
 

SERVIZIO FISCALE 
 
 
 
 

 

 

 

ACCONTO IVA 2020 

 

Entro il 28 dicembre 2020 (essendo il 27 un giorno festivo) deve essere versato 

l’acconto IVA relativo all’ultimo periodo (mese o trimestre) del 2020. 

 

Tale scadenza vale per tutti soggetti a ciò obbligati (indicati nel seguente paragrafo 1), 

eccezion fatta per i contribuenti che possono avvalersi della proroga del versamento, 

disposta dall’art. 2 del D.L. 157/2020 (cd. Decreto “Ristori-quater”), come descritto nel 

box sottostante. 

 

PROROGA DEL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER ALCUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI (EX 

ART. 2, DECRETO “RISTORI-QUATER”) 

L’art. 2 del D.L. 157 del 30/11/2020 (cd. Decreto “Ristori-quater”) ha previsto la 

proroga di alcuni termini di versamento tributari e contributivi in scadenza nel 

mese di dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto IVA, per i 

soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio 

fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e che presentano 

determinati requisiti soggettivi e oggettivi. 

Pertanto, tali categorie di contribuenti possono effettuare il pagamento dell’acconto IVA 

2020, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

- o in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021,  

oppure  

- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.  

 

 

1) SOGGETTI OBBLIGATI 

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto Iva tutti i contribuenti titolari di 

partita IVA, che svolgevano un’attività nell’anno precedente (2019) e che continuano a 

svolgerla nell’anno in corso (2020). 

 

CIRCOLARE N. 148 DEL 18.12.2020 



 

 

 

2) SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 

Non versano l’acconto IVA i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

 

- contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020; 

- contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2020 (comprese le società 

estinte a seguito di fusione propria o per incorporazione): anteriormente al 1° 

dicembre 2020, se contribuenti mensili, o al 1° ottobre 2020, se contribuenti 

trimestrali; 

- contribuenti che risultavano a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) 

dell’anno precedente (2019); 

- contribuenti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2020 a credito; 

- contribuenti che, applicando il metodo “analitico” delle operazioni effettuate, 

evidenziano un’eccedenza a credito nel periodo 1° dicembre – 20 dicembre 

dell’anno in corso (se mensili) o nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre dell’anno in 

corso (se trimestrali); 

- contribuenti con un acconto dovuto inferiore ad euro 103,29; 

- contribuenti in regime speciale agricolo ex art. 34, co. 6, D.P.R. n. 633/1972, 

esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento; 

- contribuenti che nell’anno in corso hanno registrato soltanto operazioni esenti o 

non imponibili o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; 

- contribuenti colpiti da calamità naturali, per i quali sussista un apposito 

provvedimento di sospensione dei versamenti; 

- contribuenti in regime speciale per intrattenimenti, ex art. 74, co. 6, D.P.R. n. 

633/1972; 

- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e 

quelle pro loco, in regime forfetario (L. n. 398/91); 

- imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda entro il 30/11 o entro il 

30/09 dell’anno in corso (a seconda che si tratti di contribuente mensile o 

trimestrale), a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva; 

- contribuenti che fruiscono del regime fiscale forfettario (art. 1, co. 54-89 L. 

190/2014); 

- contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile 

(art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011). 

 



 

3) CRITERI DI CALCOLO 

Al fine della determinazione dell’acconto IVA, il contribuente può utilizzare 

alternativamente uno dei seguenti metodi: 

 

1. METODO STORICO:  

La determinazione dell’acconto IVA con l’utilizzo del metodo storico prevede che 

l’acconto da versare sia commisurato ai dati storici 2019, ossia sia pari all’88% del 

versamento IVA effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato), per lo stesso 

periodo di liquidazione dell’anno precedente, al lordo dell’acconto IVA dovuto per 

l’anno precedente. 

 

In sostanza, la base di riferimento, su cui applicare l’88% per il calcolo dell’acconto, 

è commisurata sul saldo a debito relativo allo stesso periodo di liquidazione 

dell’anno precedente, ed è individuata, a seconda della periodicità di liquidazione 

adottata dal contribuente: 

- sull’ammontare della liquidazione periodica a debito relativa al mese di 

dicembre 2019, per i contribuenti mensili; 

- sull’importo a debito risultante dalla Dichiarazione annuale IVA/2020 e dalla 

Comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa all’ultimo 

trimestre 2019 (saldo + acconto), per i contribuenti trimestrali “ordinari” (per 

opzione); 

- sull’ammontare della liquidazione periodica a debito relativa al quarto 

trimestre 2019, per i contribuenti trimestrali “speciali”, di cui all’art. 74 del 

D.P.R. n. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di 

somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc.). 

 

Dunque, sotto il profilo pratico, la base di calcolo, su cui si applica la percentuale 

dell’88% per la determinazione dell’acconto IVA 2020, è costituita dalla somma di: 

 acconto IVA dovuto per l’ultimo periodo (mese, trimestre o anno) del 2019 

 saldo IVA dovuto per l’ultimo periodo (mese o trimestre) del 2019. 

 

Come evidenziato anche nella tabella di seguito riportata, per i contribuenti 

trimestrali “per opzione”, tale importo deve essere considerato al netto della 

maggiorazione dell’1% dovuto a titolo di interessi applicati in sede dichiarazione 

annuale, indicati nel rigo VL36 (R.M. 23/12/2004, n. 157). 

 



 

 

3.1) QUADRO VH, NUOVO QUADRO VP DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E COMUNICAZIONI 

LIPE: BASE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL’ACCONTO IVA 2020 CON IL METODO 

STORICO 

Ai fini del computo dell’acconto IVA, il quadro VH della dichiarazione annuale IVA 

ha da sempre costituito il quadro fondamentale per il calcolo dell’acconto IVA con il 

metodo storico. 

 

Tuttavia, in seguito all’avvento delle Comunicazioni delle liquidazioni 

periodiche IVA (cd. LIPE), da trasmettere trimestralmente all’Agenzia delle 

Entrate, a partire dalla dichiarazione IVA 2018 (relativa al 2017) il quadro VH deve 

essere compilato solamente nel caso in cui si intenda inviare, correggere o 

integrare i dati omessi, incompleti o errati delle Comunicazioni Lipe (cfr. 

Risoluzione Agenzia Entrate n. 104/E del 28/07/2017).  

Si ricorda che la suddetta presentazione dei dati deve essere accompagnata dal 

versamento di eventuali maggiori imposte, interessi e sanzioni, secondo le regole 

del ravvedimento operoso. 

In caso di indicazione/correzione/integrazione in dichiarazione IVA, sarà necessario 

indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o 

correzione. 

Quindi, anche qualora si intenda correggere soltanto un mese o un trimestre, sarà 

necessario compilare l’intero quadro VH. 

Peraltro, non è obbligatorio compilare anche il quadro VH qualora l’errore o 

l’omissione sia già stato corretto con un nuovo modello Lipe sostituivo del 

precedente. 

Ne discende che, da alcuni anni, il quadro VH non sempre risulta compilato, 

rappresentando anzi la sua compilazione un’eccezione, dal momento che essa è 

necessaria solamente nell’ipotesi in cui il contribuente intenda sanare nella 

dichiarazione annuale IVA errori od omissioni commessi nelle Comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche IVA. 

 

A ciò si è aggiunta la novità dell’inserimento del nuovo quadro VP nel modello di 

Dichiarazione annuale IVA/2020, riservato ai contribuenti che intendono avvalersi 

della facoltà, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010 (così come sostituito 

dall’art.12-quater del D.L. 34/2019), di comunicare, con la dichiarazione annuale 

IVA, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche relative al quarto 



 

trimestre (in luogo della presentazione delle Comunicazioni LIPE relative all’ultimo 

trimestre). 

Occorre però evidenziare che, in tal caso, la dichiarazione annuale IVA deve essere 

presentata entro il mese d febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del 

periodo d’imposta. 

Il quadro VP non può pertanto essere compilato, qualora la dichiarazione sia 

trasmessa successivamente a tale termine, come specificato nelle Istruzioni al 

Modello IVA/2020. 

 

Pertanto, alla luce di quanto ora esposto, si evidenzia che, in assenza del quadro 

VH (o del quadro VP, per i contribuenti che l’hanno compilato ed hanno trasmesso 

la dichiarazione annuale IVA entro la fine del mese di febbraio), i dati necessari ai 

fini del calcolo dell’acconto IVA devono essere assunti direttamente dalla 

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre, ossia: 

- dalla Comunicazione Lipe relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili,  

- dalla Comunicazione Lipe relativa al 4° trimestre per i contribuenti trimestrali 

“speciali” o per quelli trimestrali ordinari. 

 

Dunque, la base di riferimento per la determinazione dell’acconto IVA 2020 

con il metodo storico - costituita dai dati storici 2019 – è ricavabile: 

 

- dal quadro VP della Comunicazione LIPE relativa all’ultimo periodo di 

liquidazione dell’anno 2019 (in funzione della periodicità di liquidazione 

adottata dal contribuente), nel caso in cui il quadro VH della Dichiarazione 

annuale IVA/2020 non risulti compilato, 

oppure  

- dal quadro VH della Dichiarazione annuale IVA/2020 (anno 2019), 

qualora esso sia stato compilato.  

Al riguardo, si ricorda che, a differenza dei righi da VH1 a VH14, ormai da 2 

anni nel rigo VH15 - Dicembre (per i contribuenti mensili) e nel rigo VH16 – 

IV Trimestre (per i contribuenti trimestrali “speciali”) deve essere indicato il 

risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto 

2019 eventualmente dovuto (riportato nel rigo VH17, colonna 1). 

oppure  

- dal nuovo quadro VP della Dichiarazione annuale IVA/2020 (anno 

2019), qualora esso sia stato compilato, in quanto il contribuente si è 



 

avvalso della facoltà di indicare in esso i dati delle liquidazioni periodiche 

dell’ultimo trimestre, presentando la dichiarazione annuale IVA/2020 entro 2 

marzo 2020 (essendo il 29 febbraio 2020 un sabato). Si ricorda che i 

contribuenti mensili che si avvalgono di tale facoltà, sono tenuti a compilare 

più moduli del quadro VP, relativi ai mesi del quarto trimestre. 

 

 

 

3.1.1) LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO 2019 CON SALDO A DEBITO 

Ciò premesso, si indicano nella sottostante tabella le basi di calcolo, su cui 

applicare la percentuale dell’88% per la determinazione dell’acconto IVA 

con il metodo storico, nel caso di saldo a debito nelle due situazioni sopra 

descritte: 

 

LIQUIDAZIONE 

ULTIMO PERIODO 

2019 

(CON SALDO A 

DEBITO) 

 

COMUNICAZIONE LIPE RELATIVA 

ALL’ULTIMO PERIODO DI 

LIQUIDAZIONE IVA 2019 

MODELLO IVA/2020  

Mensile VP14 colonna 1 (IVA da versare) + 

VP13 colonna 1 (Acconto dovuto) 

(Comunicazione Lipe Dicembre 

2019) 

 

Acconto + Saldo Dicembre  

 

VH15 colonna 2 (IVA a debito 

Dicembre) +  

VH17 colonna 1 (Acconto dovuto) 

(Quadro VH Dichiarazione 

IVA/2020) 

 

Oppure: 

 

VP14 colonna 1 (IVA da versare) 

+ VP13 colonna 1 (Acconto 

dovuto) 

(Quadro VP - Modello relativo a 

Dicembre 2019)  

 

Acconto + Saldo Dicembre  

 



 

Trimestrale “per 

opzione” 

VL38 (Totale IVA dovuta) - VL36 

(Interessi dovuti in sede di 

dichiarazione annuale) + VP13 

colonna 1 (Acconto dovuto) 

(Comunicazione Lipe IV Trimestre 

2019) 

 

Acconto + Saldo (al netto degli 

interessi dell’1% dovuti a titolo di 

interessi applicati in sede 

dichiarazione annuale) IV 

Trimestre  

 

VL38 (Totale IVA dovuta) - VL36 

(Interessi dovuti in sede di 

dichiarazione annuale) + VH17 

colonna 1 (Acconto dovuto) 

(Quadro VH Dichiarazione 

IVA/2020) 

 

Oppure: 

 

VL38 (Totale IVA dovuta) - VL36 

(Interessi dovuti in sede di 

dichiarazione annuale) + VP13 

colonna 1 (Acconto dovuto) 

(Quadro VP - Modello relativo al IV 

Trimestre 2019) 

 

Acconto + Saldo (al netto degli 

interessi dell’1% dovuti a titolo di 

interessi applicati in sede 

dichiarazione annuale) IV 

Trimestre 

Trimestrale 

“speciale” 

VP14 colonna 1 (IVA da versare) + 

VP13 colonna 1 (Acconto dovuto) 

(Comunicazione Lipe IV Trimestre 

2019)  

 

Acconto + Saldo anno 2019 

 

 

VH16 colonna 2 (IVA a debito IV 

Trimestre) +  

VH17 colonna 1 (Acconto dovuto) 

(Quadro VH Dichiarazione 

IVA/2020) 

 

Oppure: 

 

VP14 colonna 1 (IVA da versare) 

+ VP13 colonna 1 (Acconto 

dovuto) 

(Quadro VP - Modello relativo al IV 

Trimestre 2019) 

 

Acconto + Saldo anno 2019  



 

3.1.2) LIQUIDAZIONE ULTIMO PERIODO 2019 CON SALDO A CREDITO 

In linea generale, in presenza di un saldo IVA a credito, per il contribuente non 

sussiste l’obbligo di versamento dell’acconto. 

Tuttavia, nel caso particolare in cui la dichiarazione annuale IVA/2020 di un 

soggetto trimestrale (o, meno frequentemente, la liquidazione del mese di dicembre 

2019 di un soggetto mensile) riporti un importo a credito per effetto di un 

maggior acconto 2019 versato, al fine di verificare l’eventuale obbligo di 

versamento dell’acconto IVA 2020 è necessario individuare quale sarebbe stato il 

saldo in assenza dell’acconto versato nel 2019. 

Di conseguenza, in tale ipotesi, l’acconto da versare per il 2020 dovrà essere nella 

misura dell’88% di quanto effettivamente dovuto per il 2019 (pari alla differenza 

tra l’acconto versato ed il saldo a credito della dichiarazione IVA annuale relativa al 

2019, o pari alla differenza tra l’acconto versato e il saldo a credito della 

liquidazione di dicembre 2019, per i contribuenti mensili), come di seguito 

schematizzato: 

 

LIQUIDAZIONE ULTIMO 

PERIODO 2019 

(CON SALDO A CREDITO 

PER EFFETTO DEL 

MAGGIORE ACCONTO) 

 

COMUNICAZIONE LIPE RELATIVA 

ALL’ULTIMO PERIODO DI 

LIQUIDAZIONE IVA 2019 

MODELLO IVA/2020  

Mensile VP13 colonna 1 (Acconto 

dovuto) - VP14 colonna 2 

(IVA a credito) 

(Comunicazione Lipe 

Dicembre 2019) 

 

Acconto – Saldo a credito 

 

VH17 colonna 1 (Acconto dovuto) 

- VH15 colonna 1 (IVA a credito 

Dicembre)  

(Quadro VH Dichiarazione 

IVA/2020) 

 

Oppure: 

 

VP13 colonna 1 (Acconto dovuto) 

- VP14 colonna 2 (IVA a credito)  

(Quadro VP - Modello relativo a 

Dicembre 2019)  

 

Acconto – Saldo a credito 



 

Trimestrale “per 

opzione” 

VP13 colonna 1 (Acconto 

dovuto) - VL33 (IVA a 

credito)  

(Comunicazione Lipe IV 

Trimestre 2019) 

 

Acconto – Saldo a credito 

 

VH17 colonna 1 (Acconto dovuto) 

- VL33 (IVA a credito)  

(Quadro VH Dichiarazione 

IVA/2020) 

 

Oppure: 

 

VP13 colonna 1 (Acconto dovuto) 

- VL33 (IVA a credito)  

(Quadro VP - Modello relativo al IV 

Trimestre 2019)  

 

Acconto – Saldo a credito 

Trimestrale 

“speciale” 

VP13 colonna 1 (Acconto 

dovuto) - VP14 colonna 2 

(IVA a credito) 

(Comunicazione Lipe IV 

Trimestre 2019) 

 

Acconto – Saldo a credito 

 

VH17 colonna 1 (Acconto dovuto) 

- VH16 colonna 2 (IVA a credito IV 

Trimestre 

(Quadro VH Dichiarazione 

IVA/2020) 

 

Oppure: 

 

VP13 colonna 1 (Acconto dovuto) 

- VP14 colonna 2 (IVA a credito) 

(Quadro VP - Modello relativo al IV 

Trimestre 2019) 

 

Acconto – Saldo a credito 

 

 

3.2) CASO PARTICOLARE: FATTURE 2019 RICEVUTE NEL 2019 E REGISTRATE ENTRO IL 

30/06/2020 IN APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IVA ACQUISTI 

Una particolarità di cui tenere conto nella determinazione dell’acconto IVA 2020 con 

il metodo storico - prodotta dalle disposizioni inerenti ai termini per la detrazione 

dell’IVA introdotte dal D.L. 50/2017 – riguarda il caso delle fatture d’acquisto 

relative a operazioni effettuate nel 2019, ricevute nel 2019 e registrate entro il 

termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA/2020, in un’apposita 



 

sezione del registro IVA acquisti (o con altra modalità gestionale-informatica, che 

garantisca la corretta tenuta della contabilità e il controllo nel tempo da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria), secondo quanto chiarito dalla Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17/01/2018. 

Infatti, in tale ipotesi, la relativa IVA a credito ha concorso a formare il saldo della 

dichiarazione annuale IVA/2020, relativa al 2019, ossia ha trovato evidenziazione 

nei quadri VF e VL. 

Peraltro, tali fatture d’acquisto non sono state riportate né nelle Comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche IVA relative all’ultimo mese o trimestre del 2019, né nel 

quadro VH della dichiarazione annuale IVA/2020, non trattandosi di errori od 

omissioni delle Comunicazioni LIPE, da rettificare. 

 

Al riguardo, considerato che quest’anno, a seguito dell’emergenza sanitario-

economica da COVID-19, il termine di presentazione della dichiarazione 

annuale IVA è stato posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2020, ad opera 

dell’art. 62 del D.L. 18/2020, cd. Decreto “Cura-Italia” - come altresì chiarito 

dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 06/05/2020, parag. 2.1 

- questa fattispecie particolare riguarda le fatture d’acquisto relative a 

operazioni effettuate nel 2019, ricevute nel 2019 e registrate entro il 

30/06/2020. 

 

Dunque, sulla scorta dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/2018 ed in assenza 

di ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, ai fini 

della determinazione dell’acconto IVA 2020: 

 

- per i contribuenti mensili, dato che l’acconto è calcolato sulla base del debito 

d’imposta risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 

2019, le registrazioni delle suddette fatture d’acquisto 2019 non rilevano; 

 

- anche per i contribuenti trimestrali “speciali” vale quanto sopra; 

 

- per i contribuenti trimestrali “per opzione”, invece, poiché essi calcolano l’acconto 

sulla base dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione IVA e dalle 

Comunicazioni LIPE, e considerato che l’IVA a credito delle predette fatture è 

confluita nel saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019, le 

registrazioni delle suddette fatture d’acquisto 2019 rilevano. 



 

 

 

2. METODO PREVISIONALE:  

In alternativa al metodo storico, il contribuente può adottare il metodo previsionale, 

che consente di calcolare l’acconto sulla base della stima delle operazioni che 

verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento, quindi, sulla base dei 

dati previsionali 2020, anziché dei dati storici 2019. 

 

Adottando tale criterio di calcolo, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di 

dover versare: 

- relativamente all’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso (2020), per i 

contribuenti mensili e per quelli trimestrali “speciali”; 

- in sede di dichiarazione annuale IVA/2021 (relativa all’anno 2020), per i 

contribuenti trimestrali “per opzione”. 

 

Tali risultati devono essere considerati al netto dell’eventuale eccedenza detraibile 

riportata dal mese o dal trimestre precedente. 

 

Attenzione:  

Utilizzando questo metodo, occorre tuttavia prestare attenzione che l’acconto 

determinato con tale modalità non risulti inferiore all’88% di quanto è 

effettivamente dovuto per il mese di dicembre 2020, il quarto trimestre 2020 o la 

dichiarazione IVA relativa al 2020 (a seconda della periodicità di liquidazione 

caratterizzante il contribuente), al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa 

prevista in caso di insufficiente versamento dell’acconto (sanzione pari al 30% 

dell’importo non versato). 

 

 

3. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE (O METODO “ANALITICO”):  

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, il contribuente può decidere 

di adottare un terzo criterio di calcolo, detto “metodo delle operazioni effettuate” o 

metodo “analitico”, che si basa su dati “reali”, ossia sulle operazioni che verranno 

effettuate nell’ultima parte (mese o trimestre, a seconda della tipologia del 

contribuente) del 2020. 

In tal caso, l’acconto è pari al 100% dell’importo che deriva da un’apposita 

liquidazione IVA “straordinaria” (atipica) al 20/12/2020. 



 

Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. n. 435/2001 ha soppresso l’obbligo di annotazione 

delle liquidazioni dell’IVA, ormai a decorrere da quelle relative al 2002.  

Tuttavia, riteniamo ragionevole e opportuno continuare ad annotare nei registri IVA 

le liquidazioni, compresa la suddetta liquidazione IVA straordinaria, sia al fine di 

avere i riferimenti necessari per la determinazione dell’IVA a debito o a credito, sia al 

fine di poter agevolmente esibire tali liquidazioni in caso di eventuale accertamento 

da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 

Ciò detto, si rammenta che la liquidazione straordinaria al 20/12/2020 deve essere 

effettuata facendo la somma algebrica tra: 

 

a) l’IVA A DEBITO relativa alle seguenti operazioni attive: 

 

- operazioni registrate (o che avrebbero dovuto essere registrate)  

o nel periodo 01/12/2020 - 20/12/2020, per i contribuenti mensili,  

o nel periodo 01/10/2020 - 20/12/2020 per i contribuenti 

trimestrali 

(compresi gli acquisti intracomunitari); 

 

- operazioni effettuate  

o nel periodo 01/12/2020 - 20/12/2020, per i contribuenti mensili,  

o nel periodo 01/10/2020 - 20/12/2020 per i contribuenti 

trimestrali 

anche se non sono state emesse e/o registrate le relative fatture, non 

essendo ancora decorsi i termini di emissione/o di registrazione della 

fattura. 

Ad esempio, dovranno essere considerate:  

 sia le fatture immediate, che le fatture differite (ad esempio, per 

cessioni effettuate con DDT e le prestazioni di servizi 

individuabili attraverso idonea documentazione), che, in base al 

nuovo art. 23 D.P.R. n. 633/1972 (vigente dal 24 ottobre 2018), 

devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo 

a quello di effettuazione dell’operazione (con riferimento al mese 

di effettuazione dell’operazione); 

 le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 

20/12/2020, non ancora annotate; 



 

 le fatture, comunque emesse fino al 20/12/2020, non ancora 

annotate; 

 

b) l’IVA A CREDITO relativa a 

- acquisti ed importazioni registrati 

o nel periodo 01/12/2020 - 20/12/2020, per i contribuenti mensili,  

o nel periodo 01/10/2020 - 20/12/2020 per i contribuenti 

trimestrali 

(compresi gli acquisti intracomunitari, anche se non ancora annotati, la cui 

corrispondente IVA a debito è già stata considerata, per effetto della 

doppia registrazione); 

 

c) l’ECCEDENZA DETRAIBILE D’IMPOSTA riportata dalla liquidazione del periodo 

precedente (novembre 2020 o terzo trimestre 2020). 

 

Si ricorda che il contribuente, ai fini del calcolo dell’acconto IVA, potrà utilizzare 

il metodo che gli consente di ottenere il risultato più conveniente, tra i criteri 

ammessi, sopra descritti. 

Si rammenta, altresì, che la scelta tra i tre suddetti metodi è libera e non è 

vincolante per gli anni successivi.  

 

 

3.3) CASI PARTICOLARI: 

Contribuenti che affidano la contabilità a terzi (cd. contribuenti mensili 

“posticipati”):  

 

I contribuenti che hanno optato per l’affidamento della contabilità a terzi possono 

scegliere di determinare l’acconto IVA applicando: 

- il metodo storico: in tal caso, l’acconto deve essere pari all’88% 

dell’imposta dovuta in base alla liquidazione effettuata per il mese di 

dicembre dell’anno precedente, sulla base delle operazioni registrate nel 

mese di novembre dell’anno precedente.  

Dunque, la base di calcolo per l’acconto 2020 è: 

Iva a debito liquidazione dicembre 2019, effettuata sulla base delle 

operazioni di novembre 2019; 



 

- il metodo alternativo: adottando il metodo alternativo, l’acconto viene 

determinato in misura pari al 66% (2/3) dell’IVA dovuta in base alla 

liquidazione da effettuare per il mese di dicembre dell’anno in corso, riferita 

alle operazioni registrate nel mese di novembre dello stesso anno. 

- Dunque, la base di calcolo per l’acconto 2020 è: 

Iva a debito liquidazione dicembre 2020, effettuata sulla base delle 

operazioni di novembre 2020. 

 

 

4) VARIAZIONE DELLA PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE 

Nell’ipotesi di variazione della periodicità di liquidazione: 

 

a) da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di 

acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale 

relativa all’anno precedente (al lordo dell’acconto); 

b) da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei 

versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (al lordo 

dell’acconto e al netto dell’eventuale eccedenza detraibile emergente dalla 

liquidazione relativa a dicembre 2019). 

 

 

5) VERSAMENTO DELL’ACCONTO 

Si riepilogano gli obblighi e le modalità per il versamento dell’acconto IVA: 

 

 Il versamento dell’acconto va effettuato solo se l’importo, risultante 

dall’applicazione di uno dei tre metodi sopra indicati, è superiore o uguale a euro 

103,29; 

 I contribuenti trimestrali non devono applicare sull’acconto la maggiorazione 

dell’1% a titolo di interessi; 

 Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24, tenendo conto 

dell’estensione dell’obbligo di presentazione telematica del modello F24, disposto 

dal D.L. 24/04/2014, n. 66, a decorrere dal 1° ottobre 2014, ulteriormente 

ampliato a decorrere dal 24 aprile 2017, per effetto del D.L. 24/04/2017;  

I codici tributo, da indicare nella sezione Erario nel modello F24, sono i seguenti: 

- 6013, per i contribuenti mensili (“Versamento acconto per IVA mensile”) 

- 6035, per i contribuenti trimestrali (“Versamento IVA acconto”). 



 

Il periodo di riferimento, da indicare nel corrispondente campo del modello F24, è 

il 2020, mentre non dovrà essere indicato nulla nel campo relativo al numero di 

rate, dato che l’acconto IVA non può essere rateizzato; 

 L’acconto può essere compensato nel modello F24 in compensazione 

“orizzontale”, ossia con altre imposte, tributi e contributi a credito.  

In tal caso, si ricorda che trovano applicazione le limitazioni di cui all’art. 10 del 

D.L. n. 78/2009 e all’art. 37, co. 49-bis, D.L. 223/2006 (entrambi modificati dal 

D.L. 50/2017), che riguardano, rispettivamente, l’obbligo dell’apposizione del visto 

di conformità (o la sottoscrizione del soggetto preposto alla revisione legale) sulla 

dichiarazione annuale IVA/istanza trimestrale IVA per la compensazione di crediti 

IVA di importo superiore a 5.000 euro, e l’obbligo di trasmissione del modello F24 

con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e 

Fisconline), per la compensazione di crediti d’imposta di qualsiasi importo. 

Al contrario, nell’ipotesi in cui l’acconto IVA (così come i versamenti dovuti a titolo 

di IVA periodica) venga compensato con altri crediti IVA, trattandosi di 

compensazioni “verticali” (o “interne”) non trovano applicazione le suddette 

limitazioni, anche qualora il contribuente intenda facoltativamente indicare nel 

modello F24 le suddette compensazioni “verticali”. 

Infatti, i predetti obblighi operano esclusivamente nel caso delle compensazioni 

“orizzontali” (o “esterne”);  

 L’acconto versato dovrà essere scomputato da quanto dovuto in sede di 

liquidazione periodica relativa a dicembre 2020 (per i contribuenti mensili), al 

quarto trimestre del 2020 (per i contribuenti trimestrali “speciali”), o in sede di 

dichiarazione annuale IVA (per i contribuenti trimestrali “per opzione”).  

 

 

6) SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Nell’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto è prevista la 

sanzione amministrativa in misura pari al 30% dell’importo non versato, versato in 

misura insufficiente o tardivamente (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997). 

 

Al fine di regolarizzare tale violazione, il contribuente ha la possibilità di adottare il 

ravvedimento operoso, procedendo al versamento di: 

- acconto (se non versato o se versato in misura insufficiente): codice tributo 

6013 o 6035; 



 

- interessi moratori (nella misura dello 0,05% dal 1° gennaio 2020, con 

maturazione giorno per giorno): codice tributo 1991 “Interessi sul ravvedimento 

– IVA”; 

- sanzioni: codice tributo 8904 “Sanzione IVA”. 

 

È 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 ridotte, previste in differenti misure dall’art. 13, 

D.Lgs. 472/1997 a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione del 

pagamento: 

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

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). 

 

 

7) DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO NEL CASO DI ESERCIZIO DI PIU' 

ATTIVITA' 

In caso di soggetti con contabilità separate, l’acconto va riferito alle distinte liquidazioni 

d’imposta. 

 

Dal momento che, permanendo l’unitarietà del soggetto d’imposta, i versamenti devono 

essere eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto, al netto delle eccedenze 

detraibili, nessun problema sussiste nell’ipotesi in cui i termini di versamento siano 

omogenei, in quanto l’acconto farà riferimento all’imposta complessivamente dovuta 

mensilmente o trimestralmente (è il caso di tutte le separazioni facoltative e di quelle 

obbligatorie con termini di versamento omogenei). 

Ove, invece, con riferimento ai volumi d’affari di ciascuna attività separata, siano diversi 

i termini di versamento (è il caso delle separazioni obbligatorie con attività mensili e 

trimestrali), l’acconto sarà calcolato sulla somma algebrica dei dati mensili e trimestrali e 

andrà detratto rispettivamente dalla prima liquidazione a debito (mese di dicembre per le 

attività mensili, 4° liquidazione per le attività trimestrali) a seconda dell’attività cui è 

riferibile. 

In questo caso riteniamo che il versamento debba essere effettuato con il codice tributo 

6013 e/o 6035, imputando la somma versata all’attività mensile e/o trimestrale. 

 

 

8) DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IN CASO DI FUSIONE 

FUSIONE CON EFFETTI TRA IL 01/01 ED IL 30/11 (O 30/09 PER I SOGGETTI TRIMESTRALI) 

 

Qualora gli effetti della fusione decorrano fra il 01/01 e il 30/11 (regime mensile) oppure 

fra il 01/01 e il 30/09 (regime trimestrale): 

 

- nel caso di fusione propriamente detta, l’acconto non è dovuto né dalle società 

estinte (in quanto “cessate”), né dalla società risultante dalla fusione (in quanto 

manca il “dato storico”); 

 



 

- nel caso di fusione per incorporazione, mentre la società incorporata non è 

tenuta al versamento dell’acconto (in quanto “cessata”), la società incorporante è 

invece tenuta a versarlo, adottando uno dei tre metodi sopra illustrati. In 

particolare, se l’incorporante adotta il metodo storico considera solo i propri dati; 

se invece adotta il metodo previsionale o quello della liquidazione straordinaria al 

20/12 tiene conto anche dei dati della incorporata. 

 

FUSIONE CON EFFETTI TRA IL 01/12 (O IL 01/10 PER I SOGGETTI TRIMESTRALI) ED IL 27/12  

Qualora gli effetti della fusione decorrano fra il 01/12 e il 27/12 (regime mensile) oppure 

fra il 01/10 e il 27/12 (regime trimestrale: 

 

- nel caso di fusione propriamente detta, la società risultante dalla fusione 

dovrà tenere conto del fatto che anche le società fuse sono soggette all’obbligo 

dell’acconto e dovrà pertanto procedere alla determinazione ed al versamento 

dell’acconto, subentrando in tutti gli obblighi delle società fuse. In tale caso, il 

dato storico della società risultante dalla fusione sarà calcolato sulla base della 

somma algebrica dei dati storici delle società fuse, mentre il dato previsionale 

sarà dato dalla somma algebrica delle sole operazioni delle società fuse registrate 

fino alla data di effetto della fusione. 

 

- nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante dovrà 

determinare e versare l’acconto tenendo conto anche dei dati storici e previsionali 

relativi alle società incorporate. Più precisamente, il dato storico dell’incorporante 

sarà determinato dalla somma algebrica del proprio dato storico e dei dati storici 

delle società incorporate, mentre il dato previsionale terrà conto delle operazioni 

effettuate sia dalla società incorporante che dalle società incorporate, registrate 

fino alla data di effetto dell’incorporazione. 

 

 

9) DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IN CASO DI SCISSIONE 

Si distinguono i due seguenti casi: 

 

- Scissione parziale: 

la società scissa, in quanto continua la propria attività anche dopo l’operazione di 

scissione, dovrà determinare e versare l’acconto in modo autonomo; la società 

beneficiaria, se preesistente, dovrà calcolare (e versare) l’acconto sulla base della 



 

propria situazione contabile, sia per quanto riguarda il dato storico che quello 

previsionale o quello in relazione alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. 

Nell’ipotesi di società beneficiaria di nuova costituzione, creata a seguito della 

scissione, la stessa non è tenuta al versamento dell’acconto, in quanto priva del 

dato storico. 

 

- Scissione totale: 

nel caso di scissione avvenuta anteriormente all’inizio dell’ultimo periodo (dal 

01/01 al 30/11 - ovvero al 30/09), la società scissa non è evidentemente tenuta al 

versamento dell’acconto, in quanto cessa la propria attività prima del periodo per 

il quale sarebbe dovuto l’acconto. La società beneficiaria, se precostituita già dal 

precedente anno, dovrà determinare l’acconto sulla base della propria situazione 

contabile, adottando uno dei tre metodi visti sopra. Per contro, la società 

beneficiaria di nuova costituzione non dovrà determinare l’acconto in quanto 

carente del dato storico. 

Nel caso in cui la scissione avvenga dall’inizio dell’ultimo periodo dell’anno al 27 

dicembre, l’acconto dovrà essere determinato dalla società scissa, sulla base dei 

propri dati, e versato eventualmente dalla società beneficiaria indicata nell’atto di 

scissione. 

 

 

10) DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO PER I SOGGETTI CHE ACQUISISCONO 

BENI E SERVIZI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT: REGOLE PARTICOLARI 

Per la platea dei soggetti destinatari della disciplina dello split payment – platea che, dal 

1° gennaio 2018, è più ampia ed è costituita da Pubbliche Amministrazioni, 

fondazioni, enti e società partecipati dalla P.A. e società quotate, di cui al nuovo 

art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 (cfr. Circolari ICN n. 41/2018 e n. 43/2019) – e che 

effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali assoggettati alla 

scissione dei pagamenti, sono previste regole particolari per la determinazione 

dell’acconto IVA. 

 

Come regola generale valida “a regime”, l’art. 5, co. 2-bis, D.M. 23 gennaio 2015 

(così come modificato dal D.M. 27/06/2017 e dal successivo D.M. 13/03/2017), stabilisce 

che tali soggetti effettuano il versamento dell’acconto IVA “secondo le modalità ivi 

previste tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile ai sensi del presente 

decreto”.  



 

 

Per completezza si ricorda che l’art. 5 del D.M. 23/01/2015 prevede due alternative 

modalità di versamento dell’IVA da parte dei suddetti soggetti: 

 art. 5, comma 01: essi effettuano un distinto versamento dell'imposta dovuta per 

le operazioni di acquisto assoggettate allo split payment, con modello F24, entro il 

giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza 

possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo; 

 art. 5, commi 1 e 2: essi annotano le fatture ricevute in split payment nel registro 

IVA vendite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è 

divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente, e l’imposta dovuta 

partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre di esigibilità. 

 

Tuttavia, a prescindere dalla modalità di versamento IVA adottata, i suddetti soggetti, 

nell’effettuazione del versamento dell’acconto IVA, “devono tener conto dell’imposta 

assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto 

dall’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972”, come chiaramente illustrato nella Relazione al 

Decreto e confermato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 

novembre 2017.  

Viene specificato peraltro che “in particolare, i soggetti che versano l’imposta 

separatamente ai sensi del comma 01 dovranno effettuare un ulteriore versamento per 

tener conto anche dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Altresì, 

per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1, l’acconto Iva va calcolato su 

un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo”. 

 

In sostanza, ai fini dell’acconto IVA - sia che esso venga determinato secondo il 

metodo storico, ovvero secondo quello previsionale o quello effettivo – le Pubbliche 

Amministrazioni, fondazioni, enti e società partecipati dalla P.A. e società quotate, di cui 

all’art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 - dovranno tenere conto anche dell’imposta 

versata all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti, per conto dei 

fornitori. 

 

 

11) NORMA PENALE 

In base all’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 (come modificato dall’art. 8, D.Lgs. 158/2015, 

con decorrenza dal 22 ottobre 2015), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni 

chi non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare 



 

superiore a 250.000 euro (in precedenza, euro 50.000,00), entro il termine per il 

versamento dell’acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo. 

 

Pertanto, il 28 dicembre 2020 costituisce la data-limite, entro la quale poter 

sanare l’eventuale mancato versamento di IVA relativa al 2019, derivante dalla 

dichiarazione annuale/2020, di importo superiore a 250.000 euro, senza 

incorrere nel reato e nelle conseguenti sanzioni penali. 

 

Dopo tale data, infatti, l’omesso versamento di un importo di IVA, risultante dalla 

dichiarazione annuale relativa al 2019, superiore a 250.000 euro, costituisce violazione di 

natura penale. 

Dunque, per evitare l’applicazione della norma penale, qualora il contribuente si trovi in 

una siffatta situazione, si consiglia di provvedere quanto meno al versamento di un 

importo dell’imposta, relativa al 2019, sufficiente ad abbassare sotto la predetta soglia di 

euro 250.000 il residuo ammontare dell’IVA ancora dovuto.  

Al di sotto di tale soglia, infatti, si applicano solo le sanzioni tributarie amministrative. 

 

Occorre tuttavia anche ricordare che, alla luce di un’importante novità introdotta dal 

D.Lgs. 158/2015 all’art. 13 del medesimo D.Lgs. 74/2000 (rubricato “Causa di non 

punibilità. Pagamento del debito tributario”), a decorrere dal 22 ottobre 2015 sussiste la 

possibilità di effettuare comunque il pagamento tardivo del debito IVA relativo 

alla dichiarazione annuale, anche oltre termine sopra indicato.  

Tale disposizione agevolativa riguarda quei contribuenti che non sono riusciti a versare, 

entro lo scorso 27 dicembre 2019, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa 

al 2018, avente un importo superiore alla predetta soglia di Euro 250.000.  

Infatti, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 13, D.Lgs. 74/2000, il reato di omesso 

versamento IVA non è più punibile se, prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, tale debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi), 

di importo superiore a 250.000 Euro, viene estinto con l’integrale pagamento dell’importo 

dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.  

Inoltre, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il 

debito tributario sia in fase di estinzione tramite rateizzazione, è concesso ex lege un 

termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo e il giudice ha comunque la 

facoltà di prorogare questo termine di altri tre mesi.  

Di conseguenza, ancorché l’omesso pagamento dell’IVA annuale dovuta, entro il termine 

del versamento dell’acconto relativo all’anno successivo, continui a configurare comunque 



 

un reato, non sono più assoggettabili a sanzioni penali i contribuenti che provvedono 

(anche a rate) a tale pagamento entro i più ampi termini previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 

74/2000. 
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