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PREMESSA 
Con la presente facciamo seguito alla nostra circolare n. 

9/2021, (Decreto “Sostegni-bis”), con la quale è stata 

potenziata, 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”). 

Con il provv. n. 238235 del 17.9.2021, l’Agenzia delle 

Entrate ha determinato le modalità ed i termini per la 

comunicazione preventiva all’Agenzia stessa ai fini 

dell’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla 

trasformazione del rendimento nozionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con la risoluzione 70/E diffusa venerdì, l’Agenzia delle 

Entrate ha approvato il relativo codice tributo da esporre 

in F24.  

Nonostante i numerosi dubbi interpretativi, in attesa di 

un auspicabile intervento da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, di seguito Vi riepiloghiamo i criteri e le modalità 

di determinazione dell’agevolazione in commento. 
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1. AMBITO SOGGETTIVO 

Possono beneficiare della “super ACE” tutti i soggetti 

titolati a fruire dell’ACE, e quindi sia i soggetti IRES, 

che i soggetti IRPEF (questi ultimi, a condizione che 

adottino il regime contabile ordinario).  

 

2. AMBITO TEMPORABILE 

La “super ACE” spetta solo con riferimento al periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 e 

quindi per l’esercizio 2021 per i soggetti con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare. 

 

3. BASE DI CALCOLO 

La base di calcolo della “super ACE”, a cui applicare il 

coefficiente del 15%, è rappresentata dalle variazioni in 

aumento intervenute nel corso dell’esercizio 2021 per 

incrementi patrimoniali, nella fattispecie: 

− 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.  

Gli incrementi patrimoniali rilevano ai fini 

dell’agevolazione per l’intero ammontare (non trova 

applicazione il ragguaglio pro rata temporis, in base alla 

data di effettivo versamento).  

 
Limite di 5 milioni di Euro 

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super 

ACE” rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di 

Euro, indipendentemente dall’importo del Patrimonio 

netto risultante dal bilancio.  

L’eventuale eccedenza è agevolata con l’ACE “ordinaria” 

(con coefficiente dell’1,3%).  

 

4. IL BENEFICIO 

Il beneficio fiscale corrispondente alla “super ACE” è 

fruito dall’impresa, alternativamente: 

− secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi 

a riduzione della base imponibile IRES o IRPEF; 

− quale credito d’imposta, calcolato applicando al 

rendimento nozionale del 2021 le aliquote 

IRPEF o IRES vigenti. 

 
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 (presentato 

esclusivamente tramite i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate); 

− richiesto a rimborso; 

− ceduto a terzi.  

La comunicazione telematica preventiva all’Agenzia 

delle Entrate per la conversione della super Ace in 

credito d’imposta deve essere effettuata entro il termine 

ultimo del 30 novembre 2022 (per i soggetti con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare). 

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della 

comunicazione, l’Agenzia delle Entrate comunica agli 

istanti il riconoscimento o il diniego del credito 

d’imposta. 

Se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 Euro, 

occorre effettuare le verifiche antimafia di cui al DLgs. 

6.9.2011 n. 159.  
 

 

5. 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, distribuzione di riserve pregresse).  

 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
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