
Acconto IVA 2020
Procedura per il calcolo dell’acconto IVA 2020 e per la data di 

versamento



I  metodi

• Storico il contribuente, deve calcolare la percentuale dell’88% al lordo dell’acconto dovuto per l’anno 
precedente.

• per i contribuenti mensili la base di calcolo è quella relativa al mese di dicembre dell’anno precedente.
• per i contribuenti trimestrali ordinari, la base di calcolo è quella relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente.

• Previsionale per i contribuenti che utilizzano per il calcolo acconto IVA 2020 il metodo previsionale, 
devono calcolare l'importo in base alla stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

• per i contribuenti mensili la base di calcolo è quella relativa alla stima del mese di dicembre dell’anno in corso.
• per i contribuenti trimestrali la base di calcolo è quella relativa alla stima dell’ultimo trimestre dell’anno in corso.



Calcolo dell’acconto in base al decreto Ristori 
quater         scheda 1/3 

La mia attività ha subito un calo di oltre il 33% rispetto al fatturato del 
mese di novembre 2020 / novembre 2019 ?

SI  NO

Versamento dovuto al 16/03/2021                                       Versamento dovuto al 27/12/2020



Calcolo dell’acconto in base al decreto Ristori 
quater         scheda 2/3 

La mia attività ha subito restrizioni nell’attività in base al Decreto
istitutivo delle zone Rosse ?

SI  NO

Versamento dovuto al 16/03/2021                                       ho subito un calo di fatturato 
>33%(novembre 20/novembre 19)

SI                                                 NO

Versamento dovuto al 16/03/2021                            Versamento dovuto al 27/12/2020



Calcolo dell’acconto in base al decreto Ristori 
quater         scheda 3/3 

La mia attività rientra nella categoria Bar, Pub, ristoranti in zona rossa o 
arancione o tour operator, agenzie di viaggio e alberghi in zone rosse

SI  NO

Versamento dovuto al 16/03/2021                                       ho subito un calo di fatturato 
>33%(novembre 20/novembre 19)

SI                                                 NO

Versamento dovuto al 16/03/2021                            Versamento dovuto al 27/12/2020



Base di calcolo

Stima IVA da versare per l’ultimo periodo del 2020(ott/nov/dic per i 
contribuenti trimestrali\dicembre per i contribuenti mensili):

Se > dell’IVA relativa all’ultimo periodo 2020(ott/nov/dic per i contribuenti 
trimestrali\dicembre per i contribuenti mensili) del 2019  verso con il metodo storico

Se < dell’IVA relativa all’ultimo periodo 2020(ott/nov/dic per i contribuenti 
trimestrali\dicembre per i contribuenti mensili) del 2019  verso con il metodo 
previsionale


