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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 27 settembre 2021

Circolare n° 44/2021

ACE “Innovativa 2021”

Egregi Signori Clienti,

come già riportato nella nostra precedente circolare n.33/2021 l’art. 19, commi 2-7, del D.L. n. 73/2021, 

“Decreto Sostegni Bis”, ha previsto un rafforzamento dell’Aiuto alla Crescita Economica denominato 

“ACE innovativa 2021” che prevede:

Calcolo rendimento

l'aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo 
del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento
del capitale proprio verificatasi nel 2021 rileva per un 
ammontare massimo di € 5 milioni, indipendentemente 
dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;

Gli incrementi rilevanti
Versamenti o conferimento in denaro, destinazione dei 
finanziamenti a PN, destinazione utile di esercizio a riserva

Credito d’imposta
la possibilità di fruire dell'agevolazione (in via anticipata) 
sotto forma di credito d'imposta;

Cessione del credito d’imposta
la possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa 
all'utilizzo in compensazione dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate in data 17.09.2021 ha pubblicato il Provvedimento n.238235 denominato 

"Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE".

Pertanto, se il contribuente vorrà fruire del credito d'imposta dovrà presentare lo specifico modello 

approvato. Riepiloghiamo qui di seguito le modalità di comunicazione:
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Modalità e termini per l’invio 
della Comunicazione ACE

Dal 20 novembre 2021 e fino al 30 novembre 2022

Ricevuta dell’Agenzia delle 
Entrate

Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione l’Agenzia 
rilascia una ricevuta che attesta la presa in cario, oppure lo 
scarto della comunicazione.

Riconoscimento o diniego del 
credito d’imposta

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della 
comunicazione, l’Agenzia comunica il riconoscimento 
ovvero il diniego del credito d’imposta*.

Rettifica della comunicazione o 
rinuncia al credito d’imposta

Va effettuata sempre entro i termini sopra indicati

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno 
successivo a quello di avvenuto versamento del 
conferimento o a quello della rinunzia alla compensazione 
dei crediti o a quello della delibera dell’assemblea che 
destina, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio a riserva

Codice tributo
Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 
saranno impartite le istruzioni per la compilazione del 
modello F24.

* Nel caso in cui il credito d'imposta sia superiore a € 150.000, la fruizione dello stesso è subordinata all'esito 
favorevole delle c.d. "verifiche antimafia".

La disposizione in esame individua, infine, le modalità di recupero dell'agevolazione al verificarsi della 

riduzione del patrimonio netto nel 2022 e 2023 per cause diverse dall'emersione di perdite, in particolare 

sono previste norme anti abuso sulle successive distribuzioni di dividendi.

Questa nuova interessante agevolazione, ad oggi è in attesa di nuovi ed importanti chiarimenti in 

quanto vi sono diverse problematiche non risolte, pertanto rimaniamo in attesa di nuove precisazioni

dall’Agenzia delle Entrate.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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