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SCADENZARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2016 

 

 

15-10 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 

associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91) 

15-10 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 

mese precedente 

15-10 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

16-10 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-09-2016, con sanzione del 1,5% ed interessi legali 0,2% annui 

16-10 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), 

provvigioni 

16-10 Termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di Settembre 2016 (cod. trib. 6009) 

16-10 Versamento con interessi della rata d'imposta (i.v.a.) dovuta a conguaglio in base a 

dichiarazione annuale con cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi). 

16-10 Versamento con interessi della rata risultante dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP per i 

contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 

16-10 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

16-10 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli 

utili corrisposti nel trimestre solare precedente 

16-10 Accise – pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese 

precedente 

25-10 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari 

Mod. Intrastat di Settembre 2016 e del III trimestre 2016 

30-10 Beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari - Comunicazione all'Agenzia 

delle Entrate dei dati dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o 

indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente, e dei familiari 

dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una 

differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato 

del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2015. La Comunicazione deve essere 

effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, 

o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo 

30-10 Finanziamenti dei Soci - Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone 

fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2015, 

finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di 

apporto, pari o superiore a euro 3.600,00 

31-10 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 

contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 

data di stipula / decorrenza dal 1° Ottobre 2016 

31-10 Versamento con interessi della rata risultante dalle dichiarazione UNICO per i 

contribuenti NON titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato 
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31-10 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

31-10 Pagamento bollo in modo virtuale - Versamento della rata bimestrale per i soggetti 

autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale 

31-10 Accise (gas naturale): versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei 

consumi dell’anno precedente 

31-10 Presentazione telematica ad Agenzia Entrate del Modello IVA TR per richiesta rimborso o 

di utilizzazione in compensazione dell'IVA a credito relativa al III trimestre 2016 

 

 
 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 

 

 

COMUNICAZIONE PER I BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI  

E 

FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O 

FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA 
 
In data 30 Ottobre 2016 scade l’annuale termine per la presentazione telematica della comunicazione 

denominata “BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E 

APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA”. 

Qualora la Vostra Azienda intenda conferire allo Studio l’incarico di effettuare la comunicazione, 

necessitiamo del conferimento dell’incarico entro e non oltre il prossimo 20 Ottobre, previa sottoscrizione 

per accettazione del presente documento. Qualora così non fosse, considereremo che vi provvederete, se 

dovuto, direttamente. 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti. 

        Lo Studio 

PER ACCETTAZIONE 

____________________ 

Timbro, data e firma 
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Di seguito la nota informativa che abbiamo predisposto per evidenziare gli aspetti salienti della disciplina e 

le informazioni che dovete fornire allo Studio per poter effettuare la comunicazione. 

NOTA INFORMATIVA 

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI 

Vanno segnalate le situazioni nelle quali le società hanno concesso in godimento nel 2015 beni ad un 

corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni a: 

- soci; 

- soggetti che partecipano “indirettamente” alla società da cui ricevono i beni (società controllate o 

collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile a quella partecipata); 

- familiari dei Soci. 

L’adempimento deve essere effettuato anche dagli imprenditori individuali per i beni concessi in godimento 

ai propri familiari. 

Se l’utilizzatore corrisponde al concedente un corrispettivo superiore rispetto al valore di mercato del 

diritto di utilizzazione dei beni nulla deve essere segnalato. 

I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti. 

DATI DELL’UTILIZZATORE 

Codice fiscale  __________________ 

BENI 

Tipologia  Dati richiesti 

Autovettura Numero di targa e/o di telaio 

Altri veicoli Numero di targa e/o di telaio 

Unità da diporto Metri 

Immobile Comune, sigla provincia, foglio, particella 

Altri beni (solo se di valore > € 3.000) / 

 

TIPOLOGIA DI UTILIZZO 

Esclusivo ⃝ Non esclusivo ⃝ Subentro ⃝ Data subentro _________ 

DATI DEL CONTRATTO 

Data della stipula _________  Data inizio _________  Data fine _________ 
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Comodato ⃝  Caso d’uso ⃝  Altro ⃝ 

CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE 

Corrispettivo _________  Valore di mercato del diritto di utilizzazione _________  

SONO ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE: 

- i beni concessi in godimento agli amministratori (fringe benefit) 

- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe 

benefit 

- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale 

- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o 

non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per 

fini esclusivamente istituzionali; 

- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci 

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante 

l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge 

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, 

inclusi nella categoria “altro” del tracciato record siano di valore non superiore a tremila euro, al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto. 

 

FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE 

NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA 

Le società devono indicare anche i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci nel 2015, qualora 

venga superata la soglia cumulativa annua, per ciascuno dei soci, di euro 3.600. 

La soglia non riguarda quindi il singolo versamento, ma l’ammontare complessivo annuo dei finanziamenti 

e/o delle capitalizzazioni effettuate dal singolo socio. 

La comunicazione deve essere effettuata anche dagli imprenditori individuali per i finanziamenti e/o le 

capitalizzazioni ricevuti dai propri familiari, sempre se sopra la soglia indicata. 

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza 

tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio o al familiare 

dell’imprenditore, anche laddove a fine anno il saldo dei finanziamenti sia pari a zero. 
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Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno, va indicata la data dell’ultima 

operazione. 

I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti. 

 

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL FINANZIAMENTO O LA CAPITALIZZAZIONE 

Codice fiscale  __________________ 

AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAL SOGGETTO NELL’ANNO (se complessivamente 

superiori a 3.600 euro) 

Importo cumulativo dei versamenti _________  Data ultimo versamento _________  

AMMONTARE DELLE CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATE DAL SOGGETTO NELL’ANNO (se complessivamente 

superiori a 3.600 euro) 

Importo cumulativo dei versamenti _________  Data ultimo versamento _________  

 
 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 

Porto San Giorgio, lì 05-10-2016 

 

 

                                             STUDIO PATRIZI & CARBINI 
 


