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A seguito della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - la quale ha anche apportato 
alcune significative modifiche alle regole applicative per la determinazione 
dell’agevolazione ACE - si sono generati alcuni dubbi in ordine alla corretta 
compilazione del “nuovo prospetto ACE”, inserito già nell’ambito del modello per 
la dichiarazione dei redditi 2017 (relativo all’annualità fiscale 2016). In particolare, 
alcune delle principali problematiche sono riconducibili alla diversa decorrenza 
temporale degli effetti dei diversi interventi normativi; infatti, mentre alcuni 
decorrono già a partire dall’annualità fiscale 2016 (e, dunque, rilevanti ai fini della 
dichiarazione dei redditi 2017), altri decorreranno a partire dal periodo d’imposta 
2017 (questi ultimi saranno, dunque, rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi 
2018).  
 
1. Premessa 
L’agevolazione ACE (acronimo di “Aiuto alla Crescita Economica”), introdotta nel 
nostro ordinamento dall’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto 
ACE), è stata oggetto di rilevanti modifiche, apportate mediante la Legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio 2017), allo scopo di effettuare una 
maggiore “razionalizzazione del sistema” (cfr., Relazione illustrativa al disegno 
di legge)(1). 
Nello specifico, la Legge di bilancio 2017, all’art. 1, commi da 549 a 553, ha 
modificato, in senso restrittivo, alcune disposizioni per la determinazione 
dell’agevolazione ACE: (i) uniformando le regole di riferimento per le società di 
persone e gli imprenditori individuali, a quelle vigenti per le società di capitali; (ii) 
“sterilizzando” gli investimenti in titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni; 
(iii) riducendo il coefficiente di rendimento nozionale; (iv) limitando il trasferimento 
delle c.d. eccedenze ACE in occasione di operazioni straordinarie. 
Mentre le modifiche normative di cui ai punti sub (i) e sub (ii) hanno effetto 
retroattivo, a partire dal 2016 e per questo rilevano nell’ambito della dichiarazione 
dei redditi 2017, le modifiche di cui ai punti sub (iii) e sub (iv) hanno effetto a 
partire dal 2017 e rilevano, dunque, ai fini della compilazione della dichiarazione 
dei redditi 2018(2). 
 
2. Interventi normativi, in materia di ACE, efficaci dal periodo d’imposta 2016 
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L’architettura del “nuovo prospetto ACE” - contenuto quest’ultimo nel quadro RS 
del modello per la dichiarazione dei redditi 2017, maggiormente articolato del 
precedente, allo scopo di recepire le suddette novità normative - non contribuisce 
alla risoluzione di talune problematiche legate, più che altro, al susseguirsi delle 
leggi nel tempo (cfr., infra). 
Come già evidenziato, la Legge di bilancio 2017 prevede una diversa decorrenza 
degli effetti delle novità introdotte in materia di agevolazione ACE, generando 
taluni dubbi interpretativi/operativi legati alla compilazione della dichiarazione dei 
redditi 2017, scaturenti, in via prevalente, dalle modifiche che hanno effetto già a 
partire dal 2016. 
 
2.1. Determinazione della base ACE per società di persone e imprenditori 
individuali 
La precedente disciplina, in vigore fino all’esercizio 2015 (dichiarazione dei redditi 
2016), di cui all’art. 8 del D.M. 14 marzo 2012(3), prevedeva, per le società di 
persone e imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, una coincidenza della 
base ACE con l’intero patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ogni 
esercizio. In altri termini, il regime previgente non prevedeva, ai fini della 
quantificazione dell’agevolazione, la variazione incrementativa del capitale 
proprio, prevista, invece, per le società di capitali. Detta modalità di calcolo, era 
normalmente più favorevole per il contribuente, il quale poteva, mediante il 
richiamo all’intero patrimonio netto, considerare poste (i.e., gli importi di capitale 
e le riserve) formatisi anche anteriormente al 31 dicembre 2010, al contrario di 
quanto avveniva per le società di capitali. 
Successivamente, la Legge di bilancio 2017 ha sancito che le società di persone 
e gli imprenditori individuali (c.d. imprese IRPEF), in contabilità ordinaria, 
utilizzano le stesse regole previste per le società di capitali per la determinazione 
e quantificazione dell’agevolazione ACE; mediante il c.d. calcolo incrementale, 
dunque, rileverà, a tal fine, anche per le imprese IRPEF, la differenza tra gli 
incrementi e i decrementi. 
In generale, il meccanismo di agevolazione ACE prevede, mediante la deduzione 
di un componente negativo, la riduzione del reddito complessivo netto. Detto 
componente negativo viene determinato moltiplicando il c.d. nuovo capitale 
proprio (c.d. base ACE) per un tasso di rendimento nozionale. 
A sua volta, in estrema sintesi, il nuovo capitale proprio o base ACE, è 
determinato dalla differenza, se positiva, tra: 
a) gli incrementi, dei quali fanno parte sia i conferimenti in denaro che gli utili 
accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; 
b) i decrementi, dei quali fanno parte le riduzioni di patrimonio netto con 
attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate. 
La variazione incrementativa netta non avrà, inoltre, effetto, come peraltro già 
previsto anche in passato, in presenza delle sterilizzazioni antielusive indicate 
nell’art. 10, del D.M. 14 marzo 2012(4). 
Inoltre, resta vigente il limite del patrimonio netto, fissato dall’art. 11, del D.M. 14 
marzo 2012, secondo il quale la base ACE non può comunque essere superiore 
all’importo patrimoniale risultante alla fine di ogni esercizio di applicazione. 
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Il “nuovo” (sopra descritto) regime si applica alle imprese IRPEF già a partire 
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e, per effetto di 
una norma transitoria espressa al comma 552 della Legge di bilancio 2017, 
assume rilevanza, ai fini della determinazione della base ACE, anche la differenza 
fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 
2010. 
Pertanto, nell’ambito della dichiarazione dei redditi 2017, per l’esercizio 2016 (non 
considerando le ultime novità introdotte dalla c.d. manovra correttiva, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale, in data 24 aprile 2017, mediante il D.L. n. 50/2017), le 
imprese IRPEF, in contabilità ordinaria, sono tenute a individuare la base ACE, 
considerando: 
1. quanto indicato ai punti sub a) e sub b), ma anche 
2. la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio 
netto al 31 dicembre 2010. 
La suddetta intersezione di norme genera taluni interrogativi in ordine al computo 
e alla relativa indicazione di poste patrimoniali nella dichiarazione dei redditi 2017. 
In particolare, risulta dirimente individuare il trattamento fiscale, ai fini ACE, 
dell’utile 2015, per le imprese IRPEF: quest’ultimo, infatti, potrebbe essere 
rilevante sia per il calcolo di cui al precedente punto sub 1), che per il calcolo di 
cui al punto sub 2), in quanto posta concorrente a formare la differenza positiva 
tra il patrimonio netto al 2015 e quello al 2010. 
Considerando, però, che la stessa posta non potrà essere computata due volte e 
posto che non vi sono chiarimenti espliciti sul punto, si sono sviluppati, diversi 
orientamenti interpretativi. 
Una parte dei commentatori ritiene possibile considerare l’utile 2015 quale voce 
incrementativa, ai fini del calcolo dei differenziali tra incrementi e decrementi di 
periodo, di cui al punto sub 1(5) e, viceversa, non computare lo stesso all’interno 
del patrimonio netto, quale utile di periodo, ai fini del calcolo degli incrementi 
patrimoniali 2010-2015, di cui al punto sub 2(6). 
Un’altra parte dei commentatori ritiene ipotizzabile, dando prevalenza alla nozione 
sostanziale di “patrimonio netto”, che lo stesso debba essere considerato nella 
sua “interezza”, e che, dunque, l’utile 2015 debba essere ricompreso nel 
patrimonio netto al 31 dicembre 2015, quale posta “di periodo” (cfr., 
punto sub 2)(7), dando, altresì, prevalenza alla norma transitoria inserita nella 
Legge di bilancio 2017(8). 
Inoltre, giova evidenziare che nel modello dichiarativo predisposto 
dall’Amministrazione finanziaria non esiste un campo specifico per inserire 
la differenza positiva tra il patrimonio netto al 2015 e il patrimonio netto al 
2010 e, dunque, si ritiene ragionevole che il predetto dato vada inserito quale 
voce incrementativa della base ACE, nel modificato rigo RS45, colonna 1 della 
dichiarazione dei redditi 2017. 
Una ulteriore questione sulla quale ci si potrebbe interrogare, sempre in relazione 
al punto sub 2, è relativa alla presenza di variazioni patrimoniali aventi segno 
negativo intervenute tra il 2010 e il 2015. 
In assenza di espressi chiarimenti e stando al tenore letterale della disposizione, 
si condivide l’interpretazione secondo cui sembrerebbe ragionevole considerare 
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come irrilevanti detti decrementi e cioè trattare i medesimi quali incrementi pari a 
zero, in grado di non alterare, in senso positivo o negativo, il risultato del calcolo 
della base ACE(9). 
 
2.2. Sterilizzazione degli investimenti in titoli e valori mobiliari (diversi dalle 
partecipazioni) 
Un’altra rilevante novità inserita dalla Legge di bilancio 2017(10), avente effetto 
retroattivo all’esercizio 2016 - il cui ambito soggettivo si riferisce sia alle società 
di capitali che alle imprese IRPEF, a esclusione delle banche e imprese di 
assicurazione - riguarda la sterilizzazione della base di calcolo ACE, costituita 
dall’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle 
partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio al 31 
dicembre 2010. In altri termini, è previsto che la variazione in aumento del capitale 
proprio non ha effetto fino all’incremento delle consistenze sopra indicate. 
La ratio di detta modifica in pejus è quella di evitare che le variazioni in aumento 
del capitale proprio vengano alimentate, non da investimenti produttivi, idonei a 
espandere e rafforzare la produttività delle società, ma siano alimentate da mere 
attività finanziarie. 
Allo scopo di meglio comprendere la determinazione della sterilizzazione in 
commento, risulta utile definire, seppur in termini generali, l’ambito oggettivo 
applicativo della disposizione in questione e individuare il corretto ammontare da 
considerare quale incremento. 
Nello specifico, con riferimento all’ambito oggettivo, si precisa che: 
- rientrano nel concetto di “titoli e valori mobiliari” quelli non rappresentativi di 
merci, i certificati di massa e le quote di partecipazione a organismi di 
investimento collettivo; 
- non rientrano nel concetto di “titoli e valori mobiliari”, i depositi e i conti 
correnti bancari, i quali non costituiscono prodotti finanziari(11). 
Ciò premesso per comprendere la corretta applicazione della norma in esame, 
come già rilevato condivisibilmente in dottrina(12), è utile far riferimento alla 
circolare n. 61/E/2001(13) dell’Agenzia delle entrate, la quale si pronuncia in 
materia di Dual Income Tax, c.d. DIT. In particolare, alla luce della interpretazione 
fornita dalla menzionata prassi amministrativa, relativamente alla questione 
concernente l’esatta individuazione degli eventuali incrementi, si ritiene non 
adeguato fare riferimento al valore nominale dei titoli in questione, soprattutto 
quando non si tratti di obbligazioni ma di altri titoli, quali ad esempio, certificati nei 
fondi comuni di investimento. 
In tal senso, la citata circolare indurrebbe a ritenere che possa costituire un 
incremento rilevante ai fini della determinazione della base ACE - considerando 
le risorse finanziarie impiegate nell’acquisto di titoli e altri valori mobiliari - l’importo 
che eccede le risorse finanziarie derivanti da eventuali disinvestimenti(14). 
In altri termini, ciò che rileva, è l’incremento che deriva da nuovi investimenti di 
liquidità e non la mera variazione del saldo di bilancio che potrebbe dar luogo a 
una variazione disancorata da forme di investimento “liquide”. 
Peraltro, riguardo la questione legata alla possibilità di presentare un interpello 
disapplicativo, così come anche precisato nella circolare dell’Agenzia delle 
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entrate n. 8/E/2017, si ritiene che la disciplina in analisi, non essendo stata 
collocata e ricompresa tra le disposizioni antielusive, di cui all’art. 10 del Decreto 
14 marzo 2012, configuri una norma “di sistema” per la determinazione 
dell’agevolazione, con la conseguenza che la stessa non può essere oggetto di 
disapplicazione mediante interpello. 
Detto orientamento sembra essere stato “formalizzato” e recepito anche nel 
modello della dichiarazione dei redditi 2017, poiché nel rigo RS46 non esiste un 
apposito campo ove effettuare una segnalazione in ordine alla possibilità di 
disapplicare la disciplina mediante interpello o mediante indicazione sostitutiva in 
dichiarazione. 
 
3. Considerazioni conclusive 
In definitiva, la Legge di bilancio 2017 (art. 1, commi da 549 e ss.) ha modificato, 
in senso restrittivo, la disciplina dell’ACE, incidendo su quattro principali aspetti: 
- il nuovo calcolo per le imprese individuali e le società di persone, con 
decorrenza retroattiva, a partire dal 2016 (cfr., par. sub 2.1.); 
- la sterilizzazione degli incrementi di titoli e valori mobiliari, con decorrenza 
retroattiva, a partire dal 2016 (cfr., par. sub 2.2.); 
- la riduzione del rendimento nozionale, con decorrenza a partire dal 2017; 
- le limitazioni al trasferimento delle eccedenze ACE nelle ipotesi di operazioni 
straordinarie, con decorrenza a partire dal 2017. 
Detti interventi normativi hanno, come detto, creato dei dubbi interpretativi e, 
talvolta, operativi, legati anche alla compilazione della dichiarazione dei redditi 
2017 (relativa all’annualità fiscale 2016), meritevoli probabilmente di qualche 
puntualizzazione di prassi(15). 
In ogni caso, giova sottolineare che le modifiche normative intervenute con la 
Legge di bilancio 2017, risultano particolarmente disincentivanti. Ciò, soprattutto 
in relazione al “quasi” dimezzamento del coefficiente di rendimento nozionale 
ACE, il quale attenua lo stimolo al sostenimento di nuovi investimenti con un 
significativo apporto di mezzi propri, e compromette le decisioni, già assunte, della 
pianificazione aziendale, comportando, di fatto, un aumento del carico fiscale 
per tutte le società che avevano già scelto di “autocapitalizzare” la propria 
azienda, allo scopo di usufruire dell’agevolazione in parola. Tutto ciò, 
naturalmente, nella consapevolezza che una revisione al ribasso del coefficiente 
nozionale si collega, inequivocabilmente, all’andamento e, dunque, al livello 
particolarmente basso dei tassi di interesse che negli ultimi anni sta 
caratterizzando il mercato finanziario. 
Note: 
(1) La Legge di bilancio 2017, tra le altre modifiche, abroga la disposizioneche 
disciplina il c.d. regime di “super ACE”, rivolto alle società quotate,il quale si ritiene 
non abbia avuto un particolare riscontro poiché subordinatoalla preventiva 
acquisizione dell’autorizzazione da parte della CommissioneEuropea. 
(2) F. Bontempo - L. Miele - V. Russo, “Gli interventi sull’ACE riduconoil beneficio”, 
in il fisco, n. 45/2016, pag.4317. 
(3) L’art. 8 del D.M. 14 marzo 2012 prevedeva, al comma 1: “Le disposizionidel 
presente Decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteriindicati nel 
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presente articolo, anche alle persone fisiche e alle societàin nome collettivo e in 
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, assumendo, in luogo 
della variazione in aumento del capitaleproprio, il patrimonio netto risultante dal 
bilancio al termine di ciascunesercizio” (corsivo nostro). 
(4) Detta disposizione prevede che: “Ai soggetti di cui agli artt. 2 e 8,che nel corso 
del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti inbase all’art. 2359 del 
Codice civile, di soggetti di cui ai medesimi artt.2 e 8 o che sono controllati, anche 
insieme ad altri soggetti, dallo stessocontrollante si applicano le disposizioni del 
presente articolo. 
2. La variazione in aumento di cui all’art. 5 è ridotta di un importopari ai 
conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizioin 
corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottopostial controllo 
del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito delconferimento. La 
riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controlloalla data di chiusura 
dell’esercizio. 
3. La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto finoa concorrenza: 
a) dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioniin società 
controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1; b)dei corrispettivi per 
l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenentiai soggetti di cui al 
comma 1; c) dei conferimenti in denaro provenienti dasoggetti non residenti, se 
controllati da soggetti residenti. La riduzioneprescinde dalla persistenza del 
rapporto di controllo alla data di chiusuradell’esercizio; d) dei conferimenti in 
denaro provenienti da soggetti domiciliatiin Stati o territori diversi da quelli 
individuati nella lista di cui al Decretoministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-
bis delT.U.I.R.; e) dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio 
relativoall’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento 
neiconfronti dei soggetti di cui al comma 1”. 
(5) G. Gavelli; “Nuovo ACE rompicapo per i soggetti Irpef”, in IlSole - 24 Ore del 
1° maggio 2017. 
(6) Per coerenza sistematica, aderendo a questa impostazione, sia il 
patrimonionetto al 31 dicembre 2010 che il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 
devonoessere considerati al netto del relativo utile di periodo. 
(7) L. Gaiani, “Riscritte le regole applicative dell’Ace per imprese individualie 
società di persone”, in il fisco, n. 3/2017,pag. 226. 
(8) Per coerenza sistematica, aderendo a questa impostazione, anche il 
patrimonionetto al 31 dicembre 2010 deve essere considerato al lordo dell’utile di 
periodo2010. 
(9) L. Gaiani, cit., pag. 226. 
(10) La Legge di bilancio 2017 interviene direttamente sul Decreto ACE 
mediantel’aggiunta del comma 6-bis. 
(11) In ordine alle operazioni di “pronti contro termine” la circolare 
dell’Agenziadelle entrate n. 61/E/2001, anche se fornisce chiarimenti relativi 
alla Dual Income Tax, c.d. DIT precisa che “anche le operazioni‘pronti contro 
termine’ configurerebbero per il cessionario a termine un impiegodi liquidità a 
scopo di investimento finanziario, e andrebbero comprese traquegli impieghi che 
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il legislatore ha inteso scoraggiare con la previsionenormativa di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 466 del 1997. 
Tuttavia, in considerazione del tenore letterale della disposizione,nonché delle 
norme disciplinanti sia gli aspetti civilistici che fiscali ditali operazioni, si ritiene che 
nel disposto della norma in commento rientrinosolo le operazioni per le quali sia 
contrattualmente previsto, in capo alcessionario a pronti, non l’obbligo ma la mera 
facoltà di rivendere i titolialla scadenza pattuita. Invero, qualora sia obbligato a 
rivendere i titoli,il cessionario, in applicazione dei corretti principi di contabilità, è 
tenutoad iscrivere l’importo dell’operazione tra i debiti. 
In sostanza assume rilievo il contenuto economico dell’operazione 
difinanziamento piuttosto che l’aspetto giuridico connesso alla compravenditadi 
titoli. Questa impostazione è stata implicitamente riconosciuta anche 
dallegislatore fiscale nella disposizione del comma 1-bis dell’art.61 del T.U.I.R., la 
quale prevede che ‘le cessioni di titoli, derivanti dacontratti di riporto o di ‘pronti 
contro termine’, che prevedono per il cessionariol’obbligo di rivendita a termine 
dei titoli, non determinano variazioni dellerimanenze dei titoli’. 
Nel caso, invece, in cui il contratto preveda per il cessionario solola facoltà di 
rivendere i titoli, l’operazione configura a tutti gli effetti,contabili e fiscali, una 
doppia compravendita di titoli, con la conseguenzache il cessionario ha l’obbligo 
di iscrivere i titoli nell’attivo patrimonialeper l’intera durata del contratto, salvo 
facoltà di rivenderli alla scadenza.Solo in quest’ultima ipotesi, pertanto, 
dall’operazione ‘pronti contro termine’si generano movimentazioni delle 
consistenze di titoli rilevanti ai fini dellanorma in esame, che influenzano 
negativamente la base - DIT”. 
(12) F. Bontempo - L. Miele - V. Russo, cit., pag. 4317. 
(13) La circolare n. 61/E/2001, anche se fornisce chiarimenti in merito alla Dual 
Income Tax, c.d. DIT, puntualizza ciò che rilevain ordine al computo 
dell’incremento delle consistenze dei titoli e altrivalori mobiliari per fruire 
dell’agevolazione. 
(14) F. Bontempo - L. Miele - V. Russo, cit., pag. 4317. 
(15) Nello specifico giova far riferimento alla “manovra correttiva”, laquale 
prevede alcune ulteriori modifiche, le quali introducono, altresì, ulteriorilimiti alla 
deduzione ACE. In estrema sintesi: 
- dal calcolo della base ACE vengono eliminati gli incrementi patrimonialiche si 
sono formati in anni più remoti (il rendimento nozionale del nuovocapitale proprio 
è valutato mediante applicazione della percentuale previstaalla variazione in 
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistentealla chiusura non più 
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ma al quintoesercizio precedente; il 
capitale proprio così determinato è costituito dalpatrimonio netto risultante dal 
relativo bilancio). Le nuove disposizionisi applicano al periodo di imposta 
successivo a quello in corso alla datadel 31 dicembre 2016 e impattano, dunque, 
sulla determinazione degli accontiai fini IRES relativi al periodo d’imposta 2017, 
determinati applicando lenuove disposizioni; 
- con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individualiviene stabilito 
che a partire dal periodo d’imposta 2017 e fino al 2019, rilevacome incremento di 
capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonionetto al 31 dicembre 2015 e 
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il patrimonio netto al 31 dicembre del quintoperiodo di imposta precedente a 
quello per il quale si applica l’ACE. 
 


