30 settembre 2022
INFORMAZIONI FISCALI N. 12/2022
Segnalazione scadenze ottobre 2022
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di ottobre
nonché entro il 5 novembre:
17.10.2022 − Versamento ritenute sui dividendi
31.10.2022 − Dichiarazione e versamento regime speciale IVA One Stop
Shop (OSS) terzo trimestre 2022
Presentazione Mod. 770/2022
Ravvedimento ritenute alla fonte 2020 e 2021 e Mod. 770/2021
Istanza di rimborso o compensazione credito IVA trimestrale
Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)
5.11.2022 − Adeguamento dei siti web e applicazioni mobili ai requisiti di
accessibilità
Si ricorda che il 31 ottobre scadono i termini per gli adempimenti fiscali di fine mese,
tra cui:
- trasmissione telematica del Modello 770/2022
- trasmissione telematica del modello IVA TR per richiedere il rimborso o la
compensazione dell’IVA a credito per il terzo trimestre 2022
- trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non contenenti dati da
utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata Mod. 730.
Per ciascun adempimento sono riportati 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.
Pur non trattandosi di una scadenza fiscale, in considerazione della cospicua sanzione
in caso di inadempimento segnaliamo che il 5 novembre 2022 scade il termine per
l’adeguamento dei siti web o applicazioni mobili ai requisiti previsti per favorire e
semplificare l’utilizzo da parte degli utenti con disabilità. Sono soggette all’obbligo le
aziende che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con
un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.
Si ricorda che le Informazioni fiscali richiamate nel testo possono essere consultate dai
clienti dello Studio sul sito Internet www.pdatax.com.
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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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