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Secondo acconto 2014: versamenti entro il 1° dicembre  
 
1. Introduzione 

Entro il prossimo 1° dicembre, i contribuenti devono procedere al versamento della seconda o 

unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, sostitutive (contribuenti minimi e cedolare 

secca), Irap, Ivie, Ivafe e contributi previdenziali, dovuti per il periodo d’imposta 2014. 

In primo luogo, bisogna verificare la sussistenza dell’obbligo di versamento sulla base degli 

importi indicati in dichiarazione.  

In sintesi, tale obbligo sussiste, per le persone fisiche, in presenza di un importo superiore a 51 

euro indicato nel rigo RN 33 del modello UNICO PF 2014; mentre per le società di capitali 

sussiste in presenza di un importo superiore a 21 euro nel rigo RN17 del modello UNICO SC 

2014. 

 

2. La misura dell’acconto  
Una volta verificato tale presupposto, il contribuente deve individuare la percentuale di computo 

applicabile.  

Per le persone fisiche e le società di persone la percentuale applicabile è pari al 100% 

dell’importo indicato nel rigo RN 33.  

Per quanto concerne la cedolare secca, l’acconto è dovuto nella misura del 95% dell’importo 

indicato nel rigo RB11 colonna 3 del modello UNICO 2014, in presenza di un importo ivi 

indicato superiore a 51 euro.  

Le stesse modalità trovano applicazione anche per i contribuenti minimi, per i quali la base di 

calcolo è rappresentata dal 100% dell’importo indicato nel rigo LM 14.    

Per le società di capitali e gli enti non commerciali, invece, si applica la percentuale del 101,5% 

sull’importo indicato nel rigo RN17. La suddetta misura è applicabile anche per le banche e le 

assicurazioni, che nel corso del 2013 si erano viste applicare una maggiorazione degli acconti 

nella misura del 130%. 

Per l’Irap, la misura dell’acconto è commisurata alle stesse percentuali e agli importi minimi 

previsti per i soggetti Irpef e Ires. Per le persone fisiche e le società di persone, pertanto, la base di 

calcolo è rappresentata dal 100% dell’importo indicato nel rigo IR 21 del Modello IRAP 2014; 

mentre per le società di capitali e gli enti non commerciali è rappresentata dal 101,5%.  

Ciò premesso, in sede di liquidazione il contribuente deve verificare la sussistenza di eventuali 

obblighi di rideterminazione delle imposte relative al 2013, sulle quali commisurare gli acconti 

dovuti per il 2014, introdotti da normative specifiche. E’ questo il caso, ad esempio: della 

detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei frontalieri; del regime di determinazione del 

reddito imponibile per il fotovoltaico agricolo;  del noleggio occasionale di imbarcazioni e della 

deduzione forfetaria dal reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione carburante. 
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In linea generale, per le persone fisiche l’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda 

dell’importo:  

- unico versamento, entro il 1° dicembre 2014, se inferiore a 257,52 euro;  

- in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, 

doveva essere versata entro il 16 giugno e la seconda, pari al restante 60%, dovrà essere versata 

entro il 30 novembre (1° dicembre in quanto quest’anno il termine cade di domenica).  
Per la cedolare secca, se la prima rata è di ammontare pari o inferiore a 103 euro, l’intero acconto potrà 
essere versato interamente entro la scadenza di dicembre. Diversamente, l’acconto va corrisposto in due 
soluzioni (il 38% a titolo di prima rata andava versato entro il 16 giugno e il restante 57% entro il 1° 
dicembre).  

Per le società di capitali e gli enti equiparati, l’acconto deve essere liquidato in due rate, salvo 

che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 253,70 euro. In particolare:  

- in presenza di importi inferiori a 253,70 euro, l’acconto va versato in unica soluzione entro il 1° 

dicembre 2014 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’ultimo giorno 

dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la 

dichiarazione; 

- per importi superiori a 253,70 euro l’acconto va versato in due rate (il 40,6% entro il termine per 

il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente; il 60,9% entro il 1° 

dicembre).  
 

4. L’alternativa tra il metodo storico e il previsionale 

Nel valutare la misura dell'acconto da versare, il contribuente può operare - in alternativa ai criteri di 
calcolo precedentemente illustrati (c.d. metodo storico) - con il cosiddetto metodo previsionale. 
In tale ipotesi è necessario stimare, su base presuntiva, l’imponibile fiscale del 2014, utilizzando come 
base di computo l’imposta che si prevede di sostenere per l’anno in corso (da assumere al netto delle 
detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite).  
Tale soluzione è opportuna qualora per il 2014 si preveda una riduzione del reddito, oppure in presenza 
di maggiori oneri deducibili o detraibili e/o maggiori crediti d’imposta.  
La scelta di utilizzare tale metodo, tuttavia, deve essere valutata attentamente in considerazione del 
fatto che, qualora la previsione risultasse errata, e quindi in presenza di versamenti inferiori all’imposta 
dovuta per il 2014, sono applicabili le sanzioni previste per insufficiente versamento, nella misura del 
30%, oltre ai relativi interessi, con la possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione in caso di 
regolarizzazione spontanea tramite il ravvedimento operoso. 
In definitiva, l’importo complessivamente versato non deve essere inferiore alla somma che risulterebbe 
dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.  Al riguardo, si 
fa presente che per la prima volta, da quest’anno, nel modello UNICO 2014 PF sono stati inseriti i righi 
RN61 e RB12 per l’indicazione delle rate di acconto 2014 calcolate con il metodo storico.  
Nell’applicazione del metodo previsionale, si deve anche tener conto delle specifiche  disposizioni 
normative (nella maggior parte si tratta di agevolazioni fiscali) che non assumono rilevanza ai fini della 
determinazione dell’acconto dovuto per il 2014 (si tratta, ad esempio: della parziale detassazione dei 
redditi dei frontalieri; dell’estensione delle deduzioni IRAP finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale ai 
lavoratori agricoli a tempo determinato; dell’incremento dell’aliquota percentuale per il calcolo del 
rendimento nozionale per l’ACE).  
Si precisa, infine, che l’applicazione del metodo previsionale non è preclusa nell’ipotesi in cui, in sede di 
versamento del primo acconto, il contribuente abbia applicato il metodo storico. 
 

5. Le novità in materia di compensazioni  
Gli importi degli acconti dovuti possono essere compensati con i crediti relativi all’Iva e alle imposte 
dirette, nei limiti stabiliti dalla normativa. Allo stato attuale, in particolare, il tetto alle compensazioni dei 
crediti fiscali, salvo alcune deroghe tassative, è stabilito in misura pari a 700 mila euro per ciascun anno 
solare. Il suddetto limite è riferito alle compensazioni orizzontali effettuate nel medesimo anno. 



 

Come noto, il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, può essere compensato già a partire dal 
1° gennaio dell’anno successivo esclusivamente se di importo complessivo inferiore a 5 mila euro 
(importo così ridotto dal D.L. 16/2012 rispetto alla soglia precedente di 10 mila euro).  Nel caso in cui il 
credito superi i 5 mila euro, invece, la compensazione è ammessa solamente a partire dal giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale risulti il credito, ovvero 
all’invio telematico del modello TR per la compensazione del credito IVA trimestrale.  Per i crediti IVA di 
importo superiore ai 15 mila euro è invece necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla 
dichiarazione IVA. 
In merito, si ricorda che la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1 comma 574) ha esteso l’obbligo di 
apposizione del visto di conformità alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le 
relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’IRAP, qualora 
gli importi siano superiori a 15 mila euro annui. Il nuovo limite si applica ai crediti maturati a decorrere 
dal periodo d’imposta 2013.  
La norma, tuttavia, a differenza delle compensazioni in materia IVA, non subordina l’utilizzo del credito 
all’invio telematico della dichiarazione, non imponendo inoltre il divieto di compensazione in corso 
d’anno, prima dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. 
Resta inteso, infine, che le soglie di 5 mila e 15 mila euro per le compensazioni dell’Iva e la soglia di 15 
mila euro per gli altri tributi, sono relative all’anno di maturazione del credito e non all’anno di utilizzo e 
sono riferiti ad ogni singolo tributo. 
Il visto di conformità, pertanto, non va apposto sulle dichiarazioni con più crediti da compensare se 
questi sono singolarmente di importo inferiore a 15 mila euro, anche nel caso in cui la loro somma superi 
la predetta soglia. 
 

6. I nuovi limiti agli F24 “cartacei”  
Sul piano operativo, un’ultima novità di cui tenere conto riguarda le modifiche in materia di versamenti 
introdotte dall’articolo 11 comma 2 del D.L. 66/2014.  

Per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i contribuenti potranno presentare 

modelli F24 con saldo a zero esclusivamente avvalendosi delle procedure telematiche messe a 

disposizione dall’Agenzia delle entrate (F24 online, F24 web o F24 cumulativo), attraverso i 

canali Fisconline o Entratel.  

Inoltre, a partire dalla stessa data, i modelli F24 con saldo a debito (a prescindere dall’importo), in 

presenza di compensazioni, nonché i modelli F24 di importo superiore ai 1.000 euro,  possono 

essere presentati esclusivamente utilizzando le già citate procedure online messe a disposizione 

dall’Agenzia; ovvero attraverso i servizi di remote banking messi a disposizione dagli 

intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate.  

Le nuove limitazioni, si ricorda, impattano su tutti i contribuenti, a prescindere dalla titolarità o 

meno di partita IVA.  

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare  n. 27 del 17 settembre 2014, l’utilizzo 

del modello F24 “cartaceo” continuerà ad essere ammissibile nei seguenti casi: 

- per i soggetti non titolari di partita IVA, in caso di versamenti di importo inferiore ai 1.000 euro 

(in assenza di compensazioni); 

- per i versamenti rateizzati di tributi e contributi in corso alla data del 1° ottobre (versamenti 

effettuati entro il 31 dicembre 2014); 

- in presenza di modelli precompilati dall’ente impositore, a prescindere dall’importo. 
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