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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 5   DEL 11/02/2022  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse: 

 

SUPER ACE PER I SOGGETTI IRPEF  

Il beneficio fiscale è potenzialmente molto significativo; tuttavia, per i soggetti Irpef, 

occorre verificare il possibile “incrocio” degli incrementi patrimoniali con il prospetto di 

bilancio presente in dichiarazione dei redditi.  

L’art. 19 D.L. 73/2021 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso 

al 31.12.2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale 

riconosciuta ai fini ACE, tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi 

applicando, al rendimento nozionale, le aliquote Irpef e Ires in vigore nel periodo 

d’imposta in corso al 31.12.2020.  

Il credito d’imposta può essere utilizzato: 

 in compensazione, senza limiti d’imposta 

 può essere chiesto a rimborso 

 può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.  

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 17.09.2021, ha definito le modalità, i termini 

di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità attuative per la 

cessione del credito.  

 

Con riferimento alla determinazione del credito d’imposta, i soggetti che ne hanno i 

requisiti devono: 

 calcolare la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31.12.2020 rispetto a quello esistente alla chiusura 

del periodo d’imposta precedente;  

 determinare il “rendimento nozionale” calcolato sulla base dell’aliquota del 15%; 

 ottenere il credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le 

aliquote Irpef e Ires.  

 

Occorre sottolineare che per i soggetti Ires le poste del patrimonio netto, con le sue 

variazioni, devono sottostare a regole precise: i conferimenti di capitale, la formazione 

degli utili e l’eventuale destinazione a riserva, nonché le distribuzioni delle medesime 

risultano non solo dalla contabilità, ma sono vincolati dalle delibere assembleari che 

approvano il bilancio o che riguardano i finanziamenti dei soci o, ancora, l’attribuzione 

dei dividendi.  

Per i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria, occorre tenere conto della diversa 

composizione delle poste contabili che concorrono alla formazione della voce 

 

 

 

 

Art 19 D.L. 73/2021 
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“Patrimonio netto”. Il riferimento è al prospetto di bilancio, contenuto all’interno del 

modello della dichiarazione dei redditi 2022 che, relativamente alla compilazione del 

rigo RS107, testualmente precisa che “va indicato, in colonna 1, il valore del patrimonio 

netto risultante dal bilancio all’inizio dell’esercizio e, in colonna 2, quello risultante alla 

fine dell’esercizio. Quest’ultimo valore è pari al valore iniziale maggiorato degli apporti 

del titolare (o diminuito dei prelievi) e maggiorato dell’utile (o diminuito della perdita) 

di esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l’importo da indicare è 

preceduto dal segno meno ("-")”. La difficoltà è rappresentata dal fatto che spesso le 

voci “Titolare c/apporti” o “Titolare c/ prelievi” (o “Titolare c/c”, che accoglie 

contestualmente sia gli apporti sia i prelievi) possono essere state utilizzate per stornare 

e/o rettificare attività o passività erroneamente presenti in bilancio e che dovevano, 

invece, “trasformarsi” in sopravvenienze e/o insussistenze passive o attive.  

Quindi,  in sede di eventuale verifica fiscale, le registrazioni effettuate non in conformità 

ai principi contabili condurrebbero a rettifiche, con riflessi sull’agevolazione che, a quel 

punto, risulterebbe indebitamente fruita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER ACE – ALCUNI CHIARIMENTI  

In data 27.01.2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento 

all’applicazione della misura agevolativa introdotta dall’articolo 19 del DL n. 73/2021 

(decreto Sostegni-bis).  

In particolare: 

 Ragguaglio temporale per l’ACE ordinaria; 

 Ragguaglio alla durata dell’esercizio (se diversa da 12 mesi) anche per il calcolo 

della Super ACE; 

 Rilevanza degli incrementi del 2021 valevoli per la Super ACE anche ai fini del 

calcolo anche negli esercizi successivi per calcolare la base ACE ordinaria, 

soggetta al coefficiente dell’1,3%.  

 Riporto in avanti della Super ACE per reddito imponibile netto incapiente nel 

2021.  

In particolare è stato precisato che: 

 nel caso di una società costituita il 1° luglio 2021 con capitale versato in denaro, 

il patrimonio di costituzione rilevante ai fini della Super ACE deve essere 

ragguagliato alla durata dell’esercizio, se diversa da 12 mesi, così come avviene 

nella determinazione dell’ACE ordinaria; 

 l’assenza di ragguaglio temporale ai fini del calcolo dell’agevolazione si riferisce 

unicamente alla Super ACE, quindi, nel calcolo dell’ACE ordinaria, in presenza 

di un conferimento che eccede euro 5 milioni, si considerano valide le regole 

ordinarie dell’ACE, compreso il ragguaglio temporale dei conferimenti alla data 

del versamento degli stessi. Quindi nel caso di un conferimento effettuato alla 

data del 30 dicembre 2021, l’incremento soggetto ad ACE ordinaria (euro 1 

milione da valorizzare con un coefficiente dell’1,3%) deve essere assunto, ai fini 

del calcolo, a decorrere dal 30 dicembre 2021; 

 se la società dispone anche di una base ACE pregressa e /o di incrementi del 2021 

eccedenti la soglia di euro 5 milioni, gli eventuali decrementi di base ACE e le 

riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive si 

imputano prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super ACE; 

 gli incrementi di patrimonio rilevanti ai fini della Super ACE hanno rilevanza 

anche negli anni successivi; 

 la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2020, ai sensi del 

D.L. 104/2020, concorre alla formazione della base ACE man mano che la stessa 

viene a liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio. 

 

Ag. Entrate 

27.01.2022 
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Quindi questa riserva costituisce un incremento rilevante ai fini della Super ACE 

di cui all’art. 19, D.L. 73/2021, per la quota “realizzata” (mediante 

ammortamento o a seguito di cessione del bene) nell’esercizio 2021; 

 in caso di incapienza di reddito complessivo netto 2021 e in assenza di 

conversione in credito d’imposta, l’eccedenza di deduzione è riportabile 

all’esercizio 2022, oppure trasferibile al consolidato fiscale al pari delle 

eccedenze di ACE ordinaria. 

 

PREMI AI DIPENDENTI – ALIQUOTA IRPEF ORDINARIA  

Il "premio di risultato" o altre indennità per l'“incremento di efficienza aziendale”, 

corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale in base alle disposizioni del Testo 

unico consolidato delle norme sul regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere 

(Tuc), devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.  

 

Risposta Ag.Entrate 

interpello n. 49 del 

25.01.2022 

 

AGEVOLAZIONE PER SMART WORKERS IMPATRIATI  

E’ stato chiarito che il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati non richiede che 

l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato: dunque, possono 

accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere, in modalità smart working, 

in Italia, attività alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui 

committenti siano soggetti stranieri non residenti. 

 

Risposta Ag.Entrate 

interpello n. 55 del 

31.01.2022 

 

 

 

SUPERBONUS - CHIARIMENTI  

 

L’Agenzia delle entrate ha reso nuovi chiarimenti riguardanti il Superbonus: 

 un contribuente che ha eseguito su un fabbricato residenziale unifamiliare di categoria 

F/2 (collabente) lavori di efficientamento energetico che rientrano nelle agevolazioni 

del Superbonus, può optare per la cessione del credito se parte delle spese sono 

riferibili al 2021, il saldo finale avverrà nel 2022 e il primo Sal sarà effettuato nel 

2022, e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022. Quello che conta, ai 

fini normativi, è il raggiungimento del 30% dell’esecuzione dei lavori al primo Sal; 

 in un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di Ape, 

composto da due unità immobiliari di categoria F/2 collabenti, comprensivo di lavori 

di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, l'ammontare massimo 

di spesa ammessa alla detrazione, ai fini del Superbonus, va riferito all'unità abitativa 

e alla sua pertinenza unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente; 

il limite massimo sarà quindi di 96 mila euro; 

 è possibile fruire del superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale 

della "facciata continua". Tale intervento rientra tra quelli ammessi all'agevolazione 

fiscale, qualora siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e sussistano i 

requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. La 

verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata da un 

tecnico abilitato. 

 

 

 

Risposta Ag.Entrate 

interpello n. 56 del 

31.01.2022 

 

 

 

 

 

Risposta Ag.Entrate 

interpello n. 59 del 

31.01.2022 

 

 

 

 

Risposta Ag.Entrate 

interpello n. 61 del 

01.02.2022 

 

ESONERO IRAP PER GLI INDIVIDUALI  

L’art. 1, c. 8 della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha eliminato l’Irap a partire dal 

periodo d’imposta 2022 per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per gli 

esercenti arti e professioni.  

Viene, pertanto, agevolato lo svolgimento dell’attività in forma individuale, piuttosto che 

associata, sono infatti esclusi dall’esonero, per esempio, studi associati, società tra 

professionisti, società di capitali, società di persone. Restano quindi soggetti all’imposta, 

tra gli altri, gli studi associati, fatta salva la possibilità di dimostrare che l’attività in 

 

 

Art. 1 c. 8 legge 
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concreto viene svolta autonomamente e non in forma associata (Cass. 13.12.2021, n. 

39578). 

 L’esonero si applica agli “individuali” a prescindere dalla presenza di dipendenti, dal 

costo dei beni strumentali e della struttura per svolgere la propria attività. Questa 

disposizione ha effetto anche sul Modello Irap 2022 (redditi 2021) nel senso che tali 

soggetti non dovranno versare gli acconti sul 2022. 

  

MODIFICA ESENZIONE DEI FRINGE BENEFITS  

Il raddoppio dell'esenzione per i fringe benefit (da € 258,23 a € 516,46) previsto per il 

2020 e per il 2021 non è stato confermato anche per il 2022.  

La misura, in via ordinaria, prevede l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente del valore 

dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti se 

complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23. Al 

superamento della soglia, l'intero valore concorre a formare il reddito di lavoro.  

 

 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.    Studio Pagani      


