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A TUTTI I CLIENTI 

Loro sedi 

 

Milano, 24 gennaio 2022 

 

News Letter 2022/003 – Principali scadenze fiscali anno 2022 

 

Con la presente si riportano le principali scadenze e adempimenti di natura fiscale 

dell’anno 2022, fatte salve modifiche e/o cambiamenti che potrebbero intervenire in 

corso d’anno, anche in considerazione dell’attuale periodo di legislazione di 

emergenza.  

Il seguente schema riepilogativo è quindi da intendersi aggiornato al 24 gennaio 

2022. 

 

Per semplicità di esposizione, non sono qui evidenziate le scadenze mensili relative 

ai versamenti e adempimenti periodici e continuativi, nonché le scadenze relative a 

particolari disposizioni normative che, laddove necessario, possiamo evidenziare 

separatamente. 

 

In via preliminare, tra le novità di carattere generale in vigore per il 2022, 

ricordiamo che, a partire dal 1° gennaio 2022, è in vigore il divieto dell’uso del 

contante per le transazioni di importo pari o superiori ad € 1.000.  

Si precisa che il trasferimento di denaro, a prescindere dalla causa o dal titolo, è 

vietato anche quando avviene con più pagamenti inferiori alla soglia, se 

artificiosamente frazionati.   

I pagamenti di importi superiori al limite sopra evidenziato possono avvenire 

esclusivamente attraverso banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica ed 

istituti di pagamento. 
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 Adempimento 

Entro e non oltre il 

31 gennaio 2022 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 1 per le novità 

2022) 

Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. 

“esterometro” IV trimestre 2021  

(per le successive scadenze relative al 2022 si fa riferimento al paragrafo n.1) 

Entro e non oltre il 

31 gennaio 2022 

Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale 

Entro il 10 febbraio 2022 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 2) 

Comunicazione telematica per usufruire del bonus in investimenti pubblicitari 

2021 

Entro il 25 febbraio 2022 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 3 per gli 

adempimenti 2022) 

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e 

delle prestazioni di servizi rese nel mese (trimestre) precedente nei confronti di 

soggetti UE 

Entro il 28 febbraio 2022 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 4) 

Comunicazione telematica dei dati della liquidazione periodica IVA del IV 

trimestre 2021 (sia per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, sia per 

quelli con liquidazione IVA trimestrale) 

Entro e non oltre il 

16 marzo 2022 

Presentazione telematica delle CU relative all’anno 2021 - Modello 

Certificazione Unica 2022 

Entro e non oltre il 

16 marzo 2022 
Versamento saldo annuale Iva 2021 

Entro e non oltre il 

16 marzo 2022 
Versamento tassa annuale libri sociali 2022 

Entro e non oltre il 

2 maggio 2022 

 

Termine ultimo per la presentazione telematica della dichiarazione IVA relativa 

all’anno 2021  

Entro e non oltre il 

31 maggio 2022 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 5) 

Scadenza bollo fattura elettronica primo trimestre 2022 

Entro e non oltre il 

16 giugno 2022 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 6) 

Versamento acconto IMU 2022 
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Entro e non oltre il 

30 giugno 2022 
Presentazione Dichiarazione Variazioni IMU per l’anno 2021 

Entro e non oltre il 

30 giugno 2022 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 7) 

Scadenza versamento Saldo 2021 e I Acconto 2022 imposte dirette e IRAP, 

Diritto CCIAA e cedolare secca in base al modello Redditi 2022 

Entro e non oltre il 

30 settembre 2022 

Presentazione telematica delle dichiarazioni annuali per anno 2021, Mod. 

730/2022 

Entro e non oltre il 

31 ottobre 2022 

Presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli 

intermediari relativa all’anno 2021 - Modello 770/2022 

Entro e non oltre il 

       31 ottobre 2022  

Presentazione delle certificazioni CU contenenti esclusivamente redditi esenti o 

non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata 

Entro e non oltre il 

30 novembre 2022 

Versamento del II acconto per l’anno 2022 delle imposte sui redditi, IRAP e 

Cedolare secca 

Entro e non oltre il 

30 novembre 2022 

 

Presentazione telematica delle dichiarazioni annuali per anno 2021, Mod. 

Redditi 2022, IRAP 2022 sia per le persone fisiche, che società di persone, studi 

associati e società di capitali ed enti non commerciali, con esercizio coincidente 

con l’anno solare. 

Presentazione degli indici ISA per i soggetti obbligati. 

Entro e non oltre il 

16 dicembre 2022 
Versamento saldo IMU 2022 

Entro e non oltre il 

27 dicembre 2022 

(maggiori informazioni nel 

paragrafo n. 8)  

Versamento acconto IVA 2022 
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1. Comunicazione Esterometro e novità 2022 

Il D.L. n. 146/2021, a seguito della sua conversione in Legge, ha differito al 1° luglio 2022 l’obbligo di 

fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero e la trasmissione delle autofatture e delle 

operazioni di integrazione IVA relative agli acquisti dall’estero e, di conseguenza, è stato differita al 1° luglio 

2022 anche l’abrogazione dell’adempimento dell’esterometro che, dunque, dovrà essere effettuato per la 

comunicazione delle operazioni effettuate nei primi sei mesi dell’anno 2022. 

Con il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche 

tecniche per la trasmissione telematica delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere che, a seguito del 

rinvio normativo di cui sopra, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2022. 

Riepilogando, le prossime scadenze per l’invio dell’esterometro sono: 

• 31 gennaio 2022, per l’invio telematico dell’esterometro relativo al IV trimestre dell’anno 2021; 

• 2 maggio 2022, per l’invio telematico dell’esterometro relativo al I trimestre dell’anno 2022; 

• 20 agosto 2022 (per effetto della proroga feriale), per l’invio telematico dell’esterometro relativo al 

II trimestre dell’anno 2022. 

 

2. Dichiarazione e Comunicazione dei dati per usufruire del Bonus in investimenti pubblicitari 

Giovedì 10 febbraio 2022 scade il termine per la trasmissione telematica della “Dichiarazione sostitutiva 

relativa agli investimenti pubblicitari” per gli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’anno 2021. 

Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e 

periodica, anche on line.  

Tale dichiarazione interessa solo coloro che hanno già presentato la comunicazione preventiva per la fruizione 

del credito d’imposta.  

Le scadenze relative al bonus per l’anno 2022, invece, prevedono la comunicazione per l’accesso al credito 

d’imposta, da presentare dal 1° al 31 marzo 2022, e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti 

effettuati, da presentare dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2023. 

 

3. Presentazione Modelli INTRASTAT e novità per il 2022 

Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore 

dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT) n. 493869 del 23 dicembre 2021 sono state introdotte 

alcune novità significative in materia di modelli INTRASTAT. 
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In particolare: 

• è abolito l’obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) 

su base trimestrale; 

• per elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis) è 

stata elevata la soglia di esonero dalla presentazione del Modello; pertanto, è necessario presentare 

gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, 

qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri 

precedenti, uguale o superiore a € 350.000 (precedente limite € 200.000); 

• negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) non sono più rilevate le 

informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle 

operazioni in valuta; 

• negli elenchi relativi ai servizi ricevuti (INTRA 2-quater), oltre al codice IVA del fornitore ed 

all’ammontare delle operazioni in valuta, sono aboliti anche i dati relativi alla modalità di erogazione, 

di incasso e al Paese di pagamento; 

• negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis) è invece introdotto ai fini statistici il dato relativo 

al Paese di origine delle merci. 

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti 

intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. 

Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di 

dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022. 

Si ricorda inoltre che, relativamente alle operazioni con San Marino: 

• sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi 

di compilazione dei modelli INTRASTAT per le cessioni di beni verso San Marino (INTRA 1-bis e 

INTRA 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo; 

• l’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre 

invece dal 1° luglio 2022. 

 

4. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 

Ricordiamo che la comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione periodica con 

eccedenza a credito alle scadenze definite all’interno della tabella sottostante. Le scadenze per il 2022 sono: 
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Periodicità Scadenza Verifica soglia imposta da versare 

IV trimestre 2021 28.02.2022 Comunicazione telematica degli importi da versare relativi al IV 

trimestre 2021, per i contribuenti con liquidazione periodica mensile e 

trimestrale 

I trimestre 2022 31.05.2022 Comunicazione telematica degli importi da versare relativi al I trimestre 

2022, per i contribuenti con liquidazione periodica mensile e trimestrale  

II trimestre 2022 16.09.2022 Comunicazione telematica degli importi da versare relativi al II 

trimestre 2022, per i contribuenti con liquidazione periodica mensile e 

trimestrale 

III trimestre 2022 30.11.2022 Comunicazione telematica degli importi da versare relativi al III 

trimestre 2022, per i contribuenti con liquidazione periodica mensile e 

trimestrale 

 

5. Imposta di bollo su fatture elettroniche 

Nello schema sotto riportato si sintetizzano le scadenze relative ai versamenti per l’imposta di bollo per 

l’annualità 2022: 

Periodicità Scadenza Verifica soglia imposta da versare 

I trimestre 2022 31.05.2022 Se l’importo da versare è inferiore a € 250 la scadenza è 30.09.2022 

ulteriormente prorogata al 30.11.2022 se anche il II trimestre è inferiore 

complessivamente a € 250. 

II trimestre 2022 30.09.2022 Se inferiore a € 250 la scadenza è 30.11.2022 

 

III trimestre 2022 30.11.2022 Pagamento I, II e III trimestre se complessivamente inferiore a € 250. 

 

6. Versamento acconto e saldo IMU 2022 

Giovedì 16 giugno e venerdì 16 dicembre 2022 scade il termine per effettuare il pagamento, rispettivamente, 

dell’acconto e del saldo IMU 2022. 

Sono tenuti al pagamento del saldo dell’imposta municipale propria i proprietari (o titolari di diritti reali di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) d’immobili a qualsiasi uso destinati. 
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7. Versamento Saldo e I - II acconto imposte sui Redditi e IRAP 2022 

Giovedì 30 giugno 2022 scade il versamento del saldo 2021 e primo acconto relativo alle imposte IRPEF, 

IRES ed IRAP relativa all’anno di imposta 2022 per i soggetti che hanno l’esercizio sociale coincidente con 

l’anno solare. 

Mercoledì 30 novembre 2022, scade il versamento del secondo acconto relativo alle imposte IRPEF, IRES ed 

IRAP relativa all’anno di imposta 2022 per i soggetti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno 

solare (1). 

Si rammenta che le misure degli acconti sono pari al 40% e 60% per i soggetti per i quali non sono stati 

pubblicati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) ovvero che hanno ricavi superiori ad € 5.164.564. 

Per i soggetti “ISA”, invece, gli acconti, calcolati con il metodo storico, sono pari al 50% e 50% dell’imposta. 

 

8. Versamento acconto IVA 2022 

Martedì 27 dicembre 2022 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA 2022 mediante modello F24 

(codici tributo “6013” per i contribuenti mensili ovvero “6035” per i contribuenti trimestrali). 

Come prevede l’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, l’acconto IVA può essere determinato seguendo 

tre metodi alternativi: 

1) metodo storico: l’acconto IVA è determinato in misura pari all'88% del versamento effettuato per 

l’ultimo periodo (mese di dicembre ovvero quarto trimestre) dell’anno precedente, al lordo 

dell'eventuale acconto versato; 

2) metodo previsionale: l’acconto IVA è determinato in misura pari all’88% dell’importo che si prevede 

di versare per il mese di dicembre (ovvero quarto trimestre) dell’anno in corso; 

3) metodo effettivo: l’acconto IVA è determinato in misura pari al 100% della liquidazione IVA al 20 

dicembre considerando le sole operazioni attive effettuate e passive eseguite a tale data. 

 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 

 

 

 
(1)  Per i soggetti “non solari”, invece, il termine per il versamento del II acconto delle imposte sui Redditi ed IRAP è fissato alla fine 

dell’undicesimo mese dalla fine del periodo di imposta.  


