CIRCOLARE INFORMATIVA
GIUGNO 2022
ENTRO

SCADENZE

Sostituti d'imposta

Giovedì
16
giugno

Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni, redditi di lavoro dipendente e
assimilati al lavoro dipendente e lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
(maggio) (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:
6005 - Versamento Iva mensile maggio

IMU - Versamento primo acconto 2022
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili; la nuova IMU non si paga
sull’abitazione principale, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 o A/9, quindi di lusso e/o di pregio. La nuova IMU si paga
sempre sugli immobili diversi dall’abitazione principale, quindi sulle seconde case, a
prescindere dalla categoria catastale.

Versamento 4^ rata del saldo IVA 2021
Per i contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta
dovuta per il 2021 è previsto il versamento della 4° rata del saldo IVA relativo all'anno
d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile
- dovuto a titolo di interessi - l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente
rata, 0,99%).
Modalità di pagamento: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente
(utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i
canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24
a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane
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e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite
intermediario abilitato.
Codici Tributo:

•
•

1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Lunedì
27
giugno

Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile sono tenuti alla presentazione degli
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese
nel mese precedente nei confronti di soggetti UE con modalità esclusivamente
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.
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.

Saldo e acconto delle imposte sui redditi

Mercoledì
30
giugno

Entro il 30 giugno 2022, si dovrà versare il saldo 2021 e l’acconto 2022 delle imposte sui
redditi ovvero si dovrà versare il saldo e la prima rata di acconto IRPEF, IRES, IRAP,
cedolare secca e imposte sostitutive emersi dalla dichiarazione dei redditi 2022, periodo
d’imposta 2021. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o optando per la
rateazione.
E’ possibile differire il pagamento entro il 20 agosto 2022, aggiungendo agli importi la
maggiorazione dello 0,40%.

IVA 2022 anno 2021 – Versamento saldo o prima rata
Per i contribuenti IVA che hanno presentato il modello dichiarazione IVA 2022 (anno
2021) e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta entro il 30 giugno 2022, è previsto il
versamento, in unica soluzione o come prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o
frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022.
Modalità di pagamento: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente
(utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i
canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24
a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane
e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite
intermediario abilitato.
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