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1. TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 
Si riportano di seguito i termini ordinari per effettuare il versamento del saldo e dell’acconto 

delle imposte IRES, IRPEF, IRAP e IVA, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 

(termine modificato dall’art. 7-quater, comma 19, D.L. 22 dicembre 2016, n. 193, convertito 

con modificazioni dalla L. n. 225/2016). 

 

1.1 Soggetti IRES: saldo IRES e IRAP 
L’art. 7 quater, comma 19 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha previsto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, il differimento a regime dei termini di versamento delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP, pertanto il saldo dell’IRES e dell’IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da 

parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES (tra cui le società cooperative) andrà 

effettuato nei seguenti termini: 

 

- entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio 

(30/06/2017 - in caso di esercizio coincidente con l’anno solare);  

- entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se 

questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 120 gg dalla 

chiusura dell’esercizio. E’ questo il caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’art. 

2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a 180 giorni per 

particolari esigenze).  

In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori 
termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad 

esempio 31 luglio 2017, se si differisce a 180 gg ed entro tale data non si approva il 

bilancio); 

- entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti 

precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse (31/07/2017, in 

quanto il 30 luglio 2017 cade di domenica, in caso di esercizio coincidente con l’anno 

solare). 

 

ATTENZIONE: PROROGA EX LEGE DI ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI 

Si ricorda che il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012, all’art. 3-quater, ha 

reso stabile la proroga al 20 agosto di ogni anno per tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti delle 

somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4 del D.Lgs. n. 241/1997 che scadono nel periodo compreso 

tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto di ogni anno, senza alcuna maggiorazione. 

Per il 2017 la proroga sarà a lunedì 21 agosto 2017, in quanto il giorno 20 cade di domenica.  
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SOCIETA’ CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE 
Particolare attenzione andrà posta per le società con esercizio non coincidente con l’anno 
solare o per le società poste in liquidazione:  

ad esempio: una società cooperativa con chiusura dell’esercizio al 30/11/2016, con termine 

statutario per approvazione 30/03/2017 (120 giorni) ed approvazione avvenuta in seconda 

convocazione il 15/04/2017, dovrà versare le imposte entro il 31/05/2017 (ultimo giorno del 6° 

mese successivo al 30/11), ovvero entro il 30/06/2017, con maggiorazione dello 0,40% a titolo 

di interesse.  

 

1.2 Soggetti IRPEF: saldo IRPEF e IRAP 
Per tali soggetti, il versamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei 

redditi deve essere effettuato nei seguenti termini: 

- entro il 30 giugno 2017 senza maggiorazioni; 

- entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (31 luglio 2017, in quanto il 30 luglio 

cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. 

 

1.3 Saldo Iva 

Il versamento del saldo IVA 2017 (periodo 2016) andava effettuato entro il 16 marzo 2017. 

I contribuenti IVA che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva entro il 16 marzo, 

possono eseguirlo entro il termine previsto per il versamento delle imposte sul reddito (30 

giugno 2017) maggiorando l’IVA dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese 

successiva al 16 marzo 2017 (chi sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti 

d’imposta di pari importo non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione dello 0,40%; invece, 

nel caso in cui il debito sia superiore al credito la maggiorazione dello 0,40% si applica soltanto 

alla differenza tra il primo ed il secondo di tali importi). 

Sull’importo così maggiorato deve essere aggiunto un ulteriore 0,40% nel caso in cui si voglia 

usufruire del differimento dei 30 giorni (31 luglio 2017, in quanto il 30 luglio cade di domenica). 

Per esempio, considerando il caso più frequente del termine al 30 giugno 2017, occorrerà 

maggiorare dell’1,60% (0,40% x 4) l’importo del saldo IVA per l’anno 2016 per il differimento 

dal 16 marzo al 30 giugno e su tale importo maggiorato, aggiungere un ulteriore 0,40% per 

l’eventuale spostamento al 31 luglio 2017 (Il calcolo dell’ulteriore 0,40% per lo spostamento 

dal 30 di giugno al 30 di luglio (31 luglio per il 2017), avrà come base imponibile il saldo Iva 

comprensivo della maggiorazione dell’1,60%). 

Si ricorda che a partire dal 2017, la dichiarazione Iva è autonoma e non è più possibile il suo 

invio all’interno del modello Unico. 

Proprio questa nuova modalità di invio ha necessitato una revisione normativa del versamento 

del saldo Iva, il quale non è più agganciato ai termini di versamento della dichiarazione 

unificata: in particolare il legislatore con il D.L. 193/2016 ha previsto la possibilità, con una 

specifica modifica introdotta durante la fase di conversione, di “mantenere in vita” il c.d. 

termine lungo per il versamento del saldo Iva annuale, eliminando il riferimento alle somme 

dovute in base alla dichiarazione unificata e introducendo quale nuovo riferimento il termine di 

versamento previsto dalle imposte sui redditi. 

 

Pertanto ai fini del versamento dell’Iva i contribuenti potranno effettuare il versamento: 

a) entro il 16 marzo in unica soluzione; 

b) rateizzare a partire dal 16 marzo al 16/11/2017 ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 241/1997; 

c) versare entro il 30 giugno con la maggiorazione mensile dello 0,40%, nonché con 

l’ulteriore possibilità di slittamento di ulteriori 30 gg in unica soluzione; 

d) Rateizzare a partire dal 30 giugno o dal più ampio termine di luglio. 

 

In caso di rateizzazione sarà da corrispondere un interesse dello 0,33% da aggiungere ad ogni 

rata successiva alla prima. 
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Si ricorda inoltre che i contribuenti Iva trimestrali che versano il saldo dell’Iva alla scadenza 

prevista per il pagamento delle somme dovute in base alle imposte sui redditi devono pagare 

l’importo dell’Iva derivante dal conguaglio annuale, gli interessi nella misura dell’1% e la 

maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento di tale versamento. 

 

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata soltanto nel caso in cui 

l’importo a debito superi euro 10,33 (euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in 

dichiarazione). 

 

1.4 Soggetti IRES e IRPEF: acconti IRES, IRPEF E IRAP 
I versamenti di acconto di IRPEF, IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che 

il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro 
(257,52 euro per l’acconto IRPEF). In tale ultimo caso l’acconto si versa in un’unica soluzione 

alla scadenza della seconda rata (30 novembre, per i soggetti con periodo d’imposta 

coincidente con l’anno solare e ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di 

chiusura del periodo d’imposta per i soggetti diversi). 

  

Nel caso in cui l’importo dell’acconto superi questa somma:  

⇒ il 40% dell’acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, 

contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno 

d’imposta precedente. Tale prima rata di acconto può essere versata entro il 30° giorno 

successivo ai termini ordinari di scadenza maggiorando le somme da versare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo;  

⇒ il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata, che per i soggetti IRPEF e per i 

soggetti IRES il cui esercizio chiude al 31 dicembre, coincide con il 30 novembre, mentre 

per i soggetti IRES con esercizio diverso dall’anno solare coincide con l’ultimo giorno 
dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si 

riferisce la presente dichiarazione. 

 

1.5 Rateizzazione delle imposte 
I contribuenti possono scegliere di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo 
e di primo acconto delle imposte, in un numero massimo di sei rate, calcolando, a partire 

dalla seconda rata, gli interessi che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della 

prima rata.  

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi dovuti a titolo di seconda o unica rata di 

acconto IRES, IRPEF e IRAP ovvero a titolo di acconto IVA da versare, rispettivamente, nei 

mesi di novembre e dicembre. 

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell’Iva ovvero ha scelto di 

rateizzare tale saldo, può, comunque, operare una scelta diversa per il versamento di tutte le 

altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alle dichiarazioni IRAP e REDDITI 2017. 

Mentre gli interessi per la rateizzazione (4% annuo ai sensi dell’art. 5 del D.M. 21 maggio 
2009) si indicano separatamente nel modello F24 (codice 1668), la maggiorazione dello 0,40% 

per il differimento del saldo IVA per il 2016 o delle somme risultanti da Redditi 2017 o da IRAP 

2017 si aggiunge al relativo importo (e quindi va versata con lo stesso codice del tributo 

rateizzato). 

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di 

scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. 

Sulle rate mensili successive si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a 

prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. 

Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno del versamento, e sono 

calcolati con la formula “C” per “i” per “t” diviso 36.000, in cui “C” è l’importo, “i” l’interesse 

(4% annuo), e “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, 
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intercorrono tra la scadenza della prima rata e della seconda rata. 

Applicando il “metodo commerciale”, si considerano 360 i giorni dell’anno e tutti i mesi di 30 

giorni. Dunque, la misura degli interessi sulla rata successiva alla prima si determina 

considerando tutti i mesi di 30 giorni; gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla 

scadenza della prima rata fino al giorno di scadenza fissato per la seconda (compreso). 

A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a 

prescindere dal giorno in cui è eseguito il pagamento della rata. 

Nei casi di differimento del versamento al 30° giorno successivo alla scadenza , gli importi da 

rateizzare devono essere preventivamente maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo. 

Si ricorda che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 

241/1997, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, 

possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. 

Si riportano di seguito le tabelle con la rateizzazione dei versamenti con interessi al 4% annuo, 

considerando la scadenza del 30 giugno 2017: 

 
Contribuenti diversi dalle persone fisiche (tra cui le cooperative): pagamento prima 
rata entro il 30 giugno 2017  

Rata Scadenza Interessi 

1 30 giugno 2017  

2 17 luglio 2017 0,18 

3 21 agosto 2017 0,51 

4 18 settembre 2017 0,84 

5 16 ottobre 2017 1,17 

6 16 novembre 2017 1,50 

 
Contribuenti diversi dalle persone fisiche (tra cui le cooperative): pagamento prima 
rata entro il 31 luglio 2017 

Rata Scadenza Interessi 

1 31 luglio 2017  

2 21 agosto 2017 0,18 

3 18 settembre 2017 0,51 

4 16 ottobre 2017 0,84 

5 16 novembre 2017 1,17 

 
1.6 Compensazione e maggiorazione dello 0,40% 
Il contribuente che opera la compensazione tra diversi tributi (cd. compensazione esterna o 

orizzontale) è obbligato a presentare il modello di pagamento F24 anche nel caso in cui, per 

effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. 

In caso di compensazione con altri crediti d’imposta, la maggiorazione dello 0,40% per i 

versamenti entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza e per i versamenti IVA dal 16 

marzo alla scadenza del versamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui l’importo delle 

somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, si applica alla sola differenza fra 

il primo ed il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta. 

I crediti risultanti da IRAP e REDDITI 2017 possono essere utilizzati in compensazione dal 

giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere 

presentata la dichiarazione nella quale sono indicati tali crediti, compreso il credito Iva di 

importo fino a 5.000 euro. Per quel che riguarda le novità sulla compensazione e sul visto di 

conformità introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si veda qui di 

seguito. 
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UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI D’IMPOSTA 
In merito alle compensazioni dei crediti mediante utilizzo in F24, ci sono importanti novità che 

riguardano sia il visto di conformità, che la modalità di utilizzo di tali crediti. 
In particolare per quel che riguarda il Visto di conformità, l’art. 3 del Decreto 50/2017, ha 

previsto un abbassamento della soglia per poter accedere alla compensazione orizzontale senza 

visto di conformità ad € 5.000 in luogo della vecchia soglia dei 15.000. Tale abbassamento di 

soglia vale sia per l’utilizzo del credito Iva, che per gli altri crediti d’imposta. 

Relativamente agli altri crediti d’imposta, è rimasta inalterata la possibilità di apporre il visto di 

conformità anche successivamente all’utilizzo del credito, possibilità che invece non è 

riconosciuta ai fini Iva.  

Infatti limitatamente ai crediti Iva, resta confermata la disponibilità dei crediti superiore ad € 

5.000 a decorrere dal 16° giorno successivo all’invio della relativa dichiarazione 

Inoltre è stata prevista la necessità di utilizzazione dei canali telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle entrate per la compensazione dei crediti di qualunque natura effettuata ai 

sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997: questa modifica prevista dal comma 3 dell’art. 3 del 

decreto legge in commento, risulta particolarmente importante in quanto introduce l’obbligo di 

utilizzo delle procedure fisconline/entratel già previste per gli F24 a zero e per le compensazioni 

di crediti Iva superiori ad € 5.000, per tutti gli utilizzi di crediti in F24 (quindi anche i 
crediti diversi dall’Iva). 
In altre parole, nel caso di un F24 con l’utilizzo di un importo a credito, non potrà più essere 

utilizzato l’home banking, ma il pagamento dovrà essere disposto mediante i canali telematici 

menzionati. 

Riepilogando avremo: 

Credito Iva:  
• Libera compensazione in F24 sino ad € 5.000 sin dal 1° giorno del periodo d’imposta 

successivo a quello a cui si riferisce il credito; 

• Da € 5.001 in su, sarà necessario inviare preventivamente la dichiarazione con Visto 

di Conformità e attendere il 16 del mese successivo alla trasmissione per poter 

utilizzare tale credito mediante F24. 

Altri Crediti 
• Libera compensazione in F24 sino ad € 5.000. 

• Da € 5.001 in su, sarà possibile il libero utilizzo in F24 sin dal 1° giorno del periodo 

d’imposta successivo a quello in cui il credito si riferisce, ma la relativa dichiarazione 

dell’anno cui il credito è maturato, dovrà contenere il visto di conformità. 

N.B.: L’utilizzo di un importo a credito in F24 (di qualunque natura ad es. Ires, Irap, Iva da 770 

etc), impone la trasmissione dello stesso mediante i mezzi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate. 

L’utilizzo improprio del credito (in assenza di visto o con visto apposto da un soggetto non 

abilitato), comporterà il recupero del credito indebitamente utilizzato, comprensivo di interessi 

e sanzioni, mediante l’atto di cui all’art. 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Questo particolare atto amministrativo, istituito inizialmente per il recupero di crediti 

inesistenti, si colloca fra gli atti impo-esattivi e diversamente dagli avvisi di accertamento non 

consente l’utilizzo di istituti deflattivi quali l’accertamento con adesione. Pertanto trascorsi 60 

gg dalla notifica di tale provvedimento, lo stesso diventa definitivo e consente 

all’Amministrazione Finanziaria di attivare la riscossione coattiva. 

Per le somme richieste con questo tipo di atto amministrativo, non è possibile avvalersi della 

compensazione e quindi la regolarizzazione di un utilizzo improprio di un credito, potrà avvenire 

esclusivamente con un versamento di denaro. 

Decorrenza: non è prevista una decorrenza specifica, se non quella di efficacia del decreto, 

che come visto coincide con la pubblicazione dello stesso in gazzetta ufficiale. In pratica la 

modifica in argomento è già in vigore. 



 6

Si ricorda che non rientrano nelle disposizioni in argomento l’utilizzo dei crediti in 

compensazione “interna” anche per importi superiori a 5.000 euro ed anche se eseguito tramite 

modello F24.  

Per quel che riguarda l’efficacia delle novità su illustrate, con Risoluzione n. 57/E del 
04/05/2017 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in assenza di una specifica decorrenza della 

norma, è necessario fare riferimento ai principi generali previsti dall’ordinamento giuridico, 

secondo i quali se la legge non dispone nulla in merito all’efficacia di una norma, la stessa non 

può che trovare applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la sua entrata in vigore: 

poiché il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari 

data, bisognerà adeguarsi ai nuovi precetti solo per i comportamenti tenuti a partire 
dal 24 aprile 2017. 

Premesso ciò, ricordando che le principali misure previste dall’art. 3 del D.L. 50 si identificano 

nel: 

1) Abbassamento della soglia del visto di conformità da € 15.000 ad € 5.000; 

2) Individuazione nell’atto ex art. 1, comma 422 della Legge 311 del 2004, dello strumento 

per il recupero dell’utilizzo improprio dei crediti in compensazione; 

3) Divieto di utilizzo di crediti in compensazione per la regolarizzazione dell’atto indicato al 

punto 2); 

4) Obbligo di utilizzo per i titolari di partita Iva dei servizi telematici messi a disposizione 

dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), mediante il modello F24 on line, per 

effettuare le compensazioni di crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero di 

crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, 

alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da 

indicare nel quadro RU, 

la risoluzione ministeriale in commento chiarisce che per le dichiarazioni già presentate 
entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma 

anche le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non 

coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli e quindi, il visto di 
conformità è dovuto per utilizzo di crediti superiori ad € 15.000. 

Sulle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 24 aprile 2017, valgono 

invece le nuove misure sul visto di conformità. 

Al riguardo, la risoluzione chiarisce che devono considerarsi comprese nelle nuove misure 

(quindi, visto di conformità per utilizzo di crediti superiori ad € 5.000)  

1) le dichiarazioni scadute entro il 24 aprile 2017, le quali risultino a tale data non ancora 

presentate, per le quali il contribuente interviene a sanare tale omissione nei termini di 

legge (90 gg), presentando la dichiarazione dopo il 24 aprile 2017; 

2) le dichiarazioni integrative ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 8 del  D.p.r. n. 322 del 1998. 

 

Inoltre, dal 1° gennaio 2011 non sono ammesse le compensazioni di debiti e crediti per 

tributi erariali in F24 (Ires, Irpef, Iva, Irap, addizionali comunali e regionali, imposta di registro 

e altre imposte indirette – esclusi quindi i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc.) e 

accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate) in presenza di debiti per ruoli 
scaduti di importo superiore ad euro 1.500. 

Se la compensazione viene ugualmente effettuata, si applica la sanzione del 50% dei debiti 

iscritti a ruolo scaduti e non pagati, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente 

compensato. 

 

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili 
ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 è aumentato, a partire dal 1° gennaio 2014, a 700.000 euro 

per anno solare, salvo il maggior limite di € 1.000.000 previsto per i subappaltatori del settore 

edile qualora il loro volume d’affari dell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da 

prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.  
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Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi ad una stessa 

imposta non rileva ai fini del calcolo del limite massimo di euro 700.000, anche se la 

compensazione è effettuata mediante il modello F24. 

Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può essere 

chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno 

solare successivo. 

 

Con l’art. 13 del D.lgs. 471/1997 (come modificato dal D.lgs. n. 158 del 2015), sono state 

introdotte delle specifiche sanzioni per utilizzo di credito “inesistente” e credito “non spettante”. 

 

In particolare, si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, 

il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli 

articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 

e all'articolo 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

Nel caso di utilizzo in compensazione di  crediti inesistenti per il pagamento delle somme 

dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. 

 

Diversamente nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura 
superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi 

vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per 

cento del credito utilizzato. 

A tale fattispecie, può ricondursi l’errato utilizzo di un credito esistente compensato oltre il 

limite massimo annuale di 700.000 euro, il quale potrà essere regolarizzato ripristinando il 

credito utilizzato, ossia mediante versamento di una somma pari all’eccedenza utilizzata, 

maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni pari al 30% del credito eccedente. 

Il credito così ripristinato potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con 

eventuali debiti tributari e contributi futuri (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 452 del 

27/11/2008).   

 
 
2. DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE 
Si evidenziano di seguito le modalità di determinazione dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP. 

 

2.1  Percentuali acconti 
Si riepilogano qui di seguito le percentuali previste ai fini della determinazione degli acconti 

d’imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2017 e la relativa normativa di 

riferimento. 

 

 

Imposta 

 

 

Percentuale 

 

Normativa di riferimento 

IRPEF 100% 
Art. 1, comma 301, L. 311/2004; 

Art. 11, co. 18, D.L. 76/2013 

 

IRES 
100% Art. 1, comma 301, L. 311/2004 

 

IRAP-Soggetti IRPEF 
100% Art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997  

 

IRAP-Soggetti IRES 
100% Art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997 
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2.2  Acconto IRPEF 
Per verificare se è dovuto l’acconto IRPEF per l’anno 2017, si deve controllare l'importo 

risultante dal rigo RN34 (rigo “Differenza”) del Mod. Unico 2017. 

 

se l’importo indicato nel rigo RN34: 
 
• Non supera € 51,65  L’acconto NON è dovuto. 

• Supera € 51,65   E’ dovuto l’acconto nella misura del 100% del rigo RN34. 

 

 

se l’importo dell’ acconto (ossia il 100% del rigo RN34): 

 Non supera € 257,52  
 

⇒ L’acconto si versa in unica soluzione al 

30/11/2017 

 Supera € 257,52 , l’acconto  

si versa in due rate: 

⇒ la prima, nella misura del 40% dell’acconto 

complessivo, entro il termine per il versamento 

del saldo 2016, ossia entro il 30/06/2017 o 

entro il 31/07/2017 (in quanto il 30 luglio cade 

di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo 

⇒ la seconda, nella misura del 60% dell’acconto 

complessivo, entro il 30/11/2017 

 

 

RICALCOLO ACCONTO IRPEF 
In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da 

diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM), l’acconto Irpef per 

l’anno 2017 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59- ter, comma 5, 

del D.L. n. 1/2012).  

Inoltre altra causa di ricalcolo dell’acconto, si verifica in presenza di redditi d’impresa che 

dovranno tener conto della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di 

distribuzione di carburante di cui all’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

Al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62, nei casi descritti si deve, 

pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e 

dell’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo, per ciascun caso, i 

correttivi previsti dalla norme vigenti. 

 
 

 
2.3  Acconto IRES 
Per verificare se è dovuto l’acconto IRES per l’anno 2017, si deve controllare l'importo 

risultante dal rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Mod. Unico 

2017 – Società di Capitali. 

 

se l’importo indicato nel rigo RN17: 
 
• Non supera € 20,66  L’acconto NON è dovuto 

• Supera € 20,66   E’ dovuto l’acconto nella misura del 100% 
 

se l’importo dell’ acconto (ossia il 100% del rigo RN17): 
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 Non supera € 257,50 e quindi il rigo 

“IRES dovuta o differenza a favore del 

contribuente” RN17 del periodo 

d’imposta 2016 (UNICO 2017) sia 

risultato inferiore ad € 257,50 e 

l’importo della 1° rata risulta inferiore 

ad € 103,00 

 

 

 
 
 

⇒ L’acconto si versa in un'unica soluzione al 

30/11/2017 

 Supera € 257,50 e quindi il rigo “IRES 

dovuta o differenza a favore del 

contribuente” RN17 del periodo 

d’imposta 2016 (UNICO 2017) sia 

risultato superiore ad € 257,50 e 

l’importo della 1° rata supera € 103,00, 

l’acconto si versa in due rate: 

⇒ la prima, nella misura del 40%, entro il termine 

per il versamento del saldo 2016  

⇒ la seconda, nella misura del 60%, entro il 

30/11/2017 
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RICALCOLO ACCONTO IRES 

Come noto gli acconti se determinati con il metodo storico, prendono come base imponibile 

l’imposta dovuta per l’anno precedente. Così l’imposta determinata con l’Unico 2017 per l’anno 

2016, rappresenta la base imponibile su cui calcolare gli acconti per il periodo d’imposta 2017. 

In alcune circostanze però quando delle nuove norme introducono delle diverse modalità di 

determinazione dell’imposta (normalmente peggiorative), può essere necessario anticipare gli 

effetti di tale misure, con il ricalcolo degli acconti che si sostanzia di fatto in una manipolazione 

del dato storico mediante l’applicazione delle nuove norme che riguardano proprio il periodo 

d’imposta per il quale si versano gli acconti. 

 

Così ad esempio per gli acconti relativi al periodo 2017, sarà necessario “manipolare” il dato 

storico del 2016, applicando su tale anno le nuove norme modificando come se fossero già 

entrate in vigore su tale ultimo anno. 

Si ricorda che  

• tale “manipolazione” è dovuta solo per le novità fiscali per le quali il legislatore prescrive 

l’efficacia sul calcolo degli acconti  

• il ricalcolo degli acconti è obbligatorio se determina una maggiore imposta da versare con 

un conseguente maggior acconto dovuto, mentre è solo facoltativo in caso contrario. 

 

Queste le misure sul 2017 che impongono il ricalcolo dell’acconto: 

 
1) Benzinai: messa a regime della deduzione forfettaria dal reddito d’impresa (ART. 34 della L. 

183/2011) 
2) ACE: depotenziamento dell’agevolazione (art. 1, co. 549 – 553 della L. 232/2016 e 7 co. 1-3 

del D.L. 50/2017 
3) Banche, societa’ finanziarie e assicurazioni: modifica alla disciplina delle svalutazione 

crediti e delle perdite su crediti (art. 16 del D.L. 83/2015) 
4) Possessori di imbarcazioni e navi da diporto: regime fiscale agevolato per i proventi 

derivanti dall’attività di noleggio occasionale (art. 48-bis co. 5 del Dlgs. 171/2005)  
5) Titolari di determinate obbligazioni: irrilevanza parziale delle ritenute subite 

 
1. Benzinai 
Per tenere conto dell’incidenza delle accise sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di 

distribuzione di carburante, il reddito è ridotto a titolo di deduzione forfettaria, di un importo 

pari alle seguenti percentuali del volume d’affari: 

 

Volume d'affari Percentuale di riduzione del reddito 

Fino a 1.032.000,00 euro 1,10% 

Oltre 1.032.000,00 e fino ad € 2.064.000,00 euro 0,60% 

Oltre 2.064.000,00 0,40% 

 

1.1 Effetti sugli acconti: 
Se l’acconto IRPEF/IRES 2017 è calcolato con il metodo storico, l’ IRPEF/IRES 2016, base di 

calcolo dell’acconto, va assunta senza considerare la predetta deduzione forfettaria. 

 

 
2) DEPOTENZIAMENTO DELL’ACE 
La disciplina dell'ACE (ex art. 1 del DL 201/2011) è stata modificata dapprima, dall'art. 1 co. 

549 - 553 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e più recentemente dall’art.7, co. 1 - 3 

del DL 50/2017. 

Le principali modifiche alla disciplina in argomento possono così sintetizzarsi: 
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Novità sul 2017 Norma di riferimento 

Rilevanza dei soli incrementi netti del patrimonio registrati negli ultimi 

cinque anni 

Art. 1 co. 2, 5 e 6-bis del  DL 

201/2011  

Riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio Art. 1 co. 3 del DL 201/2011 

Eliminazione del regime di favore per le società neoquotate 
Art. 1 co. 2-bis del DL 

201/2011 

Riduzione della base ACE in ragione degli incrementi delle consistenze dei 

titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni 

Art. 1 co. 6-bis del DL 

201/2011 

Introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE 

nell'ambito delle operazioni straordinarie 
Art. 172 co. 7 del TUIR 

Equiparazione delle modalità di calcolo dell'agevolazione per gli 

imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria 

a quelle previste per le società di capitali 

Art. 1 co. 7 del DL 201/2011 

 

2.1 Rilevanza degli incrementi netti degli ultimi 5 anni 
In seguito alle modifiche apportate dall'art. 7 del DL 50/2017 all'art. 1 co. 2 del DL 201/2011, 

per la base di calcolo dell'agevolazione, dal 2017 (soggetti "solari") occorre prendere a 

riferimento non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esistenti al 31.12.2010 

(soggetti "solari"), bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del 

quinto esercizio precedente. 

 

2.2 Riduzione del Coefficiente di remunerazione 
Altra importante novità sull’agevolazione ACE, riguarda il coefficiente di remunerazione del 

nuovo capitale proprio che passa al: 

• 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017; 

• 2,7% a regime (dal periodo d'imposta 2018). 

 

Rimane ferma al 4,75% la misura prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016. 

 

2.3 Eliminazione degli incentivi per le società neo-quotate 
Con l'art. 19 co. 1 del DL 91/2014 convertito era stato disposto l'incremento della base di 

calcolo dell'ACE nella misura del 40% per le società le cui azioni sono quotate in mercati 

regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani o comunitari (art. 1 co. 2-bis del 

DL 201/2011). 

 

L'agevolazione avrebbe dovuto riguardare le società con azioni negoziate dal 25.6.2014 (data di 

entrata in vigore del DL 91/2014), anche se ai fini della materiale efficacia di tale misura era 

necessaria l'autorizzazione della Commissione europea. 

 

Proprio per motivi di possibile incompatibilità con la legislazione comunitaria in materia di aiuti 

di Stato, l'art. 1 co. 550 lett. b) della L. 232/2016 ha provveduto a sopprimere il suddetto art. 1 

co. 2-bis del DL 201/2011, il quale non ha, così, di fatto mai trovato applicazione. 

 

2.4 Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari 
Con l'introduzione del nuovo art. 1 co. 6-bis del DL 201/2011, si prevede che la variazione in 

aumento del capitale proprio non abbia effetto sino a concorrenza dell'incremento delle 



 12

consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti 

dal bilancio: 

• dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (fino al periodo d'imposta successivo a quello in 

corso al 31.12.2015); 

• del quinto esercizio precedente a quello di riferimento (dal periodo d'imposta 

successivo a quello in corso al 31.12.2016). 

 

2.5 Riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie 
Sono state estese alle eccedenze ACE le limitazioni al riporto nelle operazioni straordinarie che 

l'art. 172 co. 7 del TUIR già prevedeva per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi 

passivi. 

 

2.6 Decorrenza 
Le nuove norme esplicano effetto: 

• dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, per quanto 

concerne le modifiche apportate dalla L. 232/2016 (art. 1 co. 551 della L. 

232/2016); 

• dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, per quanto 

concerne le modifiche apportate dal DL 50/2017 (art. 7 co. 2 del DL 50/2017). 

 

2.7 Effetti ai fini del calcolo degli acconti 
Ai sensi del combinato disposto degli art. 1 co. 553 della L. 232/2016 e 7 co. 4 del DL 50/2017, 

la determinazione dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2016 (2017, per i soggetti "solari") è effettuata considerando, quale imposta del periodo 

precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. 

 

Pertanto, ai soli fini del calcolo dell'acconto IRES per il 2017, la base storica (IRES dovuta per il 

2016) deve essere ricalcolata determinando l'ACE come se le nuove disposizioni fossero già 

state vigenti in tale periodo d'imposta. 

 

3 SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DI BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI 
L'art. 16 co. 1 del DL 83/2015 modificando l'art. 106 co. 3 del TUIR, è intervenuto sulla 

disciplina IRES delle svalutazioni, delle rivalutazioni e delle perdite su crediti vantati da banche, 

altre società finanziarie e assicurazioni verso la propria clientela. Analoga modifica è stata 

introdotta in ambito IRAP. 

 

Ai fini IRES, è stata prevista l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto 

economico: 

• delle svalutazioni e delle perdite sui predetti crediti; 

• delle perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso. 

 

Ai fini IRAP, l'art. 16 co. 6 del DL 83/2015 modificando gli art. 6 e 7 del DLgs. 446/97, ha rivisto 

altresì la disciplina IRAP delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei 

crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni, prevedendo l'integrale 

deducibilità (con un regime transitorio che va dal 2016 al 2025), nell'esercizio di imputazione a 

Conto economico: 

• in capo alle banche e alle altre società finanziarie, delle rettifiche e delle riprese di 

valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai 

crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo; 

• in capo alle imprese di assicurazione, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese 

di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a 

crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo 
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3.1 Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRES ED IRAP 
 

Ai sensi dell'art. 16 co. 3 e 4 per l’Ires e dell’art. 16, co. 10 del DL 83/2015 per l’IRAP, il calcolo 

dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 e ai due successivi (quindi il 

2017 è l’ultimo), non si tiene conto delle predette modifiche. 

 

4 NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI 

Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, l'art. 49-bis del DLgs. 171/2005 

consente di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di imbarcazioni e navi da 

diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. 

Per i proventi derivanti dall'attività di noleggio è previsto, su scelta del contribuente, 

l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva. 

 

La disciplina in esame è riservata: 

1) al titolare persona fisica di imbarcazioni e navi da diporto; 

2) al titolare società (non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione) di 

imbarcazioni e navi da diporto; 

3) all'utilizzatore, a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto. 

 

I proventi derivanti dall'attività di noleggio in esame sono assoggettati, a richiesta del 

percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella 

misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute 

relative all'attività di noleggio.  

 

Per fruire dell'imposizione sostitutiva, l'attività di noleggio deve risultare di durata complessiva 

non superiore a 42 giorni. 

 

4.1 Effetti ai fini del calcolo degli acconti 
L'adesione al regime in commento rileva anche ai fini della determinazione dell'acconto 

IRPEF/IRES, che deve essere calcolato senza tenere conto delle illustrate disposizioni 

agevolative. Pertanto, qualora si opti per il regime di imposizione sostitutiva, i proventi derivanti 

dall'attività di noleggio devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in base al 

quale determinare l'imposta su cui commisurare l'acconto. 

 
 
5 ABOLIZIONE DI RITENUTE SU ALCUNE OBBLIGAZIONI 
Dall'1.1.97 sugli interessi, premi e altri frutti di determinate tipologie di obbligazioni (es. titoli di 
Stato, obbligazioni di banche e società quotate), non si applica più la prevista ritenuta se 
percepiti da società di persone o di capitali. Per gli imprenditori individuali è invece applicata 
un'imposta sostitutiva a titolo di acconto. 
 
5.1 Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES 
L'art. 13 co. 1 e 2 del DLgs. 1.4.96 n. 239 stabilisce che, per la determinazione degli acconti 
IRPEF dei soci delle società di persone e degli acconti IRES delle società di capitali ed enti 
commerciali, anche per il periodo d'imposta 2017 (in caso di esercizi solari) non si tiene conto 
del 70% dell'ammontare delle suddette ritenute, scomputate per il periodo d'imposta 
precedente. 

 

6 SUPER – AMMORTAMENTI: ESCLUSO IL RICALCOLO DEGLI ACCONTI 2017  
Ai fini del versamento degli acconti IRPEF ed IRES relativi al 2017, non occorre ricalcolare 
l’imposta storica dovuta per il 2016 se, in tale periodo d’imposta, si è applicata l’agevolazione 
dei cosiddetti “superammortamenti”: è quanto chiarito dalla circolare congiunta Agenzia delle 
Entrate e Min. dello Sviluppo 4/E del 30/03/2017. 
 
A tal riguardo si ricorda che l’art. 1, commi 91-93 della legge 208/2015 ha introdotto per tutti 
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gli investimenti in beni strumentali nuovi, l’agevolazione ai fini dell’imposta sui redditi definita 
Super-ammortamento, la quale riconosce sul costo di acquisizione una maggiorazione 
riconosciuta solo ai fini IRES/IRPEF del 40%. 
Inizialmente tale agevolazione riguardava i beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31/12/2016. 
 
Successivamente l’art. 1, comma 8 della legge 232/2016 ha disposto la proroga con alcune 
modifiche anche per gli investimenti effettuati: 

• entro il 31 dicembre 2017 
• ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura ad almeno 
il 20% del costo di acquisizione. 

Dalla proroga sono stati esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1) 
lett. b) e b-bis) del Tuir (veicoli a deducibilità parziale ivi compresi quelli dei professionisti e 
quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti). 
 
Quindi l’art. 1, comma 8 richiamato ha previsto la proroga del Super-ammortamento (con le 
limitazioni evidenziate) anche oltre il 2016, mentre con il comma 9 e 10 sono state previste altre 
due agevolazioni denominate rispettivamente iper-ammortamento del 150% per i beni 
materiali strumentali nuovi dotati di un alto contenuto tecnologico e maggiorazione del 40% per 
alcuni individuati beni immateriali strumentali. 
 
La Circolare 4/E richiamata, ha chiarito che per il periodo d’imposta 2017, il comma 12 della 
legge 232/2016 prevede che la determinazione degli acconti 2017 sia effettuata considerando 
quale imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata in assenza 
dei commi 8, 9 e 10 e quindi in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento 
(versione nuova), sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.  
 
Poiché la disposizione in esame non richiama le norme sul super ammortamento di cui ai commi 
91 e seguenti della legge n. 208 del 2015, quindi quella che ha interessato il periodo d’imposta 
2016, l’imposta di tale anno che è il parametro di riferimento per calcolare l’acconto con il 
metodo storico, non deve essere rideterminata. 

 
2. 4 Acconto IRAP 
Il versamento dell'acconto IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per il 

versamento in acconto delle imposte sui redditi, in base all’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 

446/1997 e quindi con il metodo storico o con quello previsionale. 

Com’è noto, dal 2009 la dichiarazione Irap va presentata in via autonoma ed è unico per tutte 

le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), 

con vari quadri specifici per la determinazione del valore della produzione netta, che poi 

confluiscono tutti ad un unico quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e 

dell’imposta e ai dati concernenti il versamento (quadro IR). 

L’importo da considerare per calcolare la misura dell'acconto, pertanto, è quello indicato al rigo 

IR21 (“Totale imposta”) del modello IRAP 2017. 

Anche per l’IRAP valgono i limiti minimi (€ 51,65 per i soggetti IRPEF ed € 20,66 per 
quelli IRES) entro i quali l’acconto non è dovuto. 
 

se l’importo dell’ acconto: 
 

 Non supera € 257,50 e quindi 

l’importo della 1° rata risulta 

inferiore a € 103,00 

 

 

⇒ L’acconto si versa in unica soluzione al    

30/11/2017 

 

 Supera € 257,50 e quindi l’importo 

della 1° rata risulta superiore a € 

103,00, l’acconto si versa in due 

rate: 

⇒ la prima, nella misura del 40%, entro il 

termine per il versamento del saldo 2016 

⇒ la seconda, nella misura del 60%, entro il 

30/11/2017 
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RICALCOLO ACCONTO IRAP 

Per quel che riguarda l’Irap, poiché la nuova disciplina di determinazione della base 

imponibile dovrebbe essere slegata dalle norme del Testo Unico, bensì semplicemente 

riferibile ai dati di bilancio (ad esclusione di alcune particolarità), il ricalcolo non dovrebbe 

incidere sugli acconti di imposta. 

Pertanto le società cooperative e di capitali in genere non dovrebbero essere interessate 

dal ricalcolo dell’Irap, sebbene le istruzioni alla dichiarazione Irap prevedano la 

rideterminazione. 

 

Al riguardo, si segnala la problematica dell’esclusione della soggettività passiva ai fini Irap 

delle cooperative agricole di conferimento esenti art. 10 del D.p.r. 601/1973 a seguito 

della legge di stabilità per il 2016. 

 

Con il comma 70 della legge di Stabilità per il 2016, sono state introdotte una serie di 

modifiche all’articolo 3 del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, anche decreto 

IRAP), in tema di soggettività passiva del tributo regionale sulle attività produttive. Il 

nuovo testo modificato introduce la nuova lettera c-bis che individua come non soggetti 
passivi d’imposta: 

• i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917; 

• i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

• le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 

 

Premesso ciò, tutti coloro che si trovano in una delle suddette condizioni, non sono più 

soggetti passivi Irap e quindi sono esonerati dalla relativa dichiarazione e quindi da ogni 

versamento. 

 

I dubbi che sono affiorati, riguardano il caso in cui gli stessi soggetti, oltre alle attività su 

richiamate, pongano in essere altre attività o operazioni per le quali non dovrebbe valere 

l’esclusione soggettiva in parola (es. vendita di fitofarmaci, nolo frigo, etc). 

In altre parole non è chiaro se l’esclusione soggettiva operi in maniera trasversale e 

quindi per qualunque attività posta in essere dalle cooperative esenti art. 10 del D.p.r. 

601/1973 e quindi sia da imputarsi al fatto di appartenere alla categoria delle cooperative 

esenti art. 10 (in quanto il richiamo normativo è ai soggetti di cui all’art. 10 e non alle 

attività di cui all’art. 10) o se tale esclusione sia da riferire limitatamente all’esercizio 

delle attività richiamate dall’art. 10. 

 

Al fine di conoscere l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla questione su 

illustrata, è stata proposta una consulenza giuridica, i cui tempi di risposta sono incerti: 

nasce così l’esigenza di proporre delle soluzioni operative per effettuare gli stanziamenti in 

bilancio delle imposte d’esercizio per il saldo 2016 e calcolare gli acconti per il 2017. 

 

Per i soggetti che abbiano esercitato esclusivamente attività di cui all’art. 10 del D.p.r 

601/1973, l’assenza di soggettività passiva illustrata, esclude qualunque carico d’imposta 

e quindi l’unico problema che si potrebbe porre, potrebbe essere quello di recuperare 

eventuali acconti versati per il periodo 2016: ovviamente in tale circostanza gli acconti per 

il 2017 non sono da calcolare. 

 

Diversamente per quei soggetti con attività (o operazioni) commerciali, si ritiene che una 

soluzione prudenziale potrebbe essere quella di calcolare il saldo 2016 determinando la 
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base imponibile Irap nella modalità consueta, dividendo così la base imponibile agricola, 

rispetto a quella non agricola in proporzione ai ricavi e poi applicando l’aliquota zero in 

luogo dell’aliquota agevolata all’1,9%, per la porzione di base imponibile riferibile 

all’attività agricola e confermando l’aliquota ordinaria per la quota extra agricola. 

Questa soluzione, porrebbe le cooperative al riparo da eventuali sanzioni nel caso in cui 

l’Amministrazione Finanziaria non confermi l’ambita esclusione soggettiva, mentre qualora 

l’esito della consulenza giuridica sia positivo, resterà la necessità di recuperare l’Irap non 

dovuta. 

Da ciò, gli acconti per il 2017 di una cooperativa agricola esente art. 10 del D.p.r. 

601/1973 che versi in questa condizioni, comporterà la corresponsione degli acconti nelle 

modalità esposte ai paragrafi precedenti, sul base del dato storico così determinato. 
 
 
2.7  Ricalcolo dell’acconto con il metodo previsionale 
Oltre al metodo cosiddetto “storico”, sopra illustrato, è possibile determinare gli acconti IRPEF, 

IRES ed IRAP utilizzando il metodo “previsionale”, che consiste nel calcolare gli acconti stessi 

sulla base della minore imposta che si presume risulterà dovuta per l’anno in corso (ossia, per 

l’anno 2017, nel caso di soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare). 

 

L’opportunità di tale scelta interessa soprattutto quei contribuenti che, con ragionevole 

certezza, prevedono di corrispondere imposte inferiori a quelle dell’esercizio precedente, per 

effetto, ad esempio, di minori redditi percepiti rispetto all’anno precedente o di maggiori oneri 

sostenuti. 

 

Al riguardo, occorre ricordare che, al fine di ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale, il 

reddito imponibile relativo al 2017 deve essere determinato in base alle norme tributarie 

vigenti per il 2017, tenendo conto delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e 

di eventuali rimborsi o sgravi. 

 

Pertanto, anche i contribuenti che intendono adottare il metodo previsionale devono applicare 

le nuove regole indicate nella tabella precedente “Ricalcolo acconto IRES”. 

 

Tuttavia, si deve ricordare che se l'acconto così determinato dovesse essere inferiore al 100% 

delle imposte IRES e IRAP (per i soggetti IRES) e al 100% delle imposte IRPEF e IRAP (per i 

soggetti IRPEF) che risulteranno dovute a consuntivo per l’anno in corso, il contribuente sarà 

tenuto al pagamento della sanzione amministrativa del 30% prevista in caso di minor 

versamento rispetto a quanto dovuto. 

 
Di conseguenza, al fine di evitare le sanzioni suddette, nel caso in cui non si abbiano a 

disposizione dati certi che confermino un minor imponibile, è comunque sempre opportuno 

corrispondere l’acconto in base al metodo storico. 

 

 
2.8  Casi particolari per il versamento dell’acconto 

• I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2017 non sono obbligati al versamento 

dell’acconto, non avendo un precedente reddito di riferimento. 

 

• Nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante è tenuta al versamento 

degli acconti IRES e IRAP della società incorporata, qualora siano già decorsi gli effetti 

civilistici (iscrizione dell’atto di fusione al Registro imprese), a nulla rilevando gli effetti 

fiscali (es. retrodatazione). In caso contrario resta in capo all’incorporata l’obbligo di 
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versamento degli acconti. Al riguardo si veda l’art. 4 del D.L. n. 50 del 11/03/1997, 

convertito dalla Legge n. 122 del 09/05/1997. 

 

• In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi 

di versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società controllante Per il primo 

periodo di applicazione della nuova disciplina di tassazione IRES di gruppo, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, si assume come 

imposta del periodo precedente la somma algebrica delle imposte indicate nelle 

dichiarazioni dei redditi presentate per il medesimo periodo da parte dei soggetti 

partecipanti al consolidamento 
 

• Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale, 

l’obbligo dell’acconto di imposta permane anche in capo alla società partecipata, mentre 

negli anni successivi la partecipata non sarà soggetta in proprio all’IRES e, pertanto, non 

dovrà versare alcun acconto. Qualora nel corso del triennio vengano meno le condizioni 

per l’opzione del regime della trasparenza, la società partecipata e le partecipanti 

dovranno rideterminare l’acconto dovuto 
In particolare: 

o la società partecipata dovrà versare la quota di acconto dovuta sul proprio 

reddito in quanto torna ad essere un autonomo soggetto passivo d’imposta; 

o le società partecipanti dovranno ricalcolare l’acconto dovuto sulla base del reddito 

determinato, senza tener conto della quota di utili o di perdite provenienti dalla 

società partecipata. 

Analogamente, nei casi di mancato rinnovo dell’opzione per trasparenza alla scadenza del 

triennio. 

In questo caso: 

o la società partecipata calcolerà l’acconto sul reddito dell’ultimo periodo d’imposta 

del triennio; 

o le società partecipanti non dovranno considerare il maggior reddito dichiarato 

nell’ultimo anno dovuto all’applicazione del regime di trasparenza. 

 

3. MODALITA’ DI VERSAMENTO 
In merito alle modalità di presentazione del modello di pagamento, si ricorda che, dal 1° 

ottobre 2006, tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti 

delle imposte mediante il modello F24 trasmesso con modalità telematica.  

 

Tuttavia, con l’art. 11, co. 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (conv. da L. 89/2014), a decorrere 

dal 1° ottobre 2014 è stato esteso l’obbligo di presentazione telematica del modello 
F24, determinando, in capo ai contribuenti titolari di partita IVA, l’aumento delle ipotesi in cui 

occorre trasmettere il modello F24 mediante gli specifici servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate, ed in capo ai contribuenti non titolari di partita IVA l’applicazione 

quasi integrale dell’obbligo di presentare il modello di pagamento in via telematica, rimanendo 

ormai residuali le ipotesi di presentazione del modello F24 in forma cartacea. 

 
Per quanto attiene alle modalità di compilazione del modello F24, ai fini del versamento della 

seconda o unica rata di acconto, si ricorda che:  

 

 nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di imposta “2016”, per il saldo, e l’anno 

d’imposta “2017” con riferimento agli acconti, per tutti i soggetti con periodo d’imposta 

coincidente con l’anno solare. Nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con 

l’anno solare, si deve barrare la casella “anno d’imposta non coincidente con anno 
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solare” e deve essere indicato come periodo di riferimento il primo dei due anni (C.M. 

83/E del 27/04/2000); 

 

 le somme dovute a titolo di saldo devono essere arrotondate all’unità di euro, mentre le 

somme dovute a titolo di acconto, ovvero a seguito dio rateizzazione, devono essere 

arrotondate al centesimo di euro; 

 

 per il pagamento dell’IRAP, va indicato anche il codice della Regione a cui il versamento 

è diretto; 

 

 i codici tributo da utilizzare sono i quelli indicati nel paragrafo che segue. 

 
3.1  Codici tributo 
 

I principali codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 

- 6099  IVA annuale saldo; 

- 3800  IRAP  saldo; 

- 3812  IRAP acconto prima rata; 

- 3813  IRAP acconto seconda rata o in unica soluzione; 

- 2001  IRES acconto prima rata; 

- 2002  IRES acconto seconda rata o in unica soluzione; 

- 2003  IRES saldo; 

- 1668 Interessi rateizzazione su importi dovuti a titolo di IRPEF o IRES o IVA (Sezione 

Erario del modello F24); 

- 3805 Interessi rateizzazione su importi dovuti a titolo di tributi regionali (IRAP e 

addizionale regionale); 

- 4001  IRPEF saldo; 

- 4033  IRPEF acconto prima rata; 

- 4034  IRPEF acconto seconda rata o in unica soluzione; 

- 1795 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Saldo; 

- 1793 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata; 

- 1794 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica 

soluzione; 

- 1842 Cedolare secca locazioni – Saldo; 

- 1840 Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata; 

- 1841 Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione; 

- 3801  Addizionale regionale IRPEF; 

- 3844  Addizionale comunale IRPEF - saldo; 

- 3843  Addizionale comunale IRPEF - acconto; 

- 3857 Interessi rateizzazione su importi dovuti a titolo di addizionale comunale; 

- 1821 Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, 

D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali; 

- 1822  Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 

185/2008 – Maggiori valori altre attività; 

- 1823 Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, 

D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti; 

- 1824 Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della 

rivalutazione di cui all’art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 – Maggiori valori dei beni; 

- 1825 Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all’art. 

15, c. 16, D.L. 185/2008 – Saldo attivo; 

- 1811 Imposta sostitutiva del 12% o 6% sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle 

partecipazioni (art. 1, comma 469, legge 23/12/2005, n. 266); 
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- 1812  Imposta sostitutiva sulle aree edificabili (art. 1, comma 473, legge 23/12/2005, 

n. 266); 

- 1813 Imposta sostitutiva del 7% per affrancamento “saldo attivo di rivalutazione” (art. 

1, comma 472, legge 23/12/2005, n. 266). 

 

L’eventuale maggiorazione dello 0,40% deve essere aggiunta all’importo dell’imposta cui si 

riferisce e versata assieme ad essa. 

 
 
4. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
Nell’ipotesi in cui i versamenti eseguiti a titolo di saldo o di acconto risultino omessi, 

insufficienti, ovvero tardivi, sono dovute la sanzioni previste dalle vigenti disposizioni 

normative, in misura pari al 30% dell’importo non versato, versato in misura insufficiente o 

tardivamente e, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, in 

misura pari al 15% del suddetto importo (art. 13, D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, così come 

modificato dall’art. 15, co. 1, lett. o), D.Lgs. 24/09/2015, n. 158, con effetto dal 1° gennaio 

2016). 

 

Va comunque precisato che la sanzione risulterà comunque ridotta nelle seguenti ipotesi: 

• ad un terzo, ossia al 10% in luogo del 30%, se le somme dovute sono pagate entro 

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della liquidazione effettuata ai sensi 

dell’art. 36-bis del DPR 600/73 (liquidazione automatica di imposte dovute in base alla 

dichiarazione); 

• ai due terzi, ossia al 20% in luogo del 30%, se le somme dovute sono pagate entro 

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del controllo formale effettuato ai 

sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni). 

 

E’ tuttavia possibile sanare dette irregolarità con la procedura del ravvedimento operoso. 

In tal caso, il contribuente può provvedere al versamento degli importi dovuti – anche qualora 

le irregolarità siano già state contestate o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche - 

avvalendosi delle sanzioni in misura ridotta, previste dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997 (così come 

modificato dall’art. 1, comma 637, Legge 190/2014): 

• 1/10 di 1/15 del 15% (0,1%) per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene 

entro quattordici giorni dal termine previsto per il pagamento del tributo; 

• a 1/10 del 15% (1,5%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se 

esso viene eseguito tra il 15° ed il 30° giorno successivo al termine previsto per il 

pagamento del tributo; 

• a 1/9 del 15% (1,66%), se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno 

successivo al termine previsto per il pagamento del tributo; 

• a 1/8 del 30% (3,75%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa 

la violazione; 

• a 1/7 del 30% (4,29%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale 

è stata commessa; 

• a 1/6 del 30% (5%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione 

della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata 

commessa la violazione; 

• a 1/5 del 30% (6%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della 

violazione. 
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Al riguardo, si ricorda che l’importo dovuto a titolo di sanzione deve essere versato utilizzando 

specifici codici tributo. 

 

Gli importi non versati, versati in misura insufficiente o tardivamente, vanno inoltre maggiorati 

degli interessi nella misura dello 0,1% annuo (nuova misura a partire dal 01/01/2017, mentre 

nel 2016 era pari allo 0,2% annuo), da calcolarsi a decorrere dal termine originario di 

versamento. 

Con la Risoluzione n. 109 del 22/05/2007, l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici 

tributo per il versamento degli interessi sulle somme dovute a seguito di ravvedimento 

operoso. Pertanto, in caso di ravvedimento operoso, anche l’importo degli interessi non deve 

più essere sommato a quello del tributo ma deve essere versato con gli specifici codici tributo, 

di seguito indicati. 

 
Si ricordano i codici tributo da utilizzare per il versamento della sanzione e degli interessi in 

caso di ravvedimento operoso: 

 

Imposta             Codici sanzione            Codici interessi 

IRPEF    8901    1989 

IRES    8918    1990 

IRAP    8907    1993 

IVA    8904    1991 

 


