
Invio 21 

GLI ACCONTI della CEDOLARE SECCA 

Senza ritornare su concetti già esaminati, dibattuti e bene assimilati, è tempo di parlare di 

acconti, sia per quanto concerne il  calcolo, sia per le modalità del relativo versamento. 

Sappiamo quindi, che per l’ anno 2011 l’ acconto della cedolare secca, per coloro che hanno 

già fatto l’ opzione o che coloro che la faranno in sede di redditi 2012, è pari all’ 85% di 

quanto dovuto. 

Ciò premesso, il contribuente per tutti gli immobili per i quali percepisce un canone di 

locazione e per i quali ha optato per la nuova tassazione, calcolerà (sull’ intero canone) il 

21% , se a canone libero, o il 19% se a canone concordato. 

Stabilito l’ importo relativo all’ intera cedolare secca, applicherà l’ 85% per conoscere la 

cifra da versare quale acconto. 

Determinato l’ acconto, dovrà verificare  i tempi in cui lo stesso andrà versato, e più 

precisamente: 

- Se l’ importo è pari o superiore ad €  257,53, il versamento va eseguito in due rate, di 

cui la prima, pari al 40% del dovuto entro il 6/7  (senza maggiorazione) o entro il 

5/8 (con la maggiorazione dello 0,40); 

- Se l’ importo è inferiore ad € 257,53, il versamento andrà eseguito , in unica 

soluzione, entro il 30/11; 

- Se l’ importo è inferiore ad € 51,65 il versamento non è dovuto. 

Stabilito che il primo acconto è pari al 40% del dovuto (l’ intero è l’ 85%), per comodità di 

calcolo è più semplice applicare sul totale il 34%: si otterrà lo stesso risultato, così come 

risulta uguale il risultato se per la seconda rata pari al 60% del dovuto, applichiamo sull’ 

intero il 51% 

In data 25/5 l’ Agenzia delle Entrate con la circolare 59/E ha comunicato i codici tributo da 

adottare per i versamenti dell’ acconto Cedolare secca e che di seguito si riportano: 

- 1° rata di acconto (6/7 0 5/8) ………..codice tributo  1840 

- 2° rata o unica  di acconto (30/11)…….     “            “    1841 

- Saldo (l’ anno prossimo in Unico/2012)  “             “    1842 

Si ricorda che sia la prima rata (Luglio/Agosto) che il saldo (stesso periodo ma dell’ anno 

successivo), possono essere rateizzate con le stesse modalità della imposte sul reddito 

(IRPEF) e, anche per il primo acconto o saldo cedolare secca, si dovrà compilare il campo 

rateizzazione del mod. F24 completando lo spazio NNRR, ove NN sta il numero della rata 

che stiamo pagando (varierà in crescendo), mentre RR indicherà il numero complessivo 

delle rate prescelte (resterà fisso). 



SOMME ANTICIPATE dall’ AMMINISTRATORE 

Fermo restando la convinzione personale che non è mai opportuno che l’ Amministratore 

anticipi somme proprie per conto del Condominio, o se proprio decidesse di farlo, queste 

dovrebbero essere alquanto contenute, un’ altra necessaria precauzione che lo stesso dovrà 

prendere è data dalla precisa, puntuale e concordante documentazione da predisporre a 

prova di quanto anticipato. 

Tale principio non è scritto in alcun codice, ma si può bene immaginare cosa può succedere 

se l’ Amministratore non fosse in grado di dimostrare quanto affermato di aver anticipato. 

E non si riesce ad immaginarne le conseguenze, si legga la sentenza n. 10153 del 2011   

della Corte di Cassazione, che qui si allega. 
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