L’ACE E IL MOD. REDDITI 2019 SC
Come noto, per i soggetti IRES l’agevolazione ACE, consistente nella deduzione dal reddito complessivo netto di un importo pari al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 (2010 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), va indicata nel mod. REDDITI SC.
Poiché l’agevolazione è stata soppressa dal 2019, di fatto, il mod. REDDITI 2019 relativo al 2018
è l’ultimo interessato dalla determinazione dell’ACE. La Finanziaria 2019 ha comunque riconosciuto la possibilità di riportare (e dedurre) nel 2019 l’eccedenza ACE 2018 (comprensiva anche dell’eventuale eccedenza pregressa) ovvero di trasformarla in credito d’imposta ai fini
IRAP.
L’eccedenza ACE, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.3.2019, n. 5/E,
qualora ancora disponibile può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato
in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente.

COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2019 SC
Nell’ambito del mod. REDDITI 2019 SC l’ACE va:
determinata nell’apposito prospetto presente nel quadro RS (righi da RS113 a RS115), tenendo
conto che per il 2018 rilevano le seguenti novità:
riduzione all’1,5% del coefficiente applicabile al rendimento nozionale;
“rimodulazione” delle ipotesi di “sterilizzazione” dell’agevolazione. Le stesse, infatti, sono applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DM
3.8.2017 ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2018 (era consentita
l’applicazione anticipata per il 2017 delle nuove disposizioni, purché integrale);
riportata nello specifico campo:
del quadro RN (TN per le società in trasparenza / GN per il consolidato) in corrispondenza del
rigo destinato al “Reddito imponibile”;
del quadro RQ per le società di comodo tenute ad applicare la maggiorazione IRES del 10,50%.
QUADRO RS
Rispetto al prospetto presente nel mod. REDDITI 2018 SC:
a rigo RS114 sono stati introdotti i campi da 4 a 6 destinati all’indicazione dell’eccedenza pregressa, dei rendimenti totali e dell’eccedenza riportabile per i soggetti (enti creditizi / finanziari e
Banca d’Italia) tenuti ad applicare l’“Addizionale banche”, ossia la maggiorazione addizionale
IRES pari al 3,5% stabilita dall’art. 1, comma 65, Legge n. 208/2015;
a rigo RS115 sono stati eliminati i campi destinati all’indicazione degli “Elementi conoscitivi
ex D.M. 14 marzo 2012” in considerazione dell’applicazione, nel 2018, delle sole fattispecie antielusive di cui al DM 3.8.2017.

Con riferimento al 2018 a rigo RS113 devono essere riportati i seguenti dati.

Non essendo specificata espressamente nelle istruzioni la collocazione della “riduzione” collegata
con l’incremento dei titoli si ritiene che la stessa possa essere portata direttamente a riduzione
degli incrementi di capitale proprio (campo 1). In alternativa si ritiene possibile l’utilizzo del campo
3 “Riduzioni” destinato all’applicazione delle disposizioni antielusive.

Soggetti tenuti alla maggiorazione IRES
La compilazione del rigo RS114 interessa:
le società di comodo per il 2018, tenute ad applicare la maggiorazione IRES del 10,50%;
gli enti creditizi / finanziari / Banca d’Italia tenuti ad applicare la maggiorazione IRES del 3,5%.

Elementi conoscitivi
Come accennato, a rigo RS115 il soggetto che, in presenza di fattispecie elusive, intendendo usufruire dell’agevolazione ACE:
non ha presentato l’interpello all’Agenzia delle Entrate;
ha presentato l’istanza ma non ha ottenuto risposta positiva;
deve riportare i seguenti elementi conoscitivi.

QUADRO RN
La deduzione ACE 2018, determinata a rigo RS113, campo 12, va riportata a campo 6 “ACE” di
rigo RN6 fino a concorrenza della somma dei redditi d’impresa determinati nei quadri RF e RH, al
netto dell’importo di campo 5.

L’eccedenza (campo 12 di rigo RS113 – campo 6 di rigo RN6):
è riportabile quale importo deducibile dal reddito 2019 e successivi e va indicata a campo 14 di
rigo RS113 (campo 3 di rigo RS114 per le società di comodo);
può essere trasformata in credito d’imposta IRAP, con indicazione a campo 13 di rigo RS113.
QUADRO TN – SRL TRASPARENTI EX ART. 116, TUIR
Le srl trasparenti ex art. 116, TUIR, scomputano l’ACE dal relativo reddito complessivo netto. In
particolare, come accennato:
l’ammontare del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto è attribuito a
ciascun socio proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione agli utili;
la quota attribuita al socio concorre a formare il rendimento nozionale dello stesso deducibile dal relativo reddito d’impresa;
l’eccedenza di rendimento nozionale generatasi in capo alla società prima dell’opzione per la
trasparenza non è attribuibile al socio e può essere dedotta dal reddito della stessa.
Nel mod. REDDITI 2019 SC, oltre alla compilazione del prospetto presente nel quadro RS con le
modalità sopra esaminate, è necessario indicare:
l’ACE a campo 4 di rigo TN4 il cui ammontare non può eccedere il reddito riportato a campo 2;

QUADRO RQ – SOCIETÀ DI COMODO
Le società di comodo costituite in forma di società di capitali (spa, sapa, srl anche trasparenti)
sono tenute ad applicare la maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES.
Dette società devono compilare l’apposito prospetto presente nel quadro RQ, nel quale a campo
7A va indicata l’ACE da portare a riduzione del reddito complessivo.

ESEMPLIFICAZIONI

(*) rileva per 141 gg (dal 13.8 al 31.12.2011): 25.000 / 365 x 141
(**) rileva per 83 gg (dal 10.10 al 31.12.2012): 15.000 / 365 x 83

SOCIETÀ CON ESERCIZIO SUPERIORE / INFERIORE ALL’ANNO
Le società con esercizio superiore / inferiore all’anno devono ragguagliare la variazione in
aumento del capitale proprio alla durata del periodo stesso.
Il ragguaglio va effettuato sull’importo (minor ammontare tra patrimonio netto e variazione in
aumento del capitale) sul quale applicare il nuovo coefficiente pari all’1,5%.
Pertanto, ai fini della compilazione di rigo RS113 va considerato quanto segue.
gli incrementi del capitale proprio (campo 1) vanno riportati per l’ammontare risultante dal solo
ragguaglio connesso con la data del conferimento in denaro, dell’atto di rinuncia ai crediti da
parte dei soci ovvero dalla data in cui ha effetto la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, senza effettuare l’ulteriore ragguaglio connesso con la
durata del periodo d’imposta;
i decrementi (campo 2), le riduzioni connesse con l’applicazione delle disposizioni antielusive,
ecc. (campo 3) e il patrimonio netto (campo 5) vanno riportati per l’intero ammontare, senza effettuare il ragguaglio connesso con la durata del periodo d’imposta;
va confrontato l’importo di campo 4 con quello di campo 5;
il minor importo di campo 4 / 5 va:
ragguagliato alla durata dell’esercizio (desumibile dal Frontespizio del mod. REDDITI);
evidenziato a campo 6.

