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Comunicato dello Studio del 17/10/2016

COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI
Gentile Cliente,
Entro il prossimo 31 Ottobre 2016 dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente
per via telematica, la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa
con riferimento al periodo d’imposta 2015.
L’obbligo riguarda le imprese in forma societaria e le ditte individuali, mentre sono esonerati
dall’invio di dette comunicazioni imprese e professionisti che adottano regimi di vantaggio, dei
minimi e delle nuove iniziative produttive, nonché per coloro che utilizzano la contabilità
semplificata, ad esclusione di quelli dotati di un conto corrente dedicato all’attività.
Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo a contattare lo studio, con cortese sollecitudine e comunque
entro e non oltre il giorno 25 Ottobre, solo nel caso in cui Vi ritroviate in almeno una delle
seguenti fattispecie:
. Finanziamenti effettuati da soci (persone fisiche) in favore dell’impresa per un importo pari o
superiore a € 3.600,00 annui, limite riferito a ciascun socio;
. Capitalizzazioni (versamenti in conto capitale) erogati da soci (persone fisiche) in favore
dell’impresa per un importo pari o superiore a € 3.600,00 annui, limite riferito a ciascun socio
Per verificare il raggiungimento della soglia di cui sopra, si considerano i finanziamenti senza tener
conto delle eventuali restituzioni effettuate nel corso del medesimo periodo d’imposta.
Trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che si
applica la sanzione prevista dall’art. 13, comma 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le
comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro; la sanzione è
ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti
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