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ASPETTI CONTABILI: BILANCIO 2020. L’IMPUTAZIONE 
DEL BENEFICIO DEL SALDO IRAP 

 
01. NOZIONE 
 
La contabilità generale è un sistema di registrazione delle vicende aziendali. In 
particolare permette di tenere memoria di tutti i rapporti di scambio (vendite, acquisti, 
incassi, pagamenti, ecc.) fra l’azienda e l’ambiente esterno. 
 
Semplificando, scopo della contabilità è di arrivare al bilancio d’esercizio, quindi 
evidenziare: 
 il reddito prodotto dall’azienda ogni anno: ossia l’utile o la perdita derivanti dallo 
svolgimento della gestione attraverso il conto economico; 
il capitale disponibile in un dato momento: ovvero da un lato il complesso 
degli investimenti, e dall’altro l’insieme dei finanziamenti (debiti e capitale proprio) 
attraverso lo stato patrimoniale. 
 
 
Il metodo della partita doppia (principio di duplice rilevazione simultanea) postula 
che i fatti aziendali siano esaminati sotto due aspetti: 
 l’aspetto finanziario;  
 l’aspetto economico-patrimoniale. 

 
Le rilevazioni contabili sono il veicolo attraverso il quale registrare i fatti in partita 
doppia; come noto  le registrazioni vanno compilate su due colonne (Dare e Avere), la 
cui somma si annulla; ogni colonna annulla l’altra, una compilazione corretta avrà un saldo 
pari a zero.  
 
Solo in questo caso la registrazione quadra. 
 
In queste Schede dedicate agli aspetti contabili analizzeremo le singole operazioni. 
 



02. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DEL VERSAMENTO IRAP 2019 
 
L’articolo 24 del DL 34/2020 (cosiddetto Rilancio) ha introdotto, per i contribuenti: 
 con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019  
 diversi dai soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari, società di 

partecipazione finanziaria e non),  
 diversi dalle imprese di assicurazione,  
 diversi dalle amministrazioni pubbliche,  

l’esclusione dall’obbligo del versamento: 
 del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; 
 della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo. 

 
In sede di dichiarazione annuale potevano verificarsi due situazioni, vediamole. 
 
Versamenti 2019 in acconto eccedenti l’IRAP in bilancio 
Nell’ipotesi in cui la somma degli acconti IRAP versati sia superiore all’importo dell’IRAP 
dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 la norma non apporta 
alcun beneficio o modifica sostanziale in quanto, come usualmente previsto, occorrerà 
scomputare gli acconti versati dall’importo dell’IRAP imputato in bilancio e riportare a 
nuovo l’eccedenza di versamento. 
 
 
Versamenti 2019 in acconto inferiori all’IRAP in bilancio 
Nell’ipotesi in cui la somma degli acconti IRAP versati sia inferiore all’importo dell’IRAP 
dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, occorrerà valutare 
l’impatto in bilancio della normativa in commento. 
Per i soggetti interessati che hanno approvato il bilancio in corso al 31 dicembre 2019 il 
costo relativo all’IRAP è stato rilevato per l’intero ammontare e nel corso dell’esercizio 
2020 si registrerà una sopravvenienza attiva (non imponibile in quanto relativa ad 
un costo non deducibile), pari appunto alla differenza tra l’IRAP corrente del periodo di 
imposta 2019 e l’importo della somma degli acconti versati. 
Per coloro che, invece, alla data di pubblicazione del decreto Rilancio non avessero ancora 
approvato il bilancio occorrerà valutare se la riduzione dell’IRAP debba essere imputata 
nel bilancio 2019 ovvero si debba rinviare nel bilancio dell’esercizio successivo. 



 
Per quanto riguarda la prima rata dell’acconto 2020, i soggetti interessati 
contabilizzeranno l’IRAP per il solo costo effettivamente a carico (al netto della prima rata 
d’acconto che resta non dovuta definitivamente). 
 
Secondo quanto precisato dall’AE circolare 27/2020, il primo acconto IRAP escluso 
dall'obbligo di versamento deve essere calcolato con il metodo storico, sempre che, con 
quest'ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla 
base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020. 
 
Così, se il rigo IR21 ("Totale imposta") della dichiarazione IRAP 2020 è pari a 10.000,00 
euro e l'imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della 
dichiarazione IRAP 2021, a 8.000,00 euro, primo acconto IRAP 2020 escluso dal 
versamento, da scomputare dall'imposta dovuta a saldo per il 2020, è di: 
 4.000,00 euro (vale a dire, il 50% di 8.000,00), per i soggetti ISA; 
 3.200,00 euro (vale a dire, il 40% di 8.000,00), per i soggetti estranei agli ISA. 
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