
 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 20 
11 novembre 2019 

 

GLI ACCONTI DI IMPOSTA: NOVITA’ PER IL 2019 

 

 

Riferimenti: 

- D.L. 124/2019 articolo 58 

 
 
 
Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 
novembre cade di sabato) scadrà il termine 
di versamento del secondo acconto delle 
imposte dirette e dell’Irap dovute per il 
periodo d’imposta 2019.  
 
 

L’acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:  
1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte 

determinate per il precedente periodo d’imposta 2018;  

2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte 
dovute per il periodo d’imposta 2019 siano inferiori rispetto a quelle del precedente 
esercizio.  

 

Contribuenti assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici affidabilità)  

L’articolo 58 del recente D.L. 124/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019, ha 

disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il 

metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di 

imposta 2019 per: 

• i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli 

ISA (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione “3” in 

quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);  

• i soggetti che partecipano alle società di persone, associazioni ed a quelle che 

determinano il reddito attribuendolo per trasparenza si soci (artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 

917/1986) e che sono assoggettate agli ISA.  

 

Per i tali soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% 

dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra 
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primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 

60% per il secondo acconto.  

Per il periodo d’imposta 2019, poiché la richiamata disposizione contenuta nel D.L. 

124/2019 fa espressamente salvo il versamento eseguito a titolo di primo acconto (pari al 40%), 

la rideterminazione del secondo acconto nella misura del 50% fa sì che il complessivo acconto 

determinato secondo il metodo storico sarà per il 2019, eccezionalmente, pari al 90% 
dell’imposta del periodo di imposta 2018. 

 

Dubbi sull’applicazione della nuova normativa ai soggetti ISA 

La differenziazione della misura complessiva del versamento degli acconti tra i soggetti “Isa” e 

“non Isa” interessa esclusivamente Irpef, Ires e Irap (la base imponibile per il calcolo 

dell’acconto dei contributi previdenziali non è modificata).  

Rimangono, infine, alcuni aspetti dubbi in merito alla possibilità per i soggetti “Isa” di ridurre 

taluni acconti in base al metodo storico nella misura del 90% dell’imposta del periodo 

precedente:  

• non è chiaro se nel perimetro soggettivo di applicazione rientri anche il versamento degli 

acconti di imposta sostitutiva da parte dei contribuenti minimi e forfettari;  

• non è chiaro se nel perimetro oggettivo di applicazione rientrino anche le addizionali, la 

cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe e le imposte sostitutive.  

 

In attesa degli opportuni chiarimenti di fonte ufficiale, è intervenuta Assosoftware con un 

comunicato stampa pubblicato ieri secondo cui la riduzione al 50% della seconda rata di acconto 

si applicherebbe, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP, anche all’imposta sostitutiva per il 

regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di 

versamento dell’acconto, quali, ad esempio la cedolare secca, I’IVAFE, l’IVIE. 

 

Contribuenti non assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici affidabilità)  

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza invece, le regole di versamento dell’acconto 

rimangono invariate e in particolare:  

• la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2018, 

corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2019. Il versamento è 

suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione 

e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;  

• la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2018, rigo 

“Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2019. Il totale va 

suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione 

e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;  

• le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste 

per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la 

misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2018, rigo “Irap 

dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2019, da suddividere in 2 

quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).  

 



 

 

 

 

 

  

 

Lo Studio, nei prossimi giorni, provvederà ad inviare i conteggi relativi al versamento degli 

acconti del 2 dicembre 2019, calcolati con il metodo storico, applicando quando spettante, la 

riduzione prevista dal D.L. 124/2019.  

 

Invitiamo i clienti che ritenessero di effettuare minori versamenti in acconto in relazione 

all’andamento della loro posizione reddituale, ad inviare al proprio referente in Studio la 

documentazione necessaria per le opportune valutazioni. 

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  

 

                              Davide Sanzaro 


