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Con la conversione in legge del “Decreto crescita”,  la  mini-IRES  prende 
forma definitiva, senza modifiche strutturali. Il processo di conversione ha 
confermato  l’impianto  normativo,  eccezion  fatta  per   l’aumento   della 
percentuale di riduzione di  aliquota  a  regime  (dal  3,5  al  4%)  e  per 
l’estensione del periodo transitorio, aumentato di un  anno  (l’agevolazione 
sarà pienamente operativa dal 2023, anziché dal 2022). Neppure  la  versione 
finale  risolve,  però,  alcune  incertezze  già   evidenziate   dal   testo 
preconversione, ad esempio in relazione ai profili (dis)applicativi nel caso 
di intermediari finanziari, alle  possibili  manovre  elusive  in  grado  di 
“aggirare” l’ordinario meccanismo di “sterilizzazione” previsto dalla  norma 
stessa, all’entità del beneficio in caso di riporto a nuovo delle  eccedenze 
di utile agevolabile. Di tutti questi aspetti dovrà tenere conto  l’emanando 
Decreto ministeriale, chiamato a disciplinare nel  dettaglio  la  mini-IRES, 
entro 90 giorni dalla data di conversione.

1. Premessa 
Con la conversione in legge del Decreto crescita(1) prende forma  definitiva 
la c.d. mini-IRES; denominazione - per certi versi fuorviante,  ma  adottata 
dallo  stesso  legislatore  -  della  misura  di   riduzione   di   aliquota 
(IRES/IRPEF) sugli utili  non  distribuiti,  finalizzata  a  incentivare  la 
patrimonializzazione delle  imprese  e,  dunque,  a  sostenere  lo  sviluppo 
economico. 
Si tratta,  in  realtà,  di  una  “mini-IRES  2.0”,  che  prende  il  posto, 
riformulandola nell’impostazione e nella logica, della  versione  1.0  -  di 
fatto mai applicata - introdotta dalla Legge di  bilancio  per  il  2019(2), 
allo scopo di garantire maggiore linearità applicativa e minori vincoli alla 
relativa fruizione(3). Come  precisato  nella  Relazione  illustrativa  alla 
Legge di bilancio 2019, con la mini-IRES  1.0  si  intendeva  compensare  la 
contestuale abrogazione dell’ACE  e  del  super-ammortamento(4),  agevolando 
esclusivamente gli investimenti incrementali e rendendo  irrilevanti  quelli 
di mera sostituzione. Il risultato, tuttavia, era stato quello di una  norma 
di difficile lettura, la cui entrata in vigore avrebbe comportato non  poche 
difficoltà applicative(5). 
La versione  2.0  dell’incentivo  in  esame,  al  contrario,  individua  una 
modalità di tassazione  agevolata  dell’IRES  (e  dell’IRPEF)  relativamente 
semplice, ma sempre improntata alla finalità  di  agevolare  gli  utili  non 
distribuiti, pur senza imporre ulteriori limiti  in  ordine  all’impiego  di 
detti utili, per la realizzazione di nuovi investimenti (in  capitale  umano 
e/o fisico), come viceversa previsto dalla Legge di bilancio  2019.  In  tal 
senso, la mini-IRES 2.0  consiste  semplicemente  nell’applicazione  di  una 
riduzione di aliquota, progressivamente crescente (a regime, del 4%), su una 
quota di reddito d’impresa dichiarato pari all’utile accantonato  a  riserve 
diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio 
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netto dell’esercizio di riferimento rispetto al  31  dicembre  2018.  Quanto 
all’entità della riduzione di aliquota,  in  sede  di  conversione  è  stato 
previsto l’allungamento di un  anno  del  regime  transitorio:  nei  quattro 
periodi d’imposta che vanno da quello  successivo  al  31  dicembre  2018  a 
quello successivo al 31 dicembre 2021 (i.e., dal 2019 al 2022 per i soggetti 
“solari”), la riduzione sarà, rispettivamente, di 1,5, 2,5, 3  e  3,5  punti 
percentuali, per giungere al 4% a regime, dal  2023  (rectius:  dal  periodo 
d’imposta  successivo  al  31  dicembre  2022),  anche  con  effetti   sulla 
rilevazione in bilancio della fiscalità differita(6). 
Appare allora evidente come, rispetto  alla  versione  1.0  della  Legge  di 
bilancio 2019, il potenziale agevolativo risulti inferiore, seppure a fronte 
di maggiori  semplificazioni  e  di  un’estensione  dell’ambito  applicativo 
oggettivo (non è più necessario, come detto, l’investimento degli  utili  in 
capitale fisico o umano): il previsto abbattimento di aliquota  è,  infatti, 
inferiore (si passa dal 9 al 4%), nonché destinato a entrare a pieno  regime 
solo dopo un periodo transitorio  di  quattro  esercizi,  caratterizzati  da 
abbattimenti più bassi e crescenti. 
Ciò   detto,   la   mini-IRES   2.0   si   conferma   un   incentivo    alla 
patrimonializzazione, sebbene in maniera più  indiretta  rispetto  ad  altre 
misure previste in  passato  nell’ordinamento  tributario.  In  particolare, 
l’agevolazione de qua presenta similitudini operative con la Dual Income Tax 
(DIT)(7), la  quale  consisteva,  in  estrema  sintesi,  in  un  sistema  di 
tassazione duale del reddito  d’impresa,  con  applicazione  di  un’aliquota 
d’imposta agevolata a una quota di reddito collegata  a  nuovi  apporti  dei 
soci  e  agli  utili  non  distribuiti.  Anche  la  mini-IRES  2.0   prevede 
l’applicazione di una aliquota ridotta; tuttavia, a differenza della DIT, la 
quota di reddito agevolabile dipende solo dalla destinazione a riserva degli 
utili d’impresa. Maggiori differenze, invece, emergono rispetto alla  misura 
di Aiuto alla Crescita Economica  (ACE),  come  detto  abrogata  dall’ultima 
Legge  di  bilancio(8)  e  che  consisteva  in  una  deduzione  dal  reddito 
dichiarato, di un importo pari al rendimento nozionale della  variazione  in 
aumento del capitale proprio nel periodo di riferimento, in base a tassi (di 
rendimento) fissati ex lege. La quota agevolata, in questo  caso,  dipendeva 
quindi, sia da  variazioni  in  aumento  (i.e.,  conferimenti  in  denaro  e 
accantonamenti di utili a riserva), che in diminuzione del capitolo proprio, 
senza alcun riferimento alla destinazione a riserva  degli  utili.  Inoltre, 
l’ACE presentava una logica e un’impostazione assai diversa dalla mini-IRES, 
risolvendosi, diversamente da quest’ultima, in una riduzione d’imponibile  e 
non di aliquota  d’imposta,  peraltro  fruibile  potenzialmente  in  maniera 
ripetuta, anche a fronte  dello  stesso  presupposto  (e.g., un  aumento  di 
capitale). 
Tutto ciò premesso, nel presente contributo si  analizzerà  criticamente  la 
misura agevolativa introdotta dal  Decreto  crescita.  In  proposito,  fermo 
restando che appare apprezzabile lo sforzo  semplificatorio  intrapreso  dal 
legislatore nella transizione alla versione 2.0 della mini-IRES, non si  può 
non osservare come l’attuale impostazione normativa non fughi  completamente 
tutti i dubbi applicativi. Permangono elementi di incertezza  che  si  spera 
possano trovare  composizione  nelle  disposizioni  attuative  dell’emanando 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle  Finanze  (MEF)  previsto  dalla 
stessa norma istitutrice(9). Ci si riferisce, in particolare, sia ad aspetti 
definitori (e.g., in relazione alla corretta individuazione delle nozioni di 
riserve di  utili  rilevanti  e  reddito  d’impresa  “dichiarato”),  sia  ad 
ulteriori aspetti di ordine applicativo (e.g., in ordine  agli  intermediari 
finanziari o all’individuazione della misura  di  agevolazione  in  caso  di 
riporto a nuovo  delle  eccedenze  annuali  di  utili  agevolabili).  Dubbi, 
inoltre,  emergono  con  riferimento  alla  capacità   del   meccanismo   di 
“sterilizzazione”  dell’incremento  del  patrimonio  netto,  previsto  dalla 
norma, di arginare possibili manovre abusive. 
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2. Profili applicativi soggettivi 
Il  Decreto  crescita  individua,  quali  beneficiari  dell’agevolazione,  i 
soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, del T.U.I.R. e i  soggetti  IRPEF 
titolari di reddito d’impresa, purché  in  contabilità  ordinaria(10).  Sono 
invece esclusi i soggetti che determinano il reddito in  maniera  forfetaria 
(e.g. coloro che applicano il regime di tonnage tax ex artt. 115 -  161  del 
T.U.I.R., i forfetari, di cui alla Legge n. 190/2014),  nonché  chi  fruisce 
della riduzione di aliquota ai sensi dell’art.  6  del  D.P.R.  n.  601/1973 
(e.g., enti ospedalieri, enti di  assistenza  e  beneficenza,  fondazioni  e 
associazioni aventi fini culturali)(11). 
Proprio  in  relazione  ai  profili  applicativi  soggettivi,  nel   Decreto 
ministeriale  che  dovrà  dare  applicazione  alla  mini-IRES  2.0  andranno 
chiariti alcuni aspetti non disciplinati dalla normativa primaria, quali, ad 
esempio, la possibile estensione  dell’aliquota  ridotta  alle  società  “di 
comodo”(12) e il trattamento  riservato  agli  intermediati  finanziari,  di 
fatto esclusi dall’agevolazione. In  merito  a  questi  ultimi,  il  Decreto 
crescita prevede, infatti, che gli intermediari destinatari dell’addizionale 
IRES introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016(13)  debbano  applicare 
quest’ultima addizionale  “in  misura  corrispondentemente  aumentata”  alla 
riduzione  di  aliquota  da  mini-IRES  2.0,  cui  avrebbero,  teoricamente, 
diritto. In sostanza, la riduzione di  aliquota  da  mini-IRES  risulta,  di 
fatto,  “sterilizzata”  da  un  corrispondente  aumento  di   aliquota,   da 
aggiungere all’addizionale IRES di cui alla Legge di stabilità 2016. 
Come  già  rilevato(14),  la  ragione   dell’esclusione   di   fatto   degli 
intermediari finanziari può essere ricercata  nella  volontà  di  evitare  i 
potenziali effetti negativi sulle  attività  per  imposte  anticipate  (c.d. 
DTA), rilevate nei bilanci soprattutto bancari. Ciò  che  appare  necessario 
chiarire,  tuttavia,  è  la  portata  pratica  di  tale  previsione.  Ci  si 
riferisce, in particolare, alla  paradossale  circostanza  in  cui  i  detti 
soggetti, seppur esclusi di fatto dalla  mini-IRES,  debbano  in  ogni  caso 
procedere al complicato calcolo dell’agevolazione, sopportandone  l’aggravio 
amministrativo e esponendosi, potenzialmente, al rischio di sanzioni in caso 
di errori. Sarebbe pertanto condivisibile interpretare la  norma  in  chiave 
facoltativa, al di là della sua formulazione letterale, così da non  gravare 
i soggetti in esame di oneri e rischi del tutto inutili. 
 
3. Reddito d’impresa agevolabile 
In merito ai parametri oggettivi  della  mini-IRES  2.0,  la  norma  ammette 
l’assoggettamento ad aliquota ridotta del “reddito d’impresa dichiarato  ... 
fino a concorrenza dell’importo  corrispondente  agli  utili  accantonati  a 
riserve  diverse  da  quelle  di   utili   non   disponibili,   nei   limiti 
dell’incremento di patrimonio netto”. 
Il calcolo dell’agevolazione prevede, dunque, un doppio confronto. In  primo 
luogo, il reddito d’impresa dichiarato deve essere confrontato  con  l’utile 
accantonato a riverse diverse da quelle non disponibili  (primo  confronto); 
successivamente,  la  quota  di  reddito  che  trova   capienza   in   detto 
accantonamento può essere assoggettata a riduzione di  aliquota  nei  limiti 
dell’incremento del patrimonio netto del periodo di riferimento  rispetto  a 
quello esistente al 31  dicembre  2018  (secondo  confronto).  In  sostanza, 
l’abbattimento di aliquota spetta su un importo di reddito  pari  al  minore 
tra  l’utile  dell’esercizio  precedente   oggetto   di   accantonamento   e 
l’incremento di patrimonio netto rispetto  a  fine  2018.  In  realtà,  come 
chiarito dalla  Relazione  illustrativa  e  come  illustrato  meglio  infra, 
l’eventuale quota di utile accantonato (a  riverse  diverse  da  quelle  non 
disponibili) che eccede il limite del  patrimonio  netto,  pur  non  essendo 
fruibile nell’anno di accantonamento, può essere  agevolata  nei  successivi 
esercizi  in  cui  trovi  capienza  in  un  corrispondente  incremento   del 
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patrimonio netto stesso. 
Con riferimento al parametro del reddito, il tenore letterale della norma  - 
la quale fa riferimento espresso al  reddito  “dichiarato”  -  dovrebbe  far 
ritenere ammessa  la  fruizione  dell’agevolazione  sul  maggior  imponibile 
emergente da una eventuale integrativa “a sfavore”, posto che, in tal  caso, 
si tratta pur sempre di un (maggior) reddito  “dichiarato”.  Meno  scontata, 
sul piano letterale, è, invece, l’applicazione dell’agevolazione in sede  di 
accertamento, vale a dire  la  possibilità  di  applicare  la  riduzione  di 
aliquota sul maggiore reddito “accertato” rispetto a quello “dichiarato”. Si 
tratta  di  tematica   che   dovrebbe   auspicabilmente   trovare   ingresso 
nell’emanando Decreto ministeriale  attuativo  (o  in  documenti  di  prassi 
dell’Agenzia delle entrate), così da chiarire la  possibile  estensione  del 
beneficio agli istituti deflativi del  contenzioso  (e.g., accertamento  con 
adesione,  conciliazione  giudiziale).  Dalla  soluzione  di  tale  tematica 
dipende, infatti, la  valutazione  di  convenienza  tra  gli  stessi  e,  ad 
esempio, l’opportunità di definizione pre-contenziosa di processi verbali di 
constatazione mediante ravvedimento “lungo” (i.e., mediante  integrativa  “a 
sfavore”) ovvero nell’ambito dell’istituto dell’accertamento con adesione  o 
del  concordato  giudiziale  (dopo  l’emissione  del  successivo  avviso  di 
accertamento). 
Per quanto attiene, invece, alle riserve accantonate  su  cui  calcolare  la 
quota di reddito  agevolabile,  la  norma  considera  “non  disponibili”  e, 
dunque, esclude i soli accantonamenti a riserve “formate con  utili  diversi 
da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del Codice civile  in 
quanto derivanti da processi di valutazione”. Insomma,  devono  considerarsi 
agevolabili gli accantonamenti a riserve che, pur essendo indisponibili  per 
la distribuzione, sono formate da utili realmente realizzati (e.g., utili  a 
riserva legale o a riserve statutarie indisponibili per  la  distribuzione), 
mentre non sono agevolabili gli accantonamenti (di utili)  che  derivano  da 
processi valutativi, vale a dire - attingendo a quanto precisato in sede ACE 
(vedi infra) - gli utili su cambi non  realizzati,  quelli  derivanti  dalla 
valutazione delle partecipazioni di controllo o collegamento con  il  metodo 
del patrimonio netto, le riserve di rivalutazione volontaria. Non è  chiaro, 
invece, se gli accantonamenti a riserve da valutazione  che  non  sono  però 
indisponibili ex lege (e.g., riserve da  valutazione  al  fair  value  degli 
strumenti finanziari derivati per  i  soggetti  IAS-adopter)  diano  diritto 
all’agevolazione. In ogni caso, per  il  calcolo  della  mini-IRES  dovrebbe 
certamente rilevare, in coerenza con la ratio delle  disposizioni  normative 
in commento, anche l’utile meramente portato a nuovo e, dunque, non rilevato 
in una “riserva” in senso formale, al pari di quanto  affermato  per  l’ACE: 
ciò  in  quanto,  anche  in  tal  caso,  detto  utile  permane   all’interno 
dell’impresa. 
Ciò detto, tali aspetti dovranno in ogni caso essere meglio  chiariti  dalle 
disposizioni attuative, considerando anche che quanto previsto in passato in 
ambito ACE(15)  è  solo  parzialmente  conferente  alla  formulazione  della 
mini-IRES, la quale, come supra accennato, presenta un meccanismo  operativo 
più simile alla DIT. 
 
4. Meccanismo di sterilizzazione dell’incremento patrimoniale 
Come accennato, la riduzione di aliquota per la quota di  reddito  d’impresa 
corrispondente  agli  accantonamenti  a  riserve  diverse  da   quelle   non 
disponibili spetta nella misura in cui si sia verificato un  incremento  del 
patrimonio netto rispetto al 2018 (secondo confronto). In tal modo, la norma 
intende  agevolare  i  soli  accantonamenti  (di  utili)   cui   corrisponda 
un’effettiva patrimonializzazione  del  soggetto  fruitore,  escludendo,  ad 
esempio,  quelle  situazioni   in   cui   all’accantonamento   degli   utili 
dell’esercizio precedente corrisponda la distribuzione, per pari importo, di 
pregresse riserve. Altrimenti detto, il  limite  de  quo  è  finalizzato  ad 
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evitare fenomeni di aggiramento che  si  potrebbero  verificare  qualora  si 
accantonasse l’utile di periodo a riserva disponibile (i.e., rispettando  la 
prima condizione previsa dalla norma), a fronte della distribuzione di altre 
poste del patrimonio netto, avendo, come effetto complessivo, una  dotazione 
patrimoniale non potenziata. 
Nello specifico, la norma prevede che, ai fini del calcolo  del  limite  del 
patrimonio netto, sia necessario confrontare: 
1) un termine “mobile”, dato dal patrimonio netto  risultante  dal  bilancio 
d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, assunto al  netto  i)  del 
risultato del medesimo esercizio (positivo o negativo)  e  ii)  degli  utili 
accantonati a riserva agevolati nei periodi d’imposta precedenti; e 
2) un termine “fisso”, dato dal patrimonio  netto  risultante  dal  bilancio 
d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018,  assunto  al 
netto del risultato del medesimo esercizio (positivo o negativo). 
A questo proposito e, in particolare, ai fini della concreta  individuazione 
del  suddetto  termine  “mobile”,  non  è  perfettamente  chiaro   cosa   il 
legislatore intenda per “utili agevolati nei periodi d’imposta  precedenti”, 
da sottrarre dal patrimonio netto del periodo  di  riferimento.  Sembrerebbe 
ragionevole ritenere, alla luce della lettera della norma, che il patrimonio 
contabile debba essere assunto al netto della quota di utile già oggetto  di 
riduzione di aliquota  e  non  dell’intero  utile  agevolabile  di  esercizi 
precedenti, inclusa la quota riportata in avanti (vedi infra). Sul punto  si 
avrà modo di ritornare. Sia consentito solo osservare  che  la  finalità  di 
tale “nettizzazione” è quella di evitare  un  concorso  plurimo  al  calcolo 
della mini-IRES spettante; circostanza, questa, coerente con la  ratio e  il 
meccanismo applicativo dell’agevolazione(16),  ben  diversi  da  quelli  che 
sottendevano alla vecchia ACE, pensata per  consentire  un’agevolazione,  in 
termini di deduzione dalla base imponibile, non necessariamente  limitata  a 
un solo anno. 
Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto crescita,  il  limite 
del patrimonio netto opera in modo semplificato o “per  masse”,  consentendo 
la possibilità di agevolazione degli utili nella misura in cui, rispetto  al 
dato 2018, si  sia  verificato  un  incremento  patrimoniale,  “prescindendo 
completamente dalle  cause  che  hanno  determinato  la  movimentazione  del 
patrimonio netto”. Pertanto, la  variazione  rispetto  al  2018  può  essere 
legata tanto a fenomeni di relazione fra soci (e.g., conferimenti, apporti o 
distribuzioni), quanto ad esiti solamente  contabili  (e.g.,  correzione  di 
errori materiali rilevati direttamente a patrimonio  netto,  valutazione  di 
derivati di copertura di cash flow)(17). 
Questa impostazione fa sì  che,  ad  esempio,  l’agevolazione  spetti  anche 
quando, contestualmente, i) l’utile è accantonato a riserve disponibili, ii) 
è deliberata nello stesso periodo una distribuzione di riserve pregresse per 
pari importo e iii) sempre nel medesimo periodo, si realizza  un  incremento 
capiente del patrimonio netto a causa di nuovi apporti dei soci ovvero di un 
fenomeno meramente contabile. Soprattutto in quest’ultimo caso,  in  cui  il 
limite del patrimonio netto risulta rispettato solo a causa  di  ragioni  di 
esposizione in bilancio (si pensi all’iscrizione di una riserva da  prestito 
infra-gruppo ricevuto dalla controllante a condizioni inferiori a quelle  di 
mercato, valutato al costo ammortizzato con attualizzazione), è evidente che 
la  fruizione   dell’agevolazione   non   avverrebbe   a   fronte   di   una 
patrimonializzazione reale, ma solo contabile. 
Si osservi, infine, che, in assenza di disposizioni  anti-elusive  espresse, 
almeno  nella  normativa  di  fonte  primaria(18),  potenziali   aggiramenti 
potrebbero realizzarsi nell’ambito dei gruppi di imprese, ad esempio  quando 
un utile che ha già scontato l’agevolazione de qua in  capo  a  un  soggetto 
controllato è distribuito alla controllante a partire dal secondo  esercizio 
(rispetto a quello di maturazione dell’utile stesso),  per  attribuire  alla 
controllante medesima la provvista necessaria a effettuare  un  aumento  del 
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capitale di altro soggetto  controllato,  al  solo  fine  di  assicurare  la 
fruizione  dell’agevolazione  in  capo   a   quest’ultimo   altrimenti   non 
spettante(19). 
 
5. Meccanismo di riporto 
Potrebbe accadere che l’utile agevolabile, determinato nei termini e  limiti 
di cui supra, non  trovi  capienza  nel  reddito  d’impresa  dichiarato  nel 
periodo in cui detto utile è  accantonato  a  riserva:  in  questo  caso,  è 
previsto  un  apposito  meccanismo  di  recupero   nei   periodi   d’imposta 
successivi. In particolare, per ciascun periodo  d’imposta,  l’ammontare  di 
utile agevolabile eccedente il reddito  (d’impresa)  dichiarato  aumenta  la 
quota di utili agevolabili dell’esercizio successivo. Come  precisato  dalla 
Relazione illustrativa, tale meccanismo di riporto è concepito  al  fine  di 
non pregiudicare la situazione di quelle imprese che, nell’annualità fiscale 
in cui accantonano l’utile di esercizio, hanno redditi imponibili  di  bassa 
entità  o  sono  in  perdita  fiscale,  per  effetto  delle  variazioni   in 
diminuzione operate in dichiarazione. Inoltre, la medesima relazione precisa 
altresì  che  “l’eventuale  eccedenza  di  utili  rispetto  al  limite   del 
patrimonio netto potrà divenire potenzialmente ‘agevolabile’ negli  esercizi 
successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente  incremento 
di patrimonio netto”. 
Pertanto, a ben vedere, le eccedenze di utili agevolabili oggetto di riporto 
possono derivare - anche contemporaneamente - da due possibili  circostanze. 
In primo luogo, ciò può verificarsi in presenza di un  utile  accantonato  a 
riserve disponibili maggiore del reddito d’impresa  dichiarato,  incluso  il 
caso in cui la società abbia  utilizzato  perdite  pregresse  per  abbattere 
l’imponibile del periodo; in tale ultima  ipotesi,  l’agevolazione  spetterà 
sul reddito dichiarato (i.e., al  netto  delle  perdite  pregresse)  e  sarà 
riportabile in avanti l’eventuale eccedenza di utili accantonati rispetto  a 
tale reddito dichiarato. In secondo luogo, è possibile il riporto in  avanti 
anche  quando  l’utile  accantonato  (a  riserve  diverse  da   quelle   non 
disponibili) - seppure pari o inferiore al  reddito  (d’impresa)  dichiarato 
nel periodo di accantonamento  -  non  trova  capienza  nell’incremento  del 
patrimonio netto del medesimo periodo. In quest’ultimo caso,  l’agevolazione 
è “sospesa” fino al successivo periodo  d’imposta  in  cui  si  genererà  un 
incremento patrimoniale idoneo a consentirne la fruizione. 
In entrambi i casi, tuttavia,  pur  in  assenza  di  chiarimenti  specifici, 
sembra potersi desumere dal meccanismo applicativo che le eccedenze  oggetto 
di riporto a nuovo, a prescindere dall’origine, debbano comunque  sottostare 
al limite del patrimonio netto nell’esercizio del  loro  concreto  utilizzo. 
Mentre ciò risulta in re ipsa per le eccedenze  del  “secondo  tipo”  (i.e., 
quelle originate proprio dal mancato  rispetto  del  limite  del  patrimonio 
netto nell’anno di accantonamento degli utili),  come  pure  chiarito  dalla 
relazione di accompagnamento, anche  per  quelle  del  “primo  tipo”  (i.e., 
derivanti  dall’incapienza   del   reddito   dichiarato   del   periodo   di 
accantonamento)  sembra  corretta  la   soggezione   a   detta   limitazione 
patrimoniale nell’anno di fruizione dell’eccedenza.  Tale  conclusione  pare 
confermata,  sia  dal  dato   letterale   della   norma,   laddove   prevede 
espressamente  che  l’eccedenza  sia  “computata  in  aumento  degli   utili 
accantonati  a  riserva  agevolabile  dell’esercizio  successivo”   (dunque, 
implicando  una  verifica  del  limite  del  patrimonio  netto  in   ciascun 
esercizio), sia da considerazioni di  ordine  sistematico(20).  Come  detto, 
infatti, se il termine “mobile” del limite del patrimonio netto deve  essere 
assunto al netto dei soli utili agevolati  e  per  tali  si  intendono  solo 
quelli che  hanno  già  fruito  della  riduzione  di  aliquota  nei  periodi 
d’imposta precedenti, è conseguente la necessità di  applicare  il  suddetto 
limite alle eccedenze del “primo tipo”(21). D’altro canto, se l’applicazione 
del test del patrimonio netto negli anni  successivi  a  quello  di  origine 
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delle eccedenze  del  “primo  tipo”  dovesse  dare  esito  negativo,  quelle 
eccedenze dovrebbero diventare semplicemente  del  “secondo  tipo”,  con  la 
conseguenza che la loro fruizione sarebbe meramente sospesa in attesa di  un 
capiente futuro incremento patrimoniale. 
Infine, un ulteriore aspetto che meriterebbe opportuni  chiarimenti  attiene 
all’individuazione  dell’aliquota  d’imposta  da  applicare  alle  eccedenze 
riportate a nuovo. Tema, questo, che ha, evidentemente, ragion d’essere  nel 
solo periodo transitorio, posto che, a regime, la riduzione  di  aliquota  è 
destinata  a  stabilizzarsi  nella  misura  di  4  punti   percentuali.   In 
particolare, occorre  chiedersi  se,  a  fronte  degli  utili  riportati  da 
esercizi precedenti inclusi nel periodo transitorio (i.e., fino al 2022), si 
debba applicare la più alta aliquota dell’esercizio di “formazione” di detto 
utile  o  quella  più   bassa   dell’esercizio   di   concreta   concorrenza 
dell’agevolazione al calcolo delle imposte dovute. Vari argomenti  depongono 
a favore della seconda soluzione. In primo  luogo,  l’eccedenza  è  ex  lege 
computata in aumento degli utili agevolabili  dell’esercizio  successivo  e, 
come tale, dovrebbe avere lo stesso trattamento di questi ultimi. In secondo 
luogo,  la  circostanza  stessa  che,  come   detto,   l’utile   “riportato” 
sembrerebbe  dover  essere  oggetto  del   limite   del   patrimonio   netto 
nell’esercizio di fruizione dell’agevolazione, fa sì che l’aliquota  ridotta 
da applicare debba coincidere con quella vigente al momento in  cui  l’utile 
stesso  beneficia  della  mini-IRES  (la  quale,  da   potenziale,   diviene 
concreta). 
 
6. Mini-IRES e regime consolidato 
In sede  di  conversione  del  Decreto  crescita  non  sono  state  previste 
variazioni rispetto al testo preconversione in materia di applicazione della 
mini-IRES in caso di  opzione  per  il  consolidato  o  per  la  trasparenza 
fiscale. 
Con riferimento alle società/enti che hanno  optato  per  la  tassazione  di 
gruppo, la norma stabilisce che l’importo su cui spetta  l’aliquota  ridotta 
debba essere determinato “da ciascun soggetto partecipante al consolidato” e 
che lo stesso  debba  poi  essere  “utilizzato  dalla  società  e  dall’ente 
controllante,  ai  fini  della  liquidazione  dell’imposta  dovuta,  fino  a 
concorrenza del reddito eccedente  le  perdite  computate  in  diminuzione”. 
Stando alla lettera della  norma,  la  determinazione  della  mini-IRES  “di 
gruppo” prevede due step. A un primo livello, la singola società consolidata 
determina la quota di reddito  (della  consolidata)  su  cui,  teoricamente, 
spetta l’agevolazione stand alone, sicché tutti i meccanismi applicativi fin 
qui descritti vanno applicati da ciascuna consolidata. A un secondo livello, 
la  quota  di  utile  agevolabile  calcolata  da  ciascuna   partecipata   è 
“utilizzata” dal consolidato nei limiti del reddito  di  gruppo  dichiarato, 
pari  alla  somma  algebrica  degli  utili  e  delle  perdite  di  tutti   i 
partecipanti.  Ciò  dovrebbe  significare  che,  se  gli  utili  agevolabili 
calcolati nel primo step da ciascuna partecipante  eccedono  il  reddito  di 
gruppo, tale eccedenza rimane nella disponibilità della partecipata stessa e 
potrà essere utilizzata dal consolidato in esercizi  successivi  secondo  la 
medesima logica applicativa appena descritta, con un meccanismo molto simile 
a quello previsto per l’utilizzo delle eccedenze  individuali  di  interessi 
passivi nel consolidato(22). 
In merito ai soggetti aderenti al regime della trasparenza fiscale,  invece, 
la norma dispone che la quota su cui  spetta  l’agevolazione  è  determinata 
dalla società partecipata e, successivamente, attribuita pro quota a ciascun 
socio, in misura proporzionale alla sua partecipazione all’utile. In  questo 
caso, qualora  emergano  eccedenze  non  utilizzate  dal  socio,  le  stesse 
andranno  ad  aumentare  la  quota  su   cui   spetta   l’aliquota   ridotta 
dell’esercizio successivo. 
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7. Considerazioni conclusive 
In conclusione, il Decreto  crescita,  superando  le  criticità  applicative 
della mini-IRES 1.0 di cui alla Legge di bilancio  2019,  ha  introdotto  un 
beneficio semplificato sugli utili non oggetto  di  distribuzione  ai  soci, 
sebbene con un potenziale agevolativo inferiore a  quello  della  precedente 
versione. 
Fermo restano il riconoscimento dell’apprezzabile sforzo di  semplificazione 
del legislatore, permangono alcune incertezze (peraltro già evidenziate  dal 
testo del Decreto prima della sua  conversione  in  legge),  ad  esempio  in 
relazione ai profili (dis)applicativi nel caso di  intermediari  finanziari, 
alle possibili manovre elusive in grado di aggirare  l’ordinario  meccanismo 
di “sterilizzazione” previsto dalla norma stessa, all’entità e  modalità  di 
fruizione del beneficio in caso di riporto a nuovo delle eccedenze di  utile 
agevolabile. Aspetti,  questi,  che  potranno  (rectius:  dovranno)  trovare 
chiarimento nell’emanando Decreto attuativo.

Note:

(1) Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 
29 giugno 2019, di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. 
(2) Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
(3) L’art. 1, commi da 28 a 34, della Legge di bilancio per  il  2019  aveva 
introdotto un regime  agevolato  secondo  il  quale  una  quota  di  reddito 
dell’esercizio   precedente,   corrispondente   agli    utili    reinvestiti 
nell’acquisizione  di  beni  materiali   strumentali   e/o   nell’incremento 
occupazionale, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, sarebbe stata oggetto 
di un’aliquota ridotta di 9 punti percentuali (i.e. al 15% in luogo del  24, 
nel caso di soggetti IRES). Il Decreto crescita, con l’art. 2, comma  9,  ha 
abrogato  tali  previsioni,  prima  che  le   stesse   trovassero   concreta 
applicazione. 
(4) Il super-ammortamento è stato poi reintrodotto dall’art. 1 dello  stesso 
Decreto  crescita.  Si   veda,   per   maggiori   dettagli,   S.   Capolupo, 
“Super-ammortamento: terza versione”, in il fisco, n. 23/2019, pag. 2230. 
(5) Cfr., ex multis, L. Gaiani, “Al via la mini-IRES su investimenti e nuove 
assunzioni”,  in  il  fisco,  n.  4/2019,  pag.   318;   M.   Sebastianelli, 
“Caratteristiche e determinazione della mini-IRES”, in Amministrazione &amp; 
Finanza, n. 4/2019, pag. 318; L. Gaiani, “Conti sulla  mini-IRES  complicati 
tra investimenti e quote residue”, in Il Sole - 24 Ore del 12 febbraio 2019, 
pag. 19. 
(6) In merito si veda F. Roscini Vitali, “Imposte differite e mini-IRES  con 
effetti posticipati”, in Il Sole - 24 Ore del 16 maggio 2019. 
(7) La Dual Income Tax (DIT) è stata introdotta dal D.Lgs. n. 466/1997 e poi 
abrogata dal D.Lgs. n. 344/2003. 
(8) L’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), introdotto dal D.L. n. 201/2011 e 
più volte modificato, è stato abrogato dalla Legge di bilancio 2019, che  ha 
previsto uno specifico meccanismo di riporto per le eccedenze non utilizzate 
al momento dell’abrogazione. Per maggiori  dettagli  cfr.  M.  Nastri  -  M. 
Piazza - M. Volante, “Il tramonto  dell’ACE  e  l’avvento  della  mini-IRES: 
conseguenze fiscali e valutative”, in il fisco, n. 19/2019, pag. 1816. 
(9) In sede di conversione è stato fissato un termine di 90  dalla  data  di 
entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  per  l’emanazione  della 
disciplina attuativa. 
(10) La sostituita mini-IRES 1.0 della Legge di bilancio 2019 si  applicava, 
invece, a tutti i soggetti IRPEF titolari di reddito d’impresa, anche quelli 
in contabilità semplificata a condizione che, in  quest’ultimo  caso,  fosse 
redatto un apposito prospetto del patrimonio netto. 
(11) La Legge di bilancio  2019  aveva  abrogato  l’art.  6  del  D.P.R.  n. 
601/1973. Tuttavia, in sede di conversione del Decreto semplificazioni  2019 
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(D.L. n. 135 del 14 dicembre  2018,  convertito,  con  modificazioni,  dalla 
Legge 11 febbraio 2019, n. 12) tale disposizione  è  stata  ripristinata  “a 
tempo”, ovvero fino all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi  con 
cui saranno “individuate  misure  di  favore,  compatibili  con  il  diritto 
dell’Unione Europea, nei confronti dei soggetti che  svolgono  con  modalità 
non commerciali attività che realizzano finalità sociali  nel  rispetto  dei 
principi  di  solidarietà  e   sussidiarietà”, garantendo   “il   necessario 
coordinamento con le disposizioni del Codice del  Terzo  settore”. Pertanto, 
come precisato nella circolare 10 aprile 2019,  n.  8/E  dell’Agenzia  delle 
entrate,  in  base  a  tale  ultimo  intervento  correttivo,   l’abrogazione 
dell’agevolazione della riduzione a metà  dell’IRES,  prevista  dall’art.  6 
cit., anziché avere effetto a decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  opererà  a 
partire dal primo periodo d’imposta in cui  troverà  applicazione  il  nuovo 
regime da definire con i  successivi  provvedimenti  emanati  in  base  alle 
disposizioni sopra richiamate. 
(12) In ambito ACE era stato precisato che, in caso di  soggetti  rientranti 
nell’ambito della disciplina delle società di comodo  (i.e. sia  le  società 
non operative ai sensi dell’art. 30 della Legge 23 dicembre  1994,  n.  724, 
sia quelle in perdita sistematica ex art. 2, comma 36-decies e seguenti  del 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138), anche se la base imponibile era costituita dal 
reddito minimo  presunto,  questa  poteva  essere  ridotta  delle  eventuali 
agevolazioni spettanti e, pertanto, anche di un importo pari  al  rendimento 
nozionale del capitale proprio. Cfr. circolari n. 12/E del 23  maggio  2014, 
n. 3/E del 4 marzo 2013, n. 25/E del 4 maggio 2007. 
(13) Vale a dire dall’art. 1, comma 65, della Legge  28  dicembre  2015,  n. 
208. 
(14) Cfr. A. Trabucchi - C. Sanna, “La  mini-IRES  2.0”,  in  il  fisco,  n. 
20/2019, pag. 1907. 
(15) Con riferimento all’ACE, l’art. 5, comma 6,  del  D.M.  3  agosto  2017 
aveva chiarito che si consideravano riserve di utili non disponibili, sia a) 
quelle “formate con utili diversi da quelli realmente  conseguiti  ai  sensi 
dell’art. 2433  del  Codice  civile  in  quanto  derivanti  da  processi  di 
valutazione”, che b) quelle “formate con utili realmente conseguiti che, per 
disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad 
aumento del capitale sociale né a  copertura  di  perdite”.  Questa  seconda 
categoria sub b) non è, invece, espressamente  prevista  per  la  mini-IRES, 
sicché  l’agevolazione  in  commento  si  applica  anche  alle  riserve  non 
disponibili formate con utili realmente conseguiti,  ma  che  devono  essere 
vincolati ex lege, trattandosi di riserve né distribuibili,  né  disponibili 
per aumenti di capitale o la copertura di perdite. Viceversa,  la  categoria 
sub a), come detto esclusa  anche  dalla  mini-IRES,  comprende  le  riserve 
costituite a fronte della valutazione delle partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto (ex art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.), la riserva  per  utili 
su cambi non realizzati (ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8-bis,  c.c.), 
le riserve derivanti da rivalutazioni volontarie. 
(16) Cfr., in tal senso, anche  A.  Trabucchi  -  C.  Sanna,  “La  mini-IRES 
agevola gli utili una sola volta”, in Euteken.info del 21 giugno 2019  e  A. 
Cotto - G. Odetto, “Mini-IRES calcolata sugli utili accantonati”, ivi del  8 
aprile 2019. 
(17) Cfr. P. Murgo, “Mini-IRES, l’incremento di patrimonio  prescinde  dalle 
cause che l’hanno generato”, in Il Quotidiano del Fisco - Il Sole - 24  Ore, 
del 7 maggio 2019. 
(18) A differenza di quanto avveniva per la DIT e per l’ACE, per quali erano 
previste diverse disposizioni anti-elusive specifiche. 
(19) Cfr. G. Ferranti - P. Formica, “Agevolato chi torna in Italia anche  se 
è rimasto nell’AIRE”, in Il Sole - 24 Ore del 21 giugno 2019, pag. 25. 
(20) Cfr. A. Trabucchi - C. Sanna, op. cit. 
(21) A conclusioni diverse dovrebbe, invece,  pervenirsi  solo  laddove  per 
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http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=ff6c83db6742a6d401c3a46d9d144035-433;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=282415
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=ff6c83db6742a6d401c3a46d9d144035-433;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=505632
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ckey=%2412829706;log-ssckey=ff6c83db6742a6d401c3a46d9d144035-433;cmd-doc=001327
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ckey=%2412829706;log-ssckey=ff6c83db6742a6d401c3a46d9d144035-433;cmd-doc=001319
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=ff6c83db6742a6d401c3a46d9d144035-433;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=001319
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“utili  agevolati  nei  periodi  d’imposta  precedenti”,  da  sottrarre  dal 
“termine mobile” del limite del patrimonio netto, si intendessero, non  solo 
quelli già oggetto di riduzione d’aliquota, bensì tutti gli utili  rilevanti 
per la mini-IRES calcolati negli esercizi precedenti, inclusa  la  quota  di 
essa riportata in avanti come eccedenza del “primo tipo”. 
(22) Nell’ambito del regime consolidato, il “regime di  circolazione”  degli 
interessi passivi e del ROL diverge da quello delle perdite:  queste  ultime 
sono attribuite in modo automatico ed ex lege alla  consolidante,  mentre  i 
primi sono attribuiti alla fiscal unit solo in caso di immediato e  completo 
utilizzo.
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