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    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 18/2021 

 

OGGETTO: SUPER ACE 2021 

 
Il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, all.art.19 commi da 2 a 7, ha previsto il rafforzamento dell’ACE disci-

plinata dall’art. 1, DL n. 201/2011 e dall’art. 1, commi da 550 a 552, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), con applica-

zione di un coefficiente maggiorato del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). 

In particolare, con riferimento alla super ACE, è previsto che: 

• gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, ossia in generale 

dall’1.1.2021. Per l’ACE “ordinaria” gli incrementi rilevano invece “pro ratatemporis”, da momenti differenziati 

a seconda della tipologia di incremento (ad esempio, dalla data di versamento per i conferimenti in denaro); 

• la variazione in aumento del capitale proprio “rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipen-

dentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio”. 

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato DL n. 73/2021, oltre all’ACE “innovativa” spettante per il 2021 ai 

soggetti interessati, con riferimento all’eventuale eccedenza rispetto al predetto limite di € 5 milioni e alla restante parte 

di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, 

spetta comunque l’ACE “ordinaria”, determinata applicando il coefficiente dell’1,3%. 

 

Modalità di fruizione 

L’ACE “ordinaria” è usufruibile esclusivamente tramite una deduzione dal reddito complessivo netto. 

Per la super ACE, oltre alla deduzione dal reddito, è prevista la possibilità di richiedere il riconoscimento della stessa 

sotto forma di credito d’imposta. La scelta per l’utilizzo dell’ACE “innovativa” in forma di credito d’imposta richiede 

la presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono 

demandate ad un apposito Provvedimento della stessa Agenzia, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in 

vigore della legge di conversione del DL 73/2021. 

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 19 del DL 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal 

giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, ferma restando la previa presen-

tazione della predetta comunicazione.  

Il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo: 

- al versamento del conferimento in denaro; 

- della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il 

debito da sottoscrizione delle azioni o quote); 

- della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio. 
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Tale credito potrà essere: 

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; 

- chiesto a rimborso; 

- ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi 

cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l’originario beneficiario). 

 

Restituzione del beneficio usufruito in eccesso 

I commi 4 e 5 dell’art.19, sopra citato, prevedono “dei meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito, qualora nei 

due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio”. 

La restituzione degli importi avverrà in modalità differenti a seconda che l’agevolazione sia stata usufruita sottoforma di 

credito d’imposta ovvero quale deduzione. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 15.06.2021 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 

PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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