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ESENZIONE VERSAMENTO IRAP (EX ART. 24 D.L. N. 34/2020): CALCOLO SALDO IRAP 

2020 

Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 19/10/2020 

 
 

 

Come noto, l’art. 24 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. 77/2020), ha introdotto 

un’agevolazione di tipo finanziario 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). 

 

Si ricorda che 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. 

 

Con la Circolare n. 27/E del 19/10/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 

chiarimenti in merito alla determinazione del primo acconto IRAP 2020 “figurativo”, ai fini 

della corretta quantificazione del saldo IRAP 2020. 

Sul punto, l’art. 24 stabilisce che l’importo del versamento del primo acconto 2020 “è 

comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo 

d’imposta”. 

Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto, per i soggetti che beneficiano di 

detta previsione “l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque 

escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione 

opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico 

ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale”. 

 



 

 

Dalla Circolare n. 27/2020 emerge l’interpretazione dell’Agenzia in merito alla parte della 

norma e al relativo passaggio, molto ambiguo, presente nella relazione illustrativa, sulla 

corretta quantificazione del saldo IRAP 2020. 

 

Partendo dalla premessa secondo cui: 

 

 il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo 

acconto, pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA), e l’eventuale saldo da 

determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40%, ovvero al 50% 

se applica gli ISA, dell’imposta relativa al 2019) e del secondo acconto 

corrisposto, 

 il contribuente che utilizza il metodo “previsionale” è tenuto a versare il 

secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) dell’imposta 

complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020, e l’eventuale 

saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40%, ovvero 

al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto, 

 

l’Agenzia afferma che “in entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può 

mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo 

complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, 

calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo 

non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.  

E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie 

circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o 

previsionale). In tal senso va inteso il rinvio contenuto nella relazione 

illustrativa”. 

 

Al riguardo, si riportano di seguito le esemplificazioni numeriche fornite nella suddetta 

Circolare - distinte tra contribuenti “non ISA” e contribuenti “ISA” e basate sull’ipotesi di 

un’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 pari a 1.000 euro – aggiungendo per 

maggiore chiarezza, nella colonna “1° acconto “figurativo” da sottrarre”, le motivazioni 

sottese ai dati esposti dall’Agenzia.  

 

1) Contribuenti che non applicano gli ISA: 
 

CASI METODO 1° 
ACCONTO 
“FIGURAT
IVO” 

2° 
ACCONTO 
VERSATO 

IRAP 
2020 

1° ACCONTO 
“FIGURATIVO
” DA 
SOTTRARRE 
 

2° 
ACCONTO 
DA 
SOTTRARR
E 

SALDO 

1.A STORICO 400 600 800 320 
= 40% DI 800 
(IRAP 2020), 
IN QUANTO 
VALORE PIÙ 

600 (120) 

= [800 – (320 + 

600)] 



 

 

BASSO DEL 
40% DI 1.000 
(IRAP 2019) 
 

1.B PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 800) 

320 480 800 320 
= 40% DI 800 
(IRAP 2020), 
IN QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
40% DI 1.000 
(IRAP 2019) 
 

480 0 

= [800 – (320 + 

480)] 

2.A STORICO 400 600 1.20
0 

400 
= 40% DI 
1.000 (IRAP 
2019), IN 
QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
40% DI 1.200 
(IRAP 2020) 
 

600 200 

= [1.200 – (320 

+ 600)] 

2.B PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 800) 

320 480 1.20
0 

400 
= 40% DI 
1.000 (IRAP 
2019), IN 
QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
40% DI 1.200 
(IRAP 2020) 
 

480 320 

= [1.200 – (400 

+ 480)] 

3. PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 
1.600) 

640 960 800 320 
= 40% DI 800 
(IRAP 2020), 
IN QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
40% DI 1.000 
(IRAP 2019) 
 

960 (480) 

= [800 – (320 + 

960)] 

4. PREVISI
ONALE 
(IRAP 

480 720 1.20
0 

400 
= 40% DI 
1.000 (IRAP 

720 80 

= [1.200 – (400 

+ 720)] 



 

 

2020 
PREVIST
A € 
1.200) 

2019), IN 
QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
40% DI 1.200 
(IRAP 2020) 
 

5. PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 
1.200) 

480 720 1.40
0 

400 
= 40% DI 
1.000 (IRAP 
2019), IN 
QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
40% DI 1.400 
(IRAP 2020) 
 

720 280 

= [1.400 – (400 

+ 720)] 

6.A STORICO 400 600 200 80 
= 40% DI 200 
(IRAP 2020), 
IN QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
40% DI 1.000 
(IRAP 2019) 
 

600 (480) 

= [200 - 

(600+80)] 

6.B PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 800) 

320 480 200 80 
= 40% DI 200 
(IRAP 2020), 
IN QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
40% DI 1.000 
(IRAP 2019) 
 

480 (360) 

= [200 - 

(480+80)] 

 

2) Contribuenti che applicano gli ISA: 
 

CASI METODO 1° 
ACCONTO 
“FIGURAT
IVO” 

2° 
ACCONTO 
VERSATO 

IRAP 
2020 

1° ACCONTO 
“FIGURATIVO
” DA 
SOTTRARRE 
 

2° ACCONTO 
DA 
SOTTRARRE 

SALDO 

1.A STORICO 500 500 800 400 
= 50% DI 800 

500 (100) 

= [800 – (400 



 

 

(IRAP 2020), 
IN QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
50% DI 1.000 
(IRAP 2019) 
 

+ 500)] 

1.B PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 800) 

400 400 800 400 
= 50% DI 800 
(IRAP 2020), 
IN QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
50% DI 1.000 
(IRAP 2019) 
 

400 0 

= [800 – (400 

+ 400)] 

2.A STORICO 500 500 1.20
0 

500 
= 50% DI 
1.000 (IRAP 
2019), IN 
QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
50% DI 1.200 
(IRAP 2020) 
 

500 200 

= [1.200 – (500 

+ 500)] 

2.B PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 800) 

400 400 1.20
0 

500 
= 50% DI 
1.000 (IRAP 
2019), IN 
QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
50% DI 1.200 
(IRAP 2020) 
 

400 300 

= [1.200 – (500 

+ 400)] 

3. PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 
1.600) 

800 800 800 400 
= 50% DI 800 
(IRAP 2020), 
IN QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
50% DI 1.000 
(IRAP 2019) 
 

800 (400) 

= [800 – (400 

+ 800)] 



 

 

4. PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 
1.200) 

600 600 1.20
0 

500 
= 50% DI 
1.000 (IRAP 
2019), IN 
QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
50% DI 1.200 
(IRAP 2020) 
 

600 100 

= [1.200 – (500 

+ 600)] 

5. PREVISI
ONALE 
(IRAP 
2020 
PREVIST
A € 
1.200) 

600 600 1.40
0 

500 
= 50% DI 
1.000 (IRAP 
2019), IN 
QUANTO 
VALORE PIÙ 
BASSO DEL 
50% DI 1.400 
(IRAP 2020) 
 

600 300 

= [1.400 – (500 

+ 600)] 

 

In sostanza, dalla Circolare si desume che, ai fini del conteggio del saldo IRAP 2020 (a 

debito o a credito), il 1° acconto IRAP relativo al 2020 (che è “figurativo”, poiché non 

versato, in virtù dell’esonero di cui all’art. 24), da defalcare (unitamente al 2° acconto, 

che è reale, poiché versato) dall’imposta IRAP dovuta per il 2020, deve essere il valore 
più basso tra l’importo del primo acconto (pari al 40% o 50%, a seconda che il 

soggetto sia “non ISA” o “ISA”) calcolato sull’imposta IRAP 2019 e quello del primo 
acconto (pari al 40% o 50%, a seconda che il soggetto sia “non ISA” o “ISA”) calcolato 
sull’imposta IRAP 2020. 

 

Ciò a prescindere dal metodo, storico o previsionale, adottato dal contribuente per la 

determinazione del primo acconto IRAP 2020 “figurativo” e, quindi, dal versamento del 

secondo acconto IRAP 2020, conseguente a tale scelta. 

 

L’Agenzia afferma, infatti, che la ratio dell’agevolazione posta dall’art. 24 è quella di 

scongiurare il rischio di scelte “speculative” dei contribuenti in merito all’adozione del 

metodo storico o di quello previsionale, al fine, di fatto, di ottenere un saldo IRAP 2020 a 

debito più basso, ovvero un saldo IRAP 2020 a credito più alto. 

 

In altri termini, la corretta quantificazione del saldo IRAP 2020 (a debito o a 

credito) deriva dalla rideterminazione del primo acconto IRAP 2020 in misura 

pari al minore valore tra l’importo del primo acconto calcolato (nella misura del 

40% o 50%) sull’IRAP relativa al 2019 e l’importo del primo acconto calcolato 

(nella misura del 40% o 50%) sull’IRAP relativa al 2020, venendo invece il 

secondo acconto IRAP 2020 assunto per l’importo effettivamente versato. 



 

 

Dunque, l’agevolazione recata dall’art. 24 del D.L. 34/2020 relativamente all’esonero dal 

versamento del primo acconto IRAP 2020, effettivamente fruibile dal contribuente, può 

essere determinata solamente a posteriori, in sede di redazione del bilancio d’esercizio 

2020, in quanto è solo in tale sede che viene quantificato l’importo dell’IRAP 2020 e, 

conseguentemente, viene effettuata la rideterminazione del primo acconto figurativo 

2020 (calcolato sull’IRAP 2019, ovvero sull’IRAP 2020), ai fini dell’ottenimento del saldo 

IRAP 2020. 

 

 

Questa rideterminazione non è peraltro assolutamente influenzata dalla scelta che è stata 

operata dal contribuente circa l’utilizzo del metodo storico o di quello previsionale per il 

computo del primo acconto 2020. 

 

Per contro, l’opzione tra metodo storico e metodo previsionale rileva ai fini 

dell’applicazione dell’art. 20 del D.L. 23/2020, rubricato “Metodo previsionale per la 

determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno”, il quale, limitatamente al 

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti 

con esercizio coincidente con l’anno solare), prevede la non applicazione di sanzioni e 

interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto con il 

metodo previsionale, se l’importo versato, con riferimento a entrambe le rate 

dell’acconto, non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a 

titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso 

(ossia, il 2020); “in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di 

acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale, 

entro il margine del venti per cento” (cfr. Circolare Ag. Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020). 

 

A tal riguardo peraltro, la Circolare n. 27/2020 ha chiarito che, ancorché il suddetto art. 

20 richiami espressamente solo le imposte IRPEF, IRES ed IRAP, esso si applica anche 

alle addizionali di dette imposte, visto che a queste ultime si applicano i medesimi termini 

di versamento dell’acconto dettati per le imposte sui redditi e per l’IRAP.  

Ciò in linea con quanto già affermato dalla medesima Agenzia nella precedente Circolare 

n. 9/2020, in merito all’applicazione del citato art. 20 anche all’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi e dell’IRAP (dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di 

determinazione del reddito con criteri forfetari), e alla cedolare secca sul canone di 

locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore 

delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


