1° settembre 2022
INFORMAZIONI FISCALI N. 11/2022
Segnalazione scadenze settembre 2022
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza o decorrenza nel mese
di settembre:
5.9.2022 − Termini di trasmissione di documenti e informazioni
Termini di pagamento delle somme richieste con avvisi bonari
9.9.2022 − Click day per l’assegnazione del c.d. “buono fiere”
14.9.2022 − Ravvedimento operoso IMU 2022
21.9.2022 − Versamento con maggiorazione 0,40% saldo 2021 e I acconto 2022
IRES e IRAP, imposte addizionali e sostitutive, diritto annuale
Registro Imprese società di capitali con termine di approvazione
del bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
30.9.2022 − Istanza di rimborso IVA assolta in altri stati UE
Istanza di rimborso IVA soggetti UE
Istanza di rimborso IVA soggetti extra UE
Dichiarazione costituzione Gruppo IVA dall’anno 2023
Informativa annuale organi delegati
Imposta di bollo su fatture elettroniche
Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA 2° trimestre 2022
Si ricorda che il 5 settembre riprendono a decorrere i termini per la trasmissione di
documenti e informazioni richiesti da enti impositori nonché per il pagamento di avvisi
bonari, soggetti alla sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 4 settembre.
Dal 9 settembre possono essere presentate le domande per l’assegnazione del c.d.
“buono fiere” da parte delle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il 30 settembre scade il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso
dell’IVA assolta nell’anno solare 2021:
-

in altri Stati membri dell’Unione europea da soggetti passivi stabiliti in Italia;

-

in Italia da parte di soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia e
senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA, stabiliti in
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Stati appartenenti alla Comunità europea;
-

in Italia da parte di soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia e
senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA, stabiliti in
Stati non appartenenti alla Comunità europea che concedono il medesimo diritto al
rimborso a operatori italiani a condizioni di reciprocità.

Inoltre, il 30 settembre scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione di
costituzione del Gruppo IVA a decorrere dal 2023.
Infine, il 30 settembre scade il termine per l’invio telematico della comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. “LIPE”) relativa al secondo trimestre
2022. Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni), comma 1 art. 3 ha
modificato i termini previsti dall’articolo 21-bis, comma 1 del D.L. n. 78/2010,
stabilendo che per i dati delle liquidazioni IVA del secondo trimestre è possibile
effettuare l’invio entro il 30 settembre, in luogo del 16 settembre.
Invece, non è stato confermato lo spostamento alla fine del mese successivo del
termine per la presentazione degli elenchi INTRASTAT. In sede di conversione in legge
è stato modificato l’art. 3, comma 2 del decreto di cui sopra, riportando il termine di
presentazione degli elenchi stessi al giorno 25 del mese successivo al periodo di
riferimento.
Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti
normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari
Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto specifico.
Si ricorda che la presente circolare e quelle richiamate nel testo possono essere
consultate dai clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com.
Cordiali saluti

Mario Difino

Francesca Scarfò

Allegato
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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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