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SECONDO ACCONTO d’IMPOSTA 2010
IRPEF, IRES e IRAP




In questa Circolare

	
Acconti Irpef e Ires: soggetti obbligati

Persone fisiche

Società di persone ed enti equiparati

Società di capitali ed enti equiparati

Acconto Irap

Proroga dei versamenti e slittamento della trasmissione telematica delle dichiarazioni

Metodo previsionale

Modalità di versamento degli acconti




1. ACCONTI IRPEF e IRES – SOGGETTI OBBLIGATI
Con riferimento alle imposte sui redditi, i contribuenti sono tenuti a versare le somme dovute a saldo per l’anno di imposta precedente, nonché il primo e il secondo, ovvero unico, acconto Irpef e Ires relativo all’anno di competenza.
I soggetti obbligati, secondo diverse modalità, al versamento degli acconti Irpef e Ires sono:
	le persone fisiche;

le società di persone o enti equiparati;
le società di capitali o enti equiparati.
Sono, invece, esclusi dal versamento degli acconti i contribuenti che:
	non hanno prodotto redditi nel periodo di imposta precedente (ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia iniziato l’attività nell’anno in corso e non vi siano quindi redditi riferibili all’anno di imposta precedente);
	non produrranno redditi nell’esercizio in corso (ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia cessato l’attività nel corso dell’esercizio precedente);
	non hanno presentato la dichiarazione per l’anno precedente in quanto non obbligati;

nell’anno precedente, all’atto della dichiarazione, non hanno versato alcuna imposta in quanto le ritenute subite eguagliavano o superavano il debito di imposta;
hanno la certezza di non dover versare alcuna somma a titolo di imposta al momento della successiva dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne le modalità di calcolo degli acconti e la loro precisa quantificazione, è opportuno trattare l’argomento disgiuntamente per le diverse tipologie di contribuente (persona fisica, società di persone, società di capitali ed enti equiparati).
2. PERSONE FISICHE
L’Irpef è l’imposta personale e progressiva che colpisce il reddito complessivo, ovunque prodotto, dalle persone fisiche residenti in Italia e il reddito, prodotto in Italia, da parte delle persone fisiche non residenti. Il periodo di imposta dell’Irpef coincide con l’anno solare, al quale corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
Qualora il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi mediante il Modello 730, gli adempimenti relativi al versamento dell’imposta sono a carico del sostituto d’imposta, che trattiene dalla retribuzione o dalla pensione le somme dovute. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione dei redditi sia fatta mediante il Modello Unico, il contribuente è personalmente responsabile del versamento delle somme dovute a saldo e a titolo di acconto Irpef.
La disciplina normativa vigente prevede che il contribuente debba versare, per l’anno 2010, un acconto pari al 99% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Il versamento può essere effettuato secondo due modalità:
	il contribuente è tenuto a versare un unico acconto Irpef nel caso in cui, applicando l’aliquota del 99% sul valore di cui al rigo RN34 (imposta a debito nella dichiarazione precedente) del Modello Unico 2010 PF, l’importo dovuto non superi euro 257,52. In altri termini, l’importo indicato nel rigo RN34 deve risultare inferiore ad euro 260,00. Tale versamento unico deve avvenire entro il 30.11.2010;

il contribuente è tenuto a versare l’acconto Irpef in due rate nel caso in cui, applicando l’aliquota del 99% sul valore del rigo RN34, l’importo dovuto superi euro 257,52. Una volta determinata la somma dovuta a titolo di acconto Irpef, devono essere quantificate le due rate: la prima corrispondente al 40% dell’acconto doveva essere versata (in via ordinaria) entro il 16.6.2010, ovvero entro il 16.7.2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi; la seconda, quantificata nella restante misura del 60% dell’acconto complessivo deve essere versata entro il 30.11.2010.
È bene, inoltre, precisare che, sempre con riferimento all’anno di imposta 2010, sono tenuti a versare l’acconto Irpef 2010, le persone fisiche che nella dichiarazione dei redditi evidenziano un’imposta, relativa al periodo precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze) superiore ad euro 51,65.
Pertanto, è sufficiente che la somma esposta in dichiarazione al rigo RN34 sia almeno pari ad euro 52 per determinare il sorgere dell’obbligo di versamento dell’acconto. Diversamente, nulla è dovuto a titolo di acconto.
Si evidenzia che, mentre il primo acconto può essere rateizzato, ciò non è possibile per il secondo acconto che deve obbligatoriamente essere versato in un’unica soluzione. 
Inoltre, si segnala che i soggetti che nel corso del 2010, hanno aderito al nuovo regime dei minimi, sono tenuti al versamento degli acconti 2010 utilizzando le modalità ordinarie, senza considerare le agevolazioni spettanti a seguito dell’adesione al regime. 
3. SOCIETÀ di PERSONE ed ENTI EQUIPARATI
Le società di persone e gli enti ad esse equiparati sono tenuti al solo versamento dell’Irap in quanto, ai fini delle imposte sul reddito, sono tassate per trasparenza in capo ai soci. Il Modello Unico società di persone ed enti equiparati deve, infatti, essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato ai fini delle imposte personali. Pertanto, per le società di persone o enti equiparati, l’obbligo di versamento degli acconti delle imposte sul reddito riguarda esclusivamente l’Irap.
4. SOCIETÀ di CAPITALI ed ENTI EQUIPARATI
Le società di capitali e gli enti ad esse equiparati sono soggetti collettivi con una propria personalità giuridica distinta da quella dei soci: essi, pertanto, sono soggetti a tassazione per il reddito prodotto nell’esercizio della propria attività. L’Ires, imposta sul reddito delle società, si determina in misura proporzionale applicando alla base imponibile l’aliquota del 27,5%.
In base all’art. 17, D.P.R. 435/2001, e successive modificazioni, i versamenti in acconto dell’Ires devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l’ammontare di euro 103,00. Inoltre, ai fini del computo dell’acconto, non si può tenere conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all’art. 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo di imposta precedente.
La percentuale dell’acconto dell’Ires, è fissata nella misura del 100% e, così come per le persone fisiche, anche per i soggetti Ires possono verificarsi i seguenti casi:
	versamento unico entro il 30.11.2010, qualora l’importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l’aliquota del 100% sul valore di cui al rigo RN17 (Ires dovuta o differenza a favore del contribuente) del Modello Unico 2010 SC, non superi euro 103,00;
	versamento di due acconti Ires qualora l’importo calcolato e dovuto a titolo di acconto risulti superiore ad euro 103,00.

Nel secondo caso, quindi, il versamento dell’acconto deve avvenire in due momenti distinti e rispettivamente:
	per la prima rata, determinata nella misura del 40%, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione, ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, entro il 16.6.2010). Il primo acconto può essere versato a discrezione del contribuente entro 30 giorni dal termine ordinario di scadenza applicando alle somme da versare lo 0,40% a titolo di interesse;

per la seconda rata, quantificata nella restante misura del 60%, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30.11.2010).
Si ritiene necessario evidenziare che, anche nel caso di acconti Ires, il primo acconto può essere rateizzato, mentre il secondo acconto deve essere obbligatoriamente versato in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda, infine, l’agevolazione «Tremonti-ter» sulla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, per la determinazione dell’acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle disposizioni in materia, di cui all’art. 5, D.L. 78/2009, conv. con modif dalla L. 102/2009. Infatti, l’agevolazione si applica solo in sede di versamento del saldo Irpef/Ires e, pertanto, i contribuenti devono versare gli acconti non considerando l’agevolazione di cui si è usufruito.

imposte sui redditi e irap – SECONDO ACCONTO 2010
ACCONTO IRPEF
MODELLO UNICO 2010 PF
(Acconto dovuto se l’importo 
del rigo RN34 
è maggiore di euro 51,65)
UNICO ACCONTO se l’importo 
del rigo RN34 
non supera 
euro 260,00
	nella misura del 99%

da versare entro il 30.11.2010

Versamento 
di due rate 
se l’importo 
del rigo RN34 
supera 
euro 260,00
PRIMO 
ACCONTO
	nella misura del 39,60% (40% del 99%)

da versare entro il 16.6.2010


SECONDO 
ACCONTO
	nella misura del 59,40% (60% del 99%)

da versare entro il 30.11.2010
ACCONTO IRES
MODELLO UNICO 2010 SC
UNICO ACCONTO se l’importo 
del rigo RN17 
non supera 
euro 103,00
	nella misura del 100%

da versare entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio

Versamento 
di due rate 
se l’importo 
del rigo RN17 
supera 
euro 103,00
PRIMO 
ACCONTO
	nella misura del 40%

da versare entro il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta precedente


SECONDO 
ACCONTO
	nella misura del 60%

da versare entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’eser-cizio
ACCONTO IRAP
MODELLO IRAP 2010
PERSONE FISICHE 
e SOCIETÀ 
di PERSONE
Acconto dovuto 
se l’importo 
del rigo IR22 
supera 
euro 51,65
UNICO ACCONTO 
se l’acconto 
complessivo 
non supera 
euro 103,00
	nella misura del 99%

da versare entro il 30.11.2010


Versamento 
di due rate 
se l’acconto 
complessivo 
supera 
euro 103,00
PRIMO 
ACCONTO
	nella misura del 39,60% (40% del 99%)

da versare entro il 16.6.2010



SECONDO 
ACCONTO
	nella misura del 59,40% (60% del 99%)

da versare entro il 30.11.2010

SOGGETTI IRES
Acconto dovuto 
se l’importo 
del rigo IR22 
supera 
euro 20,66
UNICO ACCONTO 
se l’acconto 
complessivo 
non supera 
euro 103,00
	nella misura del 100%

da versare entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio


Versamento 
di due rate 
se l’acconto 
complessivo 
supera 
euro 103,00
PRIMO 
ACCONTO
	nella misura del 40%

da versare entro il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta pre-cedente



SECONDO 
ACCONTO
	nella misura del 60%

da versare entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’eser-cizio


5. ACCONTO IRAP
Il Modello Irap è funzionale alla dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni. 
Il presupposto alla base dell’Irap, il cui periodo di imposta coincide con il medesimo previsto ai fini delle imposte sui redditi, è «l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».
Il modello dichiarativo in esame è unico per tutte le tipologie di contribuenti (imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), sebbene si differenzi in termini di Quadri da compilare per la determinazione del valore della produzione netta a seconda del soggetto interessato. Al fine del calcolo dell’imposta, tuttavia, il Quadro cui fare riferimento è il medesimo (Quadro IR) e le regole per la determinazione degli acconto coincidono per ogni tipologia di contribuente.
Ai senso dell’art. 30, co. 3, del suddetto decreto, il versamento dell’acconto Irap deve essere effettuato secondo le modalità stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti, occorre distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali/enti equiparati, e precisamente:
	le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 sono tenute a versare l’acconto, determinato nella misura del 99% dell’importo indicato nel rigo IR22 della dichiarazione precedente, purché tale importo sia superiore ad euro 51,65;

le società di capitali e gli enti ad esse equiparati sono tenuti a versare l’acconto determinato nella misura del 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, purché tale importo sia superiore ad euro 20,66.
Per quanto riguarda le modalità di versamento, in base all’art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001, l’acconto deve essere versato in due rate:
	il primo acconto, pari al 40% dell’acconto totale, entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione. Si ricorda che il versamento della prima rata non è dovuto se l’importo non è superiore ad euro 103,00;

il secondo acconto, pari al residuo 60%, entro il 30.11.2010, ovvero, per le società di capitali ed enti equiparati, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
È data la possibilità di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. Anche in questo caso sono, invece, esclusi dalla rateizzazione gli importi a titolo di secondo acconto o unica rata di acconto. 
6. PROROGA dei VERSAMENTI e SLITTAMENTO 
della TRASMISSIONE TELEMATICA delle DICHIARAZIONI
In merito alle scadenze dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (tra cui i saldi ed i primi acconti sulle imposte Irpef, Ires ed Irap) si ricorda che l’ordinario termine di scadenza del 16.6.2010 ha subito una proroga a favore dei contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano entrate di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. In particolare, il D.P.C.M. 10.6.2010 ha disposto una proroga di 20 giorni del suddetto termine prevedendo la possibilità di effettuare i versamenti in parola:
	entro il 6.7.2010 (in luogo dell’ordinario termine del 16.6.2010) senza l’applicazione di alcuna maggiorazione;

entro il 5.8.2010 (in luogo dell’ordinario termine del 16.7.2010) con l’applicazione di una maggiorazione delle somme dovute dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Detta proroga, inoltre, ha avuto effetto anche per i contribuenti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, a società, associazioni e imprese che applicano gli studi.
In relazione alla trasmissione telematica dei modelli dichiarativi in scadenza il 30.9.2010, si ricorda, inoltre, che a  causa di un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, detta trasmissione è stata considerata comunque valida se effettuata entro il giorno 5.10.2010 (Comunicato stampa del 30.9.2010). 
Tale slittamento del termine di invio telematico delle dichiarazioni in scadenza il 30.9.2010, tuttavia, come segnalato dall’Amministrazione finanziaria con il Comunicato stampa del 27.10.2010, non si configura in alcun modo quale proroga dei termini di presentazione delle relative dichiarazioni; pertanto, tutti gli adempimenti fiscali connessi al termine di presentazione dei dichiarativi annuali dovranno essere assolti facendo riferimento al temine del 30.9.2010 (e non a quello del 5.10.2010).

7. METODO PREVISIONALE
Oltre al metodo di calcolo storico, delineato nei paragrafi precedenti il contribuente può avvalersi del metodo previsionale per determinare gli acconti di imposta. Nel caso in cui il soggetto, sia esso persona fisica o società, preveda di percepire minori redditi nel periodo di imposta, con conseguente previsione di una minor imposta a debito nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. Tale previsione dovrà essere, pertanto, puntuale e realistica, in quanto punto di partenza per la determinazione degli acconti di imposta dovuti. Ai fini del calcolo, il contribuente dovrà tener conto dei minori redditi, nonché di eventuali maggiori detrazioni, maggiori oneri deducibili ed eventuali rimborsi o sgravi.
È opportuno evidenziare che la somma da versare, come secondo acconto, può essere ridotta od omessa, senza incorrere in sanzioni, a patto che l’acconto complessivamente determinato non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef/Ires/Irap per l’anno in corso. Qualora il contribuente preveda di non percepire alcun reddito nell’anno in corso, non sorgerà in capo allo stesso alcun obbligo di versamento dell’acconto. 
8. MODALITÀ di VERSAMENTO degli ACCONTI
Il versamento degli acconti deve essere effettuato mediante la compilazione del Modello F24. I soggetti titolari di partita Iva devono predisporre il modello per il pagamento degli acconti esclusivamente in modalità telematica.
I principali codici tributo relativi ai versamenti dei secondo acconti sono i seguenti:
	4034: acconto seconda rata o unica soluzione Irpef;
	2002: acconto seconda rata o unica soluzione Ires;
	3813: acconto seconda rata o unica soluzione Irap.

I contribuenti possono volontariamente compensare la somma dovuta a titolo di acconto con eventuali altri crediti di imposta o contributi disponibili.

