
BONUS E CREDITI 
 

ACE – L’AGEVOLAZIONE PER IL 2019
 

01.  NOZIONE 
 
Come anticipato nelle nostre Schede sulle novità per il 2020, l’art. 1 comma 287 della 
legge di Bilancio 2020 ha ripristinato l’Ace che era stata soppressa dalla precedente 
legge di Bilancio con decorrenza dal 2019. Nei fatti non si è verificata alcuna interruzione 
di questa agevolazione attuata mediante il DM 3 agosto 2017. 
 

02.  MISURA E DETERMINAZIONE DELL’ACE 
 
Il coefficiente di remunerazione, per il 2019, si assesta alla misura prevista a regime pari 
all’1,3%. 
 
Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un importo ammesso in deduzione dal reddito, 
identificato con il rendimento nozionale dell’incremento di capitale proprio calcolando 
la predetta percentuale all’aumento verificatosi rispetto alla chiusura dell’esercizio in corso 
al 31 dicembre 2020. 
 
Pertanto i passi da seguire sono i seguenti: 
confrontare la differenza di capitale proprio al 31 dicembre 2019, rispetto al 31 
dicembre 2010 (escludendo l’utile 2010); 
comparare tale variazione positiva al patrimonio netto al 31 dicembre 2019 (la variazione 
in aumento non può mai eccedere il patrimonio netto) 
utilizzare il minor valore tra i due sopra per calcolare l’agevolazione mediante 
l’applicazione del coefficiente dell’1,3%. 
 
L’eventuale parte che supera il reddito complessivo netto: 

 può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi 
d’imposta successivi, senza alcuna limitazione di carattere temporale; 



 è fruibile come credito d’imposta, applicando a questa eccedenza l’aliquota Ires del 
24%. 

 
Il credito d’imposta così determinato è utilizzato in diminuzione dell’Irap, va ripartito in 
cinque quote annuali di pari importo e va indicato nella Sezione XIII “Credito ACE” del 
quadro IS del modello Irap 2020. 
 
 

03.  LE VARIAZIONI IN AUMENTO DA PRENDERE IN 
CONSIDERAZIONE 

 
Le norme ci ricordano quali poste del patrimonio netto concorrono a determinare  il 
patrimonio netto ai fini ACE. 
 
Rientrano sicuramente tra le poste da prendere in considerazione: 
 i conferimenti in denaro, compresi i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci; 
 gli utili accantonati a riserva, con l’esclusione delle riserve indisponibili; 
 le rinunce incondizionate ai crediti verso la società 

 

04.  LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DA PRENDERE IN 
CONSIDERAZIONE 

 
Le poste in diminuzione possiamo sintetizzarle: 
 nella riduzione del patrimonio netto ad esempio per attribuzione ai soci; 
 negli acquisti di partecipazioni in società controllate;  
 negli acquisti di aziende o rami aziendali. 


