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L'acconto Irpef è servito
Eviaggia  ancora al massimo
L'aliquota è sempre de1100%, pagamento entro il 30 novembre. Addio all'Irap per ditte

individuali e lavoratori autonomi con partita Iva anche se hanno struttura organizzata

di Stefano Poggi Longostreri*

I
nizia il conto alla rovescia per il pagamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle
imposte per l'anno 2022 da versare entro

mercoledì 30 novembre. E la scadenza più dolo-
rosa di questo periodo, anche perché non si può
rateizzare e l'aliquota dell'anticipo è stata con-
fermata al Zoo%. Per le persone fisiche il versa-
mento interessa oltre alllrpef, la cedolare secca
sugli affitti, llvie (immobili all'estero) e Clvafe
(attività finanziarie all'estero). I titolari di parti-
ta Iva devono corrispondere anche l'anticipo
dei contributi lnps, se dovuti. Dal 2022 non è
più dovuta l'Irap da parte di tutte le persone fisi-
che titolari di partita Iva (ditte individuali e lavo-
ratori autonomi) a prescindere dalla dimensio-
ne e organizzazione.
L'unica magra consolazione è che, essendo
l'acconto basato sul dato risultante dalla dichia-
razione per il 2021, anno ancora di parziale crisi
perla pandemia, l'importo dovuto potrebbe es-
sere meno salato del solito. Attenzione: chi sta
recuperando il giro d'affari nel 2022, e pensa di
realizzare un maggior reddito rispetto al 2021,
non deve considerarlo per gli acconti. Le mag-
giori imposte verranno versate a saldo nell'esta-
te del 2023.

Persone fisiche e autonomi

Per le persone fisiche senza partita Iva l'aliquo-
ta dell'anticipo Irpef resta al Zoo%, percentuale
applicabile anche per 14vie e l'Ivafe. Chi ha già
pagato il primo acconto del 40%a giugno (o en-
tro il 22 agosto con la maggiorazione dello
0,40%), deve versare entro il 3o novembre la se-
conda tranche, pari al restante 60%. Nessun an-
ticipo è dovuto per l'addizionale regionale. Per
quella comunale l'acconto è del 30%, ma do-
vrebbe essere già stato pagato a giugno/luglio.
Chi ha presentato H 73o non deve versare nulla,
ci pensa il sostituto d'imposta. Per i dipendenti
che hanno utilizzato il 730, ma hanno cambiato
lavoro nel corso del 2022, l'acconto Irpef va ver-
sato personalmente, se non hanno richiesto al
nuovo datore di lavoro di trattenerlo.
Il secondo acconto è invece pari al 50% dell'Ir-
pef dovuta per l'anno precedente per i titolari di
partita Iva per i quali sono stati approvati gli Isa

Il percorso l conti per !'Irpef
Importo rigo RN34 Calcolo
di Redditi PF 2022 dell'acconto
(«differenza») Irpef

Fino a 51 euro Nessun obbligo di acconto

Compreso tra
52 e 257 euro

Acconto 100% in unica
soluzione entro il 30111

e per la cedolare secca (calcolo dell'acconto di novembre)

Importo rigo RB11 Calcolo
colonna 3 Itot. «cedolare dell'acconto
secca») di Redditi PF 2022 della cedolare

lino  52 euro

Compreso tra
52e 257 euro

Da 258 euro
in su'

Da 258 euro
ìnsu~...: ..

Acconto totale 100% in 2 rate.
Importo seconda rata (30/11)
pari al totale acconto dovuto,
al netto del primo acconto
versato a giugno*

Nessun obbligo di acconto

Acconto 100% in unica
soluzione entro il 30111

Acconto totale 100% In 2 rate,
Importo seconda rata (30/11)
pari al totale acconto dovuto,
al netto del primo acconto
versato a giugno*

• Se pnmo acconto versar.» con magghiratlone p,4rYiócymmWalOafaibWo tgntroll22 agosro),I:'IrYrppnº va considerato, al rleno.diNla n>aggirpailone

(Indici sintetici di affidabilità fiscale) o che di-
chiarano «per trasparenza» redditi di tali sog-
getti (come i soci di società di persone, coadiu-
tori di imprese familiari o soci di Srl trasparen-
ti), contribuenti forfettari e in regime di vantag-
gio («ex minimi») e contribuenti che non
applicano gli Isa in quanto rientranti in una
causa di esclusione. Per questi soggetti, infatti,
l'acconto totale del r00% viene ripartito in due
tranche di uguale importo: 50% che andava ver-
sato entro il 3o giugno (o entro il 22 agosto con
la maggiorazione dello 0,40%) e H restante 5o%
daversare entro il 3o novembre. Per gli altri con-
tribuenti non rientranti tra quelli elencati, o che
hanno dichiarato per il 2021 ricavi superiori a
5.164.569 euro, il primo acconto era del 40% e
quindi la seconda rata è pari al 60%.

calcoli

L'acconto Irpef è dovuto se al rigo RN34 («Dif-
ferenza») dell'ultimo modello Redditi PF 2022
(anno 2021) compare un importo pari o supe-
riore a 52 curo. In pratica:
i) se l'importo del rigo RN34 va da 52 a 257 eu-
ro, l'acconto si versa in unica soluzione a no-
vembre. Quindi basta calcolare il Z00% del rigo
«Differenza» ed effettuare il versamento entro
il 3o novembre con il modello F24 (codice tribu-
to 4034, anno 2022);
2) se l'importo del rigo RN34 è pari o superiore
a 258 euro, il primo acconto del 40% (o 5o% a
seconda dei soggetti) andava versato a giugno
(o entro il 22 agosto con la maggiorazione dello
0,4%). Per non commettere errori, basta calcola-

SA

re il 100% del rigo RN34 e sottrarre quanto versa-
to come prima rata. La differenza è la somma da
corrispondere ora.
Le persone fisiche, cono senza partita Iva, che
hanno differito il pagamento del primo acconto
dal 3o giugno al 22 agosto hanno aggiunto alla
prima rata la maggiorazione dello 0,40% (che
nel modello E24 andava cumulata insieme al-
l'imposta). Nei calcoli non bisogna considerar-
la. Se dal modello Redditi PF '2022 risultano cre-
diti non ancora utilizzati né chiesti a rimborso,
vanno detratti prima di versare.
Il credito Irpef può essere utilizzato in com-
pensazione con l'acconto Irpef 2022 senza limi-
ti. Per compensarlo con altri tributi o contributi
oltre i 5.000 euro complessivi, è necessario che
sia stato apposto il visto di conformità sulla di-
chiarazione dei redditi PF 2022 (anno 2021).
Il calcolo è il medesimo anche per i forfettari ed

i contribuenti in regime di vantaggio «ex mini-
mi» (imposta sostitutiva del 5%o 15%). Va versa-
to come secondo acconto il 50% del rigo LM42.
Per l'Ivie e l'lvafe, l'acconto deve essere calcola-
to sul valore indicato alla colonna .i dei righi
RW6 e RW7.
Per la cedolare secca sugli affitti, si applicano le
stesse regole delli pef. L'acconto si calcola sulla
cedolare dovuta per l'anno precedente (rigo RB
u colonna 3 del modello Redditi PF 2022). Se
l'imposta indicata in tale rigo era inferiore a 258
curo, l'acconto si versa in unica soluzione entro
il 3o novembre.

*Associazione italiana.
dottori commercialisti
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