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News per i Clienti dello studio

N. 17 
del 24 novembre 2011

  
 

Ai gentili clienti 
Loro sedi 

 
 

Ridotto l’acconto Irpef di novembre: il versamento di 

mercoledì prossimo scende dal 99% all'82% 
 

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che è stato firmato in data 21 novembre 

2011, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede, fra l’altro, il differimento del 

versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011. 

Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82 per 

cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2012.  Ne ha data notizia 

dà notizia il Dipartimento delle Politiche fiscali. 

 
 

L’acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all’82%; la differenza di 17 punti percentuali 

sarà versata nel 2012, in sede di saldo. È questa la novità contenuta nel decreto del Presidente del 

Consiglio firmato il 21 novembre scorso e reso noto ieri. 

 

 

ACCONTO TOTALE IRPEF 99% 

 

ACCONTO TOTALE  

IRPEF 82% 
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Il provvedimento in esame costituisce l’attuazione dell’art. 55, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010 n. 

78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, e riprende le disposizioni dell’analogo intervento di due 

anni fa, operato con l’art. 1 del DL 23 novembre 2009 n. 168 (che aveva previsto una riduzione del 

20%). 

La riduzione all’82% riguarda i soli  soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, 

in particolare,  

 gli imprenditori individuali, 

 i professionisti, 

 i soci di società di persone, 

 i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari 

o compensi per prestazioni occasionali),  

che entro fine novembre devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF. 

 

Tenendo presente le modalità ordinarie del metodo storico per il calcolo dell’acconto, la nuova 

percentuale d’acconto del 82% ha riflessi sul pagamento dell’unica o seconda rata dell’acconto 2011 da 

effettuare entro il prossimo 30.11.2011 (sempreché l’importo di Rigo RN33 sia superiore a € 52,00).  

 

Considerato quanto già versato a giugno/luglio/agosto sulla base di una misura dell’acconto pari al 

99%, i soggetti interessati dalla riduzione del 17% dell’IRPEF dovranno: 

1. ricalcolare l’acconto 2011 complessivamente dovuto applicando la percentuale del 

82% all’importo di rigo RN33; 

2. scomputare dall’importo così ottenuto quanto eventualmente già versato a titolo di 1^ 

rata dell’acconto. 

 

Qualora il contribuente utilizzi, per il calcolo dell’acconto (o della 2^ rata d’acconto), il metodo 

previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari al 

82% (e non 99%) del rigo RN33 “Differenza” di UNICO 2011 PF. Pur restando fermo il 

principio secondo cui, quando si eseguono calcoli che riducono l’acconto, occorre stare attenti perché 

un insufficiente versamento potrebbe comportare la sanzione del 30%.  

 

La nota fissa anche i criteri che vanno seguiti in concreto. Ai contribuenti che hanno già effettuato 

il pagamento dell'acconto nella misura del 99% - spiega il comunicato - spetta un credito 

d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 

(articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Al riguardo, dovrà presumibilmente essere 

istituito un apposito codice tributo, in quanto il codice tributo “4035”, istituito dalla ris. Agenzia delle 

Entrate 15 dicembre 2009 n. 284, era specifico per la riduzione dell’acconto IRPEF disposta dal citato 

DL 168/2009. 
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Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, presentando il modello 730/2011, i 

sostituti d’imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono trattenere l’acconto 

IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto 

della nuova misura dell’82%. Occorre, quindi, procedere a ricalcolare quanto indicato nei modelli 

730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall’Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 

direttamente elaborati dal sostituto d’imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. 

Qualora i sostituti d’imposta non abbiano tenuto conto della riduzione, in quanto nel mese di 

novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono 

provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato, nell’ambito della 

retribuzione/pensione erogata nel mese di dicembre. Nel caso in cui non sia possibile effettuare 

questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d’imposta dovranno provvedervi nella 

retribuzione/pensione successiva. 

 

Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta secondo le 

disposizioni generali in materia di scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte 

operate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, ai sensi del DPR n. 445/1997. 

 

Infine, va sottolineato che, diversamente dalle persone fisiche e dalle società di persone, 

l’ACCONTO IRES NON È INFLUENZATO DA RIDUZIONI e, pertanto, continua a essere dovuto per 

il periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 (anno 2011 per esercizi solari) in misura pari al 100% 

dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto dei crediti d'imposta e delle ritenute 

d'acconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente. 

 

La riduzione in esame NON SI ESTENDE neppure all’acconto IRAP che quindi, per tutti i 

soggetti obbligati va determinato e versato con le consuete modalità. Così come NON RIGUARDA 

IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI PREVIDENZIALI, per i quali vanno seguite le ordinarie 

disposizioni. 

 

Si ritiene di evidenziare che gli importi non versati per effetto della misura agevolativa dovranno 

essere "regolati", nei limiti dell’imposta dovuta, entro la scadenza prevista per il saldo 2011 

(16 giugno 2012 - 16 luglio 2012).  

 

ATTENZIONE 

La scelta di versare l’acconto sulla base della nuova disposizione in misura ridotta si 

rifletterà, pertanto, su un “maggior” versamento a titolo di saldo, sulla base dell’IRPEF 

effettivamente dovuta per il 2011. 
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Infine, va osservato che il parziale differimento del versamento dell’acconto IRPEF è invece previsto 

anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali, quindi con l’acconto che si riduce dal 99% al 

96%, con conguaglio a saldo nel 2013.  

 

In relazione all’argomento trattato, tenuto conto dell'imminente scadenza del versamento del 

secondo acconto Irpef dovuto per l'anno 2011 e del fatto che molti contribuenti hanno già 

a disposizione il modello F.24 ed effettuato il pagamento e che la riduzione, interessando, 

si ribadisce, solo ed esclusivamente l’acconto Irpef, non produce, nella stragrande 

maggioranza dei casi, una rilevante diminuzione di quanto dovuto, lo studio NON 
provvederà al ricalcolo se non su specifica richiesta.  
 

Lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche 

connesse a quanto argomentato. 

 Cordiali saluti 
 

 


