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Comunicazione per la c.d. “Super ACE” o “ACE Innovativa” 

 

Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 (noto come “Decreto 

Sostegni-bis”), ha previsto all’art. 19, commi 2-7, una misura di rafforzamento sostanziale, pur se transitoria, 

dell’ACE, prevedendo che, per il solo 2021, il calcolo del reddito detassato sia effettuato applicando un 

coefficiente di remunerazione estremamente elevato alla variazione in aumento del capitale proprio 

registrata al termine dell’esercizio rispetto a quella esistente alla chiusura dell’esercizio precedente.  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 settembre 2021 il provvedimento attuativo della disciplina della c.d. 

“Super ACE” o “ACE Innovativa” il quale regola le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione 

preventiva che le imprese interessate sono tenute a effettuare all’Agenzia stessa al fine di utilizzare il credito 

d’imposta rinveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021. 

Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. 

* * * 

Si ricorda (si veda Circolare Fiscale di Studio n. 11/2021) che per l’anno 2021 sono previste le seguenti novità 

nella disciplina ACE: 

i) per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2020 viene 

riconosciuto un rendimento nozionale pari al 15%1. 

La variazione in aumento rileva per un ammontare massimo pari a Euro 5 milioni (l’eccedenza è, 

invece, agevolata con l’ACE “ordinaria”), indipendentemente dall’importo dal patrimonio netto 

risultante dal bilancio. 

Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta (in deroga 

al criterio del pro rata temporis); pertanto, anche i conferimenti effettuati sul finire dell’anno 2021 

rilevano per l’anno in modo integrale; 

ii) l’agevolazione può essere fruita secondo una delle seguenti alternative modalità: 

 
1 Si introduce in questo modo un “doppio binario” agevolativo, che convive con la regola tradizionale (art. 1, comma 2, D.L. 
201/2011) secondo cui l’incremento della base ACE è calcolato per differenza rispetto alla data del 31 dicembre 2010. 
Dunque, per gli incrementi calcolati sul periodo dal 2011 al 2020 continua ad applicarsi il coefficiente di rendimento 
nozionale pari all’1,3%. 
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• mediante deduzione dal reddito d’impresa; 

• mediante credito d’imposta (calcolato applicando le aliquote IRPEF ed IRES in vigore per il 

periodo d’imposta 2020) da utilizzare in compensazione (previa comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate), oppure chiesto a rimborso, oppure ancora può essere ceduto2; 

iii) sono previste ipotesi di recupero dell’agevolazione fiscale, qualora nei due anni successivi al 2021 il 

patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio: 

• nel caso di utilizzo del credito d’imposta, l’importo fruito in eccesso rispetto all’incremento 

sul quale era stato calcolato il credito d’imposta deve essere restituito; 

• nel caso di deduzione dal reddito d’impresa, il reddito complessivo deve essere aumentato 

del 15% (calcolato sulla differenza tra l’incremento di capitale proprio nell’esercizio in corso e 

quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021). 

Il provvedimento attuativo, emanato dall’Agenzia delle Entrate, della disciplina della c.d. “Super ACE” o “ACE 

Innovativa” posticipa (rispetto a quanto statuito dalla norma primaria _ art. 19, comma 3, DL 73/2021) in modo 

significativo la data della possibile compensazione del credito d’imposta statuendo che: 

• è consentito inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (c.d. “Comunicazione ACE”) 

solo a decorrere dal 20 novembre 2021; 

• sono concessi sino a 30 giorni all’Agenzia delle Entrate per comunicare il riconoscimento o il 

diniego del credito. 

Viene inoltre specificato che la “comunicazione ACE” può essere inviata con riferimento a uno o più 

incrementi del capitale proprio (e non, quindi, alla totalità degli incrementi dell’anno).  

La comunicazione può essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica indicando nella stessa la 

natura del soggetto d’imposta, la variazione in aumento del capitale proprio, il rendimento nozionale e il 

credito d’imposta spettante. 

Relativamente alla natura del soggetto d’imposta si specifica che oltre ai soggetti IRES sono ammessi ad 

usufruire del credito d’imposta anche i soggetti IRPEF (il provvedimento fa riferimento a S.n.c. e S.a.s.). 

 
2 L’art. 19 del DL cit. dispone che una volta esercitata l’opzione mediante comunicazione, il credito d’imposta può essere 
utilizzato dal giorno successivo a quello in ci è avvenuto il versamento del conferimento in denaro, ovvero è avvenuta la 
rinuncia o la compensazione dei crediti, ovvero è stata assunta la delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a 
riserva l’utile d’esercizio. 
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Da ultimo si precisa che per la compensazione del credito d’imposta è necessario presentare modello F24 

esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e che, se il credito d’imposta eccede i 

150 mila Euro occorrono le attestazioni antimafia. 

 

* * * 

Lo Studio rimane altresì a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 


