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Contabilità separate 
 

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare distintamente 

l'importo riferibile a ogni attività svolta; sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell'imposta. 

Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in 

questo modo gli importi a debito con quelli a credito. 
Un caso particolare nel calcolo dell’acconto IVA 2015 è quello relativo al contribuente che ha optato per la 

tenuta della contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 633/72.  

Per individuare le corrette modalità di calcolo dell’acconto IVA 2015 è necessario distinguere 2 casi: 

 contribuente che opta per la tenuta della contabilità separata; 

 contribuente che tiene la contabilità separata per obbligo.  

Contribuente che opta per la tenuta della contabilità separata: 

Il versamento dell’acconto avviene in maniera cumulativa per tutte le attività, previa determinazione di un 

unico volume d’affari. 

Bisogna fare la seguente distinzione: 

 Il dato “storico” è ottenuto sommando algebricamente le risultanze dell’ultima liquidazione 

periodica dell’anno precedente (per i contribuenti mensili e trimestrali per natura), tenendo conto 

dei correttivi da apportare alle suddette risultanze nell’ipotesi che durante l’anno si siano verificate 

variazione nei volumi d’affari delle attività gestite separatamente rispetto all’anno precedente; 

mentre per i contribuenti trimestrali per opzione si ottiene sommando algebricamente le risultanze 

dell’ultimo trimestre dell’anno precedente sempre tenendo conto dei correttivi da apportare 

nell’ipotesi in cui durante l’anno si siano verificate variazione nei volumi d’affari delle attività 

gestite separatamente rispetto all’anno precedente; 

 Il dato “previsionale” ed “analitico” si ottiene sommando algebricamente le risultanze dell’ultima 

liquidazione periodica dell’anno per i contribuenti mensili e trimestrali per natura, mentre 

sommando algebricamente le risultanze dell’ultimo trimestre dell’anno per i contribuenti 

trimestrali per opzione. 

 

Contribuente che tiene contabilità separate per obbligo: 

 l’acconto deve essere commisurato all’importo dovuto in sede di:  

 liquidazione di dicembre dell’anno precedente per l’attività mensile;  

 dichiarazione IVA relativa all’anno precedente per l’attività trimestrale. 

 


