
 
 
 
 
 

   

 

Circolare n. 010 
07 novembre 2022 

 

GLI ACCONTI DI IMPOSTA 2022 

 
 

Il prossimo 30 novembre 2022 scadrà il 
termine di versamento della seconda o 
unica rata di acconto delle imposte dirette 
e dell’IRAP, dovute per il periodo 
d’imposta 2022.  
 
 
Oltre alle imposte “tipiche” quali Irpef, Ires 
e Irap, sono dovuti gli acconti anche in re-
lazione ad altre imposte dirette quali: 
 imposta sostitutiva prevista per il re-

gime forfettario; 
 imposta sostitutiva prevista per il re-

gime di vantaggio (i cosiddetti “minimi”); 
 cedolare sulle locazioni; 
 Ivie e Ivafe (le imposte sugli investimenti esteri). 
 
E’ dovuto anche il versamento della seconda rata dell’acconto INPS gestione separata, e della se-
conda rata eccedente il minimale delle gestioni artigiani e commercianti. 
 
PRINCIPALI NOVITA’ RELATIVE AL 2022 
Si riepilogano le principali novità applicabili: 
 Esclusione dall’IRAP dei redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche; 
 Abrogazione della maggiorazione IRES per le società in perdita sistematica; 
 Disapplicazione dell’addizionale IRES per i concessionari del settore dei trasporti; 
 Abrogazione dell’addizionale IRES per le imprese operanti nel settore petrolifero ad elevata 

capitalizzazione (già dal 2021). 
 
A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'art. 1 co. 8 della L. 234/2021 ha previsto che l'IRAP 
non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti: 
 attività commerciali; 
 arti e professioni; 

IN BREVE 
 

Il 30 novembre 2022 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 2022 in base al Modello 
Redditi. 



 
 
 
 
 

   

 

a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un’autonoma organizzazione.  
Pertanto, a partire dal 2022, tali soggetti non versano più nemmeno l'acconto IRAP. 
 
BASE DI CALCOLO E MISURA DEGLI ACCONTI 
La base di calcolo degli acconti, alla quale viene applicata l’aliquota, è generalmente data 
dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle 
ritenute, che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. 
 
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 (2021);  
2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le 

imposte dovute per il periodo d’imposta 2022 siano inferiori rispetto a quelle del precedente 
esercizio.  

 
CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI AGLI ISA 
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 già previsto dall’art. 58, D.L. 
124/2019, convertito dalla L. 157/2019. 
 
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 2021, 

corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2022. Il versamento è 
suddiviso in due quote, il 40% versato a partire da giugno 2022 con eventuale rateazione e il 
residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2022;  

 la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2021, rigo 
“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2022. Il totale va 
suddiviso in due quote, il 40% versato a partire da giugno 2022 con eventuale rateazione e il 
residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2022;  

 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 2021, rigo “IRAP 
dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello IRAP 2022, 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 2022, calcolati con il metodo storico.  
 



 
 
 
 
 

   

 

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 necessaria1 per le opportune valutazioni. 
 
IPOTESI TIPICHE DI RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO CON IL METODO 
PREVISIONALE 
Tra i motivi che, in base a valutazioni di tipo previsionale possono portare a una ridetermina-
zione dell’acconto ordinariamente calcolato secondo il metodo storico che possono essere i più 
disparati, vi rammentiamo ad esempio: 

- minori redditi attesi (minor reddito d’impresa o lavoro autonomo, contratto di locazione 
cessato, licenziamento, etc.); 

- maggiori detrazioni (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati effettuati degli interventi 
edilizi per i quali si è deciso di fruire della detrazione in dichiarazione); 

- maggiori oneri deducibili (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati versati contributi 
previdenziali per il riscatto degli anni di laurea); 

- trasferimento della residenza all’estero. 
 
SANZIONI 
Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali, oltre agli interessi di 
mora, si applicano le sanzioni amministrative previste nel D.lgs. 471, 472 e 473 del 1997: 30% 
dell’importo non versato o versato in ritardo, ovvero 15% se il ritardo non supera i 90 giorni; per 
i ritardi fino a 15 giorni la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/5 per giorno di ritardo.  
È applicabile l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.lgs. 472/1997. 
 
Gli acconti relativi ai contributi INPS seguono invece la disciplina delle sanzioni contributive. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Cordiali saluti.  
 
                              Luisella Olgiati 

 
1 Per il versamento del secondo acconto con metodo previsionale: situazione contabile aggiornata almeno 
al 30.09.2022 e previsione al 31.12.2022. 


