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Società di persone. Nella compilazione delle dichiarazioni via libera alla trasformazione della quota non utilizzata

Credito Irap dall’eccedenza Ace
Per il calcolo vanno adottati scaglioni e aliquote Irpef in modo oggettivo
Giorgio Gavelli

pVia libera alla trasformazio-
ne dell'eccedenza Ace in credito
Irap da parte delle società di per-
sone (e soggetti fiscalmente as-
similati) in contabilità ordina-
ria. Ora che, nel corso del Forum
del Sole 24 Ore, l'agenzia delle
Entrate ha definito il meccani-
smo di “traduzione” (si veda Il
Sole-24 Ore del 24 maggio), si 
possono impostare i primi 
esempi di compilazione.

Dal 2016 società di persone e
imprese individuali per il calcolo
dell’Ace applicano le stesse rego-
le di calcolo di incrementi e de-
crementi previste per i soggetti 
Ires, pur con una base di partenza
specifica. Incrementi e decre-
menti realizzati dal 2016 in poi 
vanno a modificare un “plafond 
di base”, costituito dalla differen-
za fra il patrimonio netto al 31 di-
cembre 2015 ed il corrispondente
importo al 31 dicembre 2010. In 
entrambi i casi, specifica il decre-
to del 3 agosto 2017, si tiene conto
dell'utile di esercizio. Questo im-
porto può essere solo positivo (in
caso di decremento patrimonia-
le, il plafond di partenza assume 
valore zero). Le perdite, come re-
gola generale in ambito Ace, sono
irrilevanti, fatto salvo il conse-
guente decremento del patrimo-
nio netto che costituisce il tetto 
massimo agevolabile.

Passando alle movimentazio-
ni Ace da registrare a partire dal
2016, questi soggetti considera-
no l'utile di periodo (al netto dei
prelievi) nel periodo d'imposta
di maturazione e non in quello 
di formale attribuzione a riser-
va. Pertanto, nella dichiarazio-
ne da presentare nel 2018, l'utile
2017 va registrato come incre-
mento al 100%.

Vera novità di quest'anno è la
presenza del campo 12 del rigo 
RS45 (“eccedenza trasformata in 
credito Irap”) a conferma di 

quanto anticipato sul Sole 24 Ore 
del 19 gennaio scorso. 

Ordinariamente, le eccedenze
Ace della società partecipata so-
no attribuite a ciascun socio in 
misura proporzionale alla sua 
quota di partecipazione agli utili. 
Il socio a sua volta, previo utilizzo
dell'Ace a riduzione degli ulte-
riori redditi d'impresa da lui con-
seguiti, può scegliere se riportare
nei periodi di imposta successivi 
l'eccedenza non utilizzata, oppu-
re convertirla in credito d'impo-
sta da utilizzare per ridurre la 
propria Irap. Il combinato dispo-
sto dell'articolo 8, comma 7 e 7, 
comma 2, del decreto del 3 agosto,
estendendo quanto già in vigore 
per le società di capitali, evita che
l'agevolazione vada persa, ove at-
tribuita per trasparenza ad un so-
cio che non la utilizza e non pre-
senta alcuna dichiarazione Irap. 

Restava da comprendere co-
me “tradurre” l'eccedenza (che 
opera a livello di imponibile) in 
un credito d'imposta. In effetti, 
nelle società a base personale po-
teva venire il dubbio che il calco-
lo si complicasse per effetto della
possibile pluralità di aliquote 
marginali in capo ai soci. L'Agen-
zia ha risolto il problema ricor-
rendo al testo letterale dell'arti-
colo 3, comma 3, del decreto del 3 
agosto, che richiede l'applicazio-
ne all'eccedenza Ace delle ali-
quote di cui all'articolo 11 del Tu-
ir. Pertanto, si devono adottare 
gli scaglioni e le aliquote Irpef in 
modo oggettivo, senza tener con-
to del numero dei soci e delle 
eventuali aliquote marginali di 
ciascuno. Occorre ricordare che 
il credito va ripartito in cinque 
quote annuali di pari importo e 
può essere utilizzato solo all'in-
terno della dichiarazione, non es-
sendo compensabile in F24 (cir-
colare 21/E/2015) né essere chie-
sto a rimborso. 
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Così si trasforma l’Ace in credito d’imposta Irap

Una società, con esercizio coincidente con l'anno solare, al 31.12.2017 presenta la seguente situazione: 
patrimonio netto al 31.12.2010 (comprensivo dell'utile d'esercizio) di importo pari ad euro 100.000,00; 
patrimonio netto al 31.12.2015 (comprensivo dell'utile d'esercizio) di importo pari ad euro 1.300.000,00; 
perdita civilistica relativa all'esercizio 2016 di importo pari ad euro 15.000,00 (perdita fiscale pari ad 
euro 30.500,00); perdita civilistica relativa all'esercizio 2017 di importo pari ad euro 25.000,00 (perdita 
fiscale pari ad euro 40.600,00); Irap dell'esercizio 2017 euro 1.200,00; patrimonio netto al 31.12.2017 
(già al netto della perdita) di importo pari ad euro 1.260.000,00.
La base Ace relativa al periodo d'imposta 2017 è determinata nel modo seguente:
patrimonio netto 2015 – patrimonio netto 2010 = 1.300.000,00 – 100.000,00 = 1.200.000,00 euro 
(base ACE di partenza). Siccome nel 2016 non sono intervenute variazioni in aumento di capitale proprio e 
tanto nel 2016 quanto nel 2017 la Società ha realizzato una perdita, la base Ace risulterà pari alla base Ace 
di partenza, ovvero pari ad euro 1.200.000,00.
L'Ace relativa al periodo d'imposta 2017 sarà, quindi, pari ad euro 19.200,00 (1.200.000,00 x 1,6%).
La Società, non potendo utilizzare l'Ace calcolata per abbattere il reddito imponibile Irpef da trasferire ai soci, 
considerato che dal rigo RN1, colonna 1, del modello Redditi SP 2018 emerge una perdita fiscale di euro 
40.600,00, sceglie di trasformare tutta l'Ace calcolata nel 2017 (euro 19.200,00) in credito d'imposta Irap. 
Per farlo occorre applicare le aliquote indicate nell'art. 11 del Tuir all'eccedenza Ace da trasformare.
Credito d'imposta IRAP = ((15.000,00 x 23%) + (4.200,00 x 27%))= 4.584,00 euro 
La quota di credito d'imposta IRAP fruibile nell'esercizio 2017 e nei quattro successivi sarà pari a 
(4.584,00/5) = 916,80 euro (arrotondato a 917,00 euro).
La Società, quindi, potrà compensare parte dell'Irap di competenza dell'esercizio 2017 (euro 1.200,00) 
con il primo quinto del credito d'imposta Irap da eccedenza Ace dell'anno 2017 (euro 917,00).
Di seguito, si mostra la compilazione del quadro del Mod. Redditi SP 2018, relativo alla determinazione dell'Ace. 

INTERVENTO

Diritto alla detrazione Iva
senza limiti ingiusti 
di Matteo Fanni 
e Andrea Manzitti

Sentiamo spesso ripetere
che il fisco è fonte di mille
complicazioni. Non è una

prerogativa italiana: scrivere be-
ne leggi e regolamenti in materie
tecniche non è per nulla facile. 
Laddove non arriva la penna, il 
buon senso dovrebbe sempre 
aiutare. Speriamo che così av-
venga anche per quanto di buo-
no è stato fatto in tema di indebi-
ta detrazione Iva nell'ultima di 
legge di Bilancio.

Con ammirevole coraggio e
visione sistematica, il Parla-
mento ha inteso porre fine ai 
problemi causati dalle conte-
stazioni dell'amministrazione 
finanziaria volte a negare, nelle 
cessioni e prestazioni tra sog-
getti passivi, la detrazione 
dell'Iva “a monte” su operazioni
non soggette a imposta o che
l'avrebbero dovuta scontare ma
con aliquota inferiore. 

Il principio di neutralità
dell'Iva, vera architrave del siste-
ma, fa sì che, fatti salvi i casi di li-
miti alla detrazione, la misura 
dell'Iva nei rapporti tra soggetti 
passivi è del tutto irrilevante. Che
sia zero, 10, 22 o 44%, per le impre-
se e per l'Erario nulla cambia. 
L'impresa cliente detrae ciò che 
deve al fornitore e che questi gira
allo Stato. I due operatori econo-
mici finiscono in pari e l'Erario 
non incassa l'Iva fino a quando 
non vi sia una cessione al consu-
mo. Questo, lo si ripete, è indi-
pendente dall'aliquota applicata. 

Ciò nonostante, se in fase di
controllo su una cessione inter-
media l'amministrazione finan-
ziaria ritiene che sia stata applica-
ta un'Iva indebita, nega al cliente 
il diritto di detrarla. Il malcapita-
to deve quindi nuovamente ver-
sare l'Iva che ha già pagato al for-
nitore con aggravio di interessi e 

sanzioni proporzionali. 
La neutralità, a questo punto,

salta. Per ristabilire l'equilibrio, 
la procedura era assai lunga. Il 
malcapitato doveva far consoli-
dare – magari accettandola - la 
pretesa erariale, poi agire in giu-
dizio per ottenere un titolo ese-
cutivo contro il fornitore per la 
restituzione dell'Iva indebita-
mente addebitata, così che 
quest'ultimo potesse a sua volta 
ottenerne il rimborso dall'Erario.
Tutto questo putiferio per ritor-
nare alla situazione di partenza: 
l'Erario doveva comunque resti-
tuire l'imposta che l'amministra-
zione finanziaria gli aveva fatto 
recuperare con il controllo. Ov-
viamente non c'era traccia di eva-
sione e dunque sanzioni e inte-

ressi erano inspiegabili. 
Accortosi della profonda inu-

tilità e ingiustizia di questo eser-
cizio che, oltre alle imprese, tiene
impegnata l'amministrazione e 
ben due organi giurisdizionali, il 
Parlamento ha votato una norma
secondo cui in caso di applicazio-
ne dell'imposta in misura supe-
riore a quella effettiva, erronea-
mente assolta dal cedente o dal 
prestatore, resta fermo il diritto 
del cessionario o committente al-
la detrazione Iva e in luogo di una
sanzione proporzionale si appli-
ca un sanzione fissa, con il mini-
mo di 250 euro. 

La salvaguardia del diritto alla
detrazione e la sanzione fissa si 
spiegano facilmente ricordando 
che la norma interviene nei casi 

in cui, pur essendo stato com-
messo un errore, l'Erario non ne 
ha subito alcun pregiudizio.

Norme di questo tipo sono ca-
paci di risollevare gli animi degli 
operatori del diritto tributario, 
fiaccati da complicazioni talvolta
incomprensibili. Il peggio che 
possa accadere è che l'attuazione
di questa sacrosanta regola di 
chiarezza ed equilibrio sia irra-
gionevolmente limitata in via in-
terpretativa. 

Non sarebbe accettabile limi-
tarne l'applicazione ai soli casi in 
cui sia stata applicata un'aliquota
maggiore di quella dovuta, te-
nendo fuori quelli in cui l'opera-
zione non era soggetta ad Iva per-
ché fuori campo, non imponibile 
o esente. Si sfrutterebbe, infatti, 
una lettura asistematica della let-
tera della legge per giungere ad 
un esito del tutto incoerente con 
le evidenti ragioni che stanno 
dietro alla scelta legislativa. Lo si 
ripete: che l'imposta sia stata ap-
plicata anche se non dovuta o che
sia stata applicata con una aliquo-
ta maggiore di quella prevista 
dalla legge gli effetti, in termini di
neutralità e di inoffensività del 
comportamento, sono esatta-
mente gli stessi. Un regime diffe-
renziato sarebbe irragionevol-
mente discriminatorio e contra-
rio al buon senso.

Allo stesso modo, non sarebbe
accettabile che venisse posta in 
dubbio l'applicazione del nuovo 
regime a qualsiasi rapporto pen-
dente, con il solo limite del giudi-
cato. Se la legge dice che un dirit-
to “resta fermo” vuole evidente-
mente dire che quel diritto esiste-
va prima della legge che lo 
riafferma e rafforza.

Siamo confidenti che ancora
una volta il buon senso e la ragio-
nevolezza guideranno l'inter-
pretazione di questa importante 
norma per gli organi preposti.
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DA EVITARE 
La prerogativa non può 
riguardare solo il caso 
di applicazione dell’imposta 
in misura superiore 
a quella effettiva
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Di seguito, si mostra la compilazione dei quadri del Mod. Irap 2018. Andrà compilato il rigo IS85, col. 5, 
indicando l'importo complessivo del credito d'imposta Irap derivante dalla trasformazione dell'Ace 
relativo all'esercizio 2017 (euro 4.584,00). A rigo IS87, col. 5, invece, non andrà riportato alcun importo, 
in quanto il primo quinto del credito d'imposta Irap da eccedenza ACE dell'anno 2017, pari ad euro 917,00, 
è stato utilizzato integralmente per compensare l'Irap dell'esercizio 2017.

4.584

Il rigo IR21 riporterà l'Irap di competenza del 2017, pari ad euro 1.200,00. Il rigo IR22, colonne 1 e 3, 
invece, riporterà il credito d'imposta IRAP utilizzato nell'esercizio 2017, pari ad euro 917,00. 
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 In un momento storico in 
cui la sicurezza delle nostre 
città passa innanzitutto per la 
prevenzione delle numerose 
forme di criminalità oggi diffu-
se, un ruolo fondamentale di 
aiuto e sostegno alle forze di 
polizia è affidato, senza om-
bra di dubbio, alle tecnologie. 
Sistemi sempre più sofisticati 
sono di supporto, ad agenti 
e vigili urbani, per interveni-
re tempestivamente e scon-
giurare reati grandi e piccoli, 
o anche infrazioni al codice 
della strada che possono ri-
velarsi pericolosissime per 
l’incolumità di automobilisti, 
motociclisti e pedoni.

È evidente quindi che chi 
oggi si occupa di tecnologie 
applicate ai servizi delle forze 
dell’ordine, svolge un compi-
to fondamentale per l’inco-
lumità di tutti noi. Nel nostro 
paese, l’azienda sicuramente 

più importante che opera in 
questo ambito è Sintel Italia, 
che vanta un’esperienza ul-
tratrentennale nell’ambito 
della videosorveglianza e 
controllo accessi, e che negli 
ultimi dieci anni ha concen-
trato le proprie energie e i 
propri investimenti nel ristret-
to, ma come abbiamo visto 
fondamentale, settore della 
videosorveglianza in mobilità, 
diventando fornitrice di tutte 
le principali forze di polizia. 
La profonda competenza ac-

quisita in questo settore ha 
consentito a Sintel Italia di 
imporre il proprio know how 
anche ben oltre i confini ita-
liani, diventando interlocutri-
ce degli organi di polizia di 
numerosi paesi extra-europei 
come Marocco, Egitto, Emi-
rati Arabi, Ecuador, Colom-
bia, Perù, Filippine oltre che 
di quelle albanesi.

L’azienda produce in hou-
se tutte le proprie soluzio-
ni software, rivolgendosi al 
mercato esterno solo per 

l’acquisto di prodotti hardwa-
re. Capace di realizzazioni 
“personalizzate” in base alle 
esigenze delle varie forze 
dell’ordine, Sintel ha svilup-
pato soprattutto due sistemi, 
uno utilizzato dalla polizia, 
l’altro dagli agenti municipali. 
Nel primo caso si tratta di un 
sistema di videosorveglianza 

in mobilità, utilizzato da più 
di mille pattuglie della poli-
zia di stato, che consente di 
individuare, semplicemente 
incrociandole, auto rubate o 
segnalate per altri motivi. Gli 
operatori, inoltre, sono forni-
ti di tablet attraverso i quali 
possono fare tutte le neces-
sarie verifiche su un veicolo, 
così come su una persona, 
senza doversi appoggiare ai 
colleghi della sala operativa. 
L’altro sistema, denominato 
Scout Speed, è montato sulle 
vetture della polizia munici-
pale e consente di rilevare la 
velocità delle auto che incro-
ciano o che sorpassano quel-
le della pattuglia.
Info: www.sintelitalia.com 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Open System è un’azien-
da informatica nata nel 1985 
e che si è sempre contraddi-
stinta per l’impegno a parteci-
pare attivamente allo sviluppo 
dei sistemi aperti generalizzati, 
con tecnologie innovative.

Guidata dall’amministrato-
re unico Giancarlo Colasanti, 
negli anni la società ha matu-
rato sempre maggiori compe-
tenze funzionali, realizzando 
prodotti informatici in ambito 
assicurativo, per la pubblica 
amministrazione, istituti ban-
cari, previdenziali e specializ-
zandosi sui sistemi gestionali 
e sulla sicurezza informatica, 
continuando a investire nello 
sviluppo e sulle nuove tecno-
logie per favorire l‘evolversi dei 
nuovi sistemi informatici d’a-
vanguardia.

La competenza acquisita 
sull’attuale tecnologia digitale 
ha permesso ad Open System 
di realizzare TakeCust (www.
takecust.com), un prodotto 
innovativo che si sta rivelando 
un’insostituibile leva di mar-

keting capace di fare aumen-
tare il business alle imprese 
aziendali o commerciali che lo 
adottano. TakeCust è orienta-
to verso la gestione del busi-
ness e del marketing comu-
nicativo, rispondendo quindi 
a una delle esigenze primarie 
del mercato attuale, ovvero 
la necessità delle aziende di 
comunicare rapidamente e in 
modo efficace con le persone 
in generale e in particolare con 
i propri clienti, per diffondere 
ogni nuova iniziativa.

La piattaforma digitale Take-
Cust crea per ogni impresa un 
progetto su misura che aiuta a 
incrementare il bacino d’uten-
za per i prodotti, agevolando 
l’accrescimento delle vendite 
e influenzando quindi positiva-
mente le attività di marketing, 
fino a riuscire a massimizzare 
i profitti e superare gli obiettivi 
di margine operativo prefissati, 
grazie anche alla spiccata ca-
pacità di infondere curiosità tra 
i clienti, facendone aumentare 
la frequenza dei contatti. 

 Fondata nel 1981 con 
l’obbiettivo di fornire prodotti 
e servizi industriali speciali-
stici ad aziende operanti nel 
settore dell’elettronica profes-
sionale. Accreditata EN 9120 
e ISO9001, R.A.I.T.88 si è im-
posta come una delle società 
leader nella connessione tra 
produttore e consumatore. 
Esperienza e professionalità, 
unite alla grande passione che 
l’impresa ha sempre dedicato 
ad ogni singolo rapporto con i 
suoi clienti, hanno consentito 
ampliamenti interni a livello di 
business e di capability, con la 
conseguente garanzia di otte-
nere prodotti sempre di altissi-
ma qualità.

Per diversificare la propria 
offerta, nel 2006 l’azienda dà 
vita a Labtronik Srl, un repar-
to altamente specializzato in 
servizi ingegneristici elettro-
meccanici complessi ad alto 
contenuto tecnologico, e nella 
manutenzione e riparazione 
di sistemi elettronici basati su 
standard VMEbus, con parti-

colare attenzione alle proble-
matiche dell’obsolescenza. 
Negli anni è stato ampliato 
il portfolio dei servizi offerti, 
inserendo la fornitura e la ge-
stione dell’obsolescenza e im-
plementando un lifecycle ma-
nagement all’interno dei propri 
laboratori attraverso le attività 
di screening e reballing. Ac-
creditata EN 9100 e ISO 9001, 
Labtronik è specializzata nella 
fornitura di prodotti destinati al 
settore dell’elettronica profes-
sionale per usi civili, militari e 
spaziali.

R.A.I.T.88 lavora da sem-
pre con un modello customer 
oriented e non product orien-
ted. Gli sforzi professionali 
sono sempre veicolati verso la 
soddisfazione dei requisiti del 
cliente piuttosto che nel veico-
lare uno specifico prodotto che 
potrebbe non soddisfare il bi-
sogno del cliente stesso. Que-
sto tipo di approccio è possibi-
le grazie alla spiccata elasticità 
organizzativa e alle vaste cono-
scenze multidisciplinari. 

Giancarlo Colasanti, Amministratore Unico

Enzo D’Antona (AD)

Gianfranco Polizzi, Presidente Esterno dell’azienda


