
www.lanthaler-berger.it info@lanthaler-berger.it 

 

 

 

Circolare 10/2021  

Tema: „ACE innovativa“(c.d. “super ACE“) 

Premessa ............................................................................................................................................................................. 1 

Ambito soggetto ................................................................................................................................................................... 1 

Base di calcolo dell’agevolazione ........................................................................................................................................ 1 

Calcolo del beneficio fiscale ................................................................................................................................................. 2 

Casi di recupero dell’agevolazione ...................................................................................................................................... 3 

 

Gentili Clienti, 

 

con la presente circolare vorremo informarvi del Regolamento dell'Agenzia delle Entrate del 17.09.2021, n. 238235, che 

tratta le disposizioni attuative, nonché i termini e le modalità, della notifica all'Agenzia delle Entrate, per la richiesta del 

credito d'imposta dalla "conversione" dell'ACE. 

Premessa 

Con l’art. 19 co. 2 - 7 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, il legislatore ha potenziato, 

in via transitoria, la disciplina dell’ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un 

coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell’1,3% ordinario (c.d. “super ACE”). 

Ambito soggetto 

Possono beneficiare della “super ACE” i seguenti soggetti: 

 Società di capitali; 

 Enti commerciali; 

 Ditta individuale e società di persone in contabilità ordinaria. 

Base di calcolo dell’agevolazione 

La base di calcolo della “super ACE” è rappresentata, per il solo periodo agevolato 2021, dalla variazione in aumento 

del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente.  

Presupposto per beneficiare della “super ACE” è l’effettuazione di incrementi patrimoniali quali: 

 i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.); 

 le rinunce dei soci ai crediti; 

 l’accantonamento di utili a riserva.  

 

Si prega di notare che l'aumento del capitale proprio deve avvenire nel 2021 e, se necessario, devono essere organizzate 

le formalità relative (es. appuntamento dal notaio, rinuncia al prestito socio, ecc.) 

Ragguaglio ad anno - esclusione 

Per il 2021, gli incrementi patrimoniali rilevano ai fini dell’agevolazione per l’intero ammontare.  
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Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in 

assenza di tale previsione di favore sarebbero stati computati pro rata temporis, in base alla data di effettivo versamento.  

Limite di Euro 5 milioni 

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super ACE” rileva per un ammontare massimo di Euro 5 milioni, 

indipendentemente dall’importo del Patrimonio netto risultante dal bilancio.  

Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a Euro 750.000,00, a cui corrisponde un risparmio d’imposta 

massimo, per i soggetti IRES, di Euro 180.000,00. 

Calcolo del beneficio fiscale 

Il beneficio fiscale corrispondente alla “super ACE” è fruito dall’impresa, alternativamente: 

1. secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base 

imponibile IRES o IRPEF; 

2. quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.  

 

La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma nel secondo caso esso è fruito 

in via anticipata.  

1. Utilizzo della „super ACE“ a riduzione del reddito imponibile 

Esempio: se una S.r.l. può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi euro 

340.000,00, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi euro 500.000,00, il beneficio è 

computato come segue: 

 

Parametro Importo Euro 

Base di calcolo 340.000 + 500.000 = 840.000 

Rendimento nozionale 840.000 × 15% = 126.000 

Risparmio d’imposta (IRES) 126.000 × 24% = 30.240 

 

A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di euro 126.000,00, si realizza un risparmio in termini di IRES 

di euro 30.240,00. 

 

2. Utilizzo della “super ACE” sotto forma di credito d‘imposta 

L’impresa può sfruttare la “super ACE”, quale modalità alternativa, sotto forma di credito d’imposta. Il credito è calcolato 

in modo analogo a quanto mostrato sopra. 

 
Modalità e tempi per l’utilizzo del credito d’imposta 
Il credito d’imposta può essere, alternativamente: 

 utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24; 

 richiesto a rimborso; 

 ceduto a terzi.  

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

L’art. 19 co. 3 e 7 del DL 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del 

credito d’imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 

238235. 

In particolare: 
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 la comunicazione (c.d. “comunicazione ACE”) deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, 

dal 20.11.2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, quindi, sino al 30.11.2022; 

 entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica agli istanti 

il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. 

Casi di recupero dell’agevolazione 

Il beneficio fiscale è recuperato se, nei due periodi d’imposta successivi a quello agevolato (quindi, entro il 31.12.2023, 

per i soggetti “solari”), la società procede a riduzioni del Patrimonio netto diverse dalle perdite di esercizio (di fatto, a lla 

distribuzione di riserve pregresse).  

Pur in assenza di indicazioni espresse da parte del testo di legge, non dovrebbe esservi alcun obbligo di “riversamento” 

del risparmio fiscale fruito se, pur a fronte di distribuzioni, la società rileva incrementi almeno di pari ammontare (ad 

esempio, se viene distribuita nel 2022 una riserva per Euro 80.000,00, ma sempre nel 2022 è accantonato l’utile del 2021 

ipotizzato in Euro 81.000,00, non vi dovrebbe essere alcun recupero dell’agevolazione fruita).  

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 
 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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