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Questo Tax Alert è 

finalizzato a fornire una 

prima informativa sulle 

principali novità nel settore 

tributario. 

Sebbene una affidante 

soluzione di una questione 

fiscale dipenda sempre da 

una approfondita disanima 

dei fatti e del quadro 

normativo e interpretativo 

applicabile (analisi di cui lo 

Studio fa la sua principale 

vocazione), il presente 

documento offre brevi e 

fruibili spunti di riflessione 

su tematiche di stretta 

attualità e di potenziale 

interesse per la nostra 

clientela, ferma rimanendo 

la necessità di ulteriori 

approfondimenti in base 

alle caratteristiche dei 

singoli casi concreti. 
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FTA e ACE: riserva FTA irrilevante e rettifica degli utili futuri  

 
Con l’odierna risposta a istanza di interpello n. 210, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in 

tutti i casi in cui la riserva FTA non assume diretta rilevanza ai fini ACE (ad es. per la rilevazione 

delle perdite attese in sede di prima applicazione dell’IFRS9), non rilevano ai fini ACE nemmeno 

i minori o maggiori utili futuri che non sarebbero stati rilevati nel conto economico in assenza 

dell’FTA. 

Si ricorderà che con la precedente risposta a istanza di interpello n. 237 del 2021, l’Agenzia 

delle entrate aveva affermato che nel diverso caso di imputazione di una riserva FTA rilevante ai 

fini ACE ex art. 5, co. 7, del d.m. 3 agosto 2017, anche i corrispondenti componenti reddituali 

futuri - che verranno contabilizzati al conto economico a seguito dell’imputazione a patrimonio 

netto della riserva - assumono rilievo ai fini ACE, sottolineando, per ben due volte, che tale 

conclusione era la diretta conseguenza della rilevanza ai fini ACE della riserva FTA. 

Ciò ci aveva già fatto supporre che, secondo il pensiero dell’Agenzia, confermato dall’odierna 

risposta, nei diversi casi in cui la riserva FTA non assume rilevanza ai fini ACE, non avrebbero 

dovuto concorrere a formare la base ACE nemmeno i minori o maggiori utili futuri, che non 

sarebbero stati rilevati in assenza dell’imputazione della riserva (vd. SCGT Tax Alert 1/2021). 

Come già rilevato in detto Tax Alert, l’impostazione seguita dall’Agenzia delle entrate sembra 

rispondere a una finalità sistematica e presuppone che quando la rilevazione a patrimonio netto 

rileva ai fini ACE, anche tutte le corrispondenti (future) poste reddituali rilevano; quando, invece, 

l’imputazione a patrimonio netto è irrilevante ai fini ACE, anche le successive poste reddituali 

(dipendenti da questa imputazione) non rilevano, evitandosi, così, quantomeno nel lungo periodo, 

“salti” o “duplicazioni” di beneficio. D’altro canto, seppure proponendo una soluzione operativa 

differente, di questa esigenza sistematica si dà conto anche nella relazione illustrativa al citato 

d.m. 3 agosto 2017, allorquando si sancisce che in caso di rilevazione di errori di competenza 

“rilevanti” contabilizzati a patrimonio netto è necessario presentare delle dichiarazioni integrative 

per rettificare la base ACE del periodo di imposta in cui è stato effettuato l’errore e dei periodi 

successivi, sino a quello della correzione. Analogo approccio pare sotteso alla circolare n. 21/E 

del 21 giugno 2015 e alla risposta a istanza di interpello n. 889 del 2021 laddove - proprio per 

evitare “salti” di beneficio, viene affermato che a fronte di una rivalutazione dei beni rilevata nel 

saldo attivo di rivalutazione, mano a mano che i conseguenti maggiori ammortamenti scendono a 

conto economico (riducendo gli utili “aceizzabili”), detto saldo si libera, assumendo rilievo ACE. 

La soluzione individuata nell’odierna risposta, tuttavia, non trova esplicito riscontro normativo 

e risulta di complessissima gestione, determinando la necessità di applicare una sorta di “regime 

transitorio” ai fini ACE, con conseguente attivazione di “doppi binari” da gestire anche in quei 

casi che, per la loro complessità, avevano indotto il legislatore ad escludere l’applicazione del 

regime transitorio ex art. 15 del d.l. n. 185 del 2008 ai fini della determinazione delle basi 

imponibili IRES e IRAP (si pensi alla rilevazione delle perdite attese in sede di prima applicazione 

dell’IFRS9, cui è stata attribuita rilevanza fiscale dall’art. 7, co. 3, del d.m. 10 gennaio 2018). 

Sul piano operativo, è comunque possibile individuare talune soluzioni pragmatiche (vs. 

precedente Tax Alert), ma che richiedono l’introduzione di particolari presidi. 

Alberto Trabucchi - Alessandro Muradore  
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