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Riferimenti normativi:
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019"), art. 1 c. 28-34.

In cosa consiste:
La Legge di Bilancio 2019 ha abrogato l'ACE sostituendola con un nuovo regime di
tassazione ridotta (riduzione di 9 punti percentuali dell'aliquota Ires/Irpef) degli utili
reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi e/o per l'incremento
dell'occupazione.
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Decorrenza:
La "Mini – Ires" si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31.12.2018.

Requisiti soggettivi:
Possono fruire dell'agevolazione i soggetti Ires e i soggetti Irpef, mentre sono esclusi i
soggetti che determinano il reddito secondo regimi forfetari.
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Il meccanismo di calcolo dell'agevolazione (1/4):
Per le società e gli enti di cui all'art. 73 del Tuir, l'agevolazione consiste nell'applicazione
dell'aliquota Ires ridotta di 9 punti percentuali sul reddito corrispondente al minore tra i
seguenti due parametri:

A) Utili accantonati a riserve disponibili;

B) Somma dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (B1) e
dell'incremento dell'occupazione (B2).
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Il meccanismo di calcolo dell'agevolazione (2/4):
Il primo dei due parametri (A) è rappresentato dalla parte di reddito corrispondente agli
utili del periodo d'imposta precedente destinati a riserve diverse da quelle non disponibili
(es: riserva per utili su cambi, riserva da rivalutazioni volontarie ecc.) al netto delle riduzioni
di patrimonio netto con attribuzione ai soci. A differenza dell'ACE, non rilevano i
conferimenti in denaro e le rinunce ai crediti.

Il secondo parametro (B) è costituito dalla somma di due elementi (B1 e B2), quantificati
anch'essi ciascuno come il minore ammontare risultante da due ulteriori variabili (B1a/B1b
e B2a/B2b).
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Il meccanismo di calcolo dell'agevolazione (3/4):
L'ammontare degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (B1) è determinato
come il minore tra:
B1a) Ammortamenti sui beni strumentali nuovi deducibili nell'esercizio;
B1b) Incremento del costo complessivo non ancora ammortizzato fiscalmente dei beni

strumentali al termine dell'esercizio, assunto al lordo degli ammortamenti deducibili
dei beni strumentali nuovi (B1a), rispetto al corrispondente valore al 31.12.2018,
assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte.
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Il meccanismo di calcolo dell'agevolazione (4/4):
L'incremento dell'occupazione (B2) è dato dal minore tra i seguenti due elementi:
B2a) Costo del personale neoassunto, ossia il costo dei dipendenti assunti dal 01.10.2018

con contratto a tempo determinato e indeterminato;
B2b) Incremento del costo complessivo del personale registrato nell'esercizio rispetto al

cost risultante al 31.12.2018.

Il costo del personale è quello iscritto nelle voci B.9 e B.14 di Conto economico. Inoltre,
l’incremento deve considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
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Investimenti rilevanti:
Ai fini dell’agevolazione in esame rilevano gli investimenti effettuati in beni materiali
strumentali nuovi di cui all’art.102 del TUIR.

Per investimento si intende (art. 1 co. 29 lett. b) della L. 145/2018):
la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
il completamento di opere sospese;
l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti;
l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
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Investimenti non rilevanti:
Ai fini dell’agevolazione in esame non rilevano gli investimenti effettuati in:

beni immateriali;
immobili;
veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta.
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Il riporto delle eccedenze:
In ogni esercizio, se gli utili accantonati a riserve disponibili (A) superano l'ammontare degli
investimenti in beni strumentali materiali nuovi e l'incremento dell'occupazione (B), o
viceversa, la corrispondente eccedenza è computata in aumento del rispettivo parametro
(A o B) dell'esercizio successivo.
Inoltre, se sia gli utili accantonati a riserve disponibili (A) sia l'ammontare degli investimenti
in beni strumentali nuovi e dell'incremento dell'occupazione (B) superano l'imponibile Ires
dell'esercizio, l'eccedenza di ciascun parametro (A e B) è computata in aumento al
corrispondente parametro (A e B) dell'esercizio successivo.
In presenza di perdite fiscali, pur se la questione non è espressamente affrontata dalla
norma, si ritiene che il riporto dei due parametri (A e B) sia integrale.
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Altre considerazioni:
• Applicabilità anche nel consolidato fiscale sommando nella dichiarazione di gruppo i

redditi agevolabili di ogni singola società. L'eventuale eccedenza resta in capo a
ciascuna società che l'ha generata.

• In caso di trasparenza fiscale, il reddito agevolato è attribuito ai soci in proporzione alle
quote di partecipazione agli utili.

• Cumulabilità con altri benefici eventualmente concessi fatta eccezione per i regimi
forfetari di determinazione del reddito (quali ad es. Tonage Tax, regime di
determinazione del reddito su base catastale, regimi forfetari).

• Fiscalità differita: l’elemento dell’agevolazione in esame che potrebbe avere riflessi sulla
fiscalità differita (calcolata al 9%) è rappresentato dalle eccedenze di costi agevolabili
che residuano in caso di incapienza del reddito degli esercizi in cui si manifestano i
presupposti per l’agevolazione.


