


Check list beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari 
 
 
 
Anno 2011 SOGGETTO CONCEDENTE (società o impresa individuale) 
 
 
Codice fiscale soggetto   Codice fiscale    _________________________________ 
 
Dati del soggetto  Denominazione/Ragione Sociale _________________________________ 
Persona non fisica  Comune del domicilio fiscale  _________________________________ 
    Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE") ______________ 
 
Dati del soggetto  Cognome    _________________________________ 
Persona fisica   Nome     _________________________________ 
    Sesso     _________________________________ 
    Data di nascita    _________________________________ 
    Comune o Stato estero di nascita _________________________________ 
    Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")   ______________ 
 
 

DICHIARA 
 
 
□ di avere in essere    □ di non avere in essere 
finanziamenti o capitalizzazioni da parte di soci o familiari nell'anno 2011 
 
□ di aver concesso    □ di non aver concesso 
in godimento beni dell'impresa a soci o familiari, come di seguito descritto, nell'anno 2011 
 
 
 
 
 
Anno 2011 SOGGETTO UTILIZZATORE (soci, familiari dei soci o familiari dell'imprenditore) 
 
 
    Codice fiscale    _________________________________ 
    Cognome    _________________________________ 
    Nome     _________________________________ 
Socio/familiare  Sesso     _________________________________ 
Persona fisica   Data di nascita    _________________________________ 
    Comune o Stato estero di nascita _________________________________ 
    Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")   ______________ 
    Stato estero di residenza  _________________________________ 
 
Socio/familiare  Denominazione    _________________________________ 
Persona non fisica  Comune del domicilio fiscale o Stato estero ______________________________ 
    Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE") ______________ 
 
Tipologia di utilizzo: 
□ Utilizzo esclusivo □ Utilizzo non esclusivo □ Subentrante  Data del subentro ____________ 
 
Dati del contratto: 
□ Comodato  □ Caso d'uso  □ Altro (specificare) ____________________________________ 
 Numero Identificativo del contratto: _________________ 
 Data di stipula del contratto  _________________ 
 
 

Firma 



 
 
Beni concessi in godimento: 
□ Autovettura  _______________________ Numero telaio __________________________________ 
□ Altro veicolo  _______________________ Numero telaio __________________________________ 
□ Unità da diporto _______________________ Metri     _______________ 
□ Aeromobile  _______________________ Potenza motore in Kw   _______________ 
□ Immobile  _______________________ Comune dell'immobile ____________________________ 
 Sigla Provincia immobile __________ Foglio __________ Particella __________ 
 
 
 
Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento  ________________________________________ 
(relativo alla durata della concessione) 
 
Valore di mercato del bene concesso in uso   ________________________________________ 
 
Periodo di concessione: 
Data di inizio della concessione (nel periodo d'imposta)  ________________________________________ 
Data di fine della concessione (nel periodo d'imposta)  ________________________________________ 
 
Finanziamenti soci: 
Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni  ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
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