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ENTRO

Martedì
19
aprile

SCADENZE
Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
Versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 100% dell'imposta di bollo
provvisoriamente liquidata per il 2022.
Codice tributo:
2506 - Bollo virtuale - acconto

Sostituti d'imposta
Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni, redditi di lavoro dipendente e
assimilati al lavoro dipendente e lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
(mod. F24; obbligo di modalità telematiche per i titolari di partita Iva)
Codici tributo:
1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo
conguaglio
1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e
professioni

Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente (mod. F24 con modalità
telematiche)
Codice tributo:
6003 - Versamento Iva mensile marzo

Martedì
26
aprile

Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico
Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre
mediante invio telematico
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Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese nel primo trimestre del 2019 nei confronti di soggetti UE
Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico
Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre
mediante invio telematico

Dichiarazione IVA 2022 anno d’imposta 2021
I contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari
di partita IVA sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA 2022 relativa all'anno
d'imposta 2021

Sabato
30
Aprile
(con posticipo a
lunedì 2 maggio)

Esclusivamente in via telematica, direttamente (dai contribuente abilitati ai servizi
telematici Entratel o Fiscoline) o tramite intermediari abilitati.
Categorie contribuenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio,
ecc.
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in
albi professionali
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti
pubblici e privati diversi dalle società
Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
Enti che non svolgono attività commerciali
Organi e amministrazioni dello Stato
Altri soggetti

Rimborsi IVA trimestrali: presentazione modello IVA TR
Per i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi
infrannuali scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in
compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)
L’invio della richiesta e previsto esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate
Categorie contribuenti:
•
•
•
•

Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio,
ecc.
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in
albi professionali
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti
pubblici e privati diversi dalle società

Enti che non svolgono attività commerciali
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Esterometro
Invio telematico dei dati relativi alle operazioni di cessione/prestazione effettuate e
ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al 1° trimestre
2022, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali
siano emesse o ricevute fatture elettroniche

La versione completa dello scadenziario mensile dell’Agenzia delle Entrate può essere visualizzata
accedendo al sito: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php?mesesel=042022&vista=0 e cliccando su “scadenziario”.
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