A tutti i clienti

Scadenze MAGGIO 2022

SCADENZA
10.5.2022

13.5.2022

16.5.2022

ADEMPIMENTO
Presentazione
comunicazioni credito
d’imposta per le
rimanenze nel settore
tessile e moda

COMMENTO
I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile
e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria,
possono iniziare ad inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
direttamente o mediante un intermediario abilitato, l’apposita
comunicazione:
 relativa alla concessione del credito d’imposta sull’incremento delle rimanenze finali di magazzino;
 in relazione all’anno 2021.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 10.6.2022; non
rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione delle
comunicazioni.
Presentazione istanza per Le persone fisiche devono inviare in via telematica all’Agenzia delle
il credito d’imposta per i Entrate l’apposita dell’istanza:
monopattini
 per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese
sostenute dall’1.8.2020 al 31.12.2020 per l’acquisto di
monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari,
abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità
elettrica in condivisione o sostenibile;
 direttamente o mediante un intermediario abilitato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
 liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2022;
 versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno
dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare
l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo
mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di
subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito
un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione
dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

SCADENZA

ADEMPIMENTO

16.5.2022

Versamento IVA
primo trimestre 2022

16.5.2022

Versamento IVA
primo trimestre 2022

16.5.2022

Versamento rata
saldo IVA 2021

16.5.2022

Versamento ritenute
e addizionali

COMMENTO
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto
dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234
(legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza
interessi e sanzioni:
 in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
 oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari
importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il
16.12.2022.
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il
versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che
svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree
soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e
circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale
devono:
 liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2022;
 versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di
interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA
relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora
per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo
alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto
dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234
(legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza
interessi e sanzioni:
 in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
 oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di
pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50%
entro il 16.12.2022.
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il
versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che
svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree
soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e
circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
 I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per
natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
 liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2022;
 versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il
16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla
dichiarazione per l’anno 2021, devono versare la terza rata, con
applicazione dei previsti interessi.
I sostituti d’imposta devono versare:
 le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2022;
 le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2022 sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati.

SCADENZA

ADEMPIMENTO

16.5.2022

Tributi apparecchi
da divertimento

16.5.2022

Contributi
INPS artigiani e
commercianti

16.5.2022

Rata premi INAIL

17.5.2022

Domande contributi
formazione
autotrasportatori

COMMENTO
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o
servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art.
25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare
cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021,
gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto
dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234
(legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi
e sanzioni:
 in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
 oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari
importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il
16.12.2022.
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il
versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività
di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a
restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento
e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e
l’IVA dovute:
 sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per
le singole categorie di apparecchi;
 in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile
2022.
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS
devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi
previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa
al trimestre gennaio-marzo 2022.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono
essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e
commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei
premi INAIL:
 dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;
 con applicazione dei previsti interessi.
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono
presentare le domande per la concessione di contributi per le
iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità
professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:
 al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
e al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per
la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per
azioni”;
 utilizzando l’apposito modello;
 mediante posta elettronica certificata agli indirizzi
ram.formazione2022@pec.it e dg.ss.@pec.mit.gov.it.

SCADENZA
18.5.2022

19.5.2022

24.5.2022

25.5.2022

ADEMPIMENTO

COMMENTO
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Domande agevolazioni Le piccole e medie imprese possono iniziare a presentare, a partire dalle
investimenti PMI
ore 10.00, le domande per la concessione di un contributo in conto
impianti per la realizzazione di programmi di investimento conformi con
il piano nazionale Transizione 4.0:
 all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia;
 esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di
Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Investimenti sostenibili 4.0”.
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Domande agevolazioni Le imprese a prevalente partecipazione femminile possono iniziare a
investimenti imprese
presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande per la concessione
femminili
di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi
di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa:
 all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia;
 esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa femminile”.
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Domande contributo
Le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio
fondo perduto commercio al dettaglio identificata mediante specifici codici ATECO, che hanno
al dettaglio
un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di
euro e hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non
inferiore al 30% rispetto al 2019, devono presentare in via telematica
al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 12.00, l’istanza
per richiedere l’apposito contributo a fondo perduto.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Presentazione modelli
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie
INTRASTAT
presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
 relativi al mese di aprile 2022, in via obbligatoria o facoltativa;
 mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di aprile 2022, hanno superato la soglia per
la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-STAT presentano:
 i modelli relativi al mese di aprile 2022, appositamente
contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
 mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT
e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei
modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

SCADENZA
30.5.2022

31.5.2022

31.5.2022

31.5.2022

ADEMPIMENTO
Registrazione
contratti di
locazione

COMMENTO
Le parti contraenti devono provvedere:
 alla registrazione dei nuovi contratti di locazione
di immobili con decorrenza inizio mese di maggio
2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;
 al versamento dell’imposta di registro anche per i
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con
decorrenza inizio mese di maggio 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”
approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare
il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24
ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti
Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2021 al 30.11.2021:
persone decedute
 devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 cui era
obbligato il defunto;
 possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele
presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e
agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi
versamenti del 2020 e degli anni precedenti.
Adeguamento
Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni
statuti degli enti di promozione sociale possono modificare gli statuti, con le
del Terzo settore modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria, al fine:
 di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del
DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore);
 oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Versamento
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono verimposta di bollo sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche
fatture
emesse nel trimestre gennaio-marzo 2022.
elettroniche
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia
delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 250,00 euro, il
versamento può avvenire entro il 30.9.2022.

31.5.2022

Trasmissione
dati liquidazioni
periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle
liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
 i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2022;
 in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per

SCADENZA

ADEMPIMENTO

31.5.2022

Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”

COMMENTO
ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS”
devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via
telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2022
riguardante le vendite a distanza di beni importati:
 non soggetti ad accisa;
 spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore
a 150,00 euro;
 destinati ad un consumatore in uno Stato membro
dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza
di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote
degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

