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SERVIZIO FISCALE 
 
 

 

 
CIRCOLARE N. 78 – DEL 16.11.2018 

 
 
 
SECONDO O UNICO ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP 

 

Il 30 novembre 2018 scade il termine per l’effettuazione del versamento della seconda o unica rata di 

acconto relativa al periodo d'imposta 2018 per le seguenti imposte: 

• IRPEF 

• IRES 

• IRAP 

Il suddetto termine di versamento vale per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati, 

nonché per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. 

 

1. PERCENTUALI ACCONTI 

 

Si riepilogano, nella tabella sotto esposta, 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 

 

2. ACCONTO IRPEF  

 

Per verificare se è dovuto l’acconto IRPEF per l’anno 2018, si deve controllare l'importo risultante dal rigo 

RN34 (rigo “Differenza”) del Mod. Redditi 2018. 

 

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 30/11/2018 

 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 2017, ossia entro il 02/07/2018 ovvero entro 

il 20 di agosto con la maggiorazione dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo; 

 

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

complessivo, entro il 30/11/2018. 

 

RICALCOLO ACCONTO IRPEF 

 

1. 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 

2018 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 

1/2012). 

2. In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della 

legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di 

distribuzione di carburante). 

3. Per i soggetti che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi 8, 9 e 10 dell’art. 1 della legge 

n. 232 del 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei 

canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato rispettivamente del 40 per 

cento, del 150 per cento e del 40 per cento (per approfondimenti v. la circolare n. 4/E del 30 marzo 

2017). 

4. Ai sensi del successivo comma 12, in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 

2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo 

dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del 

super ammortamento (comma 8), sull’iper ammortamento (comma 9) e sulla 

maggiorazione relativa ai beni immateriali (comma 10). 

5. In presenza della disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 

2016, n. 18, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la 

deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, 

quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo. 

 

SUPER-AMMORTAMENTO, IPER-AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE DEL 40% PER I BENI 

IMMATERIALI 

 

L’art. 1, commi 91-93, Legge 208/2015 ha introdotto, per tutti 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 del 40%, riconosciuta solo ai fini IRES/IRPEF. 

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 del Super-

ammortamento, con alcune modifiche e limitazioni, 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). 

 

Con l’art. 1, co. 9 e 10, Legge 232/2016, 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, per i soggetti titolari di redditi d’impresa, ai fini IRES/IRPEF. 

 

In merito al calcolo degli acconti per il 2017 e 2018, l’art. 1, co. 12, Legge 232/2016, stabilisce che 

“la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per 

quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si 

sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10”. 

 

Al riguardo, la Circolare n. 4/E del 30/03/2017, redatta congiuntamente da Agenzia delle 

Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, oltre ad illustrare l’applicazione delle predette 

agevolazioni fiscali, ha chiarito che: 

 

- in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 

2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo 

storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super-ammortamento, 

sull’iper-ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali. 

 

 

3. ACCONTO IRES 

 

Per verificare se è dovuto l’acconto IRES per l’anno 2018, si deve controllare l'importo risultante dal rigo 

RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Mod. Redditi 2018 – 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): 

 

 Non supera € 257,50 e quindi il rigo “IRES 

dovuta o differenza a favore del contribuente” 

RN17 del periodo d’imposta 2017 (Redditi 2018) 

sia risultato inferiore ad € 257,50 e l’importo 

della 1° rata risulta inferiore ad € 103,00 

 

 

 

 

⇒ L’acconto si versa in unica soluzione al 

30/11/2018 

 Supera € 257,50 e quindi il rigo “IRES dovuta 

o differenza a favore del contribuente” RN17 del 

periodo d’imposta 2017 (Redditi 2018) 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 2017; 

 

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

30/11/2018 (ipotizzando un soggetto con 

esercizio coincidente con l’anno solare) 



 

 

• 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 il Modello Redditi/2018, per l’anno 2017, rappresenta 

la base imponibile su cui calcolare gli acconti per il periodo d’imposta 2018. 

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 2018, sarà necessario “manipolare” il dato storico del 2017, 

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 2018 che impongono il ricalcolo dell’acconto: 

 

1) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI: messa a regime della deduzione forfettaria dal 

reddito d’impresa (art. 34 della L. 183/2011) 

2) RITENUTE SU INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DEI TITOLI: irrilevanza parziale delle ritenute 

subite 

3) SUPER-AMMORTAMENTO, IPER-AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE DEL 40% PER I BENI 

IMMATERIALI: art. 1, co. 91-93, L. 208/2015; art. 1, co. 8-12, L. 232/2016; 

4) NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO: regime fiscale agevolato per i 

proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale (art. 49-bis, co. 5, D.Lgs. 171/2005). 

 

1. DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 

 

Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, che hanno fruito nel 2017 della deduzione 

forfetaria prevista dall’art. 34, comma 2, L. 183/2011, l’acconto va calcolato tenendo conto di quanto 

stabilito dal citato art. 34, a norma del quale “nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun 

periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata 

senza tener conto della deduzione forfetaria”. 

Dunque, per la determinazione dell’acconto dovuto per il 2018, tali soggetti devono assumere quale 

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tener conto di tale deduzione 

forfetaria. 

 

2. RITENUTE SU INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DEI TITOLI 

 

Le società di capitali e le società cooperative che hanno contabilizzato nel 2017 ritenute d’acconto subite 

relativamente agli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 239/1996 

maturati su titoli obbligazionari e titoli del debiti pubblico dovranno procedere alla rideterminazione del 

valore di riferimento su cui calcolare l’acconto escludendo il 70% delle ritenute suddette (art. 13 del 

decreto legislativo 1/4/96, n. 239). 

 

 



 

3. SUPER-AMMORTAMENTO, IPER-AMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE DEL 40% PER I BENI 

IMMATERIALI 

 

L’art. 1, commi 91-93, Legge 208/2015 ha introdotto, per tutti 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 del 40%, riconosciuta solo ai fini IRES/IRPEF. 

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 del Super-

ammortamento, con alcune modifiche e limitazioni, 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). 

 

Con l’art. 1, co. 9 e 10, Legge 232/2016, 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, per 

i soggetti titolari di redditi d’impresa, ai fini IRES/IRPEF. 

 

In merito al calcolo degli acconti per il 2017 e 2018, l’art. 1, co. 12, Legge 232/2016, stabilisce che “la 

determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello 

successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe 

determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10”. 

 

Al riguardo, la Circolare n. 4/E del 30/03/2017, redatta congiuntamente da Agenzia delle 

Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, oltre ad illustrare l’applicazione delle predette 

agevolazioni fiscali, ha chiarito che: 

 

- in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017 

da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va 

determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super-ammortamento, sull’iper-

ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali. 

 

4. NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO 

 

Nella determinazione dell’acconto per il 2018 occorre tener conto anche dei redditi derivanti dal noleggio 

occasionale di unità da diporto (non superiore a 42 giorni), ancorché assoggettati ad imposta sostitutiva 

del 20%, ai sensi dell’art. 49-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 171/2005. 

 

 

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. 

 

L’importo da considerare per calcolare la misura dell'acconto, pertanto, è quello indicato al rigo IR21 

(“Totale imposta”) del Modello IRAP 2018. 



 

 

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    

30/11/2018 

 

 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 2017; 

 

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

30/11/2018 (ipotizzando un soggetto con esercizio 

coincidente con l’anno solare) 

 

• 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 ricorda tuttavia che le Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento 

dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2018, trovano applicazione maggiorazioni di 

aliquota non indicate nella tabella riportata nell’Appendice delle istruzioni al modello Irap, devono 

determinare l’acconto dell’Irap nel modo seguente: 

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe 

determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, 

quale imposta del rigo precedente, l’importo di rigo IR21); 

- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al 

valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata.  

 

DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IRPEF/IRES/IRAP 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 2018, 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 2018 deve essere determinato in base alle norme tributarie vigenti per il 2018, 

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. 

 

5. CASI PARTICOLARI 

 

• I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018 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 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. 

 

6.  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 d’imposta “2018”, 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 solare” e deve essere indicato come periodo di 

riferimento il primo dei due anni (C.M. n. 83/E del 27/04/2000); 

 

 i versamenti degli acconti devono essere effettuati con arrotondamento al centesimo di euro; 

 

 nessuna rateizzazione è prevista per il versamento della seconda rata di acconto, che deve 

pertanto essere integralmente versata (art. 20, D. Lgs. n. 241/1997); 

 

 gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti di imposta emergenti 

dalle dichiarazioni annuali, fermo restando il limite massimo per la compensazione “orizzontale”; 

 

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

 

 i principali codici tributo da utilizzare sono quelli di seguito indicati: 

o 4034  IRPEF acconto seconda rata o in unica soluzione; 

o 2002  IRES acconto seconda rata o in unica soluzione; 

o 3813  IRAP acconto seconda rata o in unica soluzione; 

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

unica soluzione; 

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

 

7. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

Nell’ipotesi in cui i versamenti eseguiti a titolo 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. 471/1997, 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 D.P.R. 

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 

D.P.R. 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni). 

 



 

E’ possibile sanare preventivamente le suddette irregolarità, avvalendosi della procedura del 

ravvedimento operoso. 

In tal caso, il contribuente può provvedere al versamento degli importi dei tributi dovuti, applicando 

altresì le seguenti sanzioni ridotte, previste in varia misura dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997, in funzione 

delle differenti tipologie di ravvedimento: 

• ravvedimento “sprint”: sanzione giornaliera dello 0,1% (ossia, pari a 1/10 di 1/15 del 15%) per 

ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dal termine previsto per il 

pagamento del tributo; 

• ravvedimento “breve”: sanzione fissa del 1,5% (ossia, pari a 1/10 del 15%), se la 

regolarizzazione avviene tra il 15° ed il 30° giorno successivo al termine previsto per il pagamento 

del tributo; 

• ravvedimento “entro 90 giorni”: sanzione fissa del 1,67% (ossia, pari a 1/9 del 15%), se la 

regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il pagamento del tributo; 

• ravvedimento “annuale”: sanzione fissa del 3,75% (ossia, pari a 1/8 del 30%), se la 

regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 

nel corso del quale è stata commessa la violazione; 

• ravvedimento “biennale”: sanzione fissa del 4,29% (ossia, pari a 1/7 del 30%), 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 la violazione; 

• ravvedimento “ultrabiennale”: sanzione fissa del 5% (ossia, pari a 1/6 del 30%), 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; 

• ravvedimento “allargato”: sanzione fissa del 6% (ossia pari a 1/5 del 30%), se la regolarizzazione 

avviene dopo la constatazione della violazione (ancorché prima della notifica di un avviso di 

accertamento o di liquidazione ex artt. 40-42 del D.P.R. n. 600/1973, oppure di una 

comunicazione di irregolarità ex artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973). 

 

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 0,3% annuo (nuova misura a partire dal 01/01/2018 con decreto del ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 292, mentre nel 2017 era lo 

0,1% e 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 

 

8. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E REGIME SANZIONATORIO DELL’INSUFFICIENTE OD 

OMESSO ACCONTO 

 



 

Nella Circolare n. 42/E del 12/10/2016 (parag. 3.1.2.), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti 

chiarimenti relativamente al regime sanzionatorio dell’acconto omesso o carente, nel caso di 

presentazione di dichiarazioni integrative, superando sul punto il precedente indirizzo restrittivo reso con 

la precedente Circolare n. 47/E del 18/06/2008, parag, 4.2. . 

 

In particolare, nella citata circolare l’Amministrazione Finanziaria ha precisato il differente trattamento 

sanzionatorio inerente alle seguenti tre fattispecie, che si possono verificare qualora il contribuente 

presenti una dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta dovuta, con conseguente 

determinazione di maggiori acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo: 

1) se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo 

acconto, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell’acconto, ex art. 13 

D.Lgs. n. 471/1997. In sostanza, “se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello 

determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà 

essere assoggettato a sanzione per carente versamento”; 

2) se la dichiarazione integrativa è presentata antecedentemente al termine di versamento del 

secondo acconto, viene invece ad integrarsi la fattispecie dell’insufficiente od omesso versamento 

dell’acconto (ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997); 

3) anche se la dichiarazione integrativa è presentata antecedentemente al termine di versamento del 

secondo acconto, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto sia versata 

la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata. 

 

Come infatti precisato dalla medesima Agenzia con la Circolare n. 23 del 9 giugno 2015, “la fattispecie 

dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di 

scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne 

determina l’ammontare”.  
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