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Tramite il collegamento sopra riportato potete scaricare dal nostro sito internet l'elenco delle principali
scadenze fiscali, societarie e contributive dell'anno 2022 riferite a soggetti con periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare, redatto sulla base delle informazioni attualmente disponibili.
Segnaliamo, in particolare, che le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato devono essere comunicate individualmente all'Agenzia delle entrate tramite il Sistema
di Interscambio (SdI) utilizzando il formato della fattura elettronica (vedi Informazioni fiscali 3.12.2021, n.
14). Pertanto, per le sole operazioni effettuate nel primo semestre 2022 le comunicazioni di cui sopra
potranno essere trasmesse secondo le attuali modalità (c.d. "esterometro") e con cadenza trimestrale (vedi
Informazioni fiscali 3.1.2022, n. 1). Consigliamo di aggiornare tempestivamente il relativo software per
essere in grado di soddisfare i nuovi requisiti che entreranno in vigore nel secondo semestre dell'anno in
corso.
Alcuni fra gli adempimenti indicati sono applicabili in relazione alla specifica attivita' esercitata, ovvero alle
dimensioni aziendali. Pertanto, non tutti gli adempimenti elencati risultano applicabili alla generalita' dei
contribuenti. Inoltre, specifici contribuenti o settori di attivita' possono essere soggetti a ulteriori
adempimenti societari, fiscali o contributivi non compresi nello scadenzario.
Tale elenco contiene soltanto informazioni di carattere generale e deve essere verificato con i Vostri
consulenti specializzati nelle specifiche aree di competenza. Nel caso di periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, i termini di approvazione del bilancio, versamento delle imposte sui redditi e
dell'IRAP e presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP dipendono dalla data di chiusura del
periodo d'imposta. Gli adempimenti relativi all'IVA, alle ritenute e ai contributi sociali sono, invece, sempre
riferiti all'anno solare.
Si ricorda che la maggior parte dei termini in scadenza di sabato o in giorno festivo sono prorogati al
primo giorno lavorativo successivo, con qualche eccezione.
Come di consueto, i termini previsti possono essere oggetto di modifica nel corso dell'anno, pertanto si
raccomanda di verificare scadenze e contenuti degli adempimenti fiscali in relazione alle indicazioni che
saranno diramate dall'Agenzia delle entrate o dalle altre autorita' competenti, anche mediante consultazione
delle nostre circolari Informazioni fiscali che illustrano i principali adempimenti trimestrali e annuali in
scadenza in ciascun mese.
***
By clicking on the above link you can download the list of main tax, corporate and social security
deadlines for calendar year 2022, based on information currently available. Some of the listed requirements
are only applicable to certain industries or depend on the company size. Therefore, some deliverables
included in the above list may not be applicable to all companies. Furthermore, additional deliverables not
listed therein may be applicable to your company. A few deadlines have changed in respect of previous
year, as follows
Please note that cross border transactions carried out starting from July 1st, 2022 must be reported

individually to the Revenue Agency via the electronic interchange system (SdI). Transactions carried out
with non-Italian established businesses in Q1 and Q2 2022 can be communicated via the quarterly
"esterometro" report.
In connection with the above, we recommend that you update your invoicing software timely in
compliance with the new technical specifications which will apply starting from Q3 2022. Please refer to our
Tax newsletter n. 14 dated Dec. 3rd, 2021 for further details.
The above mentioned list of deliverables only includes general information, therefore the specific
requirements applicable to your company should be discussed with your advisers. For entities with noncalendar fiscal year, due dates for approving financial statements, paying income tax and regional tax and
submitting income tax and regional tax returns depend on the fiscal year end date. Deadlines for VAT,
withholding tax and social security deliverables remain unchanged as they are based on calendar year.
Most deadlines expiring on Saturdays or public holidays are automatically extended to the next business
day, with some exceptions.
As usual, some deadlines may be subject to change during the year, therefore we recommend that you
monitor any developments regarding due dates and requirements based on information that will be
communicated by Italian authorities. We will report more updated information in our monthly newsletters
highlighting main quarterly and annual deliverables due every month.

Lo Studio e' a disposizione per eventuali approfondimenti e assistenza in merito a quanto sopra.
If you need further information or assistance in connection with the above please do not hesitate to contact us.
Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com unitamente ad articoli, presentazioni e
altro materiale relativo ad argomenti contabili, fiscali e societari. Le 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
responsabilita' 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.
Tax newsletters issued by Picolli, Difino & Associati can be downloaded by clients from our website www.pdatax.com together with a variety
of material on accounting, tax and corporate matters. They are reserved for clients and only provide an outline of the topic discussed,
based on information currently available. Therefore, the content of this document does not constitute legal or professional advice. All
information contained herein is provided "as is" and should not be used to make any decision or take or refrain from any action that might
affect your business or finances. If you require professional advice on a specific tax matter, please do not hesitate to contact one of the
partners of our firm.
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