3 gennaio 2022
INFORMAZIONI FISCALI N. 1/2022
Segnalazione scadenze Gennaio
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza o decorrenza nel mese
di gennaio:
1°.1.2022

Istituzione contabilità di magazzino
Riduzione limite utilizzo contanti
Conferma limite compensazioni fiscali e contributive

11.1.2022

Ravvedimento omesso o insufficiente versamento acconto IVA
2021 con sanzione minima

17.1.2022

Ravvedimento saldo IMU 2021 con sanzione ridotta
Versamento ritenute sui dividendi

20.1.2022

Dichiarazione CONAI

26.1.2022

Ravvedimento omesso o insufficiente versamento acconto IVA
2021 con sanzione ridotta

30.1.2022

Istanza di cancellazione Registro imprese società liquidate
Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di
registro
Contributo annuale iscrizione Registro revisori contabili
Dichiarazione annuale bollo virtuale su documenti cartacei
Dichiarazione variazioni reddito dominicale ed agrario
Comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere
(c.d. esterometro)
Dichiarazione e versamento regime IVA speciale OSS
Presentazione tardiva Mod. 770/2021
Restituzione IRAP non versata per errata applicazione delle misure
di aiuto di Stato

Si segnala che l
5, comma 14-ter, D.L. 146/2021 ha differito al 1° luglio 2022
invio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti (
esterometro )
tramite il Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il formato della fattura elettronica.

INFORMAZIONI FISCALI 3.1.2022

Pertanto, per le operazioni effettuate nel primo semestre 2022 le comunicazioni di cui
sopra potranno essere trasmesse secondo le attuali modalità e con cadenza trimestrale.
Dal 1° gennaio 2022 il limite per
è stato ridotto a Euro 999,99
per singola operazione, e il limite annuo per le compensazioni dei crediti tributari e
contributivi è stato confermato in Euro 2 milioni.
Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza o di
decorrenza, le fonti normative di riferimento e le principali modalità applicative, nonché
le precedenti circolari Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto
specifico.
Cordiali saluti

Francesca Scarfò

Mario Difino

Allegato

22Info01

Le Informazioni fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali
di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali
mensili è a
disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com.
Le Informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti
dello Studio.
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