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1. Premessa. 

L’art. 2 del D.L. 138/2011 (c.d. manovra di Ferragosto), convertito con 
modificazioni dalla L. 148/2011, ai commi da 36-terdecies e a 36-
duodevicies ha introdotto importanti modificazioni dell’art. 67 del D.P.R. 
917/1986. Le modifiche, che si vedranno in seguito, sono principalmente 
finalizzate a rendere più efficace l’azione dell’accertamento sintetico del 
reddito delle persone fisiche come disciplinata dall’art 38 del D.P.R. 
600/1973. Al contempo, tali misure mirano a disincentivare l’utilizzo di 
strumenti societari volti, da un lato, ad occultare il reale utilizzatore di 
determinati beni, dall’altro, ad ottenere risparmi fiscali altrimenti non 
conseguibili. 

L’Agenzia delle Entrate, come previsto dal co. 36 sexiesdecies dell’art. 2 
del D.L. 138/2011, in data 16/11/2011 ha emanato l’apposito 
provvedimento n. 166485 con il quale sono stati individuati i termini e le 
modalità della comunicazione prevista dal suddetto comma, in alcuni casi 
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interpretando in modo fortemente estensivo1 le disposizioni normative od 
operando, addirittura, in eccesso di delega2. 

La novità in oggetto interessa moltissime realtà imprenditoriali presenti a 
livello nazionale ed internazionale, anche di rilevanti entità e dimensioni. 

Lo scopo del presente articolo, una volta esaminata brevemente la novità 
normativa, sarà però quello di individuare le lacune e le incongruenze del 
provvedimento in esame (ampliate dal provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate), focalizzando l’analisi su possibili soluzioni 
interpretative. 

 

2. Le disposizioni normative. 

All’art. 67 del D.P.R. 917/1986, é stata inserita, la lett. h.ter) la quale 
prevede che «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» costituisca una nuova fattispecie di reddito diverso. 

 Trattandosi di beni «dell’impresa» sono esclusi dall’applicazione della 
norma i beni: di società semplici, di enti non commerciali (che non 
esercitino attività d’impresa), di esercenti arti e professioni in forma singola 
o collettiva, di società estere senza stabile organizzazione in Italia3. Come si 
analizzerà in seguito, non è stato effettuato alcun riferimento a beni intestati 
a trusts, anche nel caso in cui questi siano soggetti passivi Ires, ed i beni 
siano utilizzati, nel pieno rispetto delle norme che regolano i trusts, dai 
beneficiari dei trusts stessi.  

Relativamente ai concetti di «familiari dell’imprenditore» e di «valore di 
mercato» è opportuno invece fare riferimento rispettivamente al dettato 
dell’art. 5 co. 54 e dell’ art. 9  co. 35, del D.P.R. 917/1986 i quali forniscono 
definizioni puntuali. 

                                                           
1 Cfr. A. COTTO, Comunicazione dei beni ai soci a tutto campo, Eutekne.info, 21 novembre 2011. 
2 Cfr. A. BONGI, F.G. POGGIANI, Beni ai soci, il Fisco ha esagerato, Italia Oggi, 23 novembre 2011, p.35. 
3 Cfr. L. GAIANI, Società estere fuori “elenco”, Il Sole – 24 Ore, 25 novembre 2011, p.33. 
4 «Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il 

secondo grado. » 
5 «Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo 

mediamente praticato per i beni e i 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. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle 
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle 
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 Particolare approfondimento va rivolto ai beni che, pur non essendo di 
proprietà dell’impresa, sono in disponibilità della stessa, in quanto condotti 
in locazione, anche finanziaria, o noleggiati ed a loro volta concessi in uso 
ad un socio ovvero ad un suo familiare. Sebbene la norma riporti 
espressamente la locuzione «beni dell’impresa» appare arduo sostenere, dal 
punto di vista interpretativo, che non siano soggetti alla presente 
disposizione i beni noleggiati dalla società od in locazione finanziaria. Si 
perderebbe, infatti, la ratio generale della norma6 che, come anticipato in 
premessa, consiste nel riportare all’effettivo utilizzatore l’intestazione dei 
beni, anche in considerazione della volontà dell’Agenzia di utilizzare in 
maniera massiva lo strumento dell’accertamento sintetico-redditometrico. 

I beni concessi in godimento sono suddivisi in sei categorie: le 
autovetture, gli altri veicoli, le unità da diporto, gli aeromobili, i beni 
immobili e la voce residuale “altri” beni.  Con il provvedimento n. 166485 
l’Agenzia delle Entrate ha escluso dall’obbligo di comunicazione di tali 
particolari rapporti, i beni riconducibili alla categoria “altri” qualora gli stessi 
siano di valore non superiore ad € 3.000,00 (al netto dell’IVA applicata). 
L’esclusione in questione, oltre ad essere sostanzialmente in linea con gli 
adempimenti comunicativi del c.d. “spesometro”, pare abbia rilevanza 
generale7. Tali beni saranno esclusi non solo ai fini della comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate, ma anche ai fini delle pesanti limitazioni alla 
deducibilità dei costi per l’impresa ed al conseguente incremento del reddito 
in capo al socio od al familiare. 

Analizzando invece gli effetti della disposizione normativa in capo a 
società, enti commerciali (e non commerciali per l’attività d’impresa 
esercitata), imprese individuali e stabili organizzazioni italiane di società (o 
imprese) non residenti, si coglie facilmente la forte penalizzazione della 
deducibilità dei costi relativi a tali beni; circostanza che solleva non poche 
perplessità.  

É infatti il co. 36-quaterdecies, dell’art. 2  del D.L. 138/2011 a stabilire 
che «i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o 
familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di 

                                                                                                                                                    
tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai 
provvedimenti in vigore.» 
6 Cfr. A. COTTO, Per i beni in godimento, rebus leasing e noleggio, Eutekne.info, 21 ottobre 2011 e G. FERRANTI, La stretta sui beni ai 

soci si evita in cinque mosse, Il Sole – 24 Ore, 21 novembre 2011, p. 1  . 
7 G. FERRANTI, Beni ai soci e finanziamenti alle società: chiarite le modalità di comunicazione, Il quotidiano IPSOA, 18 novembre 2011. 
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mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in 
deduzione dal reddito imponibile.» senza effettuare alcuna distinzione tra 
tipologie di beni la cui deducibilità è già forfettizzata da specifiche 
disposizioni del T.U.I.R.. Riguardo ai dubbi di coerenza e piena logicità di 
tale previsione, anche in riferimento alle disposizioni di legge esistenti e non 
abrogate, si rimanda a specifica trattazione nel prosieguo dell’articolo. 

Con un’evidente finalità di controllo, la norma inoltre prevede al co. 36 
sexiesdecies, dell’art. 2 del D.L. 138/2011 che l'impresa concedente, ovvero 
il socio od ancora il familiare dell'imprenditore, debbano comunicare 
all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. La 
mancata o non corretta comunicazione, per le cui modalità e termini è stato 
emanato l’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
è punita con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della 
differenza tra il più volte ricordato valore di mercato e l’eventuale 
corrispettivo annuo corrisposto per i beni in oggetto. Con ulteriore scopo 
accertativo, la norma stabilisce che le persone fisiche, che abbiano utilizzato 
i beni concessi in godimento, saranno oggetto di controlli sistematici ai fini 
della ricostruzione sintetica del reddito. A tal proposito, si terrà altresì in 
considerazione qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata 
dagli stessi nei confronti delle società in questione. 

 

3. Le previsioni contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Secondo quanto previsto dal co. 36 sexiesdecies, dell’art. 2 del D.L. 
138/2011, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un apposito provvedimento 
del Direttore in cui avrebbe dovuto unicamente individuare le modalità ed i 
termini per l’effettuazione della suddetta comunicazione. In realtà tale 
provvedimento, che si ricorda costituisce una fonte normativa secondaria, 
oltre a fornire indicazioni operative ha ampliato, in alcuni casi sensibilmente, 
le tipologie di segnalazioni da effettuarsi, includendo segnalazioni non 
previste dalla “manovra di Ferragosto”. 

In primo luogo, nonostante le disposizioni contenute nei commi da 36-
terdecies a 36-septiesdecies si applichino a decorrere dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione (cioè, nel caso di esercizio sociale coincidente con quello solare, 
a partire dal 2012), l’Agenzia ha previsto l’obbligo di comunicazione anche 
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per le situazioni esistenti nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 
2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione 148/2011). Tale 
previsione è evidentemente in eccesso di delega rispetto al dettato 
normativo ed obbliga le imprese a monitorare una situazione verificatasi 
anche prima della data di entrata in vigore della norma. 

Sull’impossibilità di stabilire norme, in materia tributaria, con efficacia 
temporale retroattiva, basti ricordare l’art. 38 dello Statuto dei diritti del 
contribuente9, il quale prevede espressamente che «le disposizioni tributarie 
non hanno effetto retroattivo» e, più in generale, l’art.11 co. 110 delle 
preleggi. Per tale motivo si ritiene11 che la presunta efficacia retroattiva sia 
relativa unicamente alla comunicazione e non possa però avere effetti anche 
sulla tassazione, tanto in capo all’impresa, quanto in capo al socio od al suo 
familiare. Si consideri inoltre che il provvedimento dell’Agenzia fa 
riferimento tanto ai beni per i quali il godimento permane nel periodo 
d’imposta in corso al 17 settembre 2011, quanto ai finanziamenti od alle 
capitalizzazioni in corso nello stesso periodo (anche se effettuati in esercizi 
di molto anteriori). 

Sempre attenendosi al dato letterale normativo, l’art. 2 del D.L. 138/2011 
non prevede che i contribuenti debbano comunicare «qualsiasi forma di 
finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società» 
all’Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto enuncia il provvedimento n. 
166485. Anche in virtù di quanto appena ricordato, ed in assenza di uno 
specifico chiarimento in merito, pare logico ritenere12 che i finanziamenti 
soci o le forme di capitalizzazione siano da comunicarsi unicamente qualora 
il socio od il familiare utilizzino in godimento beni della società. Si tenga 
inoltre in considerazione che l’informazione richiesta andrebbe limitata alle 
situazioni in cui il dato non sia già noto all’Amministrazione finanziaria (ad 
esempio attraverso gli atti del registro relativi alle costituzioni od agli 
aumenti del capitale sociale delle imprese italiane) e pertanto 
sostanzialmente solo ai finanziamenti soci ed ai versamenti che non 
richiedano la modificazione del capitale sociale. In caso contrario vi 
                                                           
8 «Salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai 

tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data 
di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». 
9 Legge n. 212/2000. 
10 «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo» 
11 Cfr. A. COTTO e G. ALLIONE, Efficacia retroattiva per i beni in godimento ai soci, Eutekne.info, 17 novembre 2011 
12 Cfr. D. DEOTTO, Beni ai soci, obbligo esteso,  Il Sole – 24 Ore, 22 novembre 2011, p. 32.   
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sarebbero i presupposti per una violazione dell’art. 6 co. 4, del già ricordato 
Statuto dei diritti del contribuente13, secondo cui «al contribuente non 
possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in 
possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni 
pubbliche indicate dal contribuente.». 

Ulteriore perplessità nell’interpretazione del provvedimento n. 166485 si 
riscontra confrontando l’art. 2 co. 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011 con il 
paragrafo 1.1 del suddetto provvedimento. La norma infatti prevede 
l’obbligo della comunicazione nel caso in cui vi siano «beni dell'impresa 
concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un 
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento» e 
non, come prevede l’Agenzia delle Entrate, tout court  nel caso di concessione 
di beni in godimento ai soci o familiari, anche se a fronte di un corrispettivo 
che rispecchi il valore di mercato. Pur comprendendo la necessità 
dell’Amministrazione di dover verificare, con maggiore facilità, il rispetto del 
pagamento del corrispettivo annuo secondo i valori di mercato, si perde, 
con tale interpretazione, il significato della sanzione del 30% sulla differenza 
tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo. Non essendovi differenza 
tra i due valori, non vi sarà nemmeno sanzione, così come i costi legati ai 
beni concessi in godimento saranno deducibili secondo le regole ordinarie 
(poiché il corrispettivo rispecchia pienamente i valori di mercato).  

Infine, l’ampliamento dell’ambito soggettivo operato dall’Agenzia che 
risulta più gravido di conseguenze è sicuramente rappresentato dal paragrafo 
1.4 del provvedimento in esame. La comunicazione, infatti, «deve essere 
effettuata anche 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.». Sarà innanzitutto opportuno che venga chiarito il 
concetto di “gruppo” societario, si potrebbe in tal caso far riferimento alla 
soluzione adottata per la catena societaria14 dal regime del consolidato 
fiscale15 di cui agli artt.117 e ss. del D.P.R. 917/1986. In tal caso si 
limiterebbe l’obbligo ad entità legate da vincoli di controllo, escludendo 
invece le società collegate16; resterebbero peraltro escluse anche le società 
c.d. “consociate”. A tal proposito potrebbe risultare utile la nozione di 
                                                           
13 Vedi nota 9. 
14 Ossia il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, co.1, n. 1), Cod. Civ. 
15 Cfr. D. LIBURDI, Beni ai soci, invii per i gruppi,  Il Sole – 24 Ore, 22 novembre 2011, p. 26.   
16 Cfr. L. GAIANI, Società estere fuori “elenco”,  Il Sole – 24 Ore, 25 novembre 2011, p. 33.   
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società “consociata” utilizzata dalla Direttiva 2003/49/CE in tema di 
interessi e royalties17. 

Se il riferimento alle «persone fisiche che direttamente o indirettamente 
detengono partecipazioni dell’impresa concedente» appare più che 
comprensibile (per evitare un semplice aggiramento della norma attraverso 
l’utilizzo di strumenti quali le holding di partecipazione), meno legittimo 
risulta il riferimento al concetto di “gruppo” che amplia sensibilmente la 
platea dei soggetti coinvolti, nonché la complessità della gestione della 
comunicazione. Risulta tuttavia chiaro l’intento “antielusivo” della 
previsione dell’Agenzia delle Entrate. 

 

4. Lacune, disposizioni non coordinate e dubbi applicativi. 

L’innovazione normativa introdotta dal D.L. 138/2011 presenta diverse e 
rilevanti problematiche interpretative, sia in tema di mancato 
coordinamento con altre previsioni esistenti in ambito tributario (e non 
abrogate), sia per vere e proprie lacune che rischiano di compromettere, in 
pratica, la portata antielusiva del provvedimento. Oltre ad una tecnica 
legislativa certamente migliorabile, si è però inserito l’intervento dell’Agenzia 
delle Entrate che ha ampliato in maniera sensibile la platea dei soggetti 
coinvolti dalla comunicazione, senza avere peraltro precisa delega a 
riguardo, ed operando, in alcuni casi, interpretazioni eccessivamente 
estensive. 

Uno dei nodi principali che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
non ha sciolto è rappresentato dall’interazione della norma con il c.d. 
“principio di predeterminazione legale dell’inerenza”18. Nel caso delle 
autovetture (uno dei beni sociali più frequentemente concessi in godimento 
a soci o a familiari) è, come noto, spesso operativo l’art. 164 del D.P.R. 
917/1986 che stabilisce, forfettizzandola, la parte dei costi che si presume 
sostenuta nell’esercizio dell’impresa, o della professione; l’articolo in 
questione stabilisce indirettamente la parte che si presume sostenuta per 
finalità personali o familiari e, come tale, non risulta deducibile. Si fa notare 

                                                           
17 In proposito si veda il mio, Il trattamento fiscale degli interessi e delle royalties. Profili di fiscalità internazionale.,  su 

www.businessjus.com.  
18 M. PROCOPIO, L’inerenza nel sistema delle imposte sui redditi,  Milano, 2009, p. 247.   
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come, sempre nell’ambito delle imposte dirette19, sia già presente l’art. 109 
co. 5 del D.P.R. 917/1986 a disciplinare chiaramente il concetto di inerenza 
8oltre alle eccezioni previste dal suddetto art. 164).  Non si comprende 
pertanto se, non essendo stato abrogato l’art. 164 del T.U.I.R., la 
disposizione in commento debba applicarsi unicamente a quei beni concessi 
in effettivo godimento ai soci o familiari al di fuori dell’attività d’impresa 
oppure la disposizione si sovrapponga al criterio di predeterminazione legale 
dell’inerenza ed, in quanto norma speciale, prevalga su quella ordinaria20. Si 
consideri inoltre il caso delle autovetture concesse in uso promiscuo a 
dipendenti che siano anche soci o familiari di soci. Essendo previsto un 
calcolo convenzione del compenso in natura, ed essendo la fattispecie già 
disciplinata dal T.U.I.R., non si comprende quale sia la finalità della norma, 
vista la sostanziale impossibilità di ottenere vantaggi fiscali, diversi da quelli 
espressamente previsti dalle disposizioni tributarie.  

Oltre a quanto detto, sono diverse le ipotesi in cui si potrebbero 
verificare chiari fenomeni di doppia imposizione interna21, soprattutto nei 
casi in cui il corrispettivo pagato dal socio o dal familiare, a cui è concesso in 
godimento un bene, risulti inferiore al valore normale22. In tal caso vi sarà la 
completa indeducibilità dei costi del bene in capo alla società, la quale si 
vedrà imputare una componente positiva di reddito per i corrispettivi 
percepiti, mentre in capo al socio sorgerà un reddito diverso pari alla 
differenza tra il valore normale ed il corrispettivo pagato. Altro caso in cui 
potrebbe verificarsi, in modo simile, un fenomeno di doppia imposizione 
interna è rappresentato dalle società di persone o dalle S.r.l. che abbiano 
optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del 
D.P.R. 917/1986. In tale ipotesi, il reddito da concessione in godimento 
graverà sul socio, sia in quanto reddito diverso, sia in quanto reddito 
“accresciuto” derivante da partecipazione. 

Devono invece essere analizzati in modo specifico gli obblighi inerenti a 
soggetti non residenti o con profili di fiscalità internazionale. 
Innanzitutto, in quanto esercenti attività d’impresa, sono soggette all’obbligo 

                                                           
19 Ai fini IVA è invece operante l’art. 4 co. 5 del D.P.R. 633/1972 da cui certamente ha preso spunto la presente formulazione 
normativa. 
20 Cfr. E. ROSSI, Beni intestati alla società e in godimento ai soci, novità. La Settimana fiscale, 21 ottobre 2011, p. 33.   
21 I. MANZONI – G. VANZ, Il Diritto Tributario,  Torino, 2008, p. 101.   
22 L. MIELE, Auto ai soci, va delimitato il veto alla deduzione.. Il Sole – 24 Ore, 1 dicembre 2011, p. 37.   
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di comunicazione le stabili organizzazioni italiane23, ex art. 162 D.P.R. 
917/1986, di imprese non residenti. Sono inoltre soggette alle disposizioni 
in esame le società c.d. “esterovestite”24 ai sensi dell’art. 73 co. 5-bis del 
D.P.R. 917/1986. Non sono invece soggette all’obbligo di comunicazione, 
ed alle relative ricadute in termini reddituali, le società estere che non 
possiedono stabile organizzazione in Italia, poiché non possono considerarsi 
titolari di reddito di impresa. Tralasciando la verifica della presenza o meno 
dei requisiti oggettivi e soggettivi della stabile organizzazione, si sarebbe 
potuto prevedere, senza coinvolgere società non sottoposte alla potestà 
impositiva italiana (con le conseguenti ripercussioni in ambito comunitario e 
convenzionale), un semplice obbligo di comunicazione in capo al socio 
italiano utilizzatore. Non deve essere dimenticato che alcune tipologie di 
società estere, sia per la frequenza di fenomeni elusivi sia per il valore spesso 
rilevante dei beni in esse ricomprese, rappresentato lo strumento più 
utilizzato proprio per quelle finalità che la norma si propone di combattere. 
Non prevedere una modifica a riguardo, significa non colpire proprio le 
situazioni in cui l’intento elusivo o di dissimulazione del reale utilizzatore è 
più evidente. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad unità da 
diporto, di rilevanti dimensioni ed importo, che spesso non sono iscritte nei 
pubblici registri della Repubblica Italiana e che sono intestate a società 
estere, pur venendo in realtà utilizzate da soggetti fiscalmente residenti in 
Italia.  

La concessione in godimento di beni dell’impresa residente a soci o 
familiari persone fisiche non residenti non è invece in alcun modo esonerata 
dalla comunicazione e dai risvolti reddituali della norma in esame. Le 
persone fisiche non residenti saranno infatti soggette a tassazione in virtù 
dell’art. 23 del D.P.R. 917/1986 che considera tassabili, per i non residenti, i 
redditi diversi. Il socio o familiare non residente sarà quindi soggetto a 
tassazione per il reddito “prodotto” in Italia, in ottemperanza del world wide 
principle, salvo l’applicazione di una Convenzione contro le doppie 
imposizioni. 
 

5. Conclusioni e perplessità operative. 

                                                           
23 C. GARBARINO, Manuale di tassazione internazionale,  Milano, 2008, p. 298.   
24 Cfr. E. VIAL, Fiscalità internazionale in pratica. Milano, 2010, p. 21.   
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L’espressione di un giudizio complessivo sull’introduzione delle novità in 
esame, risulta certamente influenzato dalla non eccelsa qualità normativa 
delle norme introdotte. Tuttavia è possibile che lo stesso legislatore ritorni 
sull’argomento o, cosa assai più probabile, che l’Agenzia delle Entrate 
fornisca ulteriori chiarimenti con un proprio documento interpretativo, 
auspicabile e di probabile emanazione in virtù della prossima scadenza del 2 
aprile 2012.  

Restano irrisolti infatti alcuni problemi quali: il mancato coordinamento 
con alcune disposizioni del T.U.I.R. e l’esclusione dalla normativa delle 
società estere senza stabile organizzazione in Italia.  

Di converso, alcuni soggetti, fra cui le società quotate in mercati 
regolamentati o le società a diffusa base azionaria nonché le cooperative 
edilizie, vedrebbero dall’applicazione del provvedimento o l’insorgere di 
formalità difficilmente adempibili, o forti ed ingiustificate penalizzazioni. Si 
pensi ad esempio ad una società quotata in mercati regolamentati che 
conceda beni in uso promiscuo a propri dipendenti; la stessa si troverebbe a 
dover monitorare (attraverso un obbligo di informativa permanente?) 
eventuali acquisti di azioni, anche per importi veramente esigui, da parte di 
propri dipendenti o, peggio ancora, da parte dei familiari degli stessi. É 
evidente come una disposizione del genere risulti praticamente inapplicabile 
nel caso di specie.  

Vi sono poi casi, quali quello dell’istituto del trust che, allo stato attuale, 
non è ricompreso nell’obbligo normativo, in quanto, qualora anche sia 
soggetto passivo IRES, non prevede certamente all’interno della propria 
struttura giuridica alcun tipo di socio. Se si escludono le casistiche del trust 
interposto25, è possibile, e legittimo, che ai beneficiari del trust siano 
concessi in godimento beni del trust, senza che tale circostanza comporti 
tutte le conseguenze  fiscali in tale sede esaminate. 

Infine è doveroso ricordare che l’auspicato successo di una normativa 
con finalità antielusive, comportante tuttavia un notevole aggravio in termini 
di adempimenti burocratici, è strettamente legato all’effetto deterrente che la 
stessa dovrebbe suscitare. Tale effetto sarebbe stato probabilmente 
maggiore, se fosse stato abbinato all’incertezza ed al rischio di subire 
controlli da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. 

                                                           
25 Si veda in merito D. STEFANATO, “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’Istituto? , 

Corriere Tributario, 7/2011, p. 537.   
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L’invio dei dati a consuntivo, invece, oltre a risultare meno efficace, 
comporta una serie di cautele legate a possibili aggiramenti della norma che 
moltiplicano a dismisura la mole ed il dettaglio dei dati da comunicare 
all’Agenzia. Si auspicano, perciò, nuovi chiarimenti in materia, con la viva 
speranza che semplifichino l’applicazione normativa e non generino ulteriori 
e nuovi dubbi. 
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