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PREMESSA 

 

Con la finalità di fornire una specifica ed immediata misura di sostegno alla liquidità delle imprese e 

dei lavoratori autonomi, nell’attuale fase di emergenza sanitaria-economica tuttora in corso, l’art. 

24 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) ha introdotto alcune agevolazioni in materia 

di IRAP, disponendo che “non è dovuto”: 

- né il versamento del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 

2019 (2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), 

- né il versamento della prima rata di acconto IRAP relativa al periodo d'imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti con esercizio coincidente con 

l’anno solare). 

Questa disciplina di favore si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

“Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

COVID-19", e successive modifiche, in quanto si tratta di una misura di aiuto di Stato limitata nel 

tempo e nell’importo, finalizzata a sostenere l’economia delle attività produttive a seguito della 

pandemia da COVID-19.  

 

1) DISPOSTO NORMATIVO  

 

Esattamente, l’art. 24 recita: 

“1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa 

al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto 

dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata 



 

 

dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 

3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 

del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo 

dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. 

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore 

della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di 

cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o 

compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni 

di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto-legge”. 

 

2) REQUISITI SOGGETTIVI: 

 

I soggetti che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 24 sono: 

� le imprese con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) non 

superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 

maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020). Il riferimento è al periodo 

d’imposta 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare; 

� i professionisti con compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo 

unico), non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in 

corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020). Il riferimento è 

all’anno 2019. 

 

Per espressa esclusione normativa, la norma non si applica invece ai soggetti che determinano la 

base imponibile IRAP secondo gli articoli: 

• 7 del D.P.R. 446/1997 (imprese assicurazione); 

• 10-bis del D.P.R. 446/1997 (Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici); 

• 162-bis del TUIR (Intermediari finanziari e società di partecipazione). 

Con la Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 24 

esplica i propri effetti anche in riferimento ai soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide 

con l’anno solare (esercizi cd. “a cavallo”). 



 

 

In tale Risoluzione viene altresì ricordato che i termini di versamento dell’IRAP sono quelli disposti 

dall’art. 17 D.P.R. 435/2001.  

Pertanto: 

o per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le scadenze di versamento (ad 

oggi non differite da provvedimenti normativi) sono: 

- il 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto 

- e il 30 novembre per il secondo acconto; 

o per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, le scadenze di versamento 

(ad oggi non differite da provvedimenti normativi) sono: 

- l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, 

per il versamento del saldo e del primo acconto,  

- e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta, per il 

versamento del secondo acconto.  

 

Viene inoltre riportata una tabella riepilogativa, con alcuni esempi: 



 

 

Nei paragrafi che seguono si farà riferimento, per comodità, ai soggetti aventi esercizio coincidente 

con l’anno solare. 

 

3) SALDO IRAP 2019: ASPETTI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Con riguardo alla prima misura agevolativa introdotta dalla nuova norma, si evidenzia che 

l’eliminazione del versamento del saldo IRAP del 2019 non configura un'agevolazione di natura 

finanziaria di tipo temporaneo, bensì un beneficio definitivo, alla luce del dato letterale della norma 

secondo cui il versamento in esame “non è dovuto”. 

 

Se sul piano finanziario è chiaro che il versamento del saldo IRAP non deve essere effettuato, né 

ora né in futuro, sul piano contabile e bilancistico, invece, ad oggi purtroppo non vi sono certezze, 

in quanto il dato normativo è sintetico e mancano interpretazioni univoche sul trattamento 

contabile della cancellazione del saldo IRAP 2019 e, quindi, sulla sua imputazione o meno nel 

bilancio 2019. 

 

Invero, gli orientamenti al riguardo sono due: 

a) iscrizione del minor importo IRAP nel bilancio 2020: ossia, imputazione, nel bilancio 2019, 

dell’importo IRAP di competenza del 2019 (non stornando il saldo) e imputazione, nel 

bilancio 2020, di un minor importo IRAP, a seguito della rilevazione di una sopravvenienza 

attiva per il non dovuto versamento del saldo IRAP 2019; 

b) iscrizione del minor importo IRAP nel bilancio 2019: ossia, imputazione, nel bilancio 2019, 

dell’importo IRAP di competenza del 2019, al netto del saldo. 

 

Stante la mancanza di precisazioni normative e di prassi, ad oggi entrambi gli orientamenti 

possono risultare fondati e ammissibili e la stessa dottrina appare divisa sul punto. 

 

La prima interpretazione si basa essenzialmente su una chiave di lettura del Principio Contabile 

OIC 25, che attribuisce rilievo alla data di chiusura dell’esercizio: l’OIC 25, ai paragrafi 35-37 

“Rilevazione della fiscalità corrente”, prevede infatti che “Alla fine dell’esercizio, in sede di 

redazione del bilancio, la società determina l’ammontare delle imposte. Il costo derivante delle 

imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta 

vigenti alla data di bilancio”. 

Al riguardo, aderendo a questa impostazione ed intendendo per “data di bilancio” la data di 

chiusura dell’esercizio 31/12/2019, e considerando che l’art. 24 del D.L. 34 è intervenuto nel corso 

del 2020, nel bilancio 2019 dovrà essere contabilizzato l’intero importo dell’IRAP del 2019 (senza 

decurtazione del saldo IRAP 2019), da quantificare in base alla normativa vigente al 31/12/2019. 

 



 

 

Il secondo approccio si fonda, invece, sulla considerazione che l’eliminazione del saldo IRAP 2019 

rappresenta un fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio classificabile tra i fatti di cui alla 

lettera a) del Paragrafo “Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” del Principio Contabile 

OIC 29, ossia si tratta di un fatto successivo che deve essere recepito nei valori di bilancio. 

Sono infatti tali quei «fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di 

riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono 

modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza» 

e che, pertanto devono essere “rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano 

sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura 

dell’esercizio”. 

Per quanto attiene al momento entro cui tenere conto delle rettifiche ai valori di bilancio, l’OIC 29 

evidenzia che “il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di 

formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del 

progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione 

del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali 

da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il 

progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”. 

Sulla base di tale interpretazione, si ritiene che il saldo IRAP 2019 debba essere scomputato 

dall’importo IRAP dovuto per il 2019 da iscrivere in bilancio, in quanto, ancorché l’esclusione di 

detto saldo configuri un evento che ha trovato manifestazione nel 2020, poiché però esso attiene a 

situazioni già esistenti al 31/12/2019 (stanziamento delle imposte di competenza nel bilancio al 

31/12/2019), in conformità al principio della competenza si impone una modifica di tali valori, con 

la conseguente imputazione, nel bilancio 2019, dell’importo dell’IRAP di competenza 

dell’esercizio al netto del saldo. 

 

Nella prassi, ciò comporterebbe che: 

� le imprese che al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore della norma) hanno già 

approvato il bilancio relativo al 2019 e, dunque, hanno già ivi imputato il costo relativo al 

saldo IRAP 2019, nel bilancio 2020 dovrebbero rilevare una sopravvenienza attiva, a fronte 

della sopravvenuta non debenza dell'IRAP 2019.  

Sarebbe opportuno, che la norma, in sede di conversione, prevedesse peraltro 

espressamente l'irrilevanza fiscale delle eventuali sopravvenienze correlate a questa 

vicenda; 

 

� le imprese che fruiscono della possibilità di approvare il bilancio nel più ampio termine di 

180 giorni (ex art. 106, Decreto “Cura-Italia”), non iscriveranno invece in bilancio il costo 

relativo al saldo IRAP 2019. 

 



 

 

Pur evidenziando come, nell’incertezza della norma ed in attesa di auspicati chiarimenti da parte 

dell’Agenzia delle Entrate e dalla Fondazione OIC, entrambe le soluzioni suindicate siano 

giustificabili alla luce dei principi OIC, si rileva che il secondo orientamento è avallato da Assonime 

(News legislative del 22 maggio 2020) e dal CNDCEC-Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel 

documento “Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo 

dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 

2019”, pubblicato il 5 giugno 2020. 

 

4) SOGGETTI AVVANTAGGIATI DALL’ELIMINAZIONE DEL SALDO IRAP 2019: 

 

 L’eliminazione del versamento del saldo IRAP 2019 non comporta un beneficio in termini 

finanziari a tutti i soggetti o a tutti in egual modo. 

  

 I soggetti che trarranno il maggior vantaggio dal nuovo art. 24 saranno le imprese costituite 

nel 2019, le quali non erano tenute a versare acconti per il 2019.  

  

 Inoltre, potranno beneficiare effettivamente dell’agevolazione coloro che hanno avuto un 

incremento della propria base imponibile IRAP nel periodo d’imposta 2019 rispetto al 

2018 e che hanno determinato e pagato l’acconto 2019 utilizzando il metodo storico.  

 Tali soggetti, infatti, hanno versato un acconto IRAP 2019 basato sul dato storico 2018 e quindi 

inferiore rispetto all’IRAP effettivamente dovuta per il 2019. Tale differenza avrebbe dovuto essere 

conguagliata con il saldo, che però viene eliminato dall’art. 24 in oggetto. 

  

 Al contrario, in caso di sostanziale invarianza della base imponibile IRAP tra le annualità 

d’imposta 2019 e 2018, i contribuenti, con gli acconti versati nel 2019, avranno probabilmente già 

corrisposto quanto dovuto a titolo di saldo 2019 e quindi trarranno un vantaggio minimo dalla 

nuova norma.  

 Peraltro, chi ha ottenuto un valore della produzione IRAP del 2019 più basso rispetto al 2018, 

non avrà alcuna utilità dalla norma se ha versato l’acconto su base storica, in quanto, avendo 

corrisposto acconti IRAP più alti rispetto al dovuto, si troverà fisiologicamente un credito nella 

dichiarazione IRAP/2020. 

 



 

 

In ogni caso, nelle suddette ipotesi, i soggetti che potranno ottenere un maggiore giovamento dalla 

norma in linea generale saranno i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di affidabilità economica 

(cd. “ISA”), ossia i soggetti che, nel 2019: 

o hanno esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA 

e 

o hanno dichiarato ricavi e compensi non superiori ad € 5.164.569. 

 

Infatti, a seguito dell’emanazione dell’art. 58 del D.L. 124/2019, è stata modificata la regola della 

ripartizione degli acconti per i contribuenti soggetti ad ISA, ed è stato stabilito che tali soggetti 

devono versare l’acconto delle imposte in due rate nella misura 50% e 50%, a differenza di tutti gli 

altri soggetti, per i quali al contrario è rimasto in vigore il criterio ordinario del versamento degli 

acconti nella misura del 40% per il primo acconto, e nella misura del 60% per il secondo acconto, 

in base all’art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001. 

Poiché l’art. 58 è entrato in vigore il 27 ottobre 2019 – dunque, in corso d’anno per i soggetti con 

esercizio coincidente con l’anno solare - per il 2019 (quale primo periodo di applicazione della 

nuova regola) i “soggetti ISA” hanno versato gli acconti IRPEF, IRES ed IRAP nella misura del 90%.  

Essi, infatti, per il periodo d’imposta 2019 non hanno dovuto ricalcolare il primo acconto 

precedentemente versato nella misura del 40%, e la nuova percentuale del 50% ha riguardato solo 

i versamenti del secondo acconto, con l’effetto di un versamento complessivo in acconto per questi 

soggetti del 90% (40% già versato con il primo acconto e 50% con la nuova misura del secondo 

acconto), ovvero con il versamento in unica soluzione al 90%. 

 

5) ACCONTI IRAP 2019:  

 

L’art. 24 dispone che rimane comunque dovuto il versamento del primo e secondo acconto 

IRAP per il 2019, con la conseguenza che eventuali violazioni degli obblighi di tali versamenti 

sono sanzionabili secondo le ordinarie regole. 

La congruità dei versamenti effettuati a titolo di acconto potrebbe dover essere verificata secondo 

le regole usuali e, cioè, ponendo attenzione all'imposta storica di riferimento (2018), se si è scelto 

il criterio storico, oppure, sulla minore imposta IRAP che si è presunta dovuta per il 2019 (c.d. 

criterio previsionale); 

Da ciò sembrerebbe desumersi che, se i contribuenti hanno determinato e versato l’acconto sulla 

base del metodo previsionale anziché su quello storico, ma tali acconti si sono rivelati inferiori 

all’imposta dovuta per il 2019, stando alla lettera della disposizione essi si troverebbero ora 

nell’obbligo di riallineare gli acconti 2019, versando la differenza, fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta. Potrebbero dover ricorrere eventualmente al ravvedimento operoso, versando una 

sanzione pari al 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi. 



 

 

 

Anche su questo aspetto si rimane comunque in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

6) ACCONTI IRAP 2020:  

  

 In base all’art. 24, così come non è dovuto il saldo2019, non è dovuta neppure la prima 

rata di acconto IRAP per il 2020. Anche per questo versamento, si tratta dunque di un beneficio 

finanziario definitivo. 

 La Relazione illustrativa al Decreto Rilancio, in merito all’acconto 2020, precisa che l'esclusione 

opera: 

�  fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico, 

� ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale. 

 Tale aspetto della norma deve essere letto in modo coordinato sia con l’art. 58 del D.L. 

124/2019, sia con l’art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001, sia il nuovo art. 20 del D.L. 23/2020, cd. 

“Decreto Liquidità”, (conv. in L. 40/2020). 

Infatti, a partire dal 2020 va pienamente a regime il predetto art. 58, con la conseguenza che, per i 

“soggetti ISA”, gli acconti – calcolati con il metodo storico, oppure con quello previsionale - sono 

dovuti nelle seguenti misure: 

� il 50% dell’acconto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata (entro i termini 

prima riportati); 

� il residuo 50% va versato alla scadenza della seconda rata di acconto. 

Invece, per i contribuenti non assoggettati agli ISA resta ferma la consueta bipartizione (prima rata 

40% e seconda rata 60%), a norma dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001. 

  

 Per quanto riguarda l’art. 20 del “Decreto Liquidità” (rubricato, dopo la legge di conversione, 

“Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno”), si 

osserva che esso ha introdotto una riduzione degli acconti complessivamente dovuti per il 

2020, se versati con il metodo previsionale, stabilendo che: 

o per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i 

soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare),  

o non sono dovuti sanzioni e interessi nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, versati con il 

cosiddetto metodo previsionale risultino almeno pari all’80% della somma che risulterebbe 



 

 

effettivamente dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione (Cfr. Circ. Ag. Entrate n. 

9/2020, parag. 4.1). 

 Le imprese potranno quindi stimare quanto dovuto per il 2020, in funzione del presumibile calo 

del fatturato, quantificando l’acconto “virtuale” e versando l’80% di tale importo a titolo di acconto. 

 In attesa che l’Agenzia chiarisca ulteriormente l’ambito di applicazione della norma alla luce 

della legge di conversione, si evidenzia che essa continua a non applicarsi agli acconti calcolati con 

il metodo storico. 

Dunque, coordinando le suddette norme con l’art. 24 del “Decreto Rilancio”, si desume che il primo 

acconto IRAP non deve essere versato - sia che esso sia calcolato nella misura del 50%, oppure del 

40% - ed indipendentemente dal fatto che si utilizzi il metodo storico o il metodo previsionale. 

 

L’art. 24 dispone inoltre che l'importo della prima rata di acconto 2020, anche se non 

effettivamente corrisposto, deve comunque essere escluso dal calcolo dell'imposta da versare a 

saldo per lo stesso periodo d'imposta.  

In caso di quantificazione dell’acconto IRAP 2020 con il metodo storico, un’interpretazione letterale 

della disposizione potrebbe portare all’evidenziazione di un credito IRAP a saldo in sede di 

dichiarazione IRAP/2021, derivante dallo scomputo, dall’importo dell’IRAP di competenza 2020, sia 

del primo acconto non versato, che del secondo acconto versato. 

Data l’incertezza della norma anche su questo punto, si auspicano le necessarie precisazioni da 

parte dell’Amministrazione Finanziaria.  

 

In linea generale, e pur sempre considerando che il D.L. 34 è ancora in corso di conversione, ad 

oggi si può teoricamente affermare che i soggetti che, tra gli altri, potranno trarre maggiori benefici 

dall’integrale testo dell’art. 24, sono i contribuenti assoggettati ad ISA, poiché: 

� relativamente al 2019 hanno dovuto corrispondere solo il 90% dell’IRAP relativa al 2018 (e 

non il 100% come gli altri soggetti) e potrebbero pertanto ipoteticamente fruire della 

cancellazione del saldo IRAP 2019, 

� per il 2020 potranno ottenere uno sconto “definitivo” - consistente nel non dovuto 

pagamento della prima rata dell’acconto IRAP per il 2020 - pari al 50% dell’IRAP relativa al 

2019 (anziché del solo 40%, come gli altri soggetti). 
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