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1) Premessa 
Con l’art. 1, co. 549-553, Legge 232/2016 e con l’art. 7, co. 1, D.L. 50/2017 (conv. da L. 96/2017), 
sono state introdotte numerose modifiche all’art. 1 del D.L. 201/2011, istitutivo dell’incentivo fiscale noto 
come ACE (Aiuto alla Crescita Economica). 
In attuazione del rinnovato quadro normativo, è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze 3 agosto 2017 (pubblicato in G.U. 11 agosto 2017, n. 187), che ha sostituito il 
previgente D.M. 14 marzo 2012, dettando sia le disposizioni di attuazione e quelle aventi finalità 
antielusive specifica, sia le disposizioni di coordinamento con le nuove regole contabili introdotte dal 
D.Lgs. 139/2015 (a norma di quanto stabilito dall’art. 13-bis, co. 11, D.L. 244/2016). 
 
Nonostante la rilevanza delle novità, ed ancorché siano già trascorse le prime ordinarie scadenze utili nel 
2017 per cui tenere conto di esse, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito i chiarimenti 
necessari per inquadrare correttamente la riformata disciplina normativa dell’ACE, limitandosi, con la 
recente Circolare n. 26/E del 26/10/2017, a dare delucidazioni solo in merito a questioni di scarso 
interesse generale, quali gli interpelli probatori e la decorrenza delle nuove fattispecie antielusive. 
 
Stante l’assenza a tutt’oggi di indicazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, gli unici riferimenti in 
materia si rinvengono sia alla Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, sia alla Relazione illustrativa al 
previgente D.M. 14 marzo 2012. 
Infatti, come si legge nella stessa Relazione al decreto attuativo di agosto, in essa “si riportano gli 
elementi di novità rispetto alle precedenti norme di attuazione e, ove ritenuto opportuno, chiarimenti in 
relazione alle disposizioni già vigenti che vanno ad integrare quanto già descritto nella relazione al 
precedente decreto.  
Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, quindi, restano validi i chiarimenti forniti 
nella relazione al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, ora abrogato”.  
 
In attesa di un auspicato ed esaustivo intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione Finanziaria, 
nella presente circolare si illustra l’attuale quadro normativo dell’ACE, così come modificato dai vari 
provvedimenti legislativi intervenuti nell’ultimo anno, ed alla luce delle limitate indicazioni fornite nei 
pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e nelle Relazioni ai decreti attuativi.  
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2) Sintesi delle novità 
In termini generali, si può affermare che le varie modifiche apportate dal legislatore in tema di ACE, 
nonché i chiarimenti ministeriali intervenuti, si sono risolte in una restrizione della portata 
dell’agevolazione fiscale. 
 
In particolare, sono state introdotte le seguenti fondamentali novità:  

1) sensibile riduzione del coefficiente di rendimento nozionale, ossia del tasso annuo da 
applicare all’incremento netto di capitale proprio per quantificare la deduzione ACE; 

2) sterilizzazione della base ACE in misura corrispondente all’incremento della consistenza 
netta di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni; 

3) rimodulazione del calcolo dell’incremento netto del capitale proprio, per tenere conto degli 
effetti derivanti dalle nuove regole contabili e fiscali applicate, in sede di prima adozione dei 
principi contabili OIC, ovvero a regime, ex D.Lgs. 139/2015 e D.L. 244/2016, da parte dei 
soggetti che non utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS; 

4) rivisitazione delle disposizioni antielusive specifiche; 
5) aggiornamento dei casi di esclusione soggettiva e del metodo per la determinazione della 

base ACE, in capo alle persone fisiche e alle società di persone, in linea con le regole previste 
per i soggetti IRES; 

6) previsione di una clausola di salvaguardia per comportamenti coerenti e non coerenti con le 
nuove prescrizioni contabili e fiscali. 

 
 
3) Ambito soggettivo 
L’ambito soggettivo di applicazione dell’ACE non è stato sostanzialmente cambiato dalle nuove norme ed 
include: 

 tra i soggetti IRES, le società e gli enti residenti, indicati nell’art. 73, co. 1, lett. a) e b) del TUIR, 
ossia le società di capitali (comprese le società cooperative), gli enti commerciali e le stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato delle società ed enti commerciali non residenti, 

  tra i soggetti IRPEF, le società di persone e le imprese individuali, che, in regime di contabilità 
ordinaria, esercitano attività d’impresa. 

 
Ai sensi del nuovo art. 9 del D.M. 03/08/2017, sono escluse dal beneficio ACE le società: 

a) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione 
di fallimento;  

b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il 
provvedimento che ordina la liquidazione;  

c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio 
dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui 
all'art. 54 del D.Lgs. 270/1999; 

d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui 
all’art. 155 del TUIR (tonnage tax); 

e) agricole, che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, ossia secondo criteri catastali 
(nuova fattispecie). 

 
Viene inoltre previsto ex novo che il beneficio ACE non si applica agli imprenditori individuali: 

a) assoggettati alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di 
fallimento;  

b) agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR. 
 
 
4) Ambito oggettivo 
Il beneficio fiscale ACE trova applicazione ai soli fini del calcolo delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) e 
non ai fini IRAP. 
 
 
5) Natura dell’agevolazione 
Si ricorda che l’agevolazione ACE si concretizza nella deduzione dal reddito complessivo netto 
dichiarato di un importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento 
del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 
dicembre 2010, definito anche “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”. 
Per la quantificazione della variazione del capitale proprio, si continua ad applicare un criterio di calcolo 
incrementale fisso, ossia basato sulla situazione relativa all’esercizio 2010. 
Se il periodo di imposta del soggetto IRES è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento 
deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso. 
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6) Aliquota del rendimento nozionale 
Il rendimento nozionale del capitale proprio è determinato mediante applicazione di un’aliquota 
percentuale che è ora stabilita direttamente dalla legge, mentre in precedenza essa veniva individuata da 
un decreto ministeriale emanato anno per anno. 
A seguito delle modifiche apportare dalla legge 232/2016 e dal successivo D.L. 50/2017, l’aliquota 
percentuale per il calcolo del rendimento nozionale è fissata al 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 
31/12/2016, all’1,6% (non più al 2,3%) per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017 e, dal 2018, sarà 
pari all’1,5% (non più al 2,7%). 
 
Per comodità, nella tabella che segue, si riepiloga il coefficiente del rendimento nozionale, dal primo 
periodo di istituzione dell’ACE: 
 

Periodo di imposta 
 

Aliquota 

In corso al 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 3,00% 

In corso al 31.12.2014 4,00% 

In corso al 31.12.2015 4,50% 

In corso al 31.12.2016 4,75% 

In corso al 31.12.2017 1,60% 

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018 1,50% 

 
 
7) Base di riferimento per determinare la variazione in aumento del capitale proprio 
La base di riferimento per determinare la variazione in aumento del capitale proprio (alla quale applicare 
la percentuale sopra detta) viene individuata nel capitale proprio esistente alla data di chiusura 
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il quale è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo 
bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio (art. 4 del D.M. 03/08/2017). 
 
 
8) Variazione del capitale proprio 
Pur mantenendo la regola secondo cui l’incremento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla 
chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, è costituita dalla somma algebrica, se positiva, di 
variazioni in aumento (elementi positivi) e di variazioni in diminuzione (elementi negativi), il D.M. 
03/08/2017 ha tuttavia rideterminato le predette variazioni in aumento e in diminuzione, sia al fine di 
disciplinare la sterilizzazione della base ACE fino a concorrenza dell’incremento di investimenti in titoli e 
valori mobiliari, sia per tenere conto delle nuove modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali 
indicate dai riformati principi contabili OIC. 
 
Si descrivono gli elementi positivi e negativi che influiscono sulla variazione netta del capitale proprio, 
delineati dal D.M. 3 agosto 2017: 
 

 Elementi positivi della variazione del capitale proprio: 
Gli elementi positivi, che confluiscono nella variazione in aumento del capitale proprio, ai fini ACE, sono 
quelli di seguito indicati alle lettere a) e b):  
 

a) Incrementi di patrimonio netto rilevanti ai fini ACE: 
 
Conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per 
acquisire la qualificazione di soci o partecipanti (ex art. 5, co. 2, lett. a), D.M. 
03/08/2017): 
 
Alla luce dei chiarimenti forniti nella Relazione al precedente D.M. 14 marzo 2012 - che, come 
evidenziato nella Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, continuano a rimanere validi - 
rilevano ai fini ACE solamente i conferimenti in denaro “tipici”, ossia quelli destinati ad 
aumento del capitale sociale o quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a 
riserva, quali:  

 Versamenti per aumento o ricostituzione di capitale sociale, 
 versamenti in conto aumento di capitale, 
 versamenti in conto futuro aumento di capitale, 
 versamenti in conto capitale, 
 versamenti a copertura perdite. 
 versamento per sovrapprezzo azioni o quote, 
 conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili.  
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Per espresso disposto normativo, si considera conferimento in denaro anche la rinuncia 
incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché la 
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.  
A tal fine, in coerenza con il dettato normativo, la rinunzia al credito o la loro compensazione 
riguarda solo i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in 
denaro verso la società. Dunque, ove un socio sia titolare di un credito derivante da attività 
commerciale, è opportuno che prima lo incassi e poi esegua un versamento a fondo perduto 
tramite bonifico con specifica causale. 
 
Anche il nuovo articolo conferma che solo i conferimenti eseguiti in attuazione di una delibera 
di aumento di capitale, rilevano solo se tale delibera è stata assunta successivamente 
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e che, per quanto riguarda le società di nuova 
costituzione, si considera incremento tutto il patrimonio conferito. 
 
Stante l’immutata formulazione normativa, che attribuisce rilievo ai soli “conferimenti in 
denaro”, sono ovviamente da ritenersi esclusi dal computo ACE i conferimenti in natura. 
Continuano altresì a rimanere esclusi gli apporti a fronte dei quali non si acquisisce la qualità di 
socio, come nel caso degli apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi “ibridi” 
ex art. 2346, ultimo comma, C.C., non imputati a capitale sociale, bensì a riserve di capitale 
“individuali” ed indisponibili se non a copertura perdite. 

 
a.2)  Incrementi di patrimonio netto non rilevanti ai fini ACE: 

 
Finanziamenti infruttiferi, o a tasso diverso da quello di mercato, erogati dai soci a 
favore della società (ex art. 5, co. 5, ultimo comma, D.M. 03/08/2017): 
 
in base alla nuova previsione dell’art. 5, comma 5, ultimo comma, del D.M. 03/08/2017, 
l’incremento di patrimonio netto derivante dai finanziamenti infruttiferi, o a tasso diverso da 
quello di mercato, erogati dai soci a favore della società, non assume rilevanza ai fini della 
determinazione della variazione in aumento della base ACE dovuta ai conferimenti in denaro 
versati dai soci. 
 
La motivazione è contenuta nella Relazione al decreto e risiede nella valutazione che il prestito 
infragruppo infruttifero (o attuato ad un tasso nominale significativamente diverso da quello di 
mercato) sotto il profilo giuridico-formale si configura come un’operazione di debito, con il 
conseguente obbligo di restituzione delle somme prestate, e ciò ancorché alla luce dei nuovi 
principi contabili OIC 15 e 19 esso debba essere, in determinati casi, contabilizzato come 
apporto “figurativo” di capitale.  
Stante la scelta di attribuire rilievo, agli effetti dell’agevolazione ACE, alla ricostruzione giudico-
formale dell’operazione anziché al dato contabile, la nuova norma dispone l’irrilevanza 
dell’apporto registrato in bilancio a patrimonio netto, a fronte dei citati prestiti infragruppo 
infruttiferi o a tassi diversi da quelli di mercato. 
 
Coerentemente con la ricostruzione giuridico-formale dell’operazione, recepita nella suddetta 
nuova previsione dell’art. 5, co. 5, è stato integrato anche l’art. 10 del medesimo D.M. 
03/08/2017, relativo alle ipotesi antielusive specifiche al verificarsi delle quali opera in modo 
automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell’ACE in capo al soggetto 
finanziatore: 

- da un lato, escludendo dalla fattispecie dei conferimenti in denaro a favore di soggetti del 
gruppo, l’incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che pone in 
essere l’operazione di finanziamento in un’altra società del gruppo, a tasso zero o a un 
tasso diverso da quello di mercato (art. 10, co. 2), 

- dall’altro, includendo il suddetto prestito infragruppo nell’ambito delle fattispecie residuali 
di operazioni infragruppo, con conseguente sterilizzazione, ai fini del calcolo dell’ACE in 
capo al soggetto finanziatore, dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio 
relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei 
confronti di soggetti del gruppo (art. 10, co. 3, lettera c); 

 
b) Incrementi di patrimonio netto rilevanti ai fini ACE: 

Utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili 
(ex art. 5, co. 2, lett. b), D.M. 03/08/2017): 
 
Sono rilevanti ai fini ACE sia gli utili accantonati a riserve disponibili, sia quelli che, a 
prescindere dall’accantonamento a riserve disponibili, risultano mantenuti nell’economia 
dell’impresa, come ad esempio gli utili portati a nuovo (fattispecie infrequente nelle 
cooperative), o quelli destinati direttamente a copertura di perdite. 
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Al fine di identificare le riserve di utili non disponibili - e, conseguentemente, irrilevanti nella 
determinazione della base ACE - l’art. 5, comma 6, del Decreto, con formulazione, espressa “in 
negativo”, identica alla precedente, dispone che “si considerano riserve di utili non 
disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 
2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con 
utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né 
utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite”.  
Sul punto viene altresì confermato che nell'esercizio in cui viene meno la condizione 
dell'indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate 
successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
 
Al riguardo, evidentemente allo scopo di esprimere un concetto generale valido per dirimere 
dubbi su qualsivoglia tipologia di riserva, la Relazione al D.M. 3 agosto 2017 ha chiarito che le 
riserve rilevate in bilancio rientrano nella categoria delle cd. riserve disponibili ai fini ACE, 
nell’ipotesi in cui “è consentito almeno uno dei predetti utilizzi”, ossia: la distribuibilità ai 
soci, l’utilizzabilità a copertura perdita, oppure l’utilizzabilità ad aumento gratuito del capitale 
sociale. 
 
Dunque, costituiscono riserve di utili che rilevano come elementi positivi della variazione ACE, 
sia le riserve statutarie, sia quelle facoltative, in quanto la loro formazione e gli eventuali 
vincoli al loro utilizzo non derivano da obblighi di legge. 
 
Stante ciò, come chiaramente specificato dalla Relazione al D.M. 14/03/2012, gli utili 
accantonati alle riserve indivisibili delle società cooperative e loro consorzi, ai sensi 
dell’art. 12 Legge 904/1977, rilevano positivamente ai fini del calcolo del beneficio 
ACE quali incrementi del patrimonio netto, in quanto si tratta di riserve non 
distribuibili ai soci, ma utilizzabili a copertura perdite. 
Infatti, poiché le riserve indivisibili delle società cooperative sono definite dall’art. 2545-ter C.C. 
come riserve che, per disposizione di legge o dello statuto, non possono essere ripartite tra i 
soci, né durante la vita della società, né all’atto del suo scioglimento (ossia come riserve non 
utilizzabili né per distribuzione ai soci, né per aumento del capitale sociale), e considerato che 
tali riserve sono però utilizzabili a copertura delle perdite d’esercizio (a norma dell’art. 2545-
ter, co. 2, C.C, e dell’art. 3, Legge n. 28/1999), esse sono inquadrabili come riserve 
indisponibili in senso relativo (e non in senso assoluto), con la conseguenza che gli utili ad esse 
destinati rappresentano elementi positivi della base ACE. 
 
Similmente, essendo anche la riserva legale una riserva di utili indisponibile in senso relativo, 
in quanto non utilizzabile per distribuzione ai soci, o per aumento del capitale sociale, ma 
utilizzabile a copertura delle perdite d’esercizio, è una riserva considerata disponibile ai fini 
ACE, con l’effetto che gli utili ad essa accantonati rilevano come elementi positivi della 
variazione del capitale proprio. 

 
Rettifiche patrimoniali operate in sede di prima adozione dei principi contabili (ex art. 
5, co. 7, D.M. 03/08/2017): 
 
Con specifico riguardo al regime transitorio inerente al passaggio ai rinnovati principi contabili 
OIC, il nuovo comma 7 dell’art. 5, del D.M. 03/08/2017, ha disciplinato gli effetti, sulla 
determinazione dell’agevolazione ACE, delle rettifiche contabili operate in sede di prima 
adozione dei principi contabili, considerando rilevanti ai fini ACE: 
a) le rettifiche patrimoniali operate a fronte dell’eliminazione dei costi di ricerca e 

pubblicità non più capitalizzabili: in sede di prima adozione dei principi contabili si 
registra l’eliminazione del valore residuo, mediante la rettifica di componenti del 
patrimonio netto (riserve e/o capitale sociale, nelle cooperative); 

b) Le rettifiche patrimoniali operate a fronte dell’applicazione retroattiva del criterio 
del costo ammortizzato: ipotesi, rara, che si è verificata esclusivamente qualora il 
nuovo criterio del costo ammortizzato sia stato applicato in modo retroattivo (ossia, per la 
valutazione dei crediti, debiti o titoli già esistenti alla data di inizio dell’esercizio in corso al 
1° gennaio 2016), anziché in modo prospettico.  

 
La rilevanza ai fini ACE delle variazioni in diminuzione indotte dalle rettifiche di poste 
patrimoniali, discendenti dalle suddette fattispecie transitorie, viene motivata dalla Relazione al 
D.M. 03/08/2017 considerando che, ancorché entrambi i predetti fenomeni valutativi 
comportino un effetto negativo immediato ai fini della determinazione della base ACE, 
successivamente invece essi si riflettono positivamente sul calcolo dell’ACE, attraverso un 
aumento delle future componenti di reddito (date dall’assenza degli ammortamenti per le spese 
di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili e dalla diversa dinamica dei proventi/oneri 
finanziari di crediti, titoli e debiti). 
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Al riguardo, è importante la precisazione “di chiusura”, contenuta nella Relazione, secondo la 
quale “tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono da considerarsi non 
rilevanti ai fini della determinazione della base ACE”, da ciò evincendosi che solamente le 
due fattispecie esplicitamente citate dal legislatore, configurano, eccezionalmente, rettifiche 
patrimoniali rilevanti ai fini ACE in sede di regime contabile transitorio.  

 
b.2)  Incrementi di patrimonio netto non rilevanti ai fini ACE:  

 
Riserve di utili non disponibili (ex art. 5, co. 8, D.M. 03/08/2017): 
 
La nuova formilazione del comma 8 dell’art. 5, D.M. 3 agosto 2017, ha espressamente escluso 
dalle variazioni in aumento rilevanti ai fini della formazione della base ACE le seguenti riserve 
di utili, che, pertanto, non assumono rilevanza ai fini della base ACE:  

 
 le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli 

strumenti finanziari derivati: 
Al riguardo, si ricorda che, in virtù delle nuove regole contabili: 
- gli utili, che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non 

aventi finalità di copertura, non sono distribuibili, ma sono disponibili ad altri fini; 
- per contro, la riserva derivante dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari 

derivati aventi finalità di copertura dei flussi attesi, non è in alcun modo disponibile, ai 
sensi dell’art. 2426, co. 1, numero 11-bis, C,.C., rientrando pertanto nella categoria 
delle riserve indisponibili e risultando quindi irrilevante ai fini ACE. 

Secondo quanto specificato nella Relazione illustrativa, in considerazione del fatto che “gli 
utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati sono influenzati 
da fenomeni meramente valutativi, si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti di tali 
valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio, 
dall’attivazione delle tecniche contabile di copertura e dal regime di disponibilità ACE delle 
riserve stesse”; ciò all’evidente fine di evitare il rischio di sperequazioni; 
 

 le riserve derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o 
di rami d’azienda: 
Sul punto, nella Relazione illustrativa al decreto, analogamente alla fattispecie sopra 
descritta, viene esplicitato che l’irrilevanza, ai fini dell’agevolazione ACE, degli utili 
derivanti dal conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, è giustificata dall’esigenza di 
“garantire le medesime modalità di calcolo dell’agevolazione a prescindere dalle regole 
contabili adottate”, considerando che a tutt’oggi la rappresentazione contabile di tali 
operazioni straordinarie non è regolamentata da alcun principio contabile nazionale, con 
l’effetto che esistono prassi diverse in merito al trattamento da riservare ai plusvalori che 
potrebbero emergere nel bilancio del conferente. 

 
Rettifiche conseguenti alla rilevazione di errori: 
 
In tema di rettifiche conseguenti alla rilevazione di errori, in assenza di disposizioni normative, 
finora gli unici chiarimenti sono stati forniti dalla Relazione al D.M. 03/08/2017, la quale, con 
una necessaria precisazione che muove dalla riforma del bilancio e dei principi contabili 
attuatasi nel 2016, puntualizza che “per quanto concerne gli effetti sull’utile agevolabile 
derivanti dalla rilevazione degli errori contabili cd. rilevanti (secondo quanto statuito dai 
principi contabili) la determinazione della base ACE è da operare mediante l’utilizzo degli istituti 
che consentono l’emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente 
irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico”. 
 
In sostanza, sembra desumersi il seguente indirizzo: 
- nel caso di errore rilevante (a norma del nuovo OIC 29), dato che la sua rilevazione 

influisce sul patrimonio netto iniziale relativo all’anno in cui si effettua la correzione 
(mediante la rettifica delle componenti del patrimonio netto, ossia di riserve e/o capitale 
sociale, nelle cooperative), emerge l’esigenza di porre in essere una serie di correzioni a 
catena sulle dichiarazioni fiscali, ai fini di risistemare la base ACE, non potendo essere 
rilevante ai fini ACE la correzione dell’errore nell’esercizio in cui viene rilevato; 

- nel caso di errore irrilevante (a norma del nuovo OIC 29), poiché la correzione incide sul 
solo utile relativo all’anno in cui si realizza la correzione, ciò consente di non integrare, sul 
piano fiscale, le dichiarazioni degli anni precedenti. 
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 Sterilizzazione degli elementi positivi della variazione del capitale proprio: 
in base alle nuove norme, al verificarsi delle situazioni di seguito descritte, la variazione in aumento del 
capitale proprio subisce una parziale “sterilizzazione”, nel senso che viene in parte “neutralizzata”: 

 
a) incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle 

partecipazioni (ex art. 5, co. 3, D.M. 03/08/2017): 
 
Con una disposizione di forte impatto sulle società - che, essendo finalizzata a stimolare 
maggiormente la capitalizzazione delle imprese riducendo al contempo l’indebitamento, 
conduce ad una contrazione dell’entità dell’agevolazione ACE – nell’art. 5, co. 3, D.M. 
03/08/2017, viene disposto che, per i soggetti diversi da banche, imprese di assicurazione e 
altri soggetti che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K 
dell'ATECOFIN 2017, “la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino 
a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari 
diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010".  
Si tratta di una previsione che interessa la generalità delle imprese, con la sola esclusione di 
banche, imprese di assicurazione e altri soggetti che svolgono attività finanziarie, in quanto 
per tali soggetti l'investimento mobiliare rientra tra le attività "tipiche" esercitate dalle stesse. 
 
Per quanto concerne l'ambito oggettivo, al fine di individuare i titoli e valori mobiliari, come 
espressamente affermato dalla norma, deve farsi riferimento alla nozione recata dall’art. 1, 
comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), includendo altresì le quote di OICR. 
 
A norma di tale articolo (nella formulazione modificata dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, che 
sarà in vigore dal 3 gennaio 2018), "per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che 
possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: 

a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri 
soggetti e ricevute di deposito azionario;  

b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;  
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari 
indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con 
riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o 
misure". 
Una norma analoga era stata già prevista nel'ambito della disciplina della DIT (Dual Income 
Tax), per favorire la capitalizzazione delle società. 
 
Come specificato dalla Relazione al D.M. 03/08/2017, nella categoria dei "titoli e valori 
mobiliari", da considerare ai fini della decurtazione della base ACE, non rientrano: 

- i pronti contro termine. Probabilmente tale esclusione attiene al fatto che nell'ambito 
di queste operazioni il titolo sottostante non è oggetto di investimento diretto, né è 
rappresentato in bilancio da parte dell'acquirente a pronti; 

- i titoli emessi da soggetti dello stesso gruppo quale forma di finanziamento nei 
confronti dei soggetti emittenti; 

- i titoli acquistati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la 
conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati dei titoli. 

 
Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria in materia di DIT 
(Circolare n. 76/E del 1998), stante l'analogia del tenore letterale della norma ed in 
mancanza ad oggi di ulteriori chiarimenti, si ritiene che non possano dar luogo alla 
sterilizzazione della base ACE: 
- i depositi bancari, anche se vincolati; 
- i rapporti di conto corrente  
in quanto entrambi non riconducibili alla nozione di "valori mobiliari" di cui all'art. 1, co. 1-bis 
del T.U.F. . 
 
Inoltre, per espressa previsione normativa, dovrebbero essere esclusi dalla penalizzazione ai 
fini DIT gli impieghi in titoli partecipativi, ancorché si tratti di acquisti di azioni quotate, 
effettuati, ad esempio, al mero scopo di gestione della liquidità.  
Questa esclusione appare sostenibile considerando che dalla Relazione illustrativa emerge che 
non sono da considerare nell'ambito dei "titoli e valori mobiliari" "i titoli acquistati per fini 
strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati 
sui mercati regolamentati dei titoli".  
 
Per quanto concerne il criterio di determinazione della variazione nella consistenza degli 
impieghi in titoli e valori mobiliari, nella Relazione viene precisato che, per ragioni di 
semplificazione, occorre fare riferimento alla consistenza dei titoli e valori mobiliari 
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“così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche ai fenomeni 
valutativi”, ossia tenendo conto anche delle componenti valutative. 
Dunque, è stata privilegiata la soluzione che attribuisce rilievo al dato di bilancio: ciò significa, 
ad esempio, che una svalutazione contabile del portafoglio titoli, riducendo il valore contabile 
degli stessi, è idonea ad avere un diretto, immediato effetto positivo sulla base ACE, 
mitigando la penalizzazione subita a causa dell’incremento dello stock di titoli. 
In altri termini, risultano neutrali rispetto all’ACE tanto le perdite di esercizio su titoli e valori 
mobiliari realizzate, quanto quelle meramente valutative. 
E’ tuttavia anche vero che un effetto indiretto sulla determinazione dell’agevolazione ACE può 
aversi nella misura in cui tale svalutazione venga ad incidere sull’ammontare del patrimonio 
netto contabile, che rappresenta il limite massimo in cui in ciascun esercizio la deduzione ACE 
può assumere rilevanza. 
 
Un’ulteriore osservazione attiene al fatto che la norma attribuisce importanza alla valutazione 
dell’incremento dei titoli e valori mobiliari, solamente sotto il fronte patrimoniale, senza 
tenere in considerazione il relativo aspetto reddituale.  
Ne consegue, ad esempio che, mentre un nuovo investimento in titoli obbligazionari può dar 
luogo ad una sterilizzazione della base ACE in misura corrispondente al costo di acquisto (al 
netto dei disinvestimenti di quelli già posseduti, ed al netto di minusvalenze e svalutazioni), 
gli interessi attivi eventualmente conseguiti concorrono pur sempre a formare l’utile, 
suscettibile di essere accantonato a riserva in modo rilevante ai fini ACE. 
 
Quanto alla possibilità di considerare la nuova regola della sterilizzazione una norma 
antielusiva specifica, si segnala che sul tema si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate, nella 
Circolare 8/E del 07/04/2017, evidenziando che, poiché la fattispecie dell'investimento in titoli 
non è ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante 
interpello contenute nell'art. 10 del decreto (vecchio e nuovo), essa configura una norma di 
sistema per la determinazione del beneficio, con la conseguenza che la stessa non può 
costituire oggetto di interpello probatorio, al fine di dimostrare che l'operazione effettuata non 
ha comportato duplicazione del beneficio ACE. 
 

 
 Elementi negativi della variazione del capitale proprio: 

Gli elementi negativi, che confluiscono nella variazione in aumento del capitale proprio, ai fini ACE, 
sono quelli di seguito indicati: 
 
 decrementi del patrimonio netto: 

 riduzioni del patrimonio netto, con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), 
ai soci o partecipanti: 
- distribuzione di dividendi ai soci mediante utilizzo di riserve di utili; 
- riduzione del capitale sociale con attribuzione dello stesso ai soci; 
- riduzione, con contestuale attribuzione ai soci, delle voci di patrimonio netto assimilate al 

capitale sociale, quali ad esempio, la riserva sovrapprezzo azioni, la riserva per 
“versamenti di denaro a fondo perduto” o “in conto capitale”, ecc.; 

- riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi 
dell’art. 2357-bis C.C. . 

 
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.M. 14/03/2012, “non rilevano come 
decremento le riduzioni del patrimonio derivanti da perdite poiché per le stesse non 
si è in presenza di un  atto volontario di devoluzione ai soci”, ossia in tal caso, non si 
configura un’ipotesi di attribuzione ai soci. 
 
Non rilevano, altresì, le distribuzioni dell’utile dell’esercizio o i decrementi conseguenti ad 
operazioni di fusione e scissione. 

 
 

 Sterilizzazione della sommatoria di elementi positivi e negativi della variazione del capitale 
proprio, per effetto delle disposizioni antielusive specifiche (art. 10, D.M. 03/08/2017): 
A seguito dell’evoluzione della disciplina ACE, il legislatore ha ritenuto necessario rimodulare il 
perimetro di applicazione della disciplina antielusiva specifica, riformulandola pertanto integralmente 
con il nuovo art. 10 del D.M. 03/08/2017, al fine di assolvere in modo più incisivo la funzione di cautela 
fiscale. 
 
Si illustrano di seguito le modifiche apportate: 
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 Art. 10, co. 1: ai fini della disciplina antielusiva specifica ACE, è stata individuata una 
nozione di “gruppo” più puntuale, in base alla quale le nuove disposizioni antielusive si 
applicano: 

o ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nell’ambito del quale è presente 
almeno uno dei soggetti IRES o IRPEF che usufruisce del beneficio ACE; 

o si intendono facenti parte di un “gruppo” le società controllate, controllanti o 
controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 C.C., ad eccezione 
dello Stato e gli altri enti pubblici; 
 

 Art. 10, co. 2: nel modificato comma 2 dell’art. 10, viene previsto un rinnovato 
meccanismo di neutralizzazione della variazione in aumento netta dell’ACE, al fine di 
evitare “conferimenti di capitale a cascata” all’interno dei gruppi, ossia per evitare 
che, a fronte di un’unica immissione di denaro, possa essere moltiplicata la base di calcolo 
dell’ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all’interno delle società del 
gruppo (cd. “capitalizzazioni di comodo”):  
 
Dunque, in base a tale norma: 

o in capo alla società che effettua il conferimento di capitale, a favore di soggetti 
del gruppo, opera la sterilizzazione della variazione in aumento netta dell’ACE, 
per un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati successivamente alla 
chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.  
Pertanto, è solo in capo alla società conferente che si ingenera la 
penalizzazione dell’agevolazione ACE; 

o in capo alla società beneficiaria del conferimento, invece, non opera alcuna 
penalizzazione, conservandosi la rilevanza dell’apporto ricevuto ai fini 
della determinazione della base ACE. 

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.M. 03/08/2017, “i conferimenti in 
questione sono quelli effettuati da soggetti del gruppo in favore di altre società di 
capotali ed enti equiparati sempre appartenenti al gruppo, prescindendo quindi dalla 
circostanza per cui i destinatari dei predetti conferimenti debbano essere soggetti 
inclusi nell’ambito di applicazione della disciplina ACE”. 
 
Come precedentemente accennato, ai fini del presente comma non assume rilevanza 
l’incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che pone in essere 
un’operazione di finanziamento infruttifero, o a tasso diverso da quello di mercato, a 
favore di un’altra società del gruppo, ancorché l’erogazione di tale finanziamento sia 
stata contabilizzata come apporto di capitale, in virtù dei nuovi principi contabili OIC 
15 e 19. 
Tuttavia, se tale finanziamento infragruppo non configura un’ipotesi di sterilizzazione 
ai fini del presente comma 2 dell’art. 10 (non essendo giuridicamente un apporto di 
capitale), costituisce però un’ipotesi di sterilizzazione ai fini del comma 3, lettera c), 
del medesimo art. 10, trattandosi si un incremento di crediti di finanziamento nei 
confronti di soggetti del gruppo; 
 

 Art. 10, co. 3: nel modificato comma 3 dell’art. 10, vengono previste ulteriori tre 
fattispecie di operazioni che comportano la sterilizzazione dell’ACE, qualora esse siano 
poste in essere nell’ambito dei “gruppi” di società, secondo la nozione sopra descritta: 
 
a) l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società in soggetti controllate 

già appartenenti a soggetti del gruppo. 
 In proposito, nella Relazione illustrativa si legge che “in relazione alle operazioni di 

acquisto (o incremento) di partecipazioni intercorse con una società appartenente al 
gruppo, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina antielusiva anche le 
ipotesi in cui non si determini direttamente in capo all’acquirente il controllo sulla 
società oggetto di trasferimento”; 

 
b) l’acquisizione di aziende o di rami d’azienda già appartenenti a soggetti del 

gruppo; 
 
c) l’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in 

corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti di 
soggetti del gruppo. 

 Ciò significa che occorre assumere come riferimento il valore dei crediti per 
finanziamenti infragruppo dell’esercizio 2010 e confrontarlo con il dato omologo 
risultante alla data di chiusura di ogni esercizio successivo: l’eventuale incremento 
costituirà un decremento della variazione in aumento del bonus ACE di quell’anno. 
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 La ratio della previsione di questa fattispecie antielusiva consiste nell’evitare che il 
ricorso a crediti finanziari infragruppo nasconda in realtà il proposito di trasformare 
nel tempo detti crediti in poste di patrimonio netto rilevanti ai fini ACE, mediante la 
rinuncia dei soci al rimborso dei crediti stessi; 

 
 Art. 10, co. 4: in base al nuovo comma 4 dell’art. 10, la penalizzazione dell’agevolazione 

ACE opera anche per i soggetti conferitari residenti in Italia, qualora essi abbiano ricevuto 
conferimenti in denaro provenienti da soci localizzati in Stati diversi da quelli che 
consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia diversi da quelli rientranti 
nella cd. White list di cui all’art. 6, co. 1, D.Lgs. 239/1996. 
Con una necessaria precisazione, la Relazione illustrativa chiarisce che “qualora all’interno 
della compagine sociale vi sia la presenza di uno o più soci – anche se gli stessi non 
possiedono il controllo – localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato 
scambio di informazioni – la conferitaria residente deve considerare gli apporti provenienti 
dall’estero come irrilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa alla stessa 
stregua degli apporti in natura”. 
In tali casi, il nuovo comma 5 prevede un criterio forfetario per ridurre la variazione del 
capitale proprio, ripartendo proporzionalmente la penalizzazione tra le società conferitarie 
del gruppo.  

 
 
9) Rilevanza temporale degli elementi positivi e negativi della variazione ACE 
Come statuito dall’art. 5, co. 5, del D.M. 03/08/2017, e chiarito sia dalla Relazione al precedente D.M. 
14/03/2012 (tuttora valida sul punto), sia dalla Circolare dell’Agenzia n. 12/2014, i sopra elencati 
elementi positivi e negativi della variazione del capitale proprio, ai fini del calcolo dell’ACE rilevano 
temporalmente secondo le seguenti regole: 

 gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data dell’effettivo 
versamento, ossia, secondo il criterio pro-rata temporis, rilevano dal momento in cui sono 
materialmente eseguiti, e non dalla data della sottoscrizione formale dell’atto. 
I conferimenti in denaro, nei periodi di imposta successivi al conferimento stesso, rilevano per 
l’intero ammontare; 

 gli incrementi derivanti dalla rinuncia ai crediti rilevano dalla data dell'atto di rinuncia, secondo il 
criterio pro-rata temporis (probabilmente richiedendosi una forma dell’atto che consenta 
l’attestazione di una data certa); 

 gli incrementi derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del 
capitale sociale rilevano dalla data in cui assume effetto la compensazione, anch’essi secondo il 
criterio pro-rata temporis; 

 gli incrementi derivanti dall'accantonamento di utili a riserve rilevano a partire dall'inizio 
dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate, vale a dire dall’inizio dell’esercizio nel corso 
del quale l’assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. 
Ovviamente, anche gli accantonamenti di utili a riserva, nei periodi di imposta successivi alla loro 
destinazione a riserva, rilevano per l’intero ammontare 

 i decrementi rilevano, per l’intero ammontare, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono 
verificati, ossia dall’inizio del periodo d’imposta in cui la delibera è stata assunta. 

 
 
10) Decorrenza e Clausola di salvaguardia 
L’art. 12 del D.M. 03/08/2017 reca due clausole di salvaguardia, finalizzate, in linea di massima, ad 
evitare di penalizzare comportamenti dei contribuenti non coerenti con alcune disposizioni del D.M. 
03/08/2017. 
In realtà, sembra essere una “clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi coerenti e 
non coerenti”, come peraltro è stata definita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 
26/10/2017. 
Purtroppo, ad oggi, gli unici chiarimenti al riguardo, che sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in tale 
circolare n. 26/E, attengono esclusivamente all’operatività della clausola di salvaguardia in funzione 
dell’applicazione delle disposizioni antielusive specifiche di cui all’art. 10, e non delle altre disposizioni 
enunciate nel decreto. 
 
La norma contempla infatti due fattispecie, ai fini dell’individuazione della decorrenza e dell’operatività 
della clausola di salvaguardia: 
 

1) sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, che deriva 
dall’applicazione delle norme (presenti nel D.M. 03/08/2017) atte al coordinamento della 
disciplina ACE con le nuove regole di contabilizzazione dei fenomeni aziendali (ex art. 
13-bis, D.L. 244/2016), anche se tali effetti si sono concretizzati nell’adozione di comportamenti 
non coerenti con le nuove disposizioni contabili, relativamente ai periodi di imposta per i quali i 
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termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla data di 
entrata in vigore del D.M. 03/08/2017 (11 agosto 2017); 
 

2) sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, che derivano 
dall’applicazione delle norme (sempre presenti nel D.M. 03/08/2017) diverse da quelle 
atte al coordinamento della disciplina ACE con le nuove regole di contabilizzazione dei 
fenomeni aziendali, anche se tali effetti si sono concretizzati nell’adozione di comportamenti non 
coerenti con le nuove disposizioni. 

 
In merito al punto 1, in assenza di chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria, si osserva che alcune 
precisazioni trovano spazio nella Relazione illustrativa al D.M. 03/08/2017, la quale, tuttavia, sul punto 
difetta della chiarezza necessaria per poter individuare correttamente i singoli fenomeni rientranti nella 
fattispecie in esame, il periodo di decorrenza e la portata della relativa clausola di salvaguardia.  
 
Invero, da quanto emerge dalla Relazione, i comportamenti inclusi nella prima fattispecie sono di vari tipi 
e possono essere raggruppati come segue, in base alle disposizioni da cui originano: 
 Disposizioni innovative, entrate in vigore con effetto dai bilanci aventi inizio dal 1° 

gennaio 2016 (ossia, dal 2016, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare): 
disciplina delle azioni proprie, dei finanziamenti infragruppo, delle rilevazioni operate in sede di 
prima applicazione dei principi contabili (stralcio del valore residuo delle spese di ricerca e pubblicità 
capitalizzate e utilizzo del criterio del costo ammortizzato in modo retroattivo), nonché della 
valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati; 

 Disposizioni innovative, entrate in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2015 (ossia, dal 2016, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare): 
sterilizzazione della base ACE fino a concorrenza dell’incremento di titoli o valori mobiliari e 
estensione ai soggetti IRPEF della disciplina ACE prevista per i soggetti IRES; 

 Disposizioni innovative, entrate in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 
dicembre 2014 (ossia, dal 2014, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare): gestione 
delle eccedenze ACE trasformabili in credito d’imposta IRAP; 

 Disposizioni meramente interpretative, che pertanto si applicano dal primo esercizio di 
applicazione della disciplina ACE, ossia dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 (ossia, 
dal 2011 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare): riduzione permanente del 
patrimonio, conseguente all’acquisto delle azioni proprie ex art. 2357-bis C.C.; esclusione 
dall’ambito soggetto delle società agricole che determinano il reddito secondo criteri catastali. 

 
Differentemente dall’interpretazione che scaturirebbe dal tenore letterale dell’art. 12, dalla Relazione 
illustrativa pare desumersi che le varie disposizioni aventi natura innovativa non incidono sulle modalità di 
determinazione della base ACE relativa ai periodi precedenti alla loro entrata in vigore, pur dovendosi 
tenere conto di esse nel determinare la variazione di capitale proprio a partire dai periodo d’imposta 
successivi. 
 
In sostanza, l’art. 12 sembrerebbe rendere definitiva la determinazione della base ACE limitatamente agli 
effetti derivanti dalle suddette nuove disposizioni, per i periodi d’imposta pregressi (laddove il concetto di 
“periodo d’imposta pregresso” è diversificato in funzione dell’entrata in vigore delle singole disposizioni 
prima elencate), a prescindere dal comportamento adottato dal contribuente, in una sorta di 
“cristallizzazione” dei comportamenti contabili adottati, con la conseguenza che su tali periodi 
pregressi, se da un lato l’Amministrazione Finanziaria non potrà contestare comportamenti 
pregressi non coerenti con le nuove norme, dall’altro lato il contribuente non potrà “sistemarli” 
con dichiarazioni integrative. 
 
Ciò non toglie, a nostro parere, che sia ovviamente possibile, in relazione ai periodi d’imposta pregressi, la 
presentazione di dichiarazioni integrative per rettificare errori sulla determinazione della base ACE, 
connessi a motivi diversi da quelli sopra esposti, così come dovrebbe naturalmente essere consentita la 
presentazione di dichiarazioni integrative in relazione al periodo d’imposta 2016, per rettificare errori, in 
merito alla determinazione della base ACE, dipendenti dalla mancata applicazione, ovvero da un’inesatta 
applicazione, delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 03/08/2017 (stante anche la sua tardiva 
emanazione).  
 
Tuttavia, data la delicatezza delle situazioni, è auspicabile anche su tale argomento un intervento 
chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Relativamente alla seconda fattispecie, collegata all’operatività della clausola di salvaguardia per gli effetti 
derivanti da norme diverse da quelle emanate in attuazione del citato art. 13-bis, si osserva che la 
Relazione illustrativa fa rientrare nel suo ambito due distinti fenomeni: 

 Disposizioni innovative ritenute necessarie per correggere alcune distorsioni 
nell’applicazione della disciplina ACE: irrilevanza ai fini ACE delle plusvalenze derivanti dai 
conferimenti d’azienda, di cui all’art. 5, co. 8, lett. b), 
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 Disposizioni innovative antielusive specifiche, di cui al nuovo art. 10 del D.M. 03/08/2017. 
 
A tal proposito, sulla scorta delle precisazioni contenute nella predetta Relazione e confermate dalla citata 
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2017, l’entrata in vigore delle suddette nuove norme “non può 
che essere coincidente con il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore 
del predetto decreto” (ossia, dal 2018, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare), anche se nel determinare le variazioni ACE degli anni successivi “dovrà tenersi conto delle nuove 
disposizioni anche in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi d’imposta precedenti”. 
 
Sul punto, la circolare n. 26/2017, con riguardo essenzialmente alla nuova disciplina antielusiva, ne ha 
chiarito la decorrenza, esemplificandola sul caso dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare: 
 
o le norme della nuova disciplina antielusiva trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 

2018; 
 

o tuttavia, nel determinare l'incremento di capitale proprio relativo al 2018 occorrerà tenere in 
considerazione tutte le operazioni rientranti nell'ambito del nuovo articolo 10, poste in essere dal 
2011 al 2018; 

 
o per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 12, co. 2, D.M. 3 agosto 2017, "per i 

periodi d'imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la 
presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall'effetto positivo 
o negativo sulla determinazione dell'agevolazione stessa; deve quindi considerarsi preclusa ai 
contribuenti la presentazione di dichiarazioni integrative finalizzate a correggere le dichiarazioni 
presentate in relazione ai comportamenti collegati alle disposizioni dell'articolo 10 del nuovo 
decreto ACE". 
Ciò significa che i comportamenti cristallizzati nelle predette dichiarazioni dal 2011 al 2017, 
inerenti alle disposizioni del nuovo art. 10 del D.M. 03/08/2017, non sono suscettibili né di 
regolarizzazione/sistemazione da parte dei contribuenti, né di contestazione da parte 
dell'Amministrazione Finanziaria; 
 

o Infine, con un’evidente apertura a favore dei contribuenti, per il periodo d’imposta 2016 – per il 
quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto il 31 ottobre 2017, a seguito della 
proroga - l’Agenzia delle Entrate ha legittimato i contribuenti che, alla data di 
emanazione della circolare (26 ottobre 2017), avevano già presentato la dichiarazione 
dei redditi, a “procedere a rettificare la stessa, al fine di tenere conto delle novità del 
decreto”, usufruendo eccezionalmente della norma che considera valide le dichiarazioni 
presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (art. 2, co. 7, D.P.R. n. 322/1998). 

 
 
11) Peculiarità dell’ACE: ripetibilità, riportabilità, limiti di utilizzo 
Anche nell’ambito del rinnovato quadro normativo, sono stati confermati dal legislatore i tratti peculiari 
dell’incentivo ACE. 
 

 ripetibilità nel tempo: la determinazione del beneficio ACE può essere replicata anche negli 
esercizi successivi (confermata o addirittura incrementata rispetto all’originaria quantificazione), in 
quanto essa è misurata da una variazione in aumento del capitale proprio rispetto ad una base di 
riferimento, salvo che sopravvengano riduzioni del patrimonio netto o sterilizzazioni di incrementi 
dovute a norme di sistema o a disposizioni antielusive, che ovviamente porterebbero ad una 
diminuzione della variazione positiva del capitale proprio; 

 
 limite del patrimonio netto: in linea con il previgente articolo, anche il riformato art. 11 del 

D.M. 03/08/2017 dispone che, in ciascun esercizio, la base ACE “netta”, così come risultante dalle 
variazioni positive e negative, non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal 
relativo bilancio d’esercizio.  
Dunque, se il patrimonio netto assume valore negativo oppure pari a zero (ad esempio, per effetto 
di perdite d’esercizio), non sarà possibile fruire del beneficio ACE, ancorché sussista una 
variazione in aumento del capitale proprio. 
 
Al riguardo, si evidenzia che le Istruzioni alla Modello Redditi/2017, come per gli anni passati, 
confermano che: 
 
- il limite del patrimonio netto è dato dal “patrimonio netto risultante dal bilancio 

dell’esercizio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. L’importo del 
patrimonio netto include l’utile o la perdita dell’esercizio”: dunque, il patrimonio netto è 
assunto, come limite del beneficio ACE, computando anche l’utile o la perdita 
dell’esercizio; 
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- l’utile d’esercizio è determinato ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto 

dell’ACE. Ciò “in considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del 
patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta 
dall'agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba 
includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un 
carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE”.  
In sostanza, ai fini di quantificare il limite del patrimonio netto, il contribuente deve 
calcolare un utile netto “virtuale” che non tenga conto della deduzione ACE.  

 
Il nuovo comma 2 dell’art. 11 specifica altresì che, ai fini della determinazione del patrimonio 
netto, quale limite operante per il beneficio ACE, “assumono rilevanza le rettifiche operate in sede 
di prima adozione dei nuovi principi contabili ovvero di cambiamenti di principi contabili già 
adottati”, considerando in tal modo influenti sulla determinazione del patrimonio netto (quale 
limite all’agevolazioni ACE) tutte le rettifiche contabili apportate in aumento o in diminuzione delle 
poste patrimoniali, sia che esse siano state operate nel passaggio ai nuovi principi contabili OIC 
(regime transitorio), sia che esse vengano effettuate in bilancio a seguito dell’adozione di 
cambiamenti di principi contabili, ai sensi del nuovo OIC 29 (regime transitorio e definitivo). 
 

 riportabilità ai periodi di imposta successivi: l’art. 3 del D.M. 03/08/2017 recepisce una 
novità che era stata introdotta dal legislatore già qualche anno fa, ossia la possibilità di utilizzare 
le eccedenze ACE in compensazione con l’IRAP. 
 
Dunque, viene confermato che l’importo del rendimento nozionale ACE che supera il reddito 
complessivo netto dichiarato, può essere: 
• computato in aumento dell'importo ACE deducibile dal reddito dei periodi d'imposta 

successivi;  
ovvero 
• utilizzato come credito d'imposta, applicando a tale eccedenza l’aliquota IRES di cui 

all’articolo 77 del TUIR (pari al 27,5% fino al 2016 e pari al 24% a decorrere dal 1° gennaio 
2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).  
Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in diminuzione dell’IRAP 
e deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo. 

 
Occorre al riguardo ricordare che, stante l’uso obbligatorio dell’ACE fino a concorrenza del 
reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce, già ridotto di eventuali 
perdite fiscali pregresse, l’alternatività nell’utilizzo dei suddetti due metodi si applica 
esclusivamente all’eccedenza ACE rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, in quanto fino a 
detto limite continua a valere quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 
12/2014, che ha evidenziato che «l’ACE opera, dunque, dopo aver determinato il reddito 
complessivo netto - che, come precisato nella citata relazione illustrativa, risulta già ridotto di 
eventuali perdite pregresse – e, laddove l’importo del rendimento nozionale superi il reddito 
complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta 
successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. Il meccanismo di funzionamento, 
incentrato sulla riportabilità illimitata delle eccedenze di rendimento nozionale, impone l’uso 
obbligatorio dell’ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo di imposta cui si 
riferisce. Conseguentemente, nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non 
potranno essere riportate nei periodi di imposta successivi» 
 
Ciò detto, si ricorda che con la Circolare n. 21/E del 03/06/2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti in merito alle regole applicative della compensazione delle eccedenze ACE con l’IRAP, 
precisando quanto segue: 
 
A) Modalità di fruizione del credito d’imposta ACE: 

 
 la scelta nell’utilizzo dell’eccedenza di rendimento nozionale è demandata interamente al 

contribuente, il quale può adottare un’unica possibilità, ovvero può anche decidere per 
un utilizzo concomitante di entrambe le modalità, optando in parte per il riporto 
dell’eccedenza nei periodi di imposta successivi, senza alcuna limitazione temporale, ai fini 
IRES, ed in parte per la conversione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP; 
 

 il credito d’imposta, in cui è volontariamente trasformata l’eccedenza ACE, non è 
liberamente utilizzabile in compensazione con altre imposte, tributi o contributi, ma è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione dell’IRAP; 
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 inoltre, non essendo il credito in esame incluso nella disciplina di cui al citato articolo 17 
del D.lgs. n. 241 del 1997, l’Agenzia ritiene che nella sua fruizione non operino i 
seguenti limiti: 
 il limite generale di compensabilità previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000, 

pari a 700.000 euro annui;  
 il limite previsto dall’articolo 31 del decreto legge n. 78/2010, che vieta la 

compensazione ai sensi dell’articolo 17 dei crediti relativi alle imposte erariali, in 
presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare 
superiore a 1.500 euro; 

 l’obbligo di apposizione del visto di conformità previsto dall’articolo 1, comma 574, 
della legge 147/2013; 

 il limite di euro 250.000 previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU di cui 
all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, poiché esso, costituendo una 
differente modalità di utilizzazione della deduzione ACE (ai fini IRAP), non deve essere 
indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma trova esposizione nel 
prospetto del quadro RS dedicato all’ACE; 

 
B) Modalità di determinazione del credito d’imposta: 

 
 per i soggetti IRES, il credito d’imposta si determina applicando l’aliquota ordinaria 

IRES alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di 
trasformare in credito d’imposta, come da esempio illustrato nella Circ. Ag. Entrate n. 
21/2015 e di seguito riportato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 per quanto concerne la ripartizione, in 5 quote annuali di pari importo, del credito 
d’imposta in cui è convertita l’eccedenza ACE, come chiarito dall’Amministrazione 
Finanziaria nella Circ. n, 21/2015 “un quinto della quota di eccedenza ACE 
trasformata in credito secondo le modalità sopra descritte, costituisce, per 
ciascuno dei cinque periodi d’imposta di utilizzo il limite massimo di fruibilità del 
credito”; 
 

 quanto ai limiti di utilizzo della quota di credito d’imposta fruibile ogni anno in diminuzione 
dell’IRAP dovuta, per 5 esercizi, l’Agenzia ha precisato che “qualora la quota annuale 
teoricamente utilizzabile sia superiore all’imposta dovuta nel periodo, si ritiene che la 
parte non utilizzata possa essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP dei 
periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale” (vedi rigo IR22 “Credito 
Ace”, Modello IRAP/2017). 

 
C) Divieto di revoca della scelta iniziale operata: 

 
 Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, per esigenze di certezza e semplificazione 

operativa, la scelta operata dal contribuente in merito alla (o alle) modalità di utilizzo 
dell’eccedenza ACE non può essere revocata negli esercizi successivi. 
 
Ciò significa che: 

 la quota trasformata in credito d’imposta e non utilizzata non può più essere 
riconvertita in forma di eccedenza utilizzabile ai fini IRES in diminuzione del reddito 
complessivo degli esercizi successivi (in altri termini, “la quota trasformata in 
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credito d’imposta e non utilizzata non può essere riallocata sotto forma di 
eccedenza IRES”); 

 simmetricamente, anche l’opzione per l’utilizzo dell’eccedenza ACE a riporto del 
reddito IRES degli esercizi successivi non può essere derogata, con la conseguenza 
che “le eccedenze pregresse non potranno essere trasformate in credito 
d’imposta IRAP al pari della quota di periodo che si è deciso di destinare a 
riporto ai fini IRES”. 

 
Il predetto divieto di revoca della scelta originariamente operata viene imposto 
dall’Amministrazione Finanziaria “per garantire la netta separazione fra gli effetti sull’IRES 
e quelli sull’IRAP”. 

 
D) Divieto di riporto delle eccedenze ACE pregresse: 

 
 Con l’integrazione degli articoli 84, 172 e 173 del TUIR, la legge 232/2016, a decorrere dal 

1° gennaio 2017, ha esteso alle eccedenze ACE non dedotte (e quindi oggetto di riporto in 
avanti) le medesime norme antielusive che limitano il riporto delle perdite pregresse delle 
società prive di vitalità in sede di fusione, scissione e di acquisto di partecipazioni di 
controllo con cambiamento dell’attività, stabilendo il divieto di riporto, in caso di mancato 
superamento dei test di vitalità e patrimoniali, anche per le eccedenze ACE pregresse. 
Altre limitazioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 si applicano nelle situazioni di crisi 
di impresa (concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano 
attestato o di procedure estere a queste equivalenti), nelle quali, a seguito della modifica 
dell’art. 88 del TUIR, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza 
attiva per la parte che eccede le eccedenze ACE non dedotte e riportare a nuovo dal 
debitore, analogamente a quanto avviene per la parte che eccede le perdite fiscali, 
pregresse e di periodo. 

 
 
12) Ricalcolo IRES ai fini della determinazione dell’acconto 
In base all’art. 7, co. 3, del D.L. 50/2017, la determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sui 
redditi delle società, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (ossia, 
il 2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) è effettuata considerando quale 
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il coefficiente 
percentuale dell’1,6% alla variazione del capitale proprio (ai fini della quantificazione della 
deduzione ACE), anziché quello del 4,75% (ossia l’aliquota vigente per il periodo in corso al 31/12/2016), 
obbligando pertanto al ricalcolo dell’acconto effettuato con il metodo storico. 
Ovviamente, qualora si opti per il calcolo dell’acconto per l’anno 2017 con il metodo previsionale, 
l’aliquota dell’1,6% ai fini della determinazione della deduzione ACE è da applicarsi naturalmente, 
trattandosi di una regola fiscale attinente al 2017. 

 

 

 

 

 


