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PREMESSA  

L’art. 1 del D.L. 201/2011 introduce un meccanismo – denominato Ace - finalizzato ad incentivare 

le società e le imprese che si finanziano con mezzi propri, riducendo al contempo il vantaggio 

differenziale delle imprese indebitate, che deducono interamente gli interessi passivi.  

L’Ace, a cui la legge attribuisce il significato di «Aiuto alla Crescita Economica», è generalmente 

nota come «Allowance for Corporate Equity», cioè agevolazione per il capitale proprio delle 

imprese.  

A differenza dell’Ace classica, la versione del Decreto Monti agevola solo gli incrementi 

patrimoniali realizzati dal 2011 in poi.  Le imprese che, al 31.12.2010, erano già fortemente 

capitalizzate avranno dunque meno chance per usufruire del bonus rispetto a quelle più 

indebitate.  

Il DM 14 marzo 2012 (nel seguito Dm) contiene norme di attuazione della disciplina.  

Nella presente relazione illustriamo il percorso da seguire per giungere alla corretta 

quantificazione della detassazione nel modello Unico 2012. 

 

 

 

1) INDIVIDUARE I SOGGETTI INTERESSATI 

Possono usufruire dell’Ace le società di capitali (Spa, Sapa, Srl), le cooperative e gli enti 

commerciali soggetti all’Ires.  

Sono altresì interessate dall’incentivo le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti. 

Anche le imprese individuali e le società di persone potranno, se in contabilità ordinaria (per 

opzione o per obbligo), applicare l’incentivo, ma in questo caso con modalità stabilite dal Dm (si 

veda il successivo paragrafo 6).  

Non possono applicare l’Ace le società fallite, in liquidazione coatta amministrativa, e quelle in 

amministrazione straordinaria.  

Le società che hanno optato per la tonnage tax ai sensi dell’art. 155 Tuir possono invece applicare 

l’Ace solo se i ricavi della attività esercitata in tale regime non sono rpevalenti rispetto al totale 

(art. 9 del Dm).  

La relazione ministeriale al Dm precisa che l’incentivo Ace non può essere utilizzato nella 

determinazione del reddito imponibile delle Cfc (art. 167 Tuir) da imputare ai soci per trasparenza. 



Il reddito in questione si determina infatti applicando le sole norme del Tuir, mentre la 

detassazione in esame è prevista da una disposizione estranea al testo unico.   

 

2) IL MECCANISMO  

Il calcolo dell’incentivo richiede in primo luogo di quantificare la ricapitalizzazione (“Base Ace”).  

La scheda che segue riassume i calcoli da svolgere al riguardo.  

 
Il PERCORSO dell’ACE nel MOD. UNICO 2012 

Incremento patrimoniale lordo: 

Utile 2010 destinato a riserve disponibili (compresa riserva legale)(*)  (+) 

[Conferimenti e versamenti in denaro (o rinunce a crediti) x gg. ÷ 365] (**)  (+) …………….. 

A) totale incremento patrimoniale lordo  = 

Diminuzioni, neutralizzazioni e sterilizzazioni:  

Distribuzioni di riserve e rimborsi di capitale (+) 

Conferimenti in denaro effettuati a favore di società controllate o sottoposte a 
comune controllo 

(+) 

Acquisti o incrementi di partecipazioni di controllo già appartenenti a altre 
società del gruppo 

(+) 

Acquisti aziende o rami aziendali da altre società del gruppo (+) 

Conferimenti in denaro provenienti da soggetti esteri controllati da residenti (+) 

Conferimenti in denaro da soggetti esteri residenti extra white list  (+) 

Incremento di crediti di finanziamento rispetto al 31.12.2010 verso società 
controllate controllanti e sottoposte a comune controllo  

 
(+)………………                       

B) totale diminuzioni e sterilizzazioni  = 

C) incremento patrimoniale netto: (A) – (B)  = 

D) Patrimonio netto al 31.12.2011 (senza riserva azioni proprie)  = 

E) Base Ace: minore tra (C) e (D) = 

F) (Base Ace x 3%) = Detassazione in Unico 2012 = 

G) Vantaggio fiscale: [(F) x 27,5%]  = 
(*) escluse solo riserva rivalutazione partecipazioni metodo patrimonio netto, riserva utili su cambi non 
realizzati, ed eventuali altre riserve integralmente disponibili per disposizione di legge (non distribuibili e 
anche non utilizzabili per coprire perdite e anche non utilizzabili per aumento di capitale) 
(**) gg. = numero giorni tra data versamento o data della rinuncia e 31.12.2011 

 
 
 
 
Rilevano gli incrementi del patrimonio netto rispetto al valore risultante dal bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2010 (da assumere senza considerare l’utile di tale esercizio), generati 

dall’accantonamento di utili a riserve (diverse da quelle non disponibili) e da conferimenti in 

denaro. Questi ultimi dovranno essere ragguagliati, nell’anno di effettuazione, al numero di giorni 

intercorsi tra la data del versamento e la chiusura dell’esercizio.  



L’accantonamento di utili si considera invece per l’intero importo, come se fosse stato sempre 

effettuato nel primo giorno dell’anno. 

Occorre sottrarre dall’incremento patrimoniale lordo, l’importo delle distribuzioni di utili e di 

riserve e quello dei rimborsi di capitale ai soci, nonché il costo sostenuto per acquisizioni di 

partecipazioni in società controllate e di aziende e rami aziendali e le altre sterilizzazioni previste, 

in chiave antielusiva dal Dm (si veda il successivo paragrafo 4). 

Gli incrementi patrimoniali di un dato esercizio (da quello in corso al 31.12.2011), e così pure i 

decrementi, si considerano anche negli anni seguenti, con una conseguente stratificazione delle 

ricapitalizzazioni.  

Per determinare la Base Ace dell’esercizio 2012 (Unico 2013), ad esempio, si partirà da quella del 

2011 (assumendo, però, i versamenti senza più ragguaglio temporale), aggiungendo e sottraendo, 

rispettivamente, gli incrementi e i decrementi patrimoniali del nuovo esercizio.  

Le perdite lasciano invece inalterata la Base Ace. Il Dm ha però previsto che l’incremento 

patrimoniale su cui applicare il coefficiente del 3%, non può eccedere l’importo del patrimonio 

netto a fine esercizio, da determinare senza considerare la riserva per acquisto azioni proprie.  

Per le società neocostituite si considera tutto il capitale versato in denaro.  

Il Dm ha stabilito che, qualora la durata dell’esercizio sia superiore o inferiore a 12 mesi, la Base 

Ace va ragguagliata al tempo, posto che la deduzione è calcolata su base annua. 

 

 

3) INCREMENTI RILEVANTI 

Gli incrementi del patrimonio netto valgono per l’Ace solo se generati da due categorie di 

operazioni: accantonamento di utili a riserve, diverse da quelle non disponibili, e conferimenti in 

denaro.  

Non sono pertanto da considerare gli aumenti di capitale o patrimonio conseguenti, ad esempio, a 

rivalutazioni iscritte in bilancio, a conferimenti in natura (compresi i conferimenti di aziende 

ancorché all’attivo siano iscritte disponibilità liquide) o di concambio per fusione o scissione.  

 

3.1. Conferimenti in denaro  

I conferimenti in denaro sono costituiti dalle seguenti voci:  

 aumento di capitale sociale versato in denaro;  

 conversione di obbligazioni in capitale sociale;  



 versamenti a titolo di riserva sovrapprezzo azioni o quote o di interessi di conguaglio;  

 versamenti effettuati dai soci, senza obbligo di restituzione, nelle diverse denominazioni 

previste nella prassi, quali versamenti in conto capitale, a fondo perduto, a copertura perdite, 

ecc..  

Gli incrementi sopra indicati rilevano come detto solo a partire dalla data del versamento.  

Per gli aumenti di capitale sociale, i versamenti si considerano solo se la delibera è stata assunta 

successivamente all’esercizio in corso al 31.12.2010.  

Non rilevano gli apporti a titolo di finanziamento, anche se infruttifero, che vengono iscritti tra i 

debiti della società. 

Concorrono invece a formare la Base Ace – come chiarito dal Dm - anche le rinunce 

incondizionate dei soci alla restituzione dei crediti vantati verso la società. Valgono per l’Ace 

anche le compensazioni di crediti dei soci effettuate per la sottoscrizione di aumenti di capitale.  

Le rinunce (come pure le compensazioni) rileveranno dalla data in cui vengono effettuate (che 

dovrà opportunamente risultare in modo certo; è dunque consigliabile d’ora in poi formalizzare le 

rinunce con lettere portate in posta per apporvi un timbro), anche se riferite a crediti sorti in 

esercizi precedenti al 2011.  

Deve in ogni caso trattarsi, coerentemente con la finalità della norma di favorire gli apporti in 

denaro, di crediti dei soci (rinunciati o compensati) derivanti da precedenti finanziamenti (in tal 

senso la relazione al Dm). 

Non incrementano la base Ace agli apporti effettuati a fronte della emissione di strumenti 

finanziari partecipativi previsti dall’art. 2346, sesto comma, c.c.. 

L’importo dei conferimenti in denaro e delle rinunce a finanziamenti dei soci, nell’anno di 

effettuazione, si quantifica ai fini del calcolo della base Ace con il seguente ragguaglio temporale: 

[importo versato (o rinunciato) x gg. ÷ 365] 

dove gg. è il numero di giorni che intercorre tra la data del versamento (o della rinuncia) e la 

chiusura dell’esercizio.  

Negli anni successivi, l’incremento verrà invece quantificato per l’intero importo (Senza più 

ragguaglio). 

Se l’esercizio ha durata diversa dall’anno solare, al denominatore si indicherà il numero di giorni 

effettivo (ad esempio per un esercizio 1.1.-30.6. si indicherà 181). Il ragguaglio si effettua infatti in 

questi casi, come indicato dal Dm, sul totale dell’incremento patrimoniale (conferimenti e 

accantonamenti a riserva). 



Esempio  

Periodo di imposta 1.1.2011 – 30.6.2011.  

Utile accantonato a riserva in data 30.4.2011: 500.000; Versamento in conto capitale in data 30 

aprile 2011: 1.000.000. 

Calcolo conferimento in denaro ragguagliato: (1.000.000 x 61 gg. ÷ 181) = 337.017 

Totale incremento patrimoniale esercizio: (500.000 + 337.017) = 837.017 

Ragguaglio per durata dell’esercizio diversa da 12 mesi: (837.017 x 181 ÷ 365) = 415.069 

Detassazione Ace esercizio 1.1.2011-30.6.2011: (415.069 x 3%) = 12.452   

 

 

3.2. Utili destinati a riserva  

L’utile trattenuto in azienda (compreso quello del 2010) si considera per l’Ace solo se destinato a 

riserve diverse da quelle “non disponibili”. 

Quest’ultima locuzione non ha una precisa definizione normativa, ragion per cui, per individuare 

gli accantonamenti rilevanti, occorrerà rifarsi alle indicazioni del decreto di attuazione.  

Il Dm ha a tal fine precisato che si considerano riserve di utili non disponibili: 

 quelle formate con utili non realmente conseguiti ex art. 2433 c.c., come ad esempio la riserva 

per valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 2426, n. 4, c.c.), la 

riserva da valutazione al fair value da parte dei soggetti Ias (art. 6, c. 2, le altre riserve di 

rivalutazione (iscritte in deroga ex art. 2423 c.c.), le riserve a fronte di utili su cambi non 

realizzati (art. 2426, n. 8-bis, c.c.); 

 quelle che, per disposizione di legge, non sono utilizzabili né per la distribuzione, né per la 

copertura di perdite né per l’aumento di capitale  come la riserva a fronte di azioni proprie in 

portafoglio. 

Gli accantonamenti di utili alle riserve sopra indicate non incrementano dunque la Base Ace.  

In base alla definizione data dal decreto ministeriale, si considerano invece nel calcolo 

dell’incremento patrimoniale agevolato le destinazioni di utili alla riserva legale e quelle alle 

riserve indivisibili delle società cooperative. Sono altresì rilevanti gli utili destinati a riserve 

statutarie in quanto gli eventuali vincoli per il loro utilizzo non derivano da disposizioni di legge. 

Concorrono a formare la Base Ace anche le destinazioni di utili a nuovo (voce “utili esercizi 

precedenti”) e quelle a diretta copertura di perdite senza il preventivo transito da una riserva, 

vista la sostanziale equivalenza delle due fattispecie (in senso conforme la relazione al Dm). 



La riclassificazione di riserve indisponibili (per la parte che si era formata con accantonamenti di 

utili effettuati a partire dall’esercizio 2011) in riserve disponibili concorre a formare la Base Ace 

nell’esercizio in cui avviene (art. 5, comma 5, del Dm).  

Si tratterà, ad esempio, della riserva differenze cambi da valutazione, trasferita a riserva 

straordinaria nell’esercizio in cui l’utile su cambi viene realizzato. Analogamente concorrerà a 

formare la base Ace la riserva da valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

che viene riclassificata a riserva disponibile all’atto della percezione dei dividendi dalla controllata. 

Eventuali riclassificazioni di segno contrario, ad esempio da riserva straordinaria a riserva per 

azioni proprie in portafoglio, generano una corrispondente riduzione della Base Ace nell’esercizio 

in cui sono eseguite e fino al limite dell’importo che aveva in passato concorso a formare 

l’incremento patrimoniale.  

Gli accantonamenti a riserva rilevano per l’intero importo dall’inizio dell’esercizio in cui le riserve 

sono state alimentate, cioè dal primo giorno dell’esercizio in cui si è presa la delibera di 

destinazione dell’utile. 

 

 

4) DECREMENTI E STERILIZZAZIONI DELLA BASE ACE 

Diminuiscono la Base Ace gli importi delle riduzioni di patrimonio effettuate con attribuzione ai 

soci, in denaro o in natura, a qualsiasi titolo (distribuzioni di riserve sia di utili che di capitale, o 

rimborsi di capitale). 

I decrementi in esame si considerano per l’intero importo a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si 

sono verificati (in questo senso si esprime l’art. 5, c. 4, del Dm). Ciò dovrebbe significare che per i 

decrementi derivanti da riduzioni di patrimonio, la data da assumere è quella della delibera che 

decide la distribuzione o il rimborso e non invece quella dell’effettivo pagamento (o assegnazione 

del bene in natura). 

 

Esempio  

Delibera assembleare di distribuzione della riserva straordinaria in data 30 dicembre 2011, con 

pagamento del dividendo in data 2 gennaio 2012. Il decremento rileva per l’intero anno 2011. Già 

dal 30 dicembre di quell’anno, infatti, la società deve contabilizzare un debito e si verifica quindi 

la riduzione patrimoniale prevista dalla norma.     

 



Riducono l’importo dell’agevolazione (art. 10, comma 2, Dm) i conferimenti in denaro effettuati, a 

partire dall’esercizio 2011, a favore di soggetti controllati, oppure sottoposti al controllo della 

stessa società che controlla il contribuente; la riduzione è definitiva e dunque si mantiene anche 

se, al termine dell’esercizio, o negli esercizi successivi il rapporto di controllo è cessato. 

La norma, che è finalizzata ad evitare che lo stesso apporto di capitale possa essere impiegato da 

diversi soggetti ai fini del calcolo dell’agevolazione, si applica soltanto (come precisato dalla 

relazione al Dm che risolve un dubbio che si era posto sin dai tempi della DIT, che prevedeva una 

analoga disposizione; si veda Assonime, circ. 48/1998, pag. 103) se la società che riceve il 

versamento è una società di capitali residente, che dunque può usufruire di quel conferimento ai 

fini dell’Ace.  

Non vanno invece considerati a diminuzione della base Ace i conferimenti a società controllate 

estere e neppure quelli eseguiti a favore di partecipate per le quali manchi il requisito del 

controllo (o della sottoposizione a comune controllo).  

Rientrano invece nella disposizione conferimenti a società italiane che sono controllate da una 

stessa controllante estera.  

Si ritiene che il decremento della base Ace in questione, al pari di ogni altro previsto dalla norma, 

vada considerato per l’intero importo indipendentemente dal giorno dell’esercizio in cui il 

conferimento viene effettuato (cioè senza ragguaglio temporale). 

    

Esempio  

Alfa Srl e Beta Spa sono entrambe controllate da una società francese Gamma Sa.  

Alfa ha una base Ace propria di 1.000.000. Nel corso del 2011 Alfa effettua un versamento in 

conto capitale alla consociata Beta, pari a 200.000.  

Beta può utilizzare l’importo di 200.000 come incremento patrimoniale rilevante ai fini Ace (nel 

2011, con ragguaglio temporale in base alla data di versamento).  

Alfa deve invece sottrarre 200.000 dal proprio incremento patrimoniale, ottenendo una base Ace 

per il 2011 pari a 800.000. 

 

Ulteriori elementi di neutralizzazione della base Ace sono costituiti (art. 10, comma 3, lett. c) e d), 

Dm): 

 conferimenti in denaro provenienti da soggetti esteri, se controllati da soggetti residenti; 

 conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi extra white list. 



Nel primo caso, rilevano i conferimenti provenienti da società residenti all’estero 

(indifferentemente se in paesi white o black list) controllate da soggetti residenti anche in assenza 

di rapporti partecipativi con la conferitaria.  

 

Esempio  

Tizio (persona fisica italiana) detiene l’80% del capitale sociale di una società tedesca XY GMBH. 

XY GMBH effettua un versamento in contro capitale ad una Srl italiana Alfa di cui detiene una 

quota pari all’1% del capitale. 

Alfa Srl deve neutralizzare il conferimento ricevuto da XY GMBH ai fini del calcolo della propria 

base Ace.  

 

I conferimenti da paesi extra white list (si tratta degli Stati non compresi nella lista prevista dal 

Dm 4 settembre 1996 e succ. modd. ed intt.) vanno neutralizzati dal calcolo dei conferimenti in 

ogni caso e dunque a prescindere da rapporti di controllo o partecipativi con la società italiana che 

li riceve. 

L’incremento patrimoniale è inoltre sterilizzato nel limite dell’importo delle seguenti operazioni: 

 corrispettivo per l’acquisto o l’incremento di partecipazioni in società controllate già 

appartenenti a società controllanti, controllate, o sottoposte a comune controllo e 

corrispettivo per acquisto di aziende e rami aziendali ceduti da altre società del gruppo; 

rilevano solo le operazioni effettuate a partire dall’esercizio 2011; 

 incremento di crediti di finanziamento verso soggetti controllati, controllanti o sottoposti a 

comune controllo, rispetto al saldo esistente nel bilancio al 31.12.2010.  

I crediti derivanti da operazioni di finanziamento rilevano sia se iscritti nelle immobilizzazioni 

finanziarie sia se iscritti nel circolante. Il calcolo dovrebbe farsi per masse e non distintamente 

per singola società controllata/controllante, cioè confrontando il valore di bilancio complessivo  

(al netto di svalutazioni) al 31.12.2011 con quello del 31.12.2010.  

Si tratta di una sterilizzazione “temporanea”, che dunque va quantificata di anno in anno, 

avendo sempre a base per il confronto il valore del 2010.  

Non è chiaro se i crediti di finanziamento verso società del gruppo vadano considerati in ogni 

caso, oppure solamente se erogati a società di capitali residenti come accade per i 

conferimenti a controllate (l’interrogativo posto all’epoca della DIT da Assonime, circ. 48/1998, 

pag. 104, non ha ad oggi trovato soluzione). 



 

5) LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO 

In ciascun esercizio, la base dell’agevolazione, dopo le riduzioni e le sterilizzazioni sopra indicate, 

non può comunque eccedere, come stabilito dal Decreto di attuazione, il patrimonio netto 

risultante dal bilancio, calcolato senza considerare la riserva per acquisto azioni proprie.  

In tal modo, le perdite non riducono di per sé la base Ace, addossandosi preventivamente al 

patrimonio preesistente che non vale per l’agevolazione (o ad eventuali riserve di rivalutazione e 

conferimenti in natura pure esclusi dall’incentivo), ma, una volta azzerato questo importo, esse 

cominciano ad erodere le ricapitalizzazioni rilevanti, depotenziando il beneficio.  

Una società che subisce ripetutamente delle perdite pari al patrimonio netto originario, che 

vengono integralmente coperte dai soci, di fatto usufruisce dell’Ace solo sul primo versamento.  

 

 

Esempio  

1° caso  

Alfa Srl ha un patrimonio netto al 31.12.2010 pari al solo capitale sociale di € 100.000 

Il 10 gennaio 2011 i soci effettuano un versamento in conto capitale di € 200.000 

Il bilancio al 31.12.2011 evidenza una perdita di € 300.000, con un patrimonio netto 

completamente azzerato (100.000 + 200.000 – 300.000).  

L’incremento patrimoniale rilevante per l’Ace  è dato dal versamento ragguagliato a giorni: 

(200.000 x 355 : 365) = € 194.520, ma, per effetto del limite del patrimonio netto (zero), non 

spetta alcuna agevolazione.  

2° caso 

Beta Srl ha un patrimonio netto al 31.12.2010 pari al solo capitale sociale di € 50.000 

Il 1° febbraio 2011 i soci effettuano un versamento in conto capitale di € 500.000 

Il bilancio al 31.12.2011 evidenza una perdita di € 400.000, con un patrimonio netto finale di € 

150.000 (pari a 50.000 + 500.000 – 400.000) 

L’incremento patrimoniale rilevante per l’Ace  è dato dal versamento ragguagliato a giorni: 

(500.000 x 334 : 365) = € 457.534, ma, per effetto del limite del patrimonio netto,  l’agevolazione 

spetta solo su € 150.000 

 

 



6) IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE  

Il Dm disciplina l’estensione del regime Ace alle imprese in regime Irpef (società di persone e 

imprese individuali), ma solo se in contabilità ordinaria. La relazione ministeriale precisa che la 

disposizione riguarda chi adotta la contabilità ordinaria sia per obbligo che per opzione.  

Per i soggetti Irpef, la base dell’agevolazione, su cui applicare il 3%, è costituita dall’intero 

importo del patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio (compreso, dunque, il risultato 

d’esercizio e le riserve non disponibili o derivanti da utili non realizzati).  

La relazione ministeriale precisa infine che restano valide anche per le imprese Irpef le norme che 

prevedono riduzioni e sterilizzazioni antielusive (art. 10 del Dm), “in quanto applicabili”.  

La affermazione dovrà essere meglio puntualizzata dall’Agenzia delle entrate. 

 

 

7) DEDUZIONE «ACE» 

L’agevolazione consiste in una deduzione (“Deduzione Ace”), da operare nella dichiarazione dei 

redditi ai fini dell’Ires o dell’Irpef (e non invece per l’Irap) pari ad una percentuale rappresentativa 

del rendimento nozionale del capitale, applicata alla Base Ace dei diversi esercizi.  

Per il triennio 2011-2012-2013, il tasso di rendimento è fissato al 3%; il risparmio fiscale, per un 

soggetto Ires, è dunque pari allo 0,825% della ricapitalizzazione netta (per le società soggette a 

maggiorazione Ires per Robin tax, il risparmio è invece dell’1,14%).  

Successivamente, la misura verrà stabilita dal Ministero tenendo conto dei tassi dei titoli pubblici 

con aumenti fino a tre punti per tener conto del rischio di impresa. 

 

 

8) IL RIPORTO A NUOVO DELLE ECCEDENZE ACE E IL TRASFERIMENTO INTERSOGGETTIVO 

Se la Deduzione Ace supera il reddito (o se la società rileva una perdita fiscale), l’eccedenza (o 

l’intera deduzione se la società chiude in perdita) è rinviata ai successivi esercizi per essere 

dedotta dal relativo reddito senza alcun limite temporale.  

La Deduzione Ace eccedente non genera una maggior perdita fiscale, ma viene riportata 

separatamente dal risultato negativo, senza dunque scontare il limite quantitativo dell’80% 

previsto per le perdite.  

È da ritenere che, ancorché la variazione Ace che si riverserà negli esercizi successivi non tragga 

origine dal conto economico (come sarebbe per un costo temporaneamente indeducibile), le 



società che, dal 2011, maturano tali eccedenze siano legittimate ad iscrivere in bilancio le 

imposte anticipate (in misura pari al 27,5% della deduzione eccedente), trattandosi di una sorta di 

credito fiscale (maggior valore di attività) acquisito per effetto di eventi verificatisi nell’esercizio. 

Dovranno comunque essere rispettati i requisiti dettati dal doc. Oic 25 ed in particolare l’esistenza 

certa di redditi futuri capienti per assorbire le eccedenze di deduzione maturate.  

L’art. 6 del Dm stabilisce regole particolari per la gestione delle eccedenze Ace da parte delle 

società in regime di consolidato fiscale.  

Viene previsto che ciascuna società trasferisce al gruppo (si tratta di un trasferimento 

obbligatorio, come avviene per le perdite, e non facoltativo come invece è previsto per eccedenze 

di interessi passivi o di Rol), le eccedenze rilevate nel proprio modello Unico fino a concorrenza 

dell’importo del reddito di gruppo che è in grado di assorbirle. L’eventuale ulteriore eccedenza è 

trattenuta dalla singola società e riportata a nuovo internamente con regole ordinarie.  

Esempio  

Alfa (consolidata) ha conseguito nel 2011 un reddito di 100 e una deduzione Ace di 180 

(imponibile assegnato al consolidato pari a zero, con eccedenza Ace di 80).  

Beta (consolidante) ha un reddito di 70 e una deduzione Ace di 10 (reddito pari a 60).  

Il reddito complessivo di gruppo è dunque pari a 60.  

Alfa trasferirà al gruppo un’eccedenza Ace di 60 (azzerando con ciò il reddito del mod. CNM) e 

tratterà per sé i residui 20 riportandoli al 2012.  

 

 

Il nuovo meccanismo dovrà essere considerato dai regolamenti della tassazione consolidata, 

prevedendo, oltre alla remunerazione delle deduzioni Ace assegnate al gruppo, adeguati criteri 

per disciplinare le modalità di trasferimento dalle singole società in presenza di importi che, 

complessivamente, superano la capienza del reddito di gruppo.  

L’art. 7 del Dm fissa regole sostanzialmente analoghe per il trasferimento delle eccedenze Ace nel 

regime di trasparenza fiscale. Una volta azzerato il reddito, la partecipata trasparente (art. 115 

Tuir) attribuisce le deduzioni eccedenti ai soci (società di capitali), in proporzione alle 

partecipazioni possedute, e questi ultimi le scalano dal proprio reddito di impresa, o le riportano a 

nuovo se il reddito è incapiente.  



Per la trasparenza delle piccole Srl (art. 116 Tuir) il meccanismo funziona nello stesso modo, con 

la precisazione che il socio (persona fisica) può impiegare la deduzione ricevuta solo per abbattere 

altri redditi di impresa posseduti (quote di società trasparenti o di persone o imprese individuali). 

Le eccedenza formatesi presso i contribuenti anteriormente all’opzione per il consolidato o per la 

trasparenza non sono trasferibili al gruppo o ai soci. 

 

 

9) L’ACE NELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE  

Il Dm non detta regole specifiche per i casi di fusione o di scissione. La relazione ministeriale 

precisa che si applicano le ordinarie regole di tali operazioni.  

Pertanto, la incorporante aggiungerà alla propria base Ace gli incrementi patrimoniali (al netto 

dei relativi decrementi o sterilizzazioni) realizzati dalle incorporate (in tale senso si era espressa ai 

fini della disciplina della DIT, la C.M. 76/E del 1998, par. 15).  

Anche le eccedenze di deduzione Ace riportate a nuovo dalle società fuse si trasferiranno alla 

incorporante, che le utilizzerà a riduzione del proprio reddito. Non dovrebbero applicarsi, in 

assenza di norme specifiche, i limiti (test di vitalità e tetto del patrimonio) previsti per le perdite e 

le eccedenze di interessi passivi (salvo un possibile disconoscimento in base alla norma 

antielusiva).  

Nei casi di scissione, la base Ace accumulata e le eventuali eccedenze di deduzione riportate a 

nuovo costituiscono posizioni soggettive da trasferire in proporzione ai patrimoni netti  ai sensi 

dell’art. 173, comma 4, Tuir (C.M. 76/E/1998, cit.).  

  



ACE: DUE ESEMPI PER CAPIRE COME FUNZIONA IN PRATICA  
 
 

1) L’Ace del 2011  

 Bilancio al 31.12.2010.  Il bilancio al 31.12.2010 di Alfa Srl espone il seguente patrimonio.  
Capitale sociale      500.000 
Riserva legale      60.000 
Riserva straordinaria     400.000  
Utile 2010      150.000 

 Accantonamento utile a riserva. L’assemblea dei soci di Alfa, in data 29.4.2011, delibera la 
seguente destinazione dell’utile: 
a Dividendo      50.000 
a Riserva legale      7.500 
a Riserva straordinaria     92.500  

 Versamento in conto capitale. In data 29.11.2011, Alfa SRL riceve dai soci un versamento in 
conto capitale per euro 750.000. Il versamento vale per 33 giorni del 2011 

 Base Ace 2011. La Base Ace 2011 si calcola come segue. 
Utile 2010 a riserve disponibili (7.500 + 92.500)  = 100.000 
Versamento del 29.11.: (750.000 x 33 ÷ 365) =  67.808 
Totale Base Ace 2011    167.808  
L’importo è comunque inferiore al patrimonio netto al 31.12.2011    

 Unico 2012. Nel mod. Unico 2012, Alfa Srl opera una deduzione dall’imponibile pari a (167.808 
x 3%) = 5.034. 
 
  
2) Il secondo anno di Ace 

 Bilancio al 31.12.2011. Il bilancio al 31.12.2011 evidenzia una perdita di euro 400.000 
interamente coperta con la riserva straordinaria.  

 Acquisto partecipazione. In data 31.5.2012 Alfa acquista una partecipazione di controllo nella 
società Beta ceduta da una controllata di Alfa, per un costo di euro 120.000. 

 Versamento in conto capitale. In data 21.9.2012, i soci effettuano un ulteriore versamento in 
conto capitale per euro 300.000. Il versamento vale per 102 giorni nel 2012.  

 Base Ace 2012. La Base Ace 2012 si calcola riprendendo gli incrementi del 2011 (senza 
ragguaglio al tempo per i versamenti) e sommando gli incrementi e i decrementi del 2012: 
Utile 2010 a riserva disponibile   100.000 
Versamento 2011      750.000 
Versamento 21.9: (300.000 x 102 ÷ 365) = 83.836 
Acquisto partecipazione Beta    120.000 (-) 
Totale       813.836 

 Limite del patrimonio netto al 31.12.2102. Il bilancio 2012 evidenzia una perdita di 600.000. Il 
patrimonio netto al 31.12.2012 è dato da: capitale (500.000) + riserva legale (67.500) + 
versamenti in conto capitale (1.050.000) – perdita 2012 (600.000) = 1.017.500. La Base Ace è 
dunque interamente utilizzabile. 

 Unico 2013. Nel mod. Unico 2013 Alfa Srl opera una deduzione dall’imponibile pari a (813.836 
x 3%) = 24.415. Il risparmio fiscale in sede di versamento Ires del 16/6/2013 è pari a (24.415 x 
27,5%) = 6.714. Importo che corrisponde allo 0,825% della Base Ace 2012  

 
 


