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IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 

Lunedì 28 dicembre 2020 (il 27 cade di domenica) sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2020. 
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2019 con un debito IVA. 
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con 
modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali. 
Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la 
maggiorazione per interessi dell'1%. 
L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2020 (nel 
caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2020 (nel caso dei contribuenti trimestrali). 
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni 
previste dall’attuale normativa. 
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo: 

• storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna 
tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). 

• analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2020. 
• previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso. 

Quest’anno, in via del tutto eccezionale, sono previste alcune proroghe per i versamenti in scadenza nel mese 
di dicembre al fine di contenere gli effetti economici negativi causati dalla pandemia da Covid-19 in corso; tali 
proroghe interessano anche il versamento dell’acconto IVA. 
In particolare l’acconto IVA in scadenza il 28 dicembre, per effetto del Decreto Ristori-quater, è prorogato al 16 marzo 
2021 per i soggetti: 

• esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e 
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 
dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; 

• esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data 
successiva al 30 novembre 2019. 

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 
la sospensione vale anche per i soggetti che: 

• esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede 
legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio musei, teatri, palestre,..) 

• esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa 
nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse alla data del 26 novembre 
2020; 

• operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano 
l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, 
sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse alla data del 
26 novembre 2020. 

Il versamento sospeso è da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 
marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della 
prima rata entro il 16 marzo 2021. 
 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: L'ADEGUAMENTO DEL RT PER I GLI ESERCENTI  

Dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potranno partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini. 
Il contribuente consumatore finale iscrivendosi sul sito https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria, e 
inserendo il proprio codice fiscale, verrà fornito di un codice personale (da stampare o scaricare sul telefono). 
Questo codice potrà essere esibito ai commercianti a partire dal 1° gennaio 2021 che, se dotati di appositi lettori, 
comunicheranno il vostro codice dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
I commercianti quindi dovranno far adeguare, se non vi hanno già provveduto, i propri registratori di cassa 
telematici: il RT dovrà essere adeguato con il nuovo tracciato fornito dall'Agenzia Entrate e dovrà essere dotato di 
lettore ottico per riconoscere il codice del consumatore. 
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Per adeguare (o acquistare) il proprio registratore telematico occorre contattare un tecnico specializzato. 
Si ricorda che fino al termine dell'esercizio 2020 per chi non l’avesse già chiesto, ci sono due bonus registratore 
telematico del valore del 50% della spesa sostenuta: 

• fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto; 
• fino a un massimo di 50 euro in caso di adattamento. 

L’Agenzia Entrate ha reso disponibile una guida informativa con le indicazioni per gli esercenti sulle procedure da 
seguire per partecipare e far partecipare i consumatori alla lotteria degli scontrini, in partenza dal 1° gennaio 2021. 
 
"CASHBACK": PARTITA LA FASE SPERIMENTALE 

Ha preso il via nella giornata dell'8 dicembre 2020, la fase sperimentale del programma Cashback, le cui condizioni e 
regole di accesso sono contenute nel Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28-11-2020. 
Previa iscrizione al programma ed effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 
dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per 
l'intero periodo di 150 euro. 
Sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, 
acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici) e non è previsto un importo minimo di spesa. 
Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, 
medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta 
la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti online. 
Il programma entrerà a regime il 1° gennaio 2021. 
 
I NUOVI LIMITI PER LA QUALIFICA DI "CATTIVO PAGATORE": INCUBO DEFAULT PER MOLTE PMI 

Dal prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le 
imprese nei confronti degli istituti di credito (regolamento Ue n. 171 del 19/10/2017).  
La nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in passato: per le PMI sarà sufficiente avere un 
arretrato di oltre 90 giorni nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all'1% dell'esposizione totale verso 
la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei "cattivi pagatori". 
L'impresa si considera in default quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie 
2) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione rilevante. 
Dal 1° gennaio 2021 la soglia di rilevanza sarà superata quando saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti 
condizioni: 
• Esposizioni verso imprese: 

- Componente assoluta = 500 euro 
- Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva 

• Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 milione di euro: 
- Componente assoluta = 100 euro 
- Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva 

Non saranno ammesse compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca e il default su una 
singola esposizione comporterà l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della 
stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso 
la banca inferiore a 1 milione di euro, l’estensione può non essere automatica. 
Le Associazioni di categoria hanno già unanimemente manifestato tutta la loro preoccupazione, invitando il legislatore a 
valutare un rinvio che tenga conto dell'attuale stato emergenziale. 
Anche il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nel corso di un forum dell'ANSA ha dichiarato sul tema che "Ci sono delle 
regole europee che bisogna correggere" sulle banche "per evitare che arrivi una nuova restrizione del credito per 
applicazione di regole pensate prima della pandemia, quando invece c'è tutto un incoraggiamento da parte della Bce, 
della Banca d'Italia e delle istituzioni della Repubblica per sostenere le imprese e le famiglie con prestiti anche garantiti". 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


