmente esercitate 

 Stabili organizzazioni italiane di società ed 
imprese non residenti 

 Società “esteroverstite” con residenza 
fiscale italiana (art. 73, c. 5-bis, Tuir) 

 Familiari dell’imprenditore (art. 5, Tuir: 
coniuge, parenti entro il terzo grado, affini 
entro il secondo grado)   

 Soci persone fisiche (anche se con residenza 
fiscale estera) e loro familiari  

 Soci persone fisiche (e familiari) di società 
controllanti, controllate e di società 
sottoposte a comune controllo (art. 2359 
c.c.) 

 Società semplici (non imprese), associazioni 
(enti non commerciali), che sono soci 



(oppure a cui partecipano persone fisiche 
che sono soci o familiari dei soci) della 
società concedente o di altre società del 
suo gruppo  come sopra indicato  

Chi è fuori 

Imprese concedenti  Utilizzatori  

 Esercenti arti e professioni in forma singola 
o collettiva (associazioni professionali) 

 Società semplici (non esercenti attività di 
impresa) 

 Enti non commerciali (associazioni, 
fondazioni, ecc.) non esercenti attività di 
impresa 

 Società estere senza stabile organizzazione 
in Italia  

 Società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa) 
anche se socie della società concedente o 
facenti parte del suo gruppo 

 Soci persone fisiche che impiegano i beni 
nell’ambito della attività di impresa o di 
lavoro autonomo esercitata  (ipotesi da 
confermare) 

 Soci (o familiari) di società partecipate o 
partecipanti diverse dalle controllate, dalle 
controllanti o dalle società sottoposte a 
comunque controllo 

 

 
 

b. Cosa comunicare  
Il provvedimento del 16 novembre 2011 amplia notevolmente l’ambito oggettivo della 
comunicazione, rispetto a quanto si desume dal tenore letterale della norma. 
Devono essere comunicati, precisano le istruzioni ministeriali, tutti i beni comunque assegnati ai 
soggetti sopra ricordati, a prescindere dal fatto che l’utilizzo avvenga a titolo gratuito o verso 
corrispettivo e che quest’ultimo sia, o meno, inferiore al valore di mercato.  
In presenza di fattispecie rilevanti (beni in uso a soci o famigliari, anche di altre società del 
gruppo), si dovranno inoltre evidenziare i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci alla 
società. Si tratta degli apporti (si ritiene sia in denaro che in natura) a titolo di finanziamento 
(fruttifero o infruttifero) o di versamento senza obbligo di restituzione.  
Il provvedimento non pare contenere limitazioni circa la destinazione o l’importo di queste 
somme, che dunque si dovrebbero sempre indicare anche se apportate da soci diversi da quelli 
che hanno in uso il bene (e per importi eccedenti quanto impiegato per pagare il bene).  
 

Esempio. Alfa ha dato in comodato a Tizio (figlio di Caio, socio di Alfa) una autovettura del valore 
di 30.000 euro ed ha al contempo ricevuto un finanziamento o un versamento in conto capitale dal 
socio Caio per 150.000 euro.  La segnalazione dovrà riguardare sia l’auto affidata a Tizio sia il 
prestito ricevuto da Caio.  

 
Questa impostazione richiederà peraltro una modifica al tracciato record della comunicazione. 
L’importo dei finanziamenti (se assenti va indicato il valore “0”) va inserito al termine della scheda 
relativa al singolo socio-utilizzatore e in tale scheda sono contenuti dati obbligatori circa l’utilizzo 
del bene che rendono di fatto impossibile la compilazione per i soli finanziamenti effettuati da un 
socio che non detiene alcun bene in godimento.  
La necessità di comunicare anche i finanziamenti non correlati all’acquisto di beni concessi in uso, 
ha trovato conferma in due risposte fornite dall’Agenzia delle entrate durante Telefisco 2012, di 
seguito riportate.  
 



Risposte a Telefisco 2012 
D: I finanziamenti e i versamenti devono essere segnalati per l'intero ammontare oppure solo per 
la quota parte riferibile all'acquisto di beni concessi in godimento ai soci? 
R: I finanziamenti e i versamenti vanno  segnalati per l'intero ammontare 
 
D: Se un socio ha effettuato solo finanziamenti o versamenti ma non ha ricevuto alcun bene in 
godimento, deve segnalare comunque i propri apporti alla società? 
R: I finanziamenti ed 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. 

 
Nella Videoconferenza con la stampa specializzata del 18 gennaio 2012, inoltre, le Entrate hanno 
affermato che i finanziamenti ed 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.  
Nonostante quanto indicato dall’Agenzia nel corso dei più recenti convegni, in presenza di 
finanziamenti soci, ma mancando alcuna assegnazione di beni, il prestito non dovrebbe essere 
indicato e dunque nessuna comunicazione andrebbe inviata. Le istruzioni parlano infatti di 
qualsiasi finanziamento erogato dai soci alla società “concedente”.    
Non dovrebbero inoltre essere comunicati apporti a titolo di capitale sociale, tutti già rilevati a 
seguito della registrazione dei relativi atti societari.  
È dubbio se i finanziamenti soci vadano comunicati anche se erogati da soggetti diversi da 
persone fisiche, in particolare da parte di società titolari di reddito di impresa. La finalità della 
norma, che è quella, come già ricordato, di acquisire informazioni utili ai fini degli accertamenti 
sintetici e da redditometro, induce a ritenere che tali finanziamenti non vadano rilevati, ma anche 
questa impostazione attende una conferma ufficiale. 
 
 

c. I dati da riportare 
Le informazioni da inserire nella comunicazione sono estremamente dettagliate.  
I beni si suddividono in sei categorie:  
A. autovetture;  
B. altri veicoli;  
C. unità da diporto;  
D. aeromobili;  
E. immobili; 
F. altri beni.  
Per le auto e gli altri veicoli andrà indicato il numero di telaio, per gli immobili gli identificativi 
catastali, per le imbarcazioni la lunghezza in metri, per gli aerei la potenza.  
Si dovrà inoltre specificare, per qualunque cespite, se si tratta o meno di beni ad uso esclusivo 
della persona fisica.  
Si devono poi esporre i dati della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e valore di 
mercato del godimento. Occorre specificare se l’assegnazione è a titolo di comodato, “caso d’uso” 
o altro. 
Non vanno rilevati i beni di valore, al netto di Iva, inferiore a 3.000 euro (diversi da auto, barche, 
aerei e immobili). Ad esempio non si dovrà comunicare l’uso del telefonino aziendale, del tablet o 
del PC portatile. 



Dal tenore delle istruzioni, si ritiene che debbano essere comunicati anche i beni assegnati in via 
non continuativa (ad esempio, casa di vacanza data in suo solo nei mesi estivi). 
 

d. Il periodo di riferimento e il termine di trasmissione  
La comunicazione riguarda le assegnazioni di beni in corso in ciascun anno anche se interrotte 
prima della fine dell’esercizio e va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 31 
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.  
Il provvedimento del 16 novembre ha esteso retroattivamente l’obbligo di comunicazione ai beni 
dati in uso nel 2011 e dunque alle assegnazioni avviate in tale anno oppure esistenti da anni 
precedenti e ancora in essere all’1.1.2011.  
La comunicazione sul 2011 va presentata entro il 15 ottobre 2012 (termine così disposto dal 
Provvedimento del 13 marzo 2012 del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 
I beni in uso nel 2011 vanno comunicati anche se l’utilizzo stesso è cessato (o il bene è stato 
venduto) prima del 31 dicembre prossimo.  
Sempre con riferimento alla comunicazione riguardante il 2011, vanno esposti anche i 
finanziamenti o le capitalizzazioni “in corso” in tale esercizio (periodo di imposta in corso al 17 
settembre 2011) e dunque anche se erogati in passato. L’Agenzia si è espressa in questo senso nel 
corso di Telefisco 2012 nella risposta riportata di seguito.  
 

Risposte a Telefisco 2012 
D: Il provvedimento del 16 dicembre 2011 prevede l'obbligo di comunicare anche finanziamenti e 
versamenti dei soci. La prima parte dell'articolo 1.3 fa riferimento a quelli "realizzati" nel periodo 
di imposta, mentre la seconda parte, relativa all'esercizio 2011, si riferisce a quelli "in corso". 
Mentre dal 2012 sembra chiaro che vadano comunicati gli apporti effettuati nell'anno, per quelli 
del 2011 non si capisce se occorre comunicare il dato del periodo oppure il totale dei versamenti 
effettuati fino a tale periodo. 
 
R: Per i finanziamenti ed 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. In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, 
pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in 
corso al 17 settembre 2011. 

 
È evidente che i dati richiesti, per versamenti di diversi anni or sono, potrebbero non essere più 
disponibili, soprattutto in presenza di apporti senza obbligo di restituzione acquisiti al patrimonio 
della società (versamenti in conto capitale, a fondo perduto, ecc.), in relazione ai quali le società 
non mantengono distinta evidenza contabile del nominativo del socio versante.  
Nel patrimonio della società potrebbero inoltre esservi somme accantonate a riserva a seguito di 
apporti effettuati da soci che attualmente non rivestono più tale qualifica, avendo ceduto la 
partecipazione a terzi. In questi casi, è da ritenere che il versamento non vada comunque 
comunicato.  
Un ultimo aspetto problematico riguarda apporti dei soci, che sono stati utilizzati (anche 
successivamente alla loro erogazione) per coprire perdite o per aumentare il capitale sociale e che 
dunque neppure figurano più nella contabilità sociale. Se venisse richiesta l’evidenza anche di tali 
somme, le società dovrebbero ricercare a ritroso (evidentemente entro il termine di conservazione 
delle scritture contabili) detti apporti per verificare il nominativo del socio che gli ha effettuati.  
In tali situazioni, eventuali errori o omissioni non potranno in alcun modo essere sanzionati.  



La richiesta di dati riferiti al decorso esercizio è giunta inaspettata e costringerà i contribuenti a un 
intenso lavoro di raccolta dati.  
L’elenco riferito al 2011 (in presenza di un presupposto impositivo che, come detto, scatterà solo 
dal 2012) risponde evidentemente alla finalità di acquisire (come indica l’art. 2, comma 36-
septiesdecies, del D.L. 138/2011) informazioni utili per l’accertamento sintetico delle persone 
fisiche, sulla base di controlli che, recita la norma, saranno svolti “sistematicamente”. Questi 
accertamenti, sfruttando i dati raccolti sul 2011 (beni in uso e finanziamenti soci), potranno 
dunque riguardare anche tale periodo di imposta e i precedenti, con la necessità che i soci e/o i 
famigliari interessati dalle prossime comunicazioni verifichino la propria posizione ai fini del 
“redditometro” – già per il 2011 -  considerando anche i beni delle società.  
 

e. Sanzioni 
Per l’omissione della comunicazione o per la sua trasmissione con dati incompleti o non veritieri, 
è prevista, in solido tra società concedente e socio utilizzatore, una sanzione pari al 30% della 
differenza tra valore di mercato e corrispettivo per l’uso, commisurata, cioè, non all’imposta 
evasa, come qualsiasi altra sanzione, bensì al reddito diverso che dovrebbe dichiarare il socio.  
Se però i soci-utilizzatori e la società concedente hanno correttamente applicato le regole di 
tassazione, la sanzione per l’omessa comunicazione va da 258 a 2.065 euro.   
È dubbio se e come la sanzione possa essere applicata alla comunicazione per i beni dati in uso 
nel 2011, adempimento che, come si è detto, è stato introdotto dal provvedimento dell’Agenzia 
delle entrate senza un preciso obbligo normativo.   
Anche ammettendo la sanzionabilità dell’omissione sul 2011, è da ritenere che non possa 
comunque essere irrogata la penalità parametrata alla differenza tra valore di mercato e 
corrispettivo, dato che per questo periodo di imposta non sorge alcun obbligo di tassazione del 
reddito per l’utilizzatore, né di indeducibilità dei costi per il concedente. D’altro canto la legge 
prevede che la sanzione proporzionale non scatta quando non vi è stata violazione sostanziale 
sottostante, caso che in ogni caso si verifica per il 2011. 

 

6. LE RICADUTE IN MATERIA DI IVA 
Le nuove norme non si occupano dei riflessi delle assegnazioni in godimento dei beni di impresa ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto.   
Le disposizioni vigenti già disciplinano i casi di autoconsumo in materia di IVA, ipotesi in cui 
potrebbero ricadere anche gli utilizzi oggetto della nuova comunicazione. Come si dirà, peraltro, 
per i casi più frequenti (abitazioni e autovetture), le norme di fatto escludono obblighi di 
assoggettamento ad IVA del servizio gratuito. 
L’art. 3, terzo comma, primo periodo, del DPR 633/1972 prevede che costituiscono operazioni 
imponibili le prestazioni (di valore unitario superiore a euro 25,82 euro) di locazione, affitto, 
noleggio e simili effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, sempreché l’IVA a 
monte sia stata detratta. Il medesimo art. 3, terzo comma, secondo periodo, estende il regime 
dell’autoconsumo di servizi alle assegnazioni ai soci che hanno ad oggetto, tra l’altro, le 
concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili.  
L’imponibile IVA di tali prestazioni (autoconsumo e assegnazioni) è dato (art. 13, secondo comma, 
lett. c, DPR 633/1972) dal valore normale, a sua volta costituito dalle spese sostenute dal soggetto 
passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.   
Conseguentemente, qualora la società conceda in uso senza corrispettivo, beni dell’impresa a soci 
o loro familiari dovrà assoggettare ad IVA (quale operazione imponibile, ovvero, eventualmente, 
esente, a seconda della tipologia della prestazione) il valore del servizio (determinato in base ai 



costi sostenuti), salvo che non si tratti di beni per i quali non è stata operata la detrazione all’atto 
dell’acquisto e per i quali pure non si detragga l’IVA sui costi sostenuti in relazione all’uso.  
Quest’ultima fattispecie si verifica, ad esempio, nel caso di assegnazione in uso di case di 
abitazione, che non deve cioè essere fatturata in quanto l’IVA sull’acquisto e sui servizi di 
locazione, manutenzione e gestione di tali fabbricati è oggettivamente indetraibile ai sensi 
dell’art. 19-bis1, DPR 633/1972.   
Per le autovetture date in uso gratuito a soci o dipendenti o amministratori (o destinate all’uso 
personale o familiare), l’art. 3, sesto comma, del DPR 633/1972, stabilisce invece che le norme 
sull’”autoconsumo” e dunque anche sulla assegnazione gratuita in uso di tali beni ai soci o a 
familiari, non si applicano (restando detta assegnazione non soggetta ad IVA) nel caso in cui la 
società abbia detratto l’IVA in misura pari al 40%. 
Con riferimento alle autovetture o ai telefoni mobili, se la società addebita al dipendente, un 
corrispettivo, questo non dovrà essere inferiore al valore normale del servizio come previsto 
dall’art. 13, terzo comma, lett. d), DPR 633/1972).  
Il valore normale, come sopra ricordato, è pari alle spese sostenute dall’impresa per i beni o servizi 
messi a disposizione dei soci o dei dipendenti o amministratori. Per le auto concesse in uso a 
dipendenti, il valore normale sarà determinato da un apposito Dm (art. 14, comma 3, DPR 
633/1972). Fino alla emanazione del decreto, il valore normale per i dipendenti corrisponde al 
benefit Aci. 
La fatturazione del corrispettivo pari al valore normale dell’uso extraziendale dell’auto consente 
all’impresa di detrarre integralmente l’IVA sull’acquisto del mezzo, sui carburanti e sulle altre 
spese di gestione sostenute (R.M. 20/2/2008, n. 6/DPF).   

 
 


