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A tutti i Clienti dello Studio 

 

Villastellone, 27 Novembre 2013 

 

Gentile Cliente, 

il 12 dicembre 2013 scade l’ennesimo nuovo adempimento imposto quest’anno dall’Agenzia 

delle Entrate, adempimento che il nostro Studio come al solito effettuerà per voi, cercando di 

recarvi il minor disturbo possibile. 

Abbiamo però bisogno che ci segnaliate se vi trovate in una delle seguenti casistiche, che per 

comodità dividiamo tra “società” e “ditte individuali” (pagina seguente): 

 

PER LE SOCIETA’ 

 

1) Beni della società utilizzati (anche) per esigenze private di un socio, di un amministratore o 

di un suo famigliare: 

Si tratta di automobili, di immobili e di beni di valore superiore a 3.000 euro di cui i soci o 

famigliari hanno usufruito nell’anno 2012 anche per motivi diversi da quelli di lavoro, e per i 

quali non ha pagato alla società un corrispettivo per questo utilizzo privato. 

Segnalando questa situazione al fisco, occorrerà che la società, il socio o il famigliare  

regolarizzino la propria situazione pagando una maggior imposta. 

La segnalazione deve essere valutata con attenzione qualora il socio, l’amministratore non 

disponga, ad esempio, di un altra sua autovettura privata oppure di un altro immobile di 

abitazione, ed in generale in tutte le situazioni che possano far presumere al fisco l’utilizzo di 

beni della società o della ditta anche per motivi personali. 

Vi chiediamo di segnalarci se ritenete che la vostra società sia in questa situazione e quindi se 

intendete regolarizzare la vostra posizione. 



Qualora nulla ci fosse segnalato entro il 05/12/2013, riterremo che la vostra società non abbia 

nessun bene utilizzato dal socio, dall’amministratore o da un famigliare anche per la sua vita 

privata da dichiarare al fisco. 

 

2) Versamenti fatti nell’anno 2012 dal socio alla società 

 Si tratta di versamenti fatti dal socio alla società nel corso del 2012 sotto qualunque 

denominazione, sia quindi come “finanziamento soci” sia in “conto capitale”, 

Vi chiediamo di segnalare quale sia l’importo versato nel corso del 2012 e quale parte di esso sia 

stato eventualmente restituito dalla società al socio nel corso dell’anno. 

In questo caso è opportuno ricostruire con attenzione analizzando gli estratti conto del 2012 gli 

eventuali trasferimenti bancari dal conto del socio a quello della società e viceversa. 

Si precisa che per le società in contabilità ordinaria lo studio potrà far presente ai soci queste 

situazioni, ma per le società in contabilità semplificata questo non è possibile in quanto non 

disponiamo degli estratti conto bancari: si raccomanda in tal caso di prestare la massima 

attenzione e segnalare tempestivamente gli eventuali versamenti da dichiarare. 

Si segnala che non sono in ogni caso rilevanti versamenti di importo annuo inferiore a 3.600 

Euro per ciascun socio. 

Qualora nulla ci fosse segnalato entro il 05/12/2013, riterremo che la vostra società non abbia 

avuto nessun versamento dai soci o famigliari nel corso del 2012 da dichiarare al fisco. 

 

 

PER LE DITTE INDIVIDUALI 

 

1) Beni della ditta utilizzati (anche) per esigenze private di un famigliare dell’imprenditore 

Si tratta di automobili, di immobili e di beni di valore superiore a 3.000 euro di cui i famigliari 

del titolare hanno usufruito nell’anno 2012 per motivi diversi da quelli di lavoro, e per i quali 

non hanno pagato alla ditta  un corrispettivo per questo utilizzo privato. 

Segnalando questa situazione al fisco, occorrerà che il famigliare  regolarizzi la propria 

situazione pagando una maggior imposta. 

La segnalazione deve essere valutata con attenzione qualora il famigliare non disponga, ad 

esempio, di un altra sua autovettura privata oppure di un altro immobile di abitazione, ed in 

generale in tutte le situazioni che possano far presumere al fisco l’utilizzo di beni della ditta 

anche per motivi personali. 



Vi chiediamo di segnalarci se ritenete che la vostra ditta sia in questa situazione e quindi se 

intendete regolarizzare la vostra posizione. 

Qualora nulla ci fosse segnalato entro il 05/12/2013, riterremo che la vostra ditta non abbia 

nessun bene utilizzato dal famigliare anche per la sua vita privata da dichiarare al fisco. 

 

2) Versamenti fatti nell’anno 2012 da un famigliare al titolare della ditta individuale 

Si tratta di versamenti fatti da un famigliare al titolare della ditta individuale nel corso del 2012 

sotto qualunque denominazione. 

Vi chiediamo di segnalare quale sia l’importo versato nel corso del 2012 e quale parte di esso sia 

stato eventualmente restituito dal titolare al famigliare nel corso dell’anno. 

In questo caso è opportuno ricostruire con attenzione analizzando gli estratti conto del 2012 gli 

eventuali trasferimenti bancari dal conto del famigliare a quello della ditta individuale e 

viceversa. 

Si segnala che non sono in ogni caso rilevanti versamenti di importo annuo inferiore a 3.600 

Euro per ciascun famigliare. 

Qualora nulla ci fosse segnalato entro il 05/12/2013, riterremo che la vostra ditta individuale 

non abbia avuto nessun versamento dai famigliari del titolare nel corso del 2012 da dichiarare al 

fisco. 

 

Lo studio rimane come al solito a disposizione per eventuali chiarimenti e per risolvere casi 

dubbi, sia telefonicamente che di persona nei casi più complessi. 

 

I più cordiali saluti. 

 

(Davide Nicco) 


