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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SOGGETTI IRES - LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI
ESERCIZIO

Al termine di ciascun periodo d’imposta, dopo aver effettuato le scritture di assestamento e rettifica,
occorre procedere alla determinazione delle imposte (Ires e Irap) e, quindi, procedere alla loro
rappresentazione contabile nel bilancio.
Occorre in proposito rilevare che, a partire dal periodo d’imposta 2008, il criterio di determinazione della
base imponibile Irap si discosta radicalmente da quello adottato per la determinazione dell’Ires: il primo,
seppur con talune importanti eccezioni, si fonda sul principio di derivazione “civilistica” (nuova disciplina
introdotta dalla Finanziaria 2008) mentre ai fini della determinazione dell’Ires i dati vanno assunti avendo
riguardo ai criteri dettati dal Tuir (principio di derivazione “fiscale”).
Inoltre, sempre dall’anno 2008, una parte dell’Irap (pari al 10% determinata secondo il principio di cassa,
ma nel limite dello stanziato per competenza) risulterà deducibile ai fini della determinazione dell’imposta
sul reddito.
Prima di entrare nel dettaglio della trattazione in oggetto, si precisa che ci si concentrerà sulle sole
imposte correnti, rinviando a futuri interventi il compito di approfondire le tecniche di contabilizzazione
delle imposte differite ed anticipate.
Determinazione e contabilizzazione delle imposte

In sede di determinazione delle imposte, particolare attenzione va rivolta alla possibile presenza di
perdite fiscali pregresse (quadro RS del modello Unico SC) che, come è noto, possono essere riportate
in avanti per un quinquennio o addirittura per un periodo illimitato se le stesse sono conseguite nei primi
tre periodi d’imposta di esistenza della società. Si ricorda che tali perdite vanno portate in diminuzione,
fino al possibile azzeramento, della base imponibile Ires, ma non rilevano in alcun modo ai fini della
determinazione dell’Irap.

CASO 1

La società Alfa Srl presenta, per il periodo d’imposta 2008, una base imponibile Ires di 1.000 ed una
base imponibile Irap di 10.000. Dal quadro RS del modello Unico 2008 SC, risultano perdite pregresse
per 500. A seguito del totale utilizzo delle perdite pregresse in riduzione della base imponibile Ires, in
data 31/12/08 vengono accantonate Ires (aliquota 27,5%) per 137,50 ed Irap (aliquota 3,9%) per 390.

31/12/08

Ires corrente a Debito Ires 137,50

31/12/08
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Irap corrente a Debito Irap 390

Qualora la società, nel corso dell’esercizio 2008, abbia versato acconti o subito ritenute a titolo
d’acconto, queste dovranno essere portate a decurtazione del debito verso l’erario: tale debito, infatti,
dovrà essere esposto al netto degli acconti versati.
Nell’ipotesi in cui l’acconto versato sia superiore alle imposte dovute e determinate in sede di chiusura
del bilancio, la posta residua sarà un credito nei confronti dell’Erario che, a scelta del contribuente, potrà
essere chiesto a rimborso, portato a nuovo a riduzione degli acconti dovuti per l’esercizio successivo o
utilizzato in compensazione.

ESEMPIO 1

Nel corso del 2008 è stato versato un acconto Irap per 200 e la società ha subito ritenute d’acconto
su interessi attivi per 40.

31/12/08

Debito Irap a Erario c/acconto Irap 200

31/12/08

Debito Ires a
Erario c/rit. acc. su interessi
attivi

40

Nell’esercizio successivo, al momento del pagamento del saldo, sarà necessario chiudere il conto di
debito rilevando quale contropartita l’uscita finanziaria:

16/06/09

Debito Irap a Banca c/c 190

16/06/09

Debito Ires a Banca c/c 97,50

ESEMPIO 2

Nel corso del 2008 è stato versato un acconto Irap per 400, un acconto Ires per 170 ed ha subito
ritenute d’acconto su interessi attivi per 40.

31/12/08

Diversi a Erario c/acconto Irap 400

Debito Irap 390

Credito Irap anno 2008 10

31/12/08

Diversi a diversi
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Debito Ires
Erario c/rit. acc. su interessi
attivi

137,50 40

Credito Ires anno 2008 Erario c/acconto Ires 72,50 170

Determinazione e contabilizzazione degli acconti

Nel corso del 2008, i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare hanno dovuto anticipare un
acconto con riferimento alle imposte che saranno dovute per i redditi ed il valore della produzione relativi
al 2008, da dichiarare nel Modello Unico 2009.
Le modalità con le quali determinare gli acconti Ires ed Irap sono due:
χ metodo storico;
χ metodo previsionale.
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta: può quindi, ad esempio, essere
utilizzato il metodo previsionale per l’Ires e quello storico per l’Irap, o viceversa.

χ Il metodo storico

Il metodo storico si basa sull’imposta relativa al periodo di imposta precedente, con la determinazione
dell’acconto in misura pari al 100% dell’imposta relativa al periodo precedente e con il versamento da
effettuare in due rate:

il 40%

entro il termine di pagamento delle imposte a saldo per il periodo precedente
(16 giugno per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che
approvano il bilancio nei termini ordinari);

il 60%
entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio (30 novembre per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Il pagamento della prima rata di acconto può anche essere differito al trentesimo giorno successivo al
termine previsto, con l’applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% dell’importo dovuto, ed è
possibile anche procedere alla sua rateizzazione, suddividendo il debito in un numero di rate a scelta del
contribuente purché il versamento totale si concluda entro il mese di novembre. Di conseguenza,
effettuando il pagamento della prima rata il 16 giugno, il numero di rate massimo sarà pari a sei (con
scadenza 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10 e 16/11), mentre effettuandolo il 16 luglio sarà invece pari a
cinque; su ciascuna rata è prevista la corresponsione di un interesse mensile pari allo 0,5%.

χ Il metodo previsionale

Con il metodo previsionale, l’acconto dovuto è invece determinato sulla base di un reddito/valore della
produzione stimato, ovvero quello che si presume di conseguire nel periodo d’imposta in corso. È
conveniente ricorrere al metodo previsionale quando il contribuente ritiene di conseguire un
reddito/valore della produzione inferiore a quello realizzato nel periodo precedente, con il rischio però
che la previsione sia errata e, a posteriori, l’acconto versato sia insufficiente: oltre a versare la maggiore
imposta, il contribuente sarà tenuto a corrispondente la sanzione per insufficiente versamento, per un
ammontare pari al 30% di quanto non versato, oltre agli interessi nella misura del 3% annuo. La
violazione può essere regolarizzata tramite l’istituto del ravvedimento operoso, accedendo in questo
modo ad una riduzione delle sanzioni.
Al momento del versamento della prima e della seconda rata di acconto sarà necessario rilevare in
contabilità il credito verso l’Erario quale contropartita dell’uscita finanziaria:
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16/06/08

Rilevazione 1° acconto Ires ed Irap

Diversi a Banca c/c

Erario c/acconto Ires

Erario c/acconto Irap

Nell’ipotesi in cui si sia optato per la rateizzazione dell’acconto, al versamento di ogni rata andrà
effettuata la seguente scrittura contabile, con rilevazione degli interessi di competenza:

16/06/08

Rilevazione 1a rata acconto Ires ed Irap

Diversi a Banca c/c

Erario c/acconto Ires

Erario c/acconto Irap
Interessi da rateizzazione

La riduzione degli acconti del 3% (D.L. n.185/08)

Il decreto anticrisi, con l’intento di “aiutare” le imprese in questa difficile situazione di crisi, ha ridotto dal
100% al 97% la percentuale di computo degli acconti dovuti dai soggetti Ires relativamente al periodo
d'imposta in corso al 29 novembre 2008 (si tratta del periodo d’imposta 2008 per i soggetti con esercizio
coincidente con l'anno solare).
Di conseguenza, si è potuto rideterminare e versare a titolo di seconda rata di acconto entro il 1° dicembre
2008, un importo ridotto commisurato al 97% del reddito/valore della produzione.
In considerazione dell’avvenuta approvazione del decreto all’approssimarsi della scadenza del pagamento
del secondo acconto, è stato inoltre previsto per i contribuenti che, alla data di entrata in vigore del decreto,
ossia il 29.11.08, avevano già provveduto al versamento dell'acconto sulla base della percentuale del
100%, il riconoscimento di un credito d'imposta, in misura corrispondente alla predetta riduzione, da
utilizzare in compensazione nel Mod.F24 secondo le modalità ordinarie.
Con il Comunicato stampa datato 11.12.08, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i contribuenti
che hanno versato la seconda o unica rata dell’acconto dopo il 29 novembre, senza considerare la
riduzione del 3%, possono utilizzare in compensazione il maggior versamento effettuato.
A tal proposito, con la R.M. n.476/E/08 sono stati istituiti i codici tributo per effettuare la compensazione:

"2120" "3859"

θ θ

denominato “Ires utilizzo in compensazione del
credito d'imposta – art.10, co.2, D.L. n.185/08”

denominato “Irap utilizzo in compensazione del
credito d'imposta – art.10, co.2, D.L. n.185/08”

Va evidenziato come il terzo comma dell’art.10 del D.L. n.185/08 preveda che: “Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo

non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli

andamenti della finanza pubblica”.

CASO 2



Germana Cortassa

dottore commercialista ● revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 ● studiog@studiogconsulting.it ● www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

La società Alfa presenta nel Modello Unico 2008 relativo al periodo 2007 i seguenti dati:
� RN17 – Ires: €29.055;
� IQ95 - Irap: €3.427.
La società ha quindi deciso di pagare il primo acconto Ires, pari a €11.622, ed Irap, pari a €1.370,80,
entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

La rilevazione contabile è la seguente:

16/07/08

Rilevazione 1° acconto Ires ed Irap

Diversi a Banca c/c

Erario c/Ires 11.622,00 13.044,77

Erario c/Irap 1.370,80
Interessi rateizzazione 51,97

Alla scadenza del secondo acconto (1° dicembre 2008), ritenendo non conveniente la sua
rideterminazione su base previsionale, la società effettua il versamento di €17.433 per Ires e €2.056,20
per Irap:

01/12/08

Rilevazione 2° acconto Ires ed Irap

Diversi a Banca c/c

Erario c/Ires 17.433,00 19.489,20

Erario c/Irap 2.056,20

Ipotizzando che a fine esercizio 2008 il carico fiscale per la società sia pari a €30.478 per quanto
riguarda l’Ires corrente, ed a €3.200 di Irap corrente, le scritture contabili saranno le seguenti:

31/12/08

Rilevazione Ires corrente

a Diversi

Erario c/acconto Ires 30.478,00 29.055,00Ires corrente
Debiti tributari 1.423,00

31/12/08

Rilevazione Irap corrente

Diversi a Erario c/acconto Irap

Irap corrente 3.200,00 3.427,00

Credito Irap 227,00

Si ipotizzi che la società Alfa abbia decida di rideterminare il secondo acconto Ires ed Irap al fine di
godere della riduzione del 3%.
Le scritture contabili con i relativi nuovi importi saranno le seguenti:
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01/12/08

Rilevazione 2° acconto Ires ed Irap

Diversi a Banca c/c

Erario c/acconto Ires 16.561,55 18.514,94

Erario c/acconto Irap 1.953,39

31/12/08

Rilevazione Ires corrente

a Diversi

Erario c/acconto Ires 30.478,00 28.183,55Ires corrente
Debiti tributari 2.294,45

31/12/08

Rilevazione Irap corrente

Diversi a Erario c/acconto Irap

Irap corrente 3.200,00 3.324,19

Credito Irap 124,19

Nel caso in cui, invece, gli acconti siano già stati versati, va rilevato il credito d’imposta derivante dalla
riduzione del 3% operata dal D.L. n.185/08:

01/12/08

Rilevazione credito d’imposta per riduzione acconti D.L. n.185/08

a Diversi

Erario c/Ires 974,46 871,65Credito imposta
riduzione acconti D.L. n.185

Erario c/Irap 102,81

L’importo in questione può essere utilizzato, ad esempio, per compensare il versamento dell’Iva alla
scadenza del 16 dicembre:

16/12/08

Rilevazione credito d’imposta per riduzione acconti D.L. n.185/08

a Diversi
Credito imposta
riduzione acconti D.L. n.185

2.906,00 974,46Erario c/Iva

Banca c/c 1931,54

La rappresentazione in bilancio
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I crediti ed i debiti tributari comprendono le attività e le passività per imposte certe e di ammontare
determinato.

I crediti tributari I debiti tributari

θ θ

costituenti crediti verso l’Erario per imposte
pagate in eccedenza, sono esposti alla
voce C.II.4 bis) dell’attivo dello stato
patrimoniale e, ai fini della separata
evidenziazione nello stato patrimoniale, è
necessario valutare l’ammontare che verrà
ragionevolmente incassato entro l’esercizio
successivo e quanta parte oltre lo stesso.

esposti al valore nominale, sono iscritti alla voce
D.12 del passivo dello stato patrimoniale al netto di
acconti, ritenute d’acconto e crediti di imposta
legalmente compensabili. Questa voce comprende
solo i debiti tributari certi e determinati, quali quelli
per imposte dovute in base a dichiarazioni; quelli
probabili o di ammontare indeterminato vanno
invece rilevati alla voce B.2 – Fondi per rischi ed
oneri.

Le novità in materia di ravvedimento operoso

L’art.16, co.5, del decreto “anticrisi”, ossia il D.L. n.185/08, ha incrementato la riduzione delle sanzioni
applicabili in caso di ravvedimento operoso (disciplina contenuta nell’art.13 del D.Lgs. n.472/97).

Con riferimento agli omessi o ritardati versamenti la sanzione prevista è pari al 30%, che può essere così
ridotta:

nel caso del
ravvedimento breve

(entro 30 giorni dalla violazione) la riduzione passa da 1/8 a
1/12 e cioè dal 3,75% al 2,5%;

nel caso del
ravvedimento lungo

(entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva)
la riduzione passa da 1/5 a 1/10 e cioè dal 6% al 3%

Le nuove percentuali si applicano a partire dai ravvedimenti perfezionati dal 29.11.08, anche se riferite a
fattispecie di omessi versamenti afferenti scadenze precedenti: ad esempio, nel caso in cui un
contribuente abbia deciso di corrispondere il primo acconto 2008 in forma rateale, e non abbia versato
una o più rate, potrà ricorrere al ravvedimento operoso con la sanzione ridotta per effetto dell’intervento
posto in essere con il D.L. n.185/08.
Sempre in tema di versamenti delle imposte, va dato conto di un’altra novità contenuta nel D.L. n.185/08,
questa volta di carattere restrittivo, che prevede che in caso di compensazione di crediti inesistenti, la
sanzione che si rende applicabile va da un minimo del 100% dell’importo indebitamente utilizzato in
compensazione ad un massimo del 200%. La violazione non è, quindi, più considerata un omesso
versamento come sinora avvenuto (con sanzione del 30%), ma una fattispecie assimilabile alla
dichiarazione infedele. Laddove l’importo indebitamente utilizzato ecceda la misura annua di €50.000, il
D.L. n.5/09 (decreto “incentivi”) ha previsto che la sanzione sia pari al massimo previsto e cioè
commisurata al 200%.

Versamenti e codici tributo

Entro il 16 giugno 2009, la società dovrà provvedere a versare tramite Mod. F24 telematico il saldo
relativo alle imposte liquidate in Unico 2009 per il periodo d’imposta 2008; tale scadenza è prevista
qualora il periodo d’imposta sia coincidente con l’anno solare, mentre in caso di periodo d’imposta non
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coincidente con l‘anno solare la scadenza per il versamento sarà entro il giorno 16 del sesto mese
successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta.
In tale data, oltre al saldo delle imposte 2008, dovrà essere versato anche il primo acconto 2009.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

2003 2001 2002 3800 3812 3813

saldo Ires 1° acconto Ires 2° acconto Ires saldo Irap 1° acconto Irap 2°acconto Irap

È data facoltà ad ogni contribuente di prorogare il termine di versamento del saldo e del primo acconto di
30 giorni, previo versamento di una maggiorazione dello 0,40%.
Anche in tale caso, può essere operata la rateizzazione delle somme a debito applicando gli interessi
sulla somma maggiorata (non può essere rateizzato, invece, il secondo acconto, quello che
ordinariamente si versa entro il 30 novembre in unica soluzione).
In caso di versamento rateale, il differimento comporta il pagamento di interessi, da effettuarsi utilizzando
il codice tributo 1668 se trattasi di Ires, e 3805 se trattasi di Irap.

ESEMPIO 3

Il contribuente versa il saldo Ires di 1000 entro il 16 luglio 2009, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

16/07/09

Diversi a Banca c/c 1.004

Debiti saldo Ires 1.000

Interessi da maggiorazione


