29 luglio 2022
INFORMAZIONI FISCALI N. 10/2022
Segnalazione scadenze agosto 2022
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza o decorrenza nel mese
di agosto:
1°.8.2022 − Decorrenza sospensione feriale dei termini
22.8.2022 − Adempimenti fiscali e versamenti con F24 in scadenza nel mese di
agosto 2022
Versamento senza maggiorazione saldo 2021 e I acconto 2022 IRES
e IRAP, diritto annuale Registro Imprese
Istanza di rimborso o compensazione credito IVA trimestrale
Comunicazione
trimestrale
dei
transfrontaliere (c.d. esterometro)

dati

delle

operazioni

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni e acquisti
intracomunitari (c.d. intrastat) mese di giugno e secondo trimestre
2022
31.8.2022 – Scadenza sospensione feriale dei termini processuali
4.9.2022 − Scadenza sospensione feriale dei termini di pagamento delle somme
richieste con avvisi bonari e di trasmissione di documenti e
informazioni
Si ricorda che l’art. 37, comma 11-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 dispone in via
permanente la proroga al 20 agosto di ogni anno dei termini per gli adempimenti
fiscali e di versamento di imposte e contributi mediante Mod. F24 la cui scadenza
ordinaria è compresa nel periodo 1°- 20 agosto.
Sono, pertanto, prorogati al 22 agosto, essendo il 20 un sabato, i versamenti mediante
Mod. F24 normalmente in scadenza il giorno 16 del mese, compresi i versamenti delle
ritenute, dell’IVA e dei contributi previdenziali. Essendo il 31 luglio una domenica e il
1° agosto l’inizio della sospensione feriale degli adempimenti, risultano altresì
prorogati al 22 agosto i termini per i seguenti adempimenti originariamente in
scadenza il 31 luglio:
-

versamento senza maggiorazione del saldo e del primo acconto IRES e IRAP,
nonché del diritto annuale per l’iscrizione nel Registro Imprese, dovuti dalle
società di capitali che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno entro il
maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge o dallo statuto.
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-

presentazione telematica del modello IVA TR per richiedere il rimborso o la
compensazione dell’IVA a credito per il secondo trimestre 2022

-

invio telematico della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere,
c.d. esterometro, riferito al 2° trimestre 2022.

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto i termini processuali e fino al 4 settembre i
termini di ottemperanza da parte del contribuente a richieste di documenti e
informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate o altri enti impositori, nonché i termini
di pagamento delle somme richieste con avvisi bonari.
Per ciascun adempimento illustrato sono segnalati la data di scadenza, le fonti
normative di riferimento e le eventuali modalità applicative, nonché le precedenti
circolari Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto specifico e che
possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdatax.com
Cordiali saluti

Mario Difino

Francesca Scarfò

Allegato

22Info10

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. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili e le circolari informative emesse a partire dall’anno 2000 sono 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 proprie 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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