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A tutti i Clienti 

   
                                                                                           Loro sedi 
 
 
Bologna, 18 Novembre 2021 
 

CIRCOLARE N.  36/2021 

OGGETTO: SECONDO ACCONTO IMPOSTE IRPEF SOSTITUTIVE IRES IRAP E CONTRIBUTI IN 
SCADENZA IL 30.11.2021 

1. Modalità di versamento  
2. Modalità di calcolo (metodo storico e metodo previsionale) e percentuali di 

computo 
3. Soggetti obbligati al versamento 
4. Sanzioni 
5. Contributi INPS 

............................................................................................................................................................................. 

Il 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento degli acconti (secondo acconto o rata unica) 

d’imposta Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, imposte sostitutive e contributivi Inps per il 2021.  

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, il temine è stabilito entro l’undicesimo 

mese dell’esercizio (es. esercizio 01.07-30.06 il termine scade il 31.05). 

Oltre all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP, l’acconto risulta dovuto, con gli stessi termini e modalità, anche per le 

seguenti imposte: 

• imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e 

dal regime forfettario dei contribuenti minimi; 

• cedolare secca sulle locazioni di immobili; 

• imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE); 

• addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo e in perdita sistematica. 

 

1. MODALITA’ DI VERSAMENTO  

Gli acconti vanno versati in due rate, qualora la prima rata superi l’importo di euro 103,00. 

Le modalità sono diversificate per contribuenti soggetti a Isa e per contribuenti non soggetti a Isa. 

 

a) Contribuenti soggetti a ISA (Imprese individuali, Società e Professionisti): 

• La prima rata, nella misura del 50% dell’acconto, prevede il versamento dell’imposta entro il termine di 

versamento del saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Gli importi del 1° 

acconto sono già stati comunicati dallo Studio alla scadenza del 30/06/2021 o successive, in caso di 

proroga. 

• La seconda rata, nella misura del 50% dell’acconto dovuto o della differenza tra il complessivo 

acconto dovuto e quanto versato a titolo di prima rata, deve essere versata entro il 30.11.2021. 
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b) Contribuenti non soggetti a ISA: 

• La prima rata, nella misura del 40% dell’acconto, prevede il versamento dell’imposta entro il termine di 

versamento del saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Gli importi del 1° 

acconto sono già stati comunicati dallo Studio alla scadenza del 30/06/2021 o successive, in caso di 

proroga. 

• La seconda rata, nella misura del 60% dell’acconto dovuto o della differenza tra il complessivo 

acconto dovuto e quanto versato a titolo di prima rata da versare entro il 30.11.2021. 

 

Per tutti i contribuenti, qualora l’importo della prima rata non fosse superiore a euro 103,00, il versamento 

va effettuato in una unica soluzione entro il 30.11.2021. 

I versamenti della seconda rata (scadenza 30.11.2021) non sono rateizzabili. 

 

2. MODALITA’ DI CALCOLO E PERCENTUALI DI COMPUTO 

  

Modalità di calcolo 

L’acconto imposte Irpef, Ires, Imposta sostitutiva, cedolare secca e imposte patrimoniali può essere 

determinato in due modi: 

• con il criterio c.d. “metodo storico”, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente e 

assumendo il 100% dell’ammontare dell’imposta al netto di detrazioni, ritenute di acconto e crediti di 

imposta indicati in Unico 2021; 

•  con il criterio c.d. “metodo previsionale”, assumendo il 100% dell’imposta che si presume dovuta per 

l’anno 2021 in corso. 

 

Percentuali di computo  

Le percentuali di computo degli acconti per il periodo di imposta 2021, da versare secondo le modalità 

descritte al paragrafo 1, sono le seguenti: 
 

Tipologia di acconto Misura 

IRPEF 100% 

IRES 100% 

IRAP 
Soggetti IRPEF 100% 

Soggetti IRES 100% 

Imposta sostitutiva per i 

contribuenti minimi 
100% 

Cedolare secca 100% 

IVIE 100% 

IVAFE 100% 
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3. SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO  

Tutti coloro che hanno presentato il modello UNICO 2021 per i redditi del 2020 sono potenzialmente tenuti al 

versamento degli acconti d’imposta. 

Occorre tuttavia verificare se l’acconto risulta dovuto o meno, sulla base degli importi indicati in 

dichiarazione. 

 

a) Soggetti IRPEF 

Sono tenuti al pagamento dell’acconto IRPEF, i contribuenti per i quali l’imposta dovuta (al netto di 

detrazioni, ritenute e crediti di imposta) indicata in modello UNICO 2021 PF, risulti di importo pari o 

superiore a euro 52,00. 

b) Soggetti IRES 

Sono tenuti al pagamento dell’acconto IRES i soggetti che hanno indicato in modello UNICO 2021 SC E 

UNICO 2021 ENC una imposta dovuta (al netto di detrazioni, ritenute e crediti di imposta) di importo pari o 

superiore a euro 21,00. 

c) Contribuenti in regime dei minimi e forfettari 

Sono tenuti al pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva i contribuenti “minimi” e “forfettari” che 

hanno presentato il modello UNICO 2021 PF con l’indicazione di imposta dovuta pari o superiore a euro 

52,00.  

d) Cedolare secca 

L’acconto è dovuto se l’importo totale cedolare secca indicato in modello UNICO 2021 PF risulta pari o 

superiore a euro 52,00. 

 

4. SANZIONI  

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto dovuto, l’entità della sanzione è pari al 30% del 

carente o omesso versamento, riducibile mediante l’istituto del Ravvedimento operoso a: 

• 1/15 della sanzione ridotta al 15% per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 15 

giorni dalla scadenza; 

• 1/10 della sanzione ridotta al 15% se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza; 

• 1/9 della sanzione ridotta al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza; 

• 1/8 della sanzione pari al 30% se il versamento avviene oltre il novantesimo giorno dalla scadenza ed 

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata 

commessa; 

• 1/7 della sanzione pari al 30% se il versamento avviene entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione; 

• 1/6 della sanzione pari al 30% se il versamento avviene oltre il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione a condizione che la 

violazione non sia già stata accertata dall’Ufficio. 

Sono inoltre dovuti gli interessi moratori al tasso legale (attualmente pari allo 0,3% annuo) con maturazione 

giorno per giorno. 
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5. CONTRIBUTI INPS  

I lavoratori autonomi titolari di partita IVA assoggettati al contributo INPS Gestione separata ed i contribuenti 

titolari di reddito di impresa, Soci lavoratori di Snc e Sas e Soci lavoratori di Srl iscritti alla Gestione IVS 

Artigiani e Commercianti, devono versare la seconda rata dell’acconto del contributo relativo al 2021. 

 

a) Modalità di calcolo e versamento acconti - contributi gestione separata INPS lavoratori autonomi  

L’importo da versare a titolo di acconto 2021 viene determinato in misura pari all’80% del contributo 

dovuto (calcolato con le aliquote 2020) sul reddito 2020. 

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo: 

- la prima rata alla scadenza del termine previsto per il versamento del saldo dell’anno precedente   

- la seconda rata entro il 30.11.2021 

 

b) Modalità di calcolo e versamento acconti - contributi IVS artigiani e commercianti 

L’importo dell’acconto da versare per il 2021 viene determinato sul reddito di impresa conseguito nel 

2020 eccedente il minimale contributivo che per il 2021 è pari a euro 15.953,00 e fino al reddito 

massimale di euro 78.965,00. 

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo: 

- la prima rata alla scadenza del termine previsto per il versamento del saldo dell’anno precedente  

- la seconda rata entro il 30.11.2021. 

 

L’importo complessivo degli acconti da versare (prima e seconda rata) è pari al 100% dei contributi calcolati 

per il 2020. 

Si segnala che anche l’acconto dovuto alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti e alla gestione separata 

lavoratori autonomi può essere determinato su base previsionale, anziché sul dato storico effettuando una 

stima del presunto reddito 2021. 

 

Lo Studio provvederà ad inviare entro il 26.11.2021 gli F24 in scadenza il 30.11.2021 da utilizzare per 

effettuare i versamenti, confermando gli importi comunicati in allegato alla presente o con ricalcolo qualora 

sussistano i presupposti per l’applicazione del metodo previsionale. 

 

Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

 

 

        Studio Associato Mancaruso                                                                                                     

 

 

 


