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Versamento acconti Irpef e Irap
entro il prossimo 30 novembre

Se si versa meno del dovuto, sono previste sanzioni fino al 30%

[ DI CORRADO FUSAI ]

S cade il prossimo 30 novembre
il termine per il versamento
degli acconti Irpef, Ires (se

l’esercizio della società coincide con
l’anno solare) e Irap. Per alcuni contri
buenti si tratta di versare la prima e
unica rata d’acconto, per altri invece si
tratta di versare la seconda rata.

[ PERSONE FISICHE
L’acconto Irpef per l’anno 2010 è do
vuto solo se l’imposta dovuta per l’an
no 2009, quale risulta indicata nella
relativa dichiarazione al netto delle
detrazioni, dei crediti d’imposta e del
le ritenute d’acconto, è superiore a
51,65 euro. In tal caso, la misura del
l’acconto da versare per l’anno 2010 è
pari al 99% di quell’importo.

Applicare la regola di legge è piut
tosto semplice, essendo sufficiente ri
ferirsi al rigo RN34 della dichiarazio

ne Unico PF 2010: l’acconto è dovuto
solo se l’importo di rigo RN34 è supe
riore a 51,65 euro.

Se si è tenuti a versare l’acconto,
occorre verificare se esso è dovuto in
una o due rate. L’acconto deve essere
versato in due rate solo se l’ammonta
re dovuto è superiore a euro 257,52. La
verifica è molto semplice: l’acconto va
versato in due rate solo se l’importo
del rigo RN34 è superiore a 260 euro.

Dunque, se l’importo di rigo RN34
è pari o inferiore a 260 euro, il contri
buente deve versare l’intero importo
dell’acconto (rigo RN34 × 0,99) in
un’unica rata entro il prossimo 30 no
vembre.

Se invece l’importo di rigo RN31 è
superiore a 260 euro, il contribuente
avrà provveduto a versare, anche ra
tealmente, l’importo della prima rata
a giugno/luglio scorsi, pari al 40%

dell’acconto dovuto, e dovrà versare il
restante 60% come seconda rata entro
il prossimo 30 novembre.

Più semplicemente, l’importo della
prima rata si ottiene con: rigo RN34 ×
0,396; l’importo della seconda rata si
ottiene con: rigo RN34 × 0,594.

Quanto all’acconto Irap per l’anno
2010, per le persone fisiche si applica
no le stesse regole appena illustrate
per l’acconto Irpef. Ovviamente, non
si dovrà fare riferimento al modello
Unico 2009, ma al modello Irap 2010,
rigo IR22. Basta rileggere quanto scrit
to sopra sostituendo le parole “rigo
RN34” con le parole “rigo IR22”.

[ SOCIETÀ DI CAPITALI
ED ENTI EQUIPARATI
Per le società di capitali ed enti equi
parati non è previsto alcun limite che
determini l’obbligo o meno di versare

I l Consiglio di Ammini
strazione della Fonda
zione Enpaia ha recen

temente deliberato che il pa
gamento mensile dei
contributi dovrà essere ef

fettuato, dal periodo contributivo di competenza dal
gennaio 2010, tramite M.Av. bancario.

Come chiarito dalla circolare Enpaia n. 2 del 21
ottobre 20101, dal febbraio 2011, denuncia contributiva
di gennaio 2010, il M.Av. sarà adottato come unica
modalità di pagamento dei contributi mensili.

La nota Enpaia chiarisce poi come la procedura on
line, dopo la conferma della denuncia mensile median
te il tasto “conferma dati ad Enpaia”, il bollettino
M.Av. possa essere stampato dal computer attraverso

il tasto di “collegamento alla Banca”, oppure aprendo
il file pdf che arriva sulla posta elettronica dell’azien
da, indipendentemente dall’utente che gestisce la de
nuncia. L’ Enpaia invita perciò i soggetti intreressati a
tenere sempre aggiornato l’indirizzo email aziendale
attraverso il tasto “modifica dati azienda” della proce
dura on line; il bollettino M.Av. è poi pagabile presso
qualsiasi sportello della rete interbancaria, è di imme
diata riconciliazione con l’estratto conto contabile
aziendale ed è privo di costi per l’utente.

La circolare precisa poi che è possibile il pagamento
del M.Av. a mezzo Internet Banking digitando il nume
ro del bollettino come indicato nella procedura infor
matica della banca competente e che il versamento con
tale mezzo esonera dall’obbligo di registrare on line gli
estremi di pagamento. nMassimo Mazzanti

[ ENPAIA
Pagamento
contributi

l’acconto Ires. L’unico cosa da verifica
re è se l’acconto va versato in un’unica
rata o in due rate. A questo scopo oc
corre riferirsi al rigo RN17 del modello
Unico SC 2010: se l’importo ivi indica
to non supera 103 euro, la società deve
versare l’acconto in un’unica rata; se
l’importo è più alto, l’acconto va versa
to in due rate.

L’importo dell’acconto dovuto è
pari al 100% dell’importo indicato al
rigo RN17. Nel caso di versamento in
due rate, la prima (già versata a giu
gno o luglio) doveva essere pari al 40%
del dovuto; la seconda rata, pari al re
stante 60% va versata entro il prossimo
30 novembre.

L’acconto Irap per l’anno 2010 da
parte delle società di capitali è dovuto
se l’importo del rigo IR22 del modello
Irap 2010 è superiore a 20,66 euro. Se
l’acconto è dovuto, si applicano le stes
se regole per la determinazione del
l’acconto Ires.

[ SOCIETÀ DI PERSONE
Le società di persone ed enti equipara
ti devono eventualmente versare solo
l’acconto Irap (poiché il reddito pro
dotto è compreso nell’Irpef dei soci).
Per stabilire se l’acconto Irap per l’an
no 2009 è dovuto, in quale misura e se
in una o due rate, si applicano le stesse
regole stabilite per l’acconto Irap delle
persone fisiche.

[ METODO PREVISIONALE,
SANZIONI, RAVVEDIMENTO
Persone fisiche e società possono ver
sare a titolo d’acconto (sia per Irpef,
che Ires e Irap) una cifra inferiore a
quella che risulta dovuta in base alle
regole sopra esposte.

Il presupposto è che il contribuente
preveda che per l’anno cui l’acconto si
riferisce l’imposta risulterà minore ri
spetto a quella dell’anno precedente
(ad esempio per effetto di maggiori
detrazioni, o per la percezione di red
diti inferiori).

Attenzione però: se il minore ac
conto versato risulterà poi, a fronte
della dichiarazione annuale del prossi
mo anno, inferiore a quello che si sa

rebbe dovuto versare, il contribuente
subirà le sanzioni per insufficiente ver
samento dell’acconto (pari al 30% del
l’importo dovuto, oltre agli interessi
legali).

La predetta sanzione del 30% è ri
dotta:

– ad un terzo (10%) nel caso in cui le
somme dovute siano pagate entro 30
giorni dal ricevimento della comuni
cazione dell’esito della liquidazione
automatica;

– ai due terzi (20%) nei casi in cui le
somme dovute siano pagate entro 30
giorni dal ricevimento della comuni
cazione dell’esito del controllo forma
le.

Si tenga infine conto, nel caso in cui
il contribuente si accorge di aver ver
sato un importo minore di quello do
vuto, della possibilità di utilizzare
l’istituto del ravvedimento.

Con il ravvedimento, la sanzione
del 30% è ridotta al 2,5% se il paga
mento viene eseguito entro trenta gior
ni dalle prescritte scadenze, a condi

zione che venga contestualmente ese
guito anche il pagamento della
sanzione ridotta e degli interessi calco
lati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pa
gamento viene eseguito entro il termi
ne per la presentazione della dichiara
zione relativa all’anno successivo, la
sanzione del 30% è ridotta al 3%.

[ IRAP E PRODUTTORI AGRICOLI
Con riferimento esclusivamente al
l’Irap, non devono versare l’acconto i
produttori agricoli che nel 2009 risul
tavano esonerati dagli adempimenti
Iva anche se, nello stesso 2009, hanno
superato i limiti previsti per l’esonero.
Sono, invece, tenuti a versare l’acconto
Irap i produttori agricoli che, avendo
superato nell’anno 2009 il limite di un
terzo delle cessioni di beni diversi da
quelli compresi nella prima parte della
tabella A allegata alla legge Iva (Dpr n.
633/72), non rientrano nel regime di
esonero per l’anno 2010. n

Lunedì 30
Inps – Datori di lavoro agricoli: invio
telematico all’Inps del modello DMAG
riferito agli Oti e Otd occupati nel 3°
trimestre 2010.
Inps – Datori di lavoro con dipendenti
non agricoli: trasmissione telematica
della denuncia Uniemens, recante i da
ti retributivi e contributivi dei dipen
denti diversi dagli operai agricoli occu
pati in ottobre.
Iva – Emissione e registrazione delle
fatture relative ad operazioni triango
lari effettuate nel mese di ottobre.
Iva – Produttori agricoli in regime nor
male: scade il termine per registrazione
le fatture relative a conferimenti di pro
dotti alle cooperative con prezzo da
determinare, il cui prezzo sia stato de
terminato nel mese di ottobre.
Registro – Titolari di contratti di loca

zione: versamento dell’imposta di re
gistro sui contratti di locazione nuovi o
tacitamente rinnovati con decorrenza
1° novembre 2010.
Irpef e Irap 2010 – Acconto – Versa
mento in unica soluzione della 2ª o uni
ca rata di acconto.
Unico 2010 – Versamento rateale per
non titolari di Partita Iva – Contribuen
ti che hanno scelto di effettuare rateal
mente i versamenti relativi alla dichia
razione annuale:
a) se hanno versato la 1ª rata entro il 16
giugno, scade il termine per il versa
mento della 7ª ed ultima rata, che deve
essere maggiorata degli interessi pari
allo 1,81%;
b) se hanno scelto di rateizzare i versa
menti a partire dal 16 luglio (con mag
giorazione dell’importo complessivo
dovuto dello 0,40%), scade il termine
per il versamento della 6ª e ultima rata,
che deve essere maggiorata degli inte
ressi pari allo 1,48%.

(a cura di corrado Fusai)

[ NOVEMBRE
Le scadenze (terza parte)
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Versamento acconti Irpef e Irap
entro il prossimo 30 novembre

Se si versa meno del dovuto, sono previste sanzioni fino al 30%

[ DI CORRADO FUSAI ]

S cade il prossimo 30 novembre
il termine per il versamento
degli acconti Irpef, Ires (se

l’esercizio della società coincide con
l’anno solare) e Irap. Per alcuni contri
buenti si tratta di versare la prima e
unica rata d’acconto, per altri invece si
tratta di versare la seconda rata.

[ PERSONE FISICHE
L’acconto Irpef per l’anno 2010 è do
vuto solo se l’imposta dovuta per l’an
no 2009, quale risulta indicata nella
relativa dichiarazione al netto delle
detrazioni, dei crediti d’imposta e del
le ritenute d’acconto, è superiore a
51,65 euro. In tal caso, la misura del
l’acconto da versare per l’anno 2010 è
pari al 99% di quell’importo.

Applicare la regola di legge è piut
tosto semplice, essendo sufficiente ri
ferirsi al rigo RN34 della dichiarazio

ne Unico PF 2010: l’acconto è dovuto
solo se l’importo di rigo RN34 è supe
riore a 51,65 euro.

Se si è tenuti a versare l’acconto,
occorre verificare se esso è dovuto in
una o due rate. L’acconto deve essere
versato in due rate solo se l’ammonta
re dovuto è superiore a euro 257,52. La
verifica è molto semplice: l’acconto va
versato in due rate solo se l’importo
del rigo RN34 è superiore a 260 euro.

Dunque, se l’importo di rigo RN34
è pari o inferiore a 260 euro, il contri
buente deve versare l’intero importo
dell’acconto (rigo RN34 × 0,99) in
un’unica rata entro il prossimo 30 no
vembre.

Se invece l’importo di rigo RN31 è
superiore a 260 euro, il contribuente
avrà provveduto a versare, anche ra
tealmente, l’importo della prima rata
a giugno/luglio scorsi, pari al 40%

dell’acconto dovuto, e dovrà versare il
restante 60% come seconda rata entro
il prossimo 30 novembre.

Più semplicemente, l’importo della
prima rata si ottiene con: rigo RN34 ×
0,396; l’importo della seconda rata si
ottiene con: rigo RN34 × 0,594.

Quanto all’acconto Irap per l’anno
2010, per le persone fisiche si applica
no le stesse regole appena illustrate
per l’acconto Irpef. Ovviamente, non
si dovrà fare riferimento al modello
Unico 2009, ma al modello Irap 2010,
rigo IR22. Basta rileggere quanto scrit
to sopra sostituendo le parole “rigo
RN34” con le parole “rigo IR22”.

[ SOCIETÀ DI CAPITALI
ED ENTI EQUIPARATI
Per le società di capitali ed enti equi
parati non è previsto alcun limite che
determini l’obbligo o meno di versare

I l Consiglio di Ammini
strazione della Fonda
zione Enpaia ha recen

temente deliberato che il pa
gamento mensile dei
contributi dovrà essere ef

fettuato, dal periodo contributivo di competenza dal
gennaio 2010, tramite M.Av. bancario.

Come chiarito dalla circolare Enpaia n. 2 del 21
ottobre 20101, dal febbraio 2011, denuncia contributiva
di gennaio 2010, il M.Av. sarà adottato come unica
modalità di pagamento dei contributi mensili.

La nota Enpaia chiarisce poi come la procedura on
line, dopo la conferma della denuncia mensile median
te il tasto “conferma dati ad Enpaia”, il bollettino
M.Av. possa essere stampato dal computer attraverso

il tasto di “collegamento alla Banca”, oppure aprendo
il file pdf che arriva sulla posta elettronica dell’azien
da, indipendentemente dall’utente che gestisce la de
nuncia. L’ Enpaia invita perciò i soggetti intreressati a
tenere sempre aggiornato l’indirizzo email aziendale
attraverso il tasto “modifica dati azienda” della proce
dura on line; il bollettino M.Av. è poi pagabile presso
qualsiasi sportello della rete interbancaria, è di imme
diata riconciliazione con l’estratto conto contabile
aziendale ed è privo di costi per l’utente.

La circolare precisa poi che è possibile il pagamento
del M.Av. a mezzo Internet Banking digitando il nume
ro del bollettino come indicato nella procedura infor
matica della banca competente e che il versamento con
tale mezzo esonera dall’obbligo di registrare on line gli
estremi di pagamento. nMassimo Mazzanti

[ ENPAIA
Pagamento
contributi

l’acconto Ires. L’unico cosa da verifica
re è se l’acconto va versato in un’unica
rata o in due rate. A questo scopo oc
corre riferirsi al rigo RN17 del modello
Unico SC 2010: se l’importo ivi indica
to non supera 103 euro, la società deve
versare l’acconto in un’unica rata; se
l’importo è più alto, l’acconto va versa
to in due rate.

L’importo dell’acconto dovuto è
pari al 100% dell’importo indicato al
rigo RN17. Nel caso di versamento in
due rate, la prima (già versata a giu
gno o luglio) doveva essere pari al 40%
del dovuto; la seconda rata, pari al re
stante 60% va versata entro il prossimo
30 novembre.

L’acconto Irap per l’anno 2010 da
parte delle società di capitali è dovuto
se l’importo del rigo IR22 del modello
Irap 2010 è superiore a 20,66 euro. Se
l’acconto è dovuto, si applicano le stes
se regole per la determinazione del
l’acconto Ires.

[ SOCIETÀ DI PERSONE
Le società di persone ed enti equipara
ti devono eventualmente versare solo
l’acconto Irap (poiché il reddito pro
dotto è compreso nell’Irpef dei soci).
Per stabilire se l’acconto Irap per l’an
no 2009 è dovuto, in quale misura e se
in una o due rate, si applicano le stesse
regole stabilite per l’acconto Irap delle
persone fisiche.

[ METODO PREVISIONALE,
SANZIONI, RAVVEDIMENTO
Persone fisiche e società possono ver
sare a titolo d’acconto (sia per Irpef,
che Ires e Irap) una cifra inferiore a
quella che risulta dovuta in base alle
regole sopra esposte.

Il presupposto è che il contribuente
preveda che per l’anno cui l’acconto si
riferisce l’imposta risulterà minore ri
spetto a quella dell’anno precedente
(ad esempio per effetto di maggiori
detrazioni, o per la percezione di red
diti inferiori).

Attenzione però: se il minore ac
conto versato risulterà poi, a fronte
della dichiarazione annuale del prossi
mo anno, inferiore a quello che si sa

rebbe dovuto versare, il contribuente
subirà le sanzioni per insufficiente ver
samento dell’acconto (pari al 30% del
l’importo dovuto, oltre agli interessi
legali).

La predetta sanzione del 30% è ri
dotta:

– ad un terzo (10%) nel caso in cui le
somme dovute siano pagate entro 30
giorni dal ricevimento della comuni
cazione dell’esito della liquidazione
automatica;

– ai due terzi (20%) nei casi in cui le
somme dovute siano pagate entro 30
giorni dal ricevimento della comuni
cazione dell’esito del controllo forma
le.

Si tenga infine conto, nel caso in cui
il contribuente si accorge di aver ver
sato un importo minore di quello do
vuto, della possibilità di utilizzare
l’istituto del ravvedimento.

Con il ravvedimento, la sanzione
del 30% è ridotta al 2,5% se il paga
mento viene eseguito entro trenta gior
ni dalle prescritte scadenze, a condi

zione che venga contestualmente ese
guito anche il pagamento della
sanzione ridotta e degli interessi calco
lati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pa
gamento viene eseguito entro il termi
ne per la presentazione della dichiara
zione relativa all’anno successivo, la
sanzione del 30% è ridotta al 3%.

[ IRAP E PRODUTTORI AGRICOLI
Con riferimento esclusivamente al
l’Irap, non devono versare l’acconto i
produttori agricoli che nel 2009 risul
tavano esonerati dagli adempimenti
Iva anche se, nello stesso 2009, hanno
superato i limiti previsti per l’esonero.
Sono, invece, tenuti a versare l’acconto
Irap i produttori agricoli che, avendo
superato nell’anno 2009 il limite di un
terzo delle cessioni di beni diversi da
quelli compresi nella prima parte della
tabella A allegata alla legge Iva (Dpr n.
633/72), non rientrano nel regime di
esonero per l’anno 2010. n

Lunedì 30
Inps – Datori di lavoro agricoli: invio
telematico all’Inps del modello DMAG
riferito agli Oti e Otd occupati nel 3°
trimestre 2010.
Inps – Datori di lavoro con dipendenti
non agricoli: trasmissione telematica
della denuncia Uniemens, recante i da
ti retributivi e contributivi dei dipen
denti diversi dagli operai agricoli occu
pati in ottobre.
Iva – Emissione e registrazione delle
fatture relative ad operazioni triango
lari effettuate nel mese di ottobre.
Iva – Produttori agricoli in regime nor
male: scade il termine per registrazione
le fatture relative a conferimenti di pro
dotti alle cooperative con prezzo da
determinare, il cui prezzo sia stato de
terminato nel mese di ottobre.
Registro – Titolari di contratti di loca

zione: versamento dell’imposta di re
gistro sui contratti di locazione nuovi o
tacitamente rinnovati con decorrenza
1° novembre 2010.
Irpef e Irap 2010 – Acconto – Versa
mento in unica soluzione della 2ª o uni
ca rata di acconto.
Unico 2010 – Versamento rateale per
non titolari di Partita Iva – Contribuen
ti che hanno scelto di effettuare rateal
mente i versamenti relativi alla dichia
razione annuale:
a) se hanno versato la 1ª rata entro il 16
giugno, scade il termine per il versa
mento della 7ª ed ultima rata, che deve
essere maggiorata degli interessi pari
allo 1,81%;
b) se hanno scelto di rateizzare i versa
menti a partire dal 16 luglio (con mag
giorazione dell’importo complessivo
dovuto dello 0,40%), scade il termine
per il versamento della 6ª e ultima rata,
che deve essere maggiorata degli inte
ressi pari allo 1,48%.

(a cura di corrado Fusai)

[ NOVEMBRE
Le scadenze (terza parte)


