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BONUS E CREDITI - 2021 - 
 

ACE SUPER CON DOPPIA POSSIBILITA’ PER IL 2021 

 

01.  NOZIONE 

 

L’articolo 19 del DL 73/2021 (cosiddetto Sostegni bis) ha previsto un 

rafforzamento, per il solo 2021, dell’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale 

dell’ACE. 

 

L’aliquota di rendimento nozionale è stata innalzata addirittura al 15% con il dichiarato 

intento di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, messa a dura prova dal 

propagarsi dell’emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19. 

 

Ma i vantaggi non si esauriscono nel solo rendimento. 

 

02.  LE POSSIBILITA’ DI UTILIZZO 

 

Il coefficiente di remunerazione non è il solo vantaggio, come detto, perché vige anche la 

possibilità di fruire dell’agevolazione nella forma di credito d’imposta, che potrà: 

utilizzato, senza limiti, in compensazione; 

chiesto a rimborso; 

ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. 

 

L’opzione per il credito d’imposta deve essere esercitata mediante comunicazione all’AE, le 

cui modalità, termini, contenuto saranno oggetto di apposito provvedimento AE da 

emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. 

 

Il principio è lo stesso che vale, nell’ambito dell’articolo 121 del DL 34/2020 

(cosiddetto Rilancio), per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni  

chiamate edilizie. 
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Ricordiamo che (articolo 19, comma 3, DL 73/2021) il credito sarà utilizzabile dal giorno 

successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, ferma la 

preventiva comunicazione all’AE. 

 

Pertanto sarà utilizzabile ad esempio, dopo il versamento del conferimento in denaro, o 

della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società o dalla 

delibera assembleare che destina a riserva l’utile d’esercizio. 

 

Potrebbe capitare che, eventi successivi, la variazione in aumento del capitale divenga non 

capiente, in tal caso il credito va restituito ragguagliandolo all’effettivo. 

 

 

02.  ESEMPIO 

 

RICORDA: Il credito di imposta spettante a titolo di super ACE  si determina 

applicando sugli incrementi rilevanti, fermo restando il limite massimo di 

5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di 

imposta previste dagli artt. 11 (aliquote IRPEF progressive per scaglioni) e 

77 (aliquota IRES proporzionale del 24%) del TUIR. 

 

 

Facciamo il caso di un incremento per 500.000 euro. 

beneficiario soggetto IRES: credito di imposta ACE 2021 pari a 18.000 euro  

(500.000 x 15% x 24%); 

beneficiario soggetto IRPEF: credito di imposta ACE 2021 pari a 31.225 euro  

(15.000 x 23%) + (13.000 x 27%) + (27.000 x 38%) + (20.000 x 41%) + (425.000 x 

43%) = 208.170 x 15%; 

 

Ovviamente il credito d’imposta ACE non concorre alla formazione del reddito di impresa e 

della base imponibile IRAP, né rileva ai fini del rapporto per gli interessi passivi (art. 109 

TUIR). 

 

Lo stesso dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi. 
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