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 Norme & Tributi 

appuntamento  il 27 gennaio

Telefisco, i chiarimenti 
degli esperti e le risposte
di agenzia Entrate e Gdf
Telefisco rilancia sui chiarimenti: da quelli degli esperti 
del Sole a quelli del Fisco. E offre i crediti formativi. 
Telefisco dà appuntamento a giovedì 27 gennaio, dalle 9 
alle 18 con la formula che combina le indicazioni degli 
esperti del Sole, come di consueto i chiarimenti di 
agenzia Entrate e Gdf e i crediti formativi per i professio-
nisti.   L’evento avrà tre modalità di partecipazione  
online (iscrizione su www.ilsole24ore.com/telefisco). 

Telefisco Base dà la possibilità di assistere gratuita-
mente in diretta al convegno e di fruire di 8 crediti 
formativi riconosciuti dagli Ordini dei commercialisti e 
dei consulenti del lavoro e dalle associazioni Ancit, 
Ancot, Int,  e Lait (Lapet riconoscerà 4 crediti) e di inviare 
quesiti agli esperti. Risposte online e sul giornale.

Telefisco Plus, al costo di 29,99 euro, dà la possibilità di 
seguire i lavori in differita, maturando 8 crediti; accedere 
a un webinar con 8 relazioni ulteriori (che assicura altri 3 
crediti per commercialisti - l’accreditamento è alle ultime 
battute - consulenti del lavoro e tributaristi Ancot e Int); 
ottenere la dispensa con relazioni e slide riassuntive in 
formato  digitale; se non ancora abbonati consultare NT+ 
Fisco fino al 28 febbraio. Telefisco Advanced dà tutti i 
vantaggi di Telefisco Plus oltre all’abbonamento gratuito 
per tre mesi a un Modulo 24 verticale scelto fra Iva, Tuir, 
Accertamento e riscossione, Contenzioso tributario, 
Revisione legale e Terzo settore e la possibilità di accede-
re a tre video di aggiornamento dedicati a chiarimenti 
sulle materie dell’area prescelta in febbraio, marzo e 
aprile. La formula Advanced è fruibile a 49,98 euro. 

Telefisco torna poi in presenza: già attivate 30 sedi, 
dove seguire in diretta i lavori, ottenere i crediti formati-
vi e avere il fascicolo con le slide. Per informazioni su 
come attivare una sede info su:  www.ilsole24ore.com/
telefisco, cliccando su attiva sede.
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vembre 2021 e il 30 novembre 2022) 
una comunicazione telematica re-
datta secondo il modello approvato 
con il provvedimento delle Entrate 
del 17 settembre 2021. Il provvedi-
mento dispone che, entro trenta 
giorni dalla presentazione della ri-
chiesta di conversione, l’Agenzia 
comunica il riconoscimento ovvero 
il diniego del credito d’imposta. 

Le Entrate hanno avviato in que-
sti giorni l’invio delle comunica-
zioni di approvazione o di diniego 
(si veda il Sole 24 Ore di ieri) del 
credito il quale, non appena sarà vi-
sibile nel proprio cassetto fiscale, 
potrà dunque essere posto in com-
pensazione nel modello F24. Que-
sta compensazione non intacca il 
tetto annuo di 2 milioni di euro (li-
mite così stabilito, a regime, dalla 
legge di Bilancio 2022).

Ace ordinaria nel 2022
La super Ace, per come è strutturata 
la norma, si affianca e non sostitui-
sce l’agevolazione ordinaria, che 
dunque troverà ancora applicazione 
nel 2021 per gli incrementi patrimo-
niali realizzati fino al 2020, nonché 
per la parte di ricapitalizzazione 
dell’anno che supera la soglia di 5 
milioni su cui si applica il 15 perc en-
to. La distanza tra i due coefficienti 
è effettivamente abissale (la super-
Ace vale 11 volte quella base), ma 
non va trascurato il fatto che l’Ace 
ordinaria è una agevolazione che si 
calcola su una base patrimoniale 
che si rigenera ogni anno. Ad esem-
pio, un aumento di capitale di 1 mi-
lione effettuato nel 2011 (in assenza 
di successivi rimborsi) ha generato 
Ace ordinaria in ciascuno degli anni 
fino al 2021 e continuerà a farlo ne-
gli anni seguenti anche in assenza di 
ulteriori aumenti di patrimonio. È 
questo, a un tempo, il vantaggio, ma 
anche il limite della agevolazione 
Ace: le imprese che hanno ricapita-
lizzato una sola volta continuano ad 
usufruire del bonus sine die, ma con 
una percentuale assai modesta. 

La super Ace, al contrario, massi-
mizza il vantaggio soltanto per le 
nuove ricapitalizzazioni, ma non si 
ripete negli anni successivi al 2021. 

Gli incrementi potenziati
Proprio su quest’ultimo aspetto, 
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Sul Sole 24 Ore l’anticipazione 
dello sblocco del credito 
d’imposta sulla Super Ace.

LO SBLOCCO

INFORMAZIONI
 E ISCRIZIONI 
a telefisco
All’indirizzo 
www.ilsole
24ore.com/
telefisco

‘
Sul tavolo tutti 
i temi del 
momento: 
dalle novità Iva 
agli aiuti alle 
imprese, dal 
superbonus 
alle regole 
per i bilanci

Super Ace, corsa contro il tempo 
per compensare subito il credito

cioè sulle interrelazioni tra la base 
della super Ace 2021 e l’agevolazio-
ne degli anni seguire, si concentra 
uno dei tanti dubbi sollevati dalla 
disposizione. Seguendo una inter-
pretazione sistematica delle norme, 
l’incremento di capitale netto rea-
lizzato nel 2021, che in tale periodo 
di imposta ha scontato il 15% (fino a 
cinque milioni), dovrebbe, dal-
l’esercizio 2022, entrare ordinaria-
mente a far parte della stratificazio-
ne patrimoniale soggetta alla ali-
quota base dell’1,3% e dunque som-
marsi a tutti gli incrementi netti 
realizzati dal 2011 in poi. Questa im-
postazione, che richiederebbe  una 
conferma ufficiale, dovrebbe valere 
indipendentemente dal fatto che la 
super Ace venga fruita come dedu-
zione nel modello Redditi 2022 o 
che essa sia stata convertitaa in cre-
dito di imposta compensato in F24.
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Corsa contro il tempo per compen-
sare il credito della super Ace con i 
versamenti in scadenza lunedì 17 
gennaio. Dopo che l’agenzia delle 
Entrate ha annunciato il recapito 
delle comunicazioni di riconosci-
mento del credito, le imprese po-
tranno ora visualizzare l’importo 
compensabile nel proprio cassetto 
fiscale. Terminato l’esercizio 2021, 
interessato dal coefficiente mag-
giorato del 15%, è necessario un 
chiarimento sulla possibilità di uti-
lizzare le ricapitalizzazioni del 2021 
per il calcolo dell’Ace ordinaria dal 
2022 in avanti.

Compensazioni al via
L’articolo 19 del Dl 73/2021 attribui-
sce alle imprese che nel corso del 
2021 hanno effettuato ricapitalizza-
zioni, con accantonamento di utili o 
con conferimenti in denaro da parte 
dei soci, una deduzione Ace mag-
giorata pari al 15%, calcolata su un 
massimo di 5 milioni di euro. 

La deduzione, che si evidenzierà 
nella dichiarazione dei redditi 2022 
e dunque influirà sul versamento 
del saldo nel prossimo mese di giu-
gno, può essere anticipatamente 
convertita in credito di imposta sul-
la base delle aliquote (Irpef o Ires) 
del contribuente. Ad esempio, un 
aumento di capitale sociale effet-
tuato a dicembre 2021 per un im-
porto di 1 milione di euro (per que-
st’anno non si effettua il ragguaglio 
temporale), genera una deduzione 
di 150mila euro che può essere con-
vertita in un credito di 36mila euro. 
Per attuare la conversione, le im-
prese devono inviare (tra il 22 no-

Prima chance
 con i  versamenti in scadenza 
lunedì 17 gennaio

Recapitate nei giorni scorsi 
le lettere delle Entrate 
con le somme da considerare

Ricapitalizzazioni

L’agevolazione 

Serve un nuovo segnale di fiducia

L’Ace costituisce, nel panorama 
degli incentivi per le imprese, 
un’agevolazione particolarmen-
te virtuosa. Premia infatti la 
capitalizzazione in un universo 
imprenditoriale che, tradizional-
mente, soffre della mancanza di 
mezzi propri per crescere e 
investire. Dunque, il meccani-
smo della super  Ace che valuta 
gli apporti 2021 con una remu-
nerazione del 15%, al posto 
dello striminzito 1,3% del regi-
me  ordinario, ha  rappresentato 
un messaggio di fiducia  per 
scommettere  nell’impresa in 
mezzo alla crisi  della pandemia. 
Inoltre, il legislatore – per una 
volta – ha scelto la via della 
semplicità: non ha cervellotica-
mente ideato nuovi aiuti – dai 
costi burocratici difficilmente  
quantificabili – ma ha ampliato 
un beneficio già conosciuto e 
sperimentato seppure nel limite 
di 5 milioni di apporto. 
Purtroppo il meccanismo raf-

forzato ha però valore solo nel 
2021.   Potremmo dire che si è 
voluta testare l’efficacia dello 
strumento. Tuttavia,  oggi con le 
problematiche legate alla liqui-
dità delle imprese e con la pro-
gressiva uscita di scena delle 
garanzie statali sui prestiti 
bancari c’è da chiedersi se non 
sia il caso di riproporre  la tera-
pia della super Ace per curare  
uno dei talloni d’Achille delle 
imprese italiane. Tanto più  di 
fronte alle incognite  del merca-
to, non solo per gli effetti persi-
stenti della pandemia, ma anche 
per le sfide poste dalla transi-
zione ecologica.  
Occorre preparare un set di 
strumenti per consentire alle 
imprese di affrontare le difficol-
tà. E l’Ace rafforzata, potrebbe 
ancora una volta fare appello per  
l’investimento nell’impresa. 

—M.C.D.
—L.Gai.
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Palazzo Spada azzera i vertici di Cassazione
giunto Margherita Cassano, prima 
donna ad arrivare ai vertici del massi-
mo organismo della giurisdizione.

Una brutta botta per il Csm che, nel 
2020, aveva   votato le nomine. Che ar-
riva dopo la bocciatura del capo della 
Procura di Roma Michele Prestipino, 
al quale da poche settimane è suben-
trato Francesco Lo Voi.  E ora toccherà 
al Consiglio superiore della magistra-
tura valutare la strada da prendere, 
che potrebbe passare da un ricorso 
davanti alle Sezioni unite della stessa 
Cassazione (nell’inedita posizione di 
dovere giudicare in una vicenda che 
riguarda i propri vertici) oppure 
prendere atto della pronuncia della 
magistratura amministrativa e avvia-
re la procedura per la nomina di un 
nuovo vertice.

A presentare ricorso, in prima bat-
tuta respinto dal Tar,  contro le nomi-
ne di Curzio e Cassano  è stato Angelo 
Spirito, candidato sconfitto due anni 
fa, contestando la prima sotto il profi-
lo della sopravvalutazione delle espe-

rienze professionali e la seconda sotto 
quello della prevalenza dei meriti.

Ora il Consiglio di Stato, si legge 
nella sentenza su Curzio, sottolinea 
come a favore di Spirito doveva essere 
diversamente considerato il maggior 
periodo di svolgimento delle funzioni 
di legittimità (25 anni per Spirito, 13 
anni per Curzio) sia in generale sia nel 
contesto delle Sezioni unite. Il giudi-
zio di equivalenza . E, se è vero che «il 
dato quantitativo-temporale sul pos-
sesso degli indicatori specifici non ha 
infatti valore assorbente e insupera-
bile, né implica di per sé alcun auto-
matismo sull’esito valutativo, occorre 
nondimeno una motivazione ragio-
nevole e adeguata per poter giustifi-
care una conclusione difforme dalle 
(univoche) emergenze dei dati ogget-
tivi». Tanto più in un caso di partico-
lare delicatezza e rilevanza.

Come pure, ricorda il Consiglio di 
Stato, non sarebbe stata adeguata-
mente valorizzata dal Csm l’espe-
rienza di Spirito nell’Ufficio del Mas-

simario mentre a favore di Curzio sa-
rebbe stata sopravvalutata la sua pre-
sidenza della sezione “filtro” della 
Corte, «la valutazione espressa fini-
sce infatti per prediligere staticamen-
te (e in termini aprioristici) una Se-
zione dell’ufficio rispetto alle altre».

Di certo le decisione del Consiglio 
di Stato, oltre  a porre un tema di natu-
ra del controllo della magistratura 
amministrativa sull’autonomia del 
Csm, gettano un’ombra non banale 
sui criteri di nomina. Dove le due scel-
te di maggiore rilevanza dell’attuale 
consiliatura, Procura di Roma e Cas-
sazione, sono state entrambe consi-
derate illegittime e mentre si aspetta 
ancora che il Governo decida di for-
malizzare la sua proposta di riforma 
di Csm e ordinamento giudiziario e si 
profila, per la prossima estate, il rin-
novo del Consiglio che lo stesso Mat-
tarella ha ritenuto impensabile si 
possa svolgere sulla base dell’attuale 
sistema elettorale.
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Non era mai successo. E accade ora a 
una settimana dalla cerimonia di 
inaugurazione dell’anno giudiziario 
dove il Primo presidente della Cassa-
zione svolge la sua relazione  davanti 
ai vertici dello Stato (sarà l’ultimo 
passaggio pubblico del settennato di 
Sergio Mattarella). E tuttavia venerdì 
prossimo l’atmosfera potrebbe esse-
re almeno di forte imbarazzo, perché 
ieri il Consiglio di Stato ha giudicato 
illegittima la nomina degli attuali 
vertici della Cassazione, sia del Primo 
presidente Pietro Curzio sia dell’ag-
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Giustizia

Dichiarazioni 2022
Dalle Entrate i modelli 
definitivi 730, Iva, 770 e Cu —p.26

Cassazione 
Il Riesame deve verificare 
le memorie prodotte in Vaticano

L’accusa di  autoriciclaggio
Nelle motivazioni di annullamento 
della misura cautelare considerati 
utilizzabili gli atti  del processo 
Vaticano: non è un sistema obsoleto

Patrizia Maciocchi 
www.ilsole24ore.com


