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Dallo Studio Amato di Roma, 24 novembre 2021 
 

Partono le comunicazioni per la super ACE 
  

Dal 20 novembre possibile la comunicazione del credito d’imposta. 

 

E’ ora possibile presentare le richieste per il credito d’imposta da parte delle imprese 

che si sono capitalizzate nel corso dell’anno 2021. 

 

La comunicazione è presentata esclusivamente in via telematica, in proprio o tramite un 

intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software (strano, … è in ritardo).  

 

Il modello è semplice, presentando pochi dati sintetici, tra i quali il rendimento nozionale 

computato con il coefficiente agevolato del 15% e il credito d’imposta conseguente. 

 

E’ necessario compilare il quadro A, per le attestazioni antimafia, se il credito d’imposta 

richiesto è superiore a 150.000 euro (per le società di capitali, ciò corrisponde a 

incrementi netti superiori a circa 4,2 milioni di euro); se lo stesso beneficiario presenta 

anche in tempi successivi più comunicazioni che, nel loro complesso, portano a superare la 

soglia di 150.000 euro, la compilazione del quadro A è obbligatoria per la prima 

comunicazione che comporta lo “sforamento”. 

 

Il credito d’imposta è determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF 

non solo se il beneficiario è una persona fisica (impresa individuale), ma anche se esso è 

una società di persone. 

 

La compilazione del modello da parte delle imprese che possono contare su un unico 

movimento (si tratta, tipicamente, dell’utile del 2020 accantonato a riserva, o di un 

versamento da parte dei soci) è semplice, dovendosi indicare il mero importo numerico di 

tale aumento del patrimonio netto. 
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La possibilità di presentare più comunicazioni successive è espressamente ammessa 

dall’art. 3.3 del provvedimento AE n. 238235/2021.  

 

L’AE (Centro Operativo di Cagliari) si riserva un tempo sino a 30 giorni per comunicare 

il riconoscimento o il diniego del credito: realisticamente, l’orizzonte temporale per 

effettuare la compensazione è quello dei versamenti del 16 dicembre 2021, o dell’acconto 

IVA,. 

 

Possibili sia la rinuncia integrale che la rettifica. 
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