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Premessa  
Si informa che, come di consueto, entro il 
prossimo 27 dicembre dovrà essere 
effettuato il versamento dell’acconto 
IVA per l’anno 2017.  
L’adempimento interessa i contribuenti 
titolari di partita IVA, che svolgono 
un’attività d’impresa, arte o professione, 
qualunque sia la forma giuridica con la quale 
l’attività viene esercitata. 
 
 

Misure dell’acconto 
“Metodo storico”: l’acconto va determinato 
nella misura dell’88% del saldo a debito 
risultante: 



  

 

⋅ dalla liquidazione periodica del mese di 
dicembre 2016 per i contribuenti mensili; 
⋅ dalla dichiarazione relativa al 2016 per i 
contribuenti trimestrali. 

 
L’importo dell’acconto, così calcolato e 
versato, sarà portato in diminuzione dalla 
liquidazione IVA periodica del mese di 
dicembre (per i soggetti mensili) oppure in 
sede di dichiarazione annuale (per i 
soggetti trimestrali). 
 
 

Casi di esclusione dal versamento 
dell’acconto 
Il versamento dell’acconto IVA non è dovuto 
nei seguenti casi: 
⋅ base di riferimento a credito (storico 2016 o 

presunto 2017); 

⋅ importo dell’acconto dovuto inferiore a € 
103,29; 

⋅ inizio dell’attività nel corso del 2017; 

⋅ cessazione dell’attività entro il 30.11.2017 
(contribuente mensile) ed entro il 
30.9.2017 (contribuente trimestrale); 

⋅ produttori agricoli esonerati (art. 34, 
comma 6, DPR n. 633/72); 

⋅ soggetti esercenti attività di 
intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 
633/72); 

⋅ soggetti che adottano il regime dei minimi; 

⋅ soggetti che adottano il regime forfetario; 

⋅ contribuenti usciti dal regime dei minimi / 
forfetario dall’1.1.2017 con applicazione del 
regime ordinario; 

⋅ le società, le associazioni sportive 
dilettantistiche e le associazioni in genere 
che applicano il regime forfetario di cui alla 
legge 398/91; 

⋅ contribuenti che nel corso del 2017 hanno 
effettuato esclusivamente operazioni esenti 
o non imponibili ai fini IVA. 

⋅ contribuenti con una liquidazione 
precedente inferiore a € 116,72; 

⋅ contribuenti che sulla base del metodo 
previsionale presumono di non raggiungere 
l’importo di cui al punto precedente; 

⋅ contribuenti che svolgono attività di giochi 
e spettacoli in regime di determinazione 
speciale dell’IVA; 

⋅ contribuenti che raccolgono rottami usati e 
similari per la vendita, esonerati dagli 
obblighi di liquidazione e versamento 
dell’imposta. 

 
 

Metodi alternativi al calcolo 
dell’acconto 
La normativa prevede, in alternativa al metodo 
storico, l’applicazione del “metodo 
previsionale” oppure del “metodo delle 
operazioni effettuate”. Detti metodi 
possono comportare un minore versamento 
dell’acconto IVA qualora ci si attenda che il 
fatturato del mese di dicembre o, per i 
contribuenti trimestrali, dell’ultimo trimestre 
dell’anno in corso sia inferiore rispetto a quello 
prodotto nel 2016.  
Lo studio è a disposizione per eventuali 
informazioni circa l’applicazione dei citati 
metodi alternativi e per valutarne la 
convenienza rispetto al calcolo effettuato con il 
metodo “storico”. 
 
 

Codici tributo da utilizzare nel 
modello F24 
Ricordiamo che il versamento dovrà essere 
effettuato esclusivamente con il modello 
unificato di pagamento F24 in modalità 
telematica, direttamente o tramite un 



  

 

intermediario abilitato, utilizzando i seguenti 
codici tributo: 
⋅ “6013” – contribuente mensile, 
⋅ “6035” – contribuente trimestrale, 

⋅ compilando la sezione “erario” ed 
indicando come periodo di riferimento 
“2017”. 

 
I soggetti trimestrali non devono maggiorare 
l'ammontare dell'acconto dovuto degli 
interessi dell'1%. Tale importo non può essere 
rateizzato. 
 
 

Omesso e/o ritardato pagamento - 
ravvedimento operoso 
All’omesso, tardivo o insufficiente versamento 
dell’acconto IVA è applicabile la sanzione del 
30%. 
Tali violazioni possono essere comunque 
regolarizzate mediante l’istituto del 
ravvedimento operoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia, 
già Noda Studio, sono a Vostra completa 
disposizione per fornire la più ampia 
consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento 
sono a scopo informativo e non fanno riferimento 
alla particolare situazione di un individuo o di una 
persona giuridica. Non costituiscono oggetto di 
consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non 
possono sostituire la consulenza individuale da 
esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe  
agire sulla base di queste informazioni senza 
un’adeguata consulenza professionale e senza un 
esame approfondito della situazione. Andersen Tax 
& Legal non si assume alcuna responsabilità per le 
decisioni prese sulla base delle informazioni sopra 
citate. 
________________________________ 


