
 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 25 
6 novembre 2020 

 

GLI ACCONTI DI IMPOSTA: NOVITA’ PER IL 2020 

 

 

Riferimenti: 

- Art. 98 D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. De-
creto Agosto). 

 
 
 
Il prossimo 30 novembre 2020 scadrà il 

termine di versamento del secondo 

acconto delle imposte dirette e dell’IRAP 

dovute per il periodo d’imposta 2020.  

 

L’acconto, come di consueto, può essere 

determinato con due differenti 

metodologie:  

1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale (100%) alle 

imposte determinate per il precedente periodo d’imposta (2019);  

2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le 

imposte dovute per il periodo d’imposta 2020 siano inferiori rispetto a quelle del precedente 

esercizio1.  

 

 

CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI AGLI ISA: PROROGA AL 30 APRILE 2021 

Per i contribuenti assoggettati agli ISA la misura dei versamenti a titolo di acconto – 

complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – resta 

equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, come previsto dall’art. 58, D.L. 

124/2019, convertito dalla L. 157/2019. 

 

 

                                                           
1 Il D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), convertito dalla L. 40/2020, ha di fatto previsto la riduzione 
all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP calcolati con il metodo previsionale, tenuto 
conto che la norma ha precisato che non si applicano sanzioni o interessi qualora l’importo corrisposto sia 
almeno pari all’80% di quanto dovuto come acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020. 

IN BREVE 
 

Il 30 novembre 2020 scadrà il termine 
di versamento del secondo acconto delle 
imposte dirette, dell’IRAP, dei 
contributi previdenziali e delle altre 
imposte sostitutive dovute per il periodo 
di imposta 2020 in base al Modello 
Unico. Per i soggetti ISA è prevista una 
proroga del versamento al 30 aprile 
2021 in caso di riduzione del fatturato. 



 

 

 

 

 

  

 

L’articolo 98 del c.d. “Decreto Agosto” D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 

126/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2020, ha disposto la proroga al 30 

aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui 

redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo 2020 per alcune categorie di contribuenti.  

 

Profilo soggettivo 

I soggetti destinatari del differimento sono quelli che: 

• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis D.L. 50/2017; 

• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun 

indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (euro 

5.164.569); 

• applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 oppure il regime di 

vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 

D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché 

siano esclusi dalla relativa applicazione); 

• presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione 

dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, 

…). 

 

Il differimento del termine opera anche per i soggetti che: 

• partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; 

• devono dichiarare redditi “per trasparenza” artt. 5, 115 e 116 del TUIR. 

Beneficiano quindi dei più ampi termini di versamento i soci di società di persone, i 

collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono imprese coniugali, i componenti di 

associazioni tra artisti o professionisti, i soci di società di capitali che adottano il regime della 

trasparenza. 

 

Stando invece a precedenti provvedimenti di proroga aventi il medesimo ambito applicativo 

dovrebbero essere esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono 

titolari di redditi agrari artt. 32 ss. del TUIR. 

 

Profilo oggettivo 

La proroga spetta solo a condizione che nel primo semestre dell’anno 2020 l’ammontare 

del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto al 

medesimo periodo dell’anno precedente. 

 

Il riferimento a “fatturato e corrispettivi” lascia intendere l’applicabilità delle nozioni di 

effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi del periodo di 

riferimento, più volte oggetto di chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate (circolari n. 15/E e 

22/E, che a loro volta rimandano ai chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020) e nostra 

circolare n. 14 del 14 aprile 2020.  La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione 

dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della 



 

 

 

 

 

  

 

fattura nonché la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei 

DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. 

 

CONTRIBUENTI NON ASSOGGETTATI AGLI ISA 

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 2019, 

corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2020. Il versamento è 

suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2020 con eventuale rateazione 

e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;  

• la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, rigo 

“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2020. Il totale va 

suddiviso in due quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno 2020 con eventuale 

rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;  

• 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 2019, rigo “IRAP 

dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello IRAP 2020, da suddividere in due 

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 30 novembre 2020, calcolati con il metodo storico e, nel caso sussistano i requisiti, vi 

indicherà la possibilità o meno di differire il temine al 30 aprile 2021.  

 

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

all’andamento della loro posizione reddituale oppure per verificare la sussistenza dei requisiti 

per beneficiare della proroga del versamento, ad inviare al proprio referente in Studio la 

documentazione necessaria2 per le opportune valutazioni. 

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  

 

                              Luisella Olgiati 

                                                           
2 Per il versamento del secondo acconto con metodo previsionale: situazione contabile aggiornata almeno 
al 30.09.2020 e previsione al 31.12.2020. 
Per la verifica dei requisiti per beneficiare della proroga saranno necessari: registri IVA 1° semestre 2019 
e 1° semestre 2020, in caso di fatture differite emesse entro il 15 del mese successivo anche registro IVA 
di luglio o 3° trimestre. 


