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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO  

15.1.2022 Assistenza 

fiscale  

per il 2022 

I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in 

relazione alla presentazione dei modelli 730/2022 (relativi all’anno 

2021) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, 

collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi 

assimilati al lavoro dipendente 

17.1.2022 Regolarizzazione  

saldo IMU 2021 

17.1.2022 Versamento  

IVA mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: 

• liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2021; 

• versare l’IVA a debito. 

17.1.2022 

 

Versamento  

ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2021; 

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2021 sui 

redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

17.1.2022 Versamento  

ritenute  

sui dividendi 

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: 

• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-

dicembre 2021; 

• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel 

trimestre ottobre-dicembre 2021. 

17.1.2022 Tributi apparecchi da divertimento 

20.1.2022 Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali 

24.1.2022 Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi 

25.1.2022 Presentazione modelli INTRASTAT 

26.1.2022 Regolarizzazione acconto IVA 2021 

31.1.2022 Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2021 

31.1.2022 Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 

31.1.2022 Versamento importi residui del modello 730/2021 

31.1.2022 

 

 

 

 

 

Variazioni 

redditi 

dei terreni 

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono de-

nunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia 

delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 

2021. 

Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali 

sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo 

presentate nel 2021 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei 

contributi agricoli comunitari. 

31.1.2022 Comunicazione  I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture 
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spese sanitarie sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere 

in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 

semestre luglio-dicembre 2021, nonché ai rimborsi effettuati nel 

semestre luglio-dicembre 2021 per prestazioni non erogate o 

parzialmente erogate: 

• al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI 

PF 2022. 

 

Gli esercenti professioni sanitarie iscritti negli elenchi speciali ad 

esaurimento istituiti con il DM 9.8.2019, oppure i soggetti dagli stessi 

delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie 

sostenute in tutto l’anno 2021. 

31.1.2022 Comunicazione 

spese 

veterinarie 

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli 

stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle 

spese veterinarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2021, 

riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o 

per la pratica sportiva: 

• al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI 

PF 2022. 

31.1.2022 Comunicazione  

erogazioni 

liberali  

effettuate 

I soggetti che nell’anno 2021 hanno effettuato erogazioni liberali 

per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle 

Entrate, in via telematica: 

• le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali; 

• l’ammontare delle erogazioni effettuate; 

• i soggetti beneficiari. 

31.1.2022 

 

 

 

Comunicazione  

erogazioni 

liberali  

ricevute 

I soggetti che nell’anno 2021 hanno ricevuto erogazioni liberali per 

progetti culturali devono comunicare al Ministero per i Beni e le 

Attività culturali: 

• l’ammontare delle erogazioni ricevute; 

• le generalità complete del soggetto erogatore; 

• le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state 

elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai 

compiti istituzionali. 

31.1.2022 Credito d’imposta gasolio per autotrazione 

31.1.2022 Trasmissione dati operazioni con l’estero 

31.1.2022 Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” 

31.1.2022 

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” 

31.1.2022 Fatturazione  

imballaggi 

I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per 

tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2021 

con obbligo di restituzione, ma non restituiti. 

31.1.2022 Registrazione 

contratti  

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili 

con decorrenza inizio mese di gennaio 2022 e al pagamento 

della relativa imposta di registro; 
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• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le 

annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese 

di gennaio 2022. 

31.1.2022 Dichiarazione  

imposta di bollo 

virtuale 

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo 

virtuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione 

contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti 

emessi nell’anno 2021, al fine di: 

• liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2021; 

• procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo 

dovuta per l’anno 2022. 

31.1.2022 Dichiarazione  

imposta di bollo 

per atti 

trasmessi al 

Registro delle 

imprese 

I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori 

individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare 

all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione: 

• contenente il numero degli atti presentati nell’anno 2021 al 

Registro delle imprese su supporto informatico o mediante 

trasmissione telematica; 

• al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 

2021 e in acconto per l’anno 2022. 

31.1.2022 Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2022 

31.1.2022 Pagamento del canone RAI per l’anno 2022 non addebitato in bolletta 

 

Fonte Eutekne 


