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ADEMPIMENTO 
ACE: finanziamenti infruttiferi e conversione delle eccedenze 

L'ACE (Aiuto alla crescita economica) si concretizza, sul piano operativo, in 
una deduzione dal reddito complessivo correlata all'incremento del capitale 
proprio rispetto a quello in essere al termine dell'esercizio in corso al 31 
dicembre 2010 (cd. base ACE), incremento che, in sintesi, è alimentato dagli 
apporti in denaro e dagli utili accantonati a riserva (eccetto quelli destinati a 
riserve indisponibili) al netto delle restituzioni ai soci, e ferma restando il 
limite del patrimonio netto contabile. 

 
 

 

DA SAPERE 
ACE ed errori contabili: è sempre necessaria la dichiarazione 
integrativa? 

Assonime ha pubblicato una circolare dedicata alla revisione delle 
disposizioni attuative dell’ACE. Nel documento, Assonime analizza anche il 
delicato tema degli errori contabili e della rilevanza della loro correzione ai 
fini ACE. La tematica, che non viene regolata dal decreto ministeriale ma 
viene trattata esclusivamente nella sua relazione illustrativa, lascia gli 
operatori con alcune incertezze a cui l’Associazione prova a dare alcune 
(condivisibili) risposte. Secondo Assonime, a fronte di errori contabili non 
significativi non è necessario presentare dichiarazione integrativa per 
rideterminare l’ACE. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Versamenti rateizzati: nuovi termini per i titolari di partita IVA   

Lavoro – Società sportive: prestazioni occasionali   

Impresa – Impresa sociale: in vigore la nuova disciplina   

Scadenze dal 30 agosto al 13 settembre 2018
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ADEMPIMENTI 

ACE: FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI  
E CONVERSIONE DELLE ECCEDENZE 

di Alfio Merengoni 
 

L'Agenzia delle Entrate ha reso interessanti precisazioni sull'ACE, nel corso 

dell’Incontro con la stampa specializzata del 24 maggio 2018, le quali lette insieme 

alle novità apportate già dal decreto 3 agosto 2017 implicano un nuovo quadro 

applicativo per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2017, e cioè: 

- l’irrilevanza per gli incrementi ACE del costo ammortizzato derivante dalla 

contabilizza-zione dei finanziamenti infruttiferi; 

- la conversione dell'eccedenza ACE in credito IRAP per le “società trasparenti”. 

 

L'ACE (Aiuto alla crescita economica) si concretizza, sul piano operativo, in una 

deduzione dal reddito complessivo correlata all'incremento del capitale proprio 

rispetto a quello in essere al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 

(cd. base ACE), incremento che, in sintesi, è alimentato dagli apporti in denaro e 

dagli utili accantonati a riserva (eccetto quelli destinati a riserve indisponibili) al 

netto delle restituzioni ai soci, e ferma restando il limite del patrimonio netto 

contabile. 

Questa deduzione si applica in dichiarazione dopo aver determinato il reddito 

complessivo netto, come ridotto di eventuali perdite pregresse (cfr. Agenzia delle 

Entrate, circolare n. 12/E del 23 maggio 2014,).  

 

ESEMPIO 

Ad esempio, nel quadro RN del Mod. Redditi 2018SC il beneficio trova cittadinanza 

nella colonna 6 del rigo RN6, anche se è calcolato in uno specifico prospetto 

previsto nel quadro RS (cfr. rigo RS113, colonna 12) e per calcolarlo va applicato il 

coefficiente dell'1,6% (limitato al periodo d'imposta 2017), mentre a partire dal 

2018 si applica il coefficiente pari all'1,5%. 

 

Se l’importo del rendimento nozionale supera il reddito complessivo netto, 

l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza limiti 

quantitativi e temporali. E' prevista anche la possibilità di trasformare detta 

eccedenza in credito d'imposta ai fini IRAP, caso in cui il credito va ripartito in 

cinque quote annuali di pari importo. Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle 

Entrate (circolare n. 12/E/2014), risulta obbligatorio utilizzare l’ACE fino a 

concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce: 

eventuali quote di ACE non utilizzate non possono essere riportate nei periodi 

d’imposta successivi. 

 

Dopo la diffusione del nuovo decreto ACE del 3 agosto 2017 (entrato in vigore l’11 

agosto 2017), che ha sostituito il decreto 14 marzo 2012 in ragione, 

prevalentemente, delle sensibili modifiche nel calcolo della base ACE conseguenti 
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alle variazioni intercorse in materia contabile (cfr. D.Lgs. n. 139/2015), oltre che 

di una serie di ulteriori questioni quali ad esempio la disciplina antielusiva, la 

normativa ACE ha registrato i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la 

circolare n. 26/E/2017 e, da ultimo, in occasione di un recente Incontro con la 

stampa specializzata (cd. 24 maggio 2018) alcune interessanti precisazioni con 

riflessi cogenti per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2017, 

in materia di: 

 irrilevanza per gli incrementi ACE del costo ammortizzato derivante dalla 

contabilizzazione dei finanziamenti infruttiferi; 

 conversione dell'eccedenza ACE in credito IRAP per le società di persone 

trasparenti le quali decidano di utilizzare direttamente questa eccedenza, 

senza trasferirla ai soci. 

 

Soggetti interessati 

L’ambito soggettivo di applicazione dell’ACE include le società e gli enti residenti 

(di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R.): Spa, Sapa, Srl, società 

cooperative e società di mutua assicurazione, enti commerciali residenti nonché le 

società e gli enti non residenti, con riguardo alle stabili organizzazioni nel 

territorio dello Stato Italiano.  

Inoltre, rientrano nell’ambito di applicazione anche i soggetti IRPEF che, in regime 

di contabilità ordinaria per natura o su opzione esercitano attività d’impresa, e 

dunque imprese individuali, Snc, Sas. Sono incluse anche le imprese familiari. 

Rientrano le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia. 

Sono escluse le società assoggettate a procedure concorsuali ma sono incluse le 

società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi (salvo che la procedura non sia volta alla liquidazione della 

società), o le società assoggettate all’amministrazione straordinaria ex art. 70 e ss. 

del TUB (cfr. Agenzia delle Entrate, cit. circolare n. 12/E/2014). Sono escluse le 

società agricole. 

 

Attenzione 

Occorre sottolineare che la questione relativa alla conversione delle eccedenze 

ACE riguarda essenzialmente la posizione delle società commerciali di persone, 

ossia le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, per le 

quali se l'eccedenza non viene attribuita ai soci si pone la questione di quale 

aliquota applicare per la conversione in credito IRAP. 

 

Interessi figurativi 

Con il nuovo assetto contabile conseguente alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 

139/2015, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, 

anche i soggetti OIC provvedono a contabilizzare i finanziamenti facendo 

riferimento alla pratica del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Ciò implica 

che la contabilizzazione del quantum delle somme erogate o ricevute deve 

prendere in considerazione eventuali differenze tra il tasso di interesse desumibile 

dal contratto ed il tasso di mercato. Se, in particolare, si riscontra uno 
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scostamento significativo bisogna attualizzare gli interessi futuri derivanti dal 

rapporto sostituendo il tasso contrattuale con quello di mercato. Per i 

finanziamenti infruttiferi erogati dai soci l’OIC 15 prevede che, qualora il socio 

abbia concesso il finanziamento infruttifero alla propria società al fine di dotarla di 

risorse patrimoniali, il predetto differenziale assume la natura di apporto e che, 

pertanto, tale importo deve essere iscritto dal socio creditore ad incremento della 

relativa partecipazione e dalla società controllata debitrice quale riserva di 

capitale. 

 

Pertanto: 

- il socio creditore iscrive il credito a valore attualizzato (la differenza tra valore 

nominale e valore attuale viene rilevata ad incremento della partecipazione) 

ed imputa a conto economico gli interessi attivi figurativi, ossia gli interessi che 

avrebbe conseguito se il finanziamento fosse stato erogato a tasso di mercato;  

- la società debitrice attualizza il debito ed iscrive il differenziale quale riserva 

di capitale e, successivamente, imputa a conto economico gli interessi passivi 

figurativi (in aggiunta a quelli contrattuali insufficienti o in luogo di quelli 

contrattualmente non previsti) che vanno ad incrementare il valore iniziale del 

debito sino al suo valore nominale; si tratta, cioè, degli interessi o maggiori 

interessi che avrebbe dovuto sostenere se il finanziamento fosse stato erogato 

a tasso di mercato. 

 

A quest'ultimo proposito l’art. 5, comma 5, del cit. D.M. 3 agosto 2017 stabilisce 

l’irrilevanza ai fini dell'incremento della base di calcolo dell’agevolazione ACE 

degli incrementi di patrimonio netto generati dalla contabilizzazione, in capo alla 

partecipata-debitrice, dei finanziamenti infruttiferi secondo il criterio del costo 

ammortizzato (OIC 19).  

 

Attenzione 

Assonime evidenzia, con la circolare n. 13 dell'11 giugno 2018, che ai fini ACE, 

diversamente da quanto previsto per l'ambito IRES, la scelta è stata quella di 

sterilizzare le sole componenti patrimoniali emergenti dalla nuova modalità di 

rilevazione contabile, ferma rimanendo la piena rilevanza degli interessi figurativi 

attivi e passivi indicati, rispettivamente, nel conto economico del finanziatore e 

della società finanziata (Assonime richiama la posizione dell'Agenzia delle Entrate 

emersa sulla stampa specializzata a seguito dell’Incontro del 24 maggio 2018). 
 

Interessi figurativi e utile di periodo 

Secondo quando chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione dell’Incontro con la 

stampa specializzata del 24 maggio 2018, in caso di finanziamenti infragruppo 

infruttiferi, l’art. 5, comma 5, del decreto ACE statuisce che non costituisce una 

variazione in aumento rilevante ai fini ACE, la riserva originata dall’applicazione 

del criterio del costo ammortizzato che, come noto, determina l’iscrizione nel 

patrimonio netto della differenza tra l’importo effettivamente erogato ed il debito 

determinato applicando il tasso di mercato. 

Gli interessi figurativi che la partecipata-debitrice e la partecipante-creditrice 

iscrivono nel conto economico lungo la durata del finanziamento incidono in senso 
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negativo/positivo sugli utili degli esercizi successivi e tale evento incide, 

ovviamente, sulla ACE di periodo.  
 

Attenzione 

E' stato dunque sottolineato, da parte delle Entrate, che, ai fini ACE, l’utile è una 

grandezza assunta nella sua quantificazione di bilancio, non soggetta ad eventuali 

rettifiche fiscali, come ad esempio, quelle legate alla indeducibilità di alcuni costi. 

Inoltre, nel caso di conferimento di un bene in natura, che non rileva ai fini ACE, 

l’utile di esercizio concorre (sempre ai fini ACE) nella quantificazione bilancistica e 

non viene rettificato delle quote di ammortamento del bene conferito. 

Coerentemente, anche nel caso prospettato, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, in 

presenza di un incremento di patrimonio non rilevante ai fini ACE (riserva originata 

dall’applicazione del costo ammortizzato) per espressa previsione normativa l’utile 

di esercizio non deve essere rettificato degli interessi figurativi che scendono a 

conto economico lungo la durata del finanziamento. 
 

Conversione delle eccedenze 

Stabilisce l'art. 3, comma 3, del cit. D.M. 3 agosto 2017 che l'eccedenza ACE, ossia 

l'importo del rendimento nozionale che esorbita il reddito complessivo dichiarato 

nel periodo d'imposta di formazione, può essere utilizzata, in luogo del riporto (e 

dello scomputo) per le annualità successive, in compensazione dell'IRAP sotto 

forma di credito d'imposta determinato applicando alla suddetta eccedenza le 

aliquote di cui all'art. 11 e 77 del T.U.I.R (come è noto la disciplina di riferimento 

è stata modificata in tal senso con il D.L. n. 14/2014).  

Il decreto, poi, dispone che il credito in parola vada ripartito in cinque quote 

annuali di pari importo utilizzabili di anno in anno fino a concorrenza del debito 

IRAP del periodo (cfr. anche circolare n. 21/E del 3 giugno 2015). 

 

Con tale ultimo documento di prassi è stato precisato: 

 che il contribuente può optare anche per l’utilizzo parziale delle eccedenze di 

rendimento nozionale. Date cioè eccedenze per un importo pari a 100 si può 

scegliere di trasformare in credito IRAP anche solo una parte, ad esempio pari a 

70, riportando in avanti le eccedenze ACE residue, pari a 30; 

 per esigenze di certezza e semplificazione operativa la conversione delle 

eccedenze in credito d’imposta IRAP non è revocabile: non è possibile 

ripristinare ai fini IRES/IRPEF quanto già trasformato in credito IRAP; 

 il credito IRAP non è utilizzabile tramite compensazione cd. orizzontale, ai 

sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ma solo a riduzione dell’IRAP 

dovuta, derivandone una serie di effetti: ad esempio, non scatta il limite 

generale di compensabilità pari a 700.000 euro annui;  

 le eccedenze pregresse non già oggetto di trasformazione in credito IRAP non 

possono essere trasformate in credito d’imposta IRAP al pari della quota di 

periodo che si è deciso di destinare a riporto ai fini IRES;  

 le quote di credito non utilizzate non possono essere oggetto di istanza di 

rimborso e il credito non può essere ceduto, ai sensi dell’art. 43bis, comma 3, 

del D.P.R. n. 602/1973 né può essere oggetto di cessione infragruppo ai sensi 

dell’art. 43ter dello stesso decreto, ed è escluso, infine, che nell'ambito del 
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regime del consolidato fiscale il credito IRAP possa essere ceduto all’interno 

del gruppo (cfr. art. 7 D.M. 9 giugno 2004). 

 

Ulteriori e specifici chiarimenti furono resi, con la cit. circolare n. 21/2015, in 

relazione ai casi di società partecipanti al consolidato o in regime di trasparenza 

fiscale. Su tale ultimo profilo è ritornata recentemente l'Agenzia delle Entrate in 

sede di Incontro con la stampa specializzata del 24 maggio 2018. 
 
 

Il caso della trasparenza fiscale 

Diciamo subito che, nei casi di un soggetto IRES, il calcolo del credito IRAP non 

implica particolari problematiche poiché basta applicare l'aliquota vigente, 

attualmente pari al 24%, come prevista dall'art. 77 del T.U.I.R., in relazione 

all'anno di formazione dell'eccedenza ACE.  

Allo stesso modo, anche se più articolato il calcolo non risulta complicato per un 

imprenditore persona fisica, il quale applicherà le aliquote previste dall'art. 11 del 

T.U.I.R. 

 

ESEMPIO 
Imprenditore persona fisica 
Ipotizzando, ad esempio, la trasformazione di eccedenze ACE per un importo pari a 

40.000 euro, emerge che il credito IRAP va calcolato applicando le seguenti 

aliquote: 

 su 15.000 euro il 23% (3.450 euro) 

 su 13.000 euro (da 15.000 a 28.000) il 27% (3.510 euro) 

 su 12.000 euro (da 28.000 a 40.000) il 38% (4.560 euro) 

Nel complesso, pertanto, il contribuente potrà fruire di un credito IRAP per un 

importo pari a 11.520 euro, che però va ripartito in cinque quote costanti di pari 

importo.  

Pertanto, nel caso specifico il contribuente potrebbe utilizzare, nel Mod. IRAP 

relativo all'anno in cui avviene la trasformazione, un importo non superiore a 2.304 

euro (= 1/5 di 11.520 euro).  

Detto quinto della quota di eccedenza ACE trasformata in credito, così 

determinato, costituisce, per ciascuno dei cinque periodi d’imposta di utilizzo, il 

limite massimo di fruibilità del credito. 

 

Per i soggetti che esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 

115 e 116 del T.U.I.R. l'Agenzia delle Entrate aveva analizzato, con la cit. circolare 

n. 21/2015, le regole generali recate dal decreto ACE, poi sostituito senza 

variazioni al riguardo dal decreto 3 agosto 2017 (l'aspetto è regolato nell'art. 7): le 

eccedenze ACE determinate in capo alla società partecipata vanno attribuite a 

ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. In 

caso di attribuzione dell'eccedenza la scelta per la trasformazione del credito 

spetta ai soci. Previo utilizzo a riduzione degli ulteriori redditi d’impresa conseguiti 

dal singolo socio, quest’ultimo potrà, anche parzialmente, scegliere se riportare 

nei periodi di imposta successivi l’eccedenza non utilizzata, oppure, convertirla in 

credito di imposta da utilizzare per ridurre la propria IRAP. 
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La trasparenza delle società di persone 

Questo criterio applicativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del decreto ACE, 

risulta utilizzabile anche per i soggetti che producono redditi in forma associata di 

cui all’art. 5 del T.U.I.R., ad esempio da parte di una società in nome collettivo, 

caso in cui l'opzione spetta ai soci, come già evidenziato.  

 

Attenzione 
Senonché, in questo caso i soci potrebbero presentare aliquote non del tutto 

corrispondenti (esse variano a seconda della situazione reddituale del 

contribuente, come è noto). 

Nell’incontro con la stampa specializzata del 24 maggio 2018, l'Agenzia delle 

Entrate ha precisato che in queste ipotesi il socio di un soggetto trasparente, 

previo utilizzo dell’ACE a riduzione degli ulteriori redditi d’impresa da lui 

conseguiti, potrà scegliere se: 

 riportare nei periodi di imposta successivi l’eccedenza non utilizzata; 

 convertire tale eccedenza in credito d’imposta da utilizzare per ridurre la 

propria IRAP. In tal caso calcolerà il credito applicando all’eccedenza le 

aliquote corrispondenti agli scaglioni ex art. 11 del T.U.I.R. Sin quì nulla 

quaestio, invero. 

 

La precisazione si rendeva opportuna per le ipotesi in cui, invece, l'eccedenza ACE 

non venga attribuita ai soci, situazione verificabile in forza del rinvio contenuto 

nell'art. 8 del decreto ACE alla disciplina prevista dall'art. 7 per il caso della cd. 

piccola trasparenza di cui all'art. 116 del T.U.I.R. Anche in questo caso, pertanto, 

la stessa può essere utilizzata in compensazione dell’IRAP, sotto forma di credito 

d’imposta, fino a concorrenza dell’IRAP di periodo dovuta dalla società, ma 

occorreva sapere a quale curva delle aliquote la società deve fare affidamento, 

dato che la situazione dei soci sul piano reddituale può essere molto variabile. 
 

Attenzione 
Secondo quanto precisato dalle Entrate, il credito d’imposta si determinerà 

applicando alla quota di eccedenza ACE le aliquote di cui all’art. 11 del T.U.I.R. 

senza tener conto del numero dei soci o delle eventuali aliquote marginali degli 

stessi soci.  
 

ESEMPIO 
Si consideri una società in nome collettivo con due soci, il signor Rossi ed il signor 

Bianchi, la quale non trasferisca l'eccedenza ai soci ed intenda convertire la stessa, 

pari a euro 30.000 in credito d’imposta IRAP. In base ai chiarimenti delle Entrate 

emerge che il credito IRAP va calcolato applicando le seguenti aliquote: 

 su 15.000 euro il 23% (3.450 euro) 

 su 13.000 euro (da 15.000 a 28.000) il 27% (3.510 euro) 

 su 2.000 euro (da 28.000 a 30.000) il 38% (760 euro) 

Nel complesso, emerge un credito d'imposta pari a 7.720 euro. Si tratta di una 

impostazione di favore che obiettivamente tende a semplificare questo calcolo ed 

a favorire una semplice applicazione dell'istituto della conversione delle eccedenze 



 

  STUDIO BAFUNNO 8 

 

in credito d'imposta IRAP. Invero, laddove il calcolo fosse stato incentrato sulla 

situazione dei singoli soci nel complesso la società avrebbe da un lato dovuto 

realizzare due diversi conteggi (ma i conteggi potrebbero essere numerosi in 

funzione del numero dei soci) e, comunque, avrebbe potuto disporre di un credito 

IRAP di importo inferiore, pari a 6.900 euro (nell'esempio, infatti, ciascuno dei soci 

presenta un reddito pari a 15.000 euro e dunque liquida potenzialmente imposte 

per un importo pari a 3.450 euro, applicando l'aliquota pari al 23 per cento). 

 

Come è appena il caso di sottolineare, infine, nell'altra ipotesi di trasparenza 

fiscale prevista dall'art. 116 del T.U.I.R. laddove le eccedenze ACE non siano 

trasferite ai soci persone fisiche si rende applicabile l'aliquota proporzionale IRES 

(attualmente pari al 24%). 
 

Attenzione 
In definitiva, la scelta di convertire o meno l'eccedenza ACE in credito IRAP implica 

alcune valutazioni di fondo, anche rispetto, nei casi di trasparenza fiscale, 

all'opportunità di trasferire o meno l'eccedenza ai soci, i quali potrebbero 

utilizzarla a scomputo di redditi personali.  

Se il socio, per altri versi, presenta redditi personali che si pongono su aliquote 

elevate potrebbe essere più congeniale la scelta di attribuire a quest'ultimo 

l'eccedenza ACE anziché optare per la trasformazione in credito IRAP. Questo 

discorso vale in particolare, per le società a responsabilità limitata "trasparenti" le 

quali applicano l'aliquota piatta del 24% ma anche per le società personali che 

presentano redditi abbastanza contenuti (con soci con redditi più elevati che si 

pongono in scaglioni con aliquote più elevate). Una certa importanza riveste, 

peraltro, anche la circostanza che la società liquidi o meno un'IRAP capiente in 

relazione al periodo d'imposta di formazione dell'eccedenza, come è appena il caso 

di sottolineare. 
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DA SAPERE 

ACE ED ERRORI CONTABILI:  
È SEMPRE NECESSARIA LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA? 

di Maddalena Gnudi 
 
Assonime ha pubblicato una circolare dedicata alla revisione delle disposizioni 
attuative dell’ACE. Nel documento Assonime analizza anche il delicato tema degli 
errori contabili e della rilevanza della loro correzione ai fini ACE. La tematica, che 
non viene regolata dal decreto ministeriale ma viene trattata esclusivamente nella 
sua relazione illustrativa, lascia gli operatori con alcune incertezze a cui 
l’Associazione prova a dare alcune (condivisibili) risposte. Secondo Assonime, a 
fronte di errori contabili non significativi non è necessario presentare dichiarazione 
integrativa per rideterminare l’ACE. 
 
 
Con la circolare n. 13/2018, Assonime analizza le novità introdotte dal D.M. 3 

agosto 2017, in tema di ACE (Aiuto alla crescita economica). Il decreto, diventato 

necessario per gestire gli effetti delle innovazioni contabili del D.Lgs. n. 139/2015, 

disciplina la normativa ACE nei seguenti casi: 

 acquisto di azioni proprie; 

 finanziamenti infruttiferi dei soci in favore della società partecipata; 

 valutazione dei derivati; 

 prima adozione dei nuovi principi contabili. 

 
Il decreto, inoltre, regolamenta ulteriori innovazioni avvenute nel corso degli anni 

ad opera di diversi provvedimenti tra cui: 

 la sterilizzazione degli incrementi ACE fino a concorrenza degli investimenti 

in titoli o valori mobiliari; 

 la possibilità̀ di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta 

utilizzabile in compensazione dell’IRAP; 

 il nuovo meccanismo ACE introdotto per le persone fisiche e le società̀ di 

persone esercenti attività̀ d’impresa in contabilità̀ ordinaria. 

Chiariti alcuni aspetti di incertezza passati, il decreto “introduce disposizioni di 

carattere innovativo ritenute necessarie per correggere alcune distorsioni 

nell’applicazione della disciplina ACE”. 

 

Errori contabili 

Tra le novità principali ACE successive alla rivisitazione degli schemi e dei 

contenuti del bilancio d’esercizio per i soggetti ITA GAAP, Assonime si sofferma sul 

tema della rilevanza ai fini ACE della correzione degli errori contabili. Il punto non 

viene disciplinato nel decreto ma nella sua relazione illustrativa, in cui vengono 

forniti alcuni chiarimenti molto importanti che tuttavia non hanno valenza 

normativa ma possono essere letti in via interpretativa. 



 

  STUDIO BAFUNNO 10 

 

Prima dell’emanazione di nuovi principi contabili, i soggetti ITA GAAP correggevano 

gli errori contabili direttamente nel conto economico dell’anno in cui erano venuti 

a conoscenza dell’errore. 

Il nuovo principio contabile prevede per i soggetti ITA GAAP, come già avviene per i 

soggetti IAS/IFRS adopter, che gli errori contabili vengano contabilizzati in maniera 

differente a seconda che si tratti di errori rilevanti o non rilevanti, quando per 

errore rilevante si intende un errore che supera la cosiddetta soglia di materialità. 

 
L’OIC 29 stabilisce che “la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi 

precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio 

in cui si individua l’errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati 

a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del 

patrimonio netto se più appropriato. La correzione di errori non rilevanti commessi 

in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si 

individua l’errore”. 

 

Ai fini delle imposte dirette tutti gli errori contabili (sia significativi che non 

significativi) non hanno rilevanza, e quindi deve essere apportata apposita 

variazione all’utile per neutralizzare l’eventuale posta inserita nel conto 

economico. Inoltre, in caso di accertamento la Amministrazione finanziaria può 

rettificare le dichiarazioni dei redditi relative a bilanci viziati da errori contabili. 

Mentre per quanto riguarda l’ACE, ad oggi non c’era stata una indicazione sul 

tema, e la prassi utilizzata dalla maggioranza delle imprese era di dare rilevanza 

alle correzioni sia che si trattasse di errori non significativi e imputati a conto 

economico, sia che si trattasse di errori significativi e rilevati nei saldi di apertura 

del patrimonio netto. 

 

Come riportato da Assonime, la relazione illustrativa al decreto ora definisce, in 

maniera vincolante, il trattamento da riservare agli errori contabili ai fini della 

disciplina ACE stabilendo che “per quanto concerne [...] gli effetti sull’utile 

agevolabile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili c.d. rilevanti (secondo 

quanto previsto dai principi contabili) la determinazione della base ACE è da 

operare mediante l’utilizzo degli istituti che consentono l’emendabilità della 

dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste 

di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico”. 

Chiaramente quindi si prevede, per chi ha commesso errori, di rideterminare l’ACE 

tramite dichiarazione integrativa, tuttavia è invece meno chiaro se tale previsione 

sia vincolante solo per gli errori significativi oppure anche per quelli non 

significativi. Infatti, la relazione in prima battuta fa riferimento agli errori 

contabili c.d. rilevanti, ma nel proseguo sancisce l’irrilevanza delle poste iscritte 

anche nel conto economico. 

 

Due possibili soluzioni 

Da qui due tesi: 

1) la soluzione prospettata riguarda tutti gli errori contabili, in quanto si 

prevede lo stesso trattamento riservato agli errori contabili ai fini delle imposte 

dirette (ove ricordiamo non c’è distinzione tra il tipo di errore). L’impresa quindi 
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rideterminerà in caso di errori sia le imposte dovute che l’ACE mediante 

dichiarazione integrativa. 

2) la soluzione prospettata riguarda solo gli errori significativi e la dicitura 

“o nel conto economico” è causa di un refuso. Secondo questa tesi, 

apparentemente condivisa anche dall’Associazione, la procedura di 

correzione richiesta per rideterminare l’ACE a conseguenza di errori non 

significativi sarebbe troppo gravosa per il contribuente, in quanto si tratterebbe di 

errori che avvengono molto di frequente nelle imprese ma che sono per definizione 

poco impattanti. Scrive sul punto l’associazione: “al riguardo, non possiamo non 

osservare che la limitazione della regola in esame ai soli errori c.d. significativi 

appare un criterio di maggior buon senso, perché circoscrive l’aggravio 

procedimentale che questa regola altrimenti comporta. Molteplici sono, infatti, le 

situazioni che causano la non corretta imputazione a fine esercizio di componenti 

reddituali positivi e negativi, ma nella più parte dei casi si tratta di errori non 

significativi che consentono, come detto, la registrazione di tali componenti fra i 

costi e ricavi del conto economico dell’esercizio attiguo, senza particolari 

procedure di segnalazione in bilancio.” 
 

Quale decorrenza? 

Infine, Assonime chiede lumi sulla decorrenza di questa nuova indicazione fornita 

dalla relazione illustrativa, in quanto è poco chiaro se ad esse debba 

riconoscersi valenza interpretativa, con la conseguenza che in caso di 

comportamenti pregressi difformi in caso di accertamento ci siano rilievi, oppure 

debba riconoscersi valenza innovativa a cui si applica l’apposita clausola di 

salvaguardia prevista dal decreto ai sensi del art. 12, comma 1 secondo cui “con 

riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle 

imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi 

gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai 

medesimi periodi d’imposta, derivante dall’applicazione delle disposizioni emanate 

in attuazione dell’art. 13bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 […], anche 

se non coerenti con le stesse”. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Versamento rateizzato delle imposte: nuovi termini per i titolari di partita IVA 

E’ stato pubblicato in Gazzetta il Decreto che dispone, per i titolari di partita IVA, la 

rimodulazione dei termini per il versamento rateizzato delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP che risultano dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2017, 

con maggiorazione dello 0,4 per cento, nelle modalità seguenti: 

- 20 agosto 2018 

- 17 settembre 2018 

- 16 ottobre 2018 

- 16 novembre 2018. 

D.P.C.M. 10 agosto 2018 – G.U. 14 agosto 2018, n. 188 

Fattura elettronica con firma Cades 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ presenti sulla piattaforma Fatture e 

corrispettivi: il chiarimento riguarda i messaggi con allegati file fattura che presentano 

estensione.xml.p7m, firmati digitalmente con Cades; per aprirli è necessario installare sul 

proprio PC un apposito software, facilmente reperibile sul web sia a pagamento che 

gratuitamente (licenza open source). 

Agenzia delle Entrate, Faq 22 agosto 2018 

In Gazzetta la conversione in legge del decreto Dignità 

In Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del D.L. Dignità. Trovano così conferma: 

- l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA per i soggetti obbligati 

alla presentazione dello spesometro 

- l’eliminazione delle norme sulle società sportive lucrative 

- l’abolizione del redditometro per gli accertamenti sintetici dal periodo d’imposta 2016 

- la proroga dell’obbligo della fattura elettronica per i carburanti 

- i nuovi termini di invio dello spesometro per il 2018, con l’esonero per i produttori 

agricoli in regime di esonero IVA 

- nuova ipotesi di esclusione dalla disciplina sulle delocalizzazioni delle imprese che 

prevede il recupero degli iper-ammortamenti nei casi in cui i beni agevolati sono per loro 

stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive. 

Legge 9 agosto 2018, n. 96 - G.U. 11 agosto 2018, n. 186 

Conferimento da stabile organizzazione 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti chiarimenti in relazione al corretto 

trattamento fiscale in materia di conferimento di ramo d’azienda. E’ applicabile il 

regime di neutralità fiscale a favore di una società fiscalmente residente in Italia 

(Gamma) controllata dalla società Beta, qualora la quota di partecipazione venga 

attribuita alla stabile organizzazione italiana (e non venga successivamente assegnata alla 

società di diritto francese), e il soggetto conferente (stabile organizzazione italiana, Alfa) 

proceda con l’iscrizione in bilancio delle partecipazioni ricevute assumendo, quale valore 
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riconosciuto fiscalmente, quello dell’azienda ovvero del ramo d’azienda oggetto 

dell’operazione di conferimento. 

Agenzia delle Entrate, ris. 9 agosto 2018, n. 63/E 

Super ammortamento: magazzini autoportanti 

Solo per le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti è possibile beneficiare 

dell’agevolazione del super/iperammortamento. Sono le componenti escluse dalla 

determinazione della rendita catastale. L’Agenzia si è allineata con quanto già affermato 

(circolare n. 4/E/2017) in merito al super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed 

eolici. 

Agenzia delle Entrate, ris. 9 agosto 2018, n. 62/E 

IVA servizio di ricerca in materia di investimenti 

La ricerca in materia di investimenti non è sempre esente dall’applicazione dell’IVA: 

nel caso in cui il servizio sia fornito dai negoziatori ai soggetti intermediari che si 

occupano dello svolgimento del servizio di gestione individuale di portafogli, non è 

possibile beneficiare del regime di esenzione (art. 10 decreto IVA). Va applicata l’aliquota 

ordinaria. 

Agenzia delle Entrate, ris. 8 agosto 2018, n. 61/E 

Interpelli on line: tutte le risposte 

A partire dal 1° settembre 2018, verranno pubblicate nel sito internet dell’Agenzia tutte 

le risposte fornite dal Fisco in relazione agli interpelli ricevuti dalle strutture centrali. La 

novità interessa tutte le tipologie di interpello: 

- ordinario 

- probatorio 

- antiabuso 

- disapplicativo. 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2018 n. 185630 

Cinque per mille: elenchi aggiornati  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito istituzionale gli elenchi aggiornati 

alla data del 7 agosto. La domanda telematica per accedere al beneficio del cinque per 
mille può essere presentata entro il 1° ottobre 2018 da coloro che non hanno ancora 

effettuato l’iscrizione, entro lo scorso 7 maggio, per il 2018 e che non sono presenti 

all’interno dell’elenco permanente degli iscritti. 

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, sito internet 7 agosto 2018 

Aliquota IVA ordinaria alimenti per animali  

Sulle cessioni di alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto va 

applicata l’aliquota IVA ordinaria. Non è applicabile l’aliquota agevolata del 10%. 

L’aliquota ordinaria va applicata anche nell’ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto 

prodotti che integrano l’alimentazione al fine di garantire una dieta completa all’animale, 

in particolare i prodotti classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) 

dietetici complementari per cani e gatti”. 
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Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, ris. 7 agosto 2018, n. 60/E 

Agenzia delle Entrate: nuove aree dedicate  

Con la definizione del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate, operativo 

entro la fine del 2018, verranno istituite, all’interno degli uffici provinciali-territorio, 

alcune aree appositamente dedicate a: 

- servizi catastali/cartografici 

- servizi di pubblicità immobiliare ed estimativi 

- osservatorio del mercato immobiliare. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 6 agosto 2018 

Wealth planning: strumenti a tutela del patrimonio 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione 

Nazionale dei Commercialisti hanno fornito, con apposito documento, un quadro 

riepilogativo dei principali strumenti a disposizione per la tutela del patrimonio (wealth 
planning), mettendo in evidenza, per ciascuno di essi, l’inquadramento giuridico e i profili 

di carattere fiscale: intestazione fiduciaria; prodotti assicurativi;  patto di famiglia; fondo 

patrimoniale della famiglia; atti di destinazione (ex art. 2645 ter codice civile); soluzione 

societaria; trust. 

CNDCEC-Fondazione, luglio 2018 

Ecobonus e Sismabonus: codici tributo  

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’utilizzo in 

compensazione, tramite mod. F24, dei crediti d’imposta oggetto di cessione con 

riferimento alle detrazioni previste dal Sismabonus e dall’Ecobonus: 

- 6890 – ECO Bonus - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi 

dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive 

modificazioni; 

- 6891 – SISMA Bonus - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi 

dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni 

Agenzia delle Entrate, ris. 25 luglio 2018, n. 58/E 

LAVORO Prestazioni occasionali società sportive  

L’INPS chiarisce le modalità per la gestione delle prestazioni occasionali da parte delle 

società sportive. La legge di Bilancio 2018 ha incluso anche le attività prestate dagli 

stewart negli impianti sportivi. Le prestazioni devono essere retribuite tramite il libretto 

famiglia. 

INPS, circ. 14 agosto 2018, n. 95 

DPA e DURC: aggiornamenti delle procedure 

L’INPS comunica di aver ulteriormente aggiornato e implementato le procedure interne di 

verifica della regolarità contributiva collegate alla nuova procedura di dichiarazione 
preventiva di agevolazione. Il nuovo sistema di verifica è già operativo dallo scorso mese 

di luglio. 

INPS, messaggio 3 agosto 2018, n. 3082 
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IMPRESA Impresa sociale: in vigore la “nuova” disciplina 

E’ entrato in vigore l’11 agosto 2018 (con la pubblicazione in Gazzetta) il decreto con cui 

vengono stabilite integrazioni e correzioni della disciplina in materia di impresa sociale. 

Si ricordano, tra le novità: l’inserimento di un limite temporale di 24 mesi che decorrono 

dalla data di assunzione ai fini del computo della quota dei lavoratori svantaggiati 

dipendenti dell’impresa sociale; il limite all’impiego dei volontari nelle imprese sociali; 

l’aumento da 12 a 18 mesi del termine entro cui le imprese sociali già costituite adeguino 

gli statuti alla nuova normativa, nonché la non imponibilità delle somme destinate al 

versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva. 

D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 - G.U. 10 agosto 2018, n. 185 

 

Professionisti: contratti di rete "misti" 

E’ impossibile iscrivere il contratto di rete sulla posizione di un soggetto “che svolge 

attività professionale” non iscritto al registro delle imprese. E' invece possibile, ai fini 

pubblicitari, la creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali-professionali) dotati di 

soggettività giuridica. 

Min. Sviluppo economico, circ. 30 luglio 2018, n. 3707/C 

Nuova Sabatini: nuovo elenco beni agevolabili 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha apportato alcune modifiche alla precedente 

circolare concernente termini e modalità di presentazione delle domande per la 

concessione e l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. In particolare, 

il Ministero ha adeguato l’elenco dei beni immateriali in relazione ai quali può essere 

riconosciuta la misura massima del contributo; ha introdotto alcune semplificazioni in 

merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni; ha specificato 

alcuni aspetti inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli documentali. 

Min. Sviluppo economico, circ. 3 agosto 2018, n. 269210 
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AGENDA 
Scadenze dal 20 agosto al 13 settembre 2018 

_______________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali 

modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito 

Ipsoa, clicca su Scadenze. 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 AGOSTO  

giovedì 30 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta 

sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi per l'anno 2017 (Redditi 2018 società di capitali, enti 

commerciali ed enti non commerciali), con la 

maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti che 

approvano il bilancio entro i 180 giorni 

 

venerdì 31 

Adempimenti IVA di fine mese - I titolari di partita IVA, che 

eseguono scambi intracomunitari ed agenzie di viaggi sono 

tenuti ad adempimenti IVA quali: le autofatture per scambi 

intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede 

carburanti, adempimenti agenzie di viaggi. 

 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica 

all'Anagrafe tributaria 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2017 da 

parte delle società con periodo d'imposta non coincidente 

con l'anno solare 

 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 per 

soggetti non titolari di partita IVA 
 

 Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio  

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti 

a cavallo 
 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2017 da parte di società di 

persone che hanno avuto operazioni straordinarie 
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Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 

2018 e IRAP 2018 società con esercizio a cavallo  
 

 SETTEMBRE  

lunedì 3  
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale 
 

martedì 4 Termine sospensione  

   

 


