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FONTI NORMATIVE 

Art. 1., D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214;

Decreto Ministeriale 14 marzo 2012 («D.M. 2012»);

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 («D.M. 2017»).

Il D.M. 2017 abroga il D.M. 2012

PRASSI

Circolare n. 12/E del 23 maggio 2014;

Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015.
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ART. 5, COMMA 3, DEL D.M. 2017

 Per i soggetti diversi da banche e assicurazioni la variazione in aumento del
capitale proprio non ha effetto ai fini ACE, fino a concorrenza dell’incremento
delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni,
rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre
2010.

 Per titoli e valori mobiliari, incluse le quote di OICR, deve farsi riferimento alla
nozione indicata nell’art. 1, comma 1-bis, del T.U.F..

 Finalità della novità normativa: non agevolare l'immissione di risorse destinate
semplicemente ad investimenti finanziari e, di conseguenza, non destinate al
rafforzamento dell'apparato produttivo dell'impresa.

 Prassi: l'Agenzia delle Entrate ha considerato tale clausola quale "norma di
sistema" negando ogni possibilità di interpello antielusivo (Circ. 8/E del 7 aprile
2017).

1.1. - Riduzione per investimenti in titoli e valori mobiliari 
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ART. 5, COMMA 4, DEL D.M. 2017

 La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie
effettuato ai sensi dell'articolo 2357-bis c.c. (riscatto o annullamento di
azioni a seguito di delibera assembleare di riduzione del capitale) costituisce
una variazione in diminuzione ai fini ACE.

 Tale riduzione di patrimonio netto assume carattere di definitività, in quanto
assimilabile ad una restituzione di patrimonio indipendentemente dalla
entità degli utili che hanno concorso, in precedenza, ad incrementare il
capitale proprio.

 La disposizione è applicabile anche per i soggetti IAS/IFRS adopter.

1.2. - Riduzione di patrimonio netto per acquisto di azioni proprie (1/2)
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 Qualora, invece, le azioni proprie siano acquistate per motivi diversi da quelli
effettuati ai sensi dell'art. 2357-bis c.c., in caso di:

• acquisto di azioni: si registra una riduzione di capitale proprio fino a
concorrenza degli utili accantonati a riserva che abbiano concorso, in
precedenza, ad incrementare il capitale proprio;

• rivendita delle azioni: si ripristina l’incremento di patrimonio legato agli
utili precedentemente sterilizzati dalla base ACE.

ATTENZIONE

 Se il corrispettivo derivante dalla rivendita delle azioni proprie:

(i) è superiore al costo di acquisto, l’incremento di patrimonio netto è
assimilato ad un conferimento in denaro rilevante ai fini ACE;

(ii) è inferiore al costo di acquisto, la riduzione di base ACE diventa
definitiva per un importo pari alla differenza tra il corrispettivo ed il
costo di acquisto delle azioni.

1.2. - Riduzione di patrimonio netto per acquisto di azioni proprie (2/2)
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ART. 5, COMMA 7, DEL D.M. 2017

 Nel calcolo della base ACE assumono rilevanza:

(i) la riduzione della riserva formata da accantonamenti di utili a seguito
dello stralcio di costi di ricerca e di pubblicità da ammortizzare: si
ricorda che l'eliminazione dalle immobilizzazioni immateriali di tali oneri
pluriennali in sede di First-ITA GAAP Adoption comporta, nel bilancio
2016, la riduzione della riserva di utili portati a nuovo;

(ii) la riduzione della riserva formata da accantonamenti di utili a seguito
dell'utilizzo del criterio del costo ammortizzato: in caso di applicazione
retroattiva del criterio del costo ammortizzato, con attualizzazione di
crediti, debiti e titoli avventi scadenza oltre 12 mesi, si registrano
movimentazioni del saldo di apertura (in aumento o in diminuzione)
delle riserve di utili.

 La relazione ministeriale precisa che ogni altra ipotesi di rettifica contabile
derivante dalla First-ITA GAAP Adoption non comporta alcun impatto sul
calcolo della base ACE.

1.3. - Prima adozione dei nuovi principi contabili
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ART. 5, COMMA 8, LETTERA A) DEL D.M. 2017 

 Ai fini del calcolo della base ACE sono espressamente escluse le riserve
formate da utili derivanti:

(i) dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati a
prescindere dalle modalità di contabilizzazione:

si fa riferimento (a) agli utili da valutazione di derivati non di copertura,
che non sono distribuibili ma disponibili solo ad altri fini e (b) alla riserva
da derivati di copertura di cash flow, indisponibile in modo assoluto.

ATTENZIONE

La relazione specifica che per le ipotesi di copertura di fair value occorre
compensare gli effetti della valutazione del derivato con quelli del
sottostante, solo l’eventuale utile netto del derivato deve essere
neutralizzato ai fini ACE.

1.4. - Riserve di utili non rilevanti (1/2)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano



Novità ACE - Decreto Ministeriale 3 agosto 2017

 Ai fini del calcolo della base ACE sono espressamente escluse le riserve
formate da utili derivanti:

(ii) da plusvalenze per operazioni di conferimento di aziende o di rami di
azienda:

laddove l’operazione di conferimento venga iscritta a conto economico,
nel calcolo dell’utile destinato a riserva che genera base ACE, si dovrà
sottrarre l’importo della plusvalenza realizzata.

ATTENZIONE

Il D.M. 2017 non stabilisce alcunché in merito ad eventuali minusvalenze
che dovessero generarsi in seguito ad operazioni di conferimento.

1.4. - Riserve di utili non rilevanti (2/2)
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ART. 5, COMMA 5, ULTIMO PERIODO, DEL D.M. 2017 

 l’incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi dei
soci non assume rilevanza quale conferimento in denaro.

 Tale previsione si applica anche alle ipotesi in cui i prestiti infragruppo siano
concessi ad un tasso nominale significativamente diverso da quello di
mercato.

«RATIO»

 La relazione illustrativa al D.M. 2017 dispone che, ai fini ACE, la variazione in
aumento del capitale proprio assume rilevanza a partire dalla data in cui un
debito viene trasformato in capitale.

 Nel caso di un finanziamento infruttifero la ricostruzione giuridico-formale
dell’operazione (cui si ispira la disciplina ACE) non sarà mai interessata dalla
conversione del debito in capitale, poiché il contratto di finanziamento
impone la restituzione del capitale ricevuto in prestito.

1.5. - Incrementi di patrimonio netto per finanziamenti e per l'emissione di diritti di opzione
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Si ipotizzi la società Alfa che nel corso dell’esercizio 2016 ha:

 Eliminato costi di ricerca e sviluppo per Euro 100.000;

 Acquistato azioni proprie e successiva delibera di annullamento per Euro 50.000;

 Applicato retroattivamente il criterio del costo ammortizzato registrando una riduzione
della riserva di utili per Euro 50.000;

 Registrato a CE una plusvalenza da conferimento per euro 500.000;

 Registrato un incremento della riserve di utili per effetto della valutazione a fair value
di strumenti finanziari per Euro 50.000.

ESEMPIO
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Movimentazioni del patrimonio netto 31/12/2016

Decremento riserva di utili per eliminazione costi R&S -100.000

Decremento capitale sociale per acquisto azioni proprie -50.000

Decremento riserva di utili  per applicazione del costo ammort. -50.000

Plusvalenza da conferimento 500.000

Incremento riserva di utili per valutazione a fair value 50.000
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 Il D.M. 2012 circoscriveva l’ambito di applicazione delle disposizioni anti-
elusive, di cui all’art. 10, ai soli soggetti italiani in possesso dei requisiti
soggettivi (c.d. soggetti “aceabili”).

 Il D.M. 2017 amplia la platea includendo nell’ambito di applicazione delle
disposizioni anti-elusive anche i soggetti non residenti (c.d. soggetti “non
aceabili”).

 Nuova definizione di gruppo: si considerano società del gruppo le società
controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi
dell'art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (escluso lo
Stato e gli altri enti pubblici).

 Ampliamento dell’ambito di monitoraggio anche ai soggetti non residenti
(«a valle») del gruppo.

2.1. - Rideterminazione del concetto di gruppo (1/4)
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 Ai fini dell'applicazione delle clausole anti-elusive è sufficiente che
nell’ambito del gruppo sia presente almeno un soggetto “aceabile”.

 Tale delimitazione opera per il fatto che le operazioni infragruppo
potrebbero prestarsi a capitalizzazioni di comodo finalizzate a duplicare il
beneficio in presenza di una sola immissione di denaro.

 Si ricorda che è possibile: (i) presentare interpello probatorio al fine di poter
dimostrare l’assenza di circolarità delle operazioni intercorse con soggetti
non residenti; (ii) compilando i campi presenti nel rigo "Elementi conoscitivi"
(per il modello REDDITI SC 2017, rigo RS115).

2.1. - Rideterminazione del concetto di gruppo (2/4)
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2.1. - Rideterminazione del concetto di gruppo (3/4)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Riferimento 
normativo

Clausola anti-abuso
Natura della 

riduzione
Soggetto tenuto ad 
operare la riduzione

Art. 10, comma 2, D.M. 
2017 

Conferimenti in denaro Permanente Conferente

Art. 10, comma 3, 
lettera a, D.M. 2017 

Acquisto di 
partecipazioni

Permanente Acquirente

Art. 10, comma 3, 
lettera b, D.M. 2017 

Acquisto di aziende o 
rami di azienda

Permanente Acquirente

Art. 10, comma 3, 
lettera c, D.M. 2017 

Incremento dei crediti 
di finanziamento

Temporanea Creditore

Art. 10, comma 4, D.M. 
2017 

Conferimenti in denaro 
provenienti da soggetti 
domiciliati in paradisi 

fiscali

Permanente
Soggetto beneficiario 

del conferimento
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2.1. - Rideterminazione del concetto di gruppo (4/4)

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Conferimenti da e verso l’estero

D.M. 2012 D.M. 2017

Monitoraggio (con conseguente eventuale 
sterilizzazione) dei conferimenti provenienti 

da soggetti localizzati in paesi white-list 
(controllati da un soggetto italiano)

Nessun monitoraggio dei conferimenti 
provenienti da soggetti localizzati in paesi 

white-list

Nessun monitoraggio dei conferimenti 
effettuati a favore di soggetti non residenti

Monitoraggio dei conferimenti a favore di 
soggetti non residenti

Acquisto di partecipazioni

D.M. 2012 D.M. 2017

Monitoraggio dei fondi impiegati per 
l’acquisto di una “partecipazione di 

controllo“ ceduta da un soggetto “aceabile” 
(i.e. residente) del gruppo

Monitoraggio dei fondi impiegati per 
l’acquisto di una partecipazione (sia di 

controllo che non) ceduta da un soggetto 
del gruppo (anche non residente) 
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 La decisione di non considerare rilevanti ai fini ACE gli incrementi di
patrimonio netto derivanti da finanziamenti (i) infruttiferi ovvero (ii) a tasso
diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore di società “aceabili” in
capo al soggetto finanziato, fa sì che i corrispondenti incrementi “contabili”
delle partecipazioni nelle società finanziatrici debbano essere:

• esclusi dal campo di applicazione della disciplina anti-elusiva di cui al
comma 2 dell’art. 10, D.M. 2017 (i.e. conferimenti in denaro);

• inclusi nel campo di applicazione della disciplina anti-elusiva di cui al
comma 3, lettera c, dell’art. 10, D.M. 2017 (i.e. crediti da finanziamento).

2.2. - Sterilizzazione dei finanziamenti infruttiferi
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 Conferma dell’approccio “look-through”!

Relazione al Decreto: “in presenza nella compagine sociale di uno o più soci
– anche se gli stessi non possiedono il controllo – localizzati in Stati o
territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni – la
conferitaria deve considerare gli apporti provenienti dell’estero come
irrilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa”

 I paesi black-list sono i paesi non inclusi nella lista di cui all’articolo 6, comma
1 del Decreto Legislativo 239/1996 al 1° gennaio 2011.

Permane la possibilità di presentare l’interpello probatorio dimostrando:

(i) la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese
white list; e

(ii) l’assenza di circolarità.

2.3. - Conferimenti in denaro provenienti da paesi black list

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano



Novità ACE - Decreto Ministeriale 3 agosto 2017

 Precedentemente: (i) il D.M. 2012 non prevedeva alcuna “esimente”; e (ii)
l’Agenzia delle Entrate si era limitata ad escludere dall’analisi i soggetti con
una partecipazione superiore al 3% in presenza di società italiane quotate.

 Sono state introdotte delle specifiche esimenti per l’analisi della compagine
sociale dei conferimenti provenienti da soggetti non residenti (anche se non
appartenenti al gruppo).

1. In presenza di una società quotata: si deve valutare esclusivamente il
soggetto controllante ai sensi dell’art. 2359 del codice civile

2. In presenza di un fondo d’investimento regolamentato localizzato in
paese white list: non si chiedono informazioni in merito al sottoscrittore
del fondo.

STERILIZZAZIONE PROPORZIONALE

2.4. - Esimenti per l’approccio look-through
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Art. 8 D.M. 2017 - Soggetti beneficiari

 Equiparazione dei soggetti beneficiari ai fini del calcolo dell'ACE,
indipendentemente dalla forma societaria;

 Nuove modalità di determinazione dell'ACE per le società di persone
dall'esercizio 2016: la base di partenza sarà calcolata partendo dalla differenza
positiva tra il patrimonio netto al 31/12/2010 e al 31/12/2015 (componente
statica), alla quale si sommeranno gli incrementi patrimoniali determinati
secondo le regole IRES (componente dinamica);

 Equiparazione valida solo per i soggetti in contabilità ordinaria.

Art. 9 D.M. 2017 - Soggetti esclusi

 Tra i soggetti esclusi sono state inserite le società agricole che determinano il
reddito ai sensi dell'art. 32 TUIR.

Art. 11 D.M. 2017 - Limiti al patrimonio netto

 Rilevano ai fini della determinazione del patrimonio netto le rettifiche operate in
sede di prima adozione dei nuovi principi contabili o di cambiamento di principi
adottati in precedenza.

ULTERIORI NOVITÀ
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1. First-ITA GAAP Adoption a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 5, commi 4 (azioni proprie), 5 (finanziamenti infragruppo), 7 (FTA e
principi contabili) e 8 (FV dei derivati).

2. Recenti modifiche normative della disciplina ACE  decorrenza dettata da
norma primaria;

Art. 3, comma 3 (conversione ACE in IRAP); art. 5, comma 3 (titoli o valori
mobiliari), art 8 (novità IRPEF).

3. Chiarimenti in merito al calcolo ACE «ex tunc» – interpretativi;

Art. 5, comma 4 (acquisto azioni proprie permanenti); art. 5, comma 9
(fondo di dotazione per SO); art. 9 (società agricole).

4. Nuove previsioni anti-elusive

Art. 5, comma 8, lett. b) (plusvalenze da conferimenti); art. 10 (disposizioni
anti-elusive)

DECORRENZA
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Clausola di salvaguardia:

• Punto 1: «fatti salvi eventuali comportamenti adottati in modo non coerente
(ovvero coerente) per i periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in
vigore del presente decreto, i cui termini per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data». Salvaguardia fino al
2016.

• Punti 2, 3 e 4: «le nuove disposizioni non incidono sulle modalità della
determinazione della base ACE relativa ai periodi d’imposta di vigenza della
disciplina ACE e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
Decreto» Salvaguardia fino al 2017.

A decorrere dal periodo successivo a quello di salvaguardia il calcolo della base 
ACE dovrà tenere conto delle nuove disposizioni anche in relazione ai fenomeni 

rilevati nei periodi d’imposta precedenti.

DECORRENZA
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Grazie a tutti per l’attenzione


