1° aprile 2022
INFORMAZIONI FISCALI N. 6/2022
Segnalazione scadenze aprile
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di aprile
nonché il 2 maggio.
11.4.2022

Comunicazione annuale operazioni in contanti con turisti esteri

15.4.2022

Ravvedimento omesso o insufficiente versamento saldo IVA
dichiarazione annuale 2021 con sanzione ridotta

19.4.2022

Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel 1° trimestre 2022
Assemblea per approvazione bilancio

2.5.2022

Dichiarazione e versamento regime IVA speciale OSS
Istanza rimborso o compensazione IVA 1° trimestre 2022
Detrazione IVA acquisti 2021
Dichiarazione annuale IVA 2022 anno 2021
Opzione consolidamento IVA di gruppo anno 2022
Versamento annuale imposta di bollo documenti informatici
Comunicazione dati operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)
1° trimestre 2022

Per ciascuno degli adempimenti di cui sopra 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.
In particolare, ricordiamo che il 30 aprile 2022 scade il termine per approvazione del
bilancio
il 31 dicembre 2021.
Infine, si segnala che il 2 maggio 2022 scade il termine per la presentazione telematica
rimborso o co
relativa al primo trimestre 2022,
per la presentazione della dichiarazione IVA 2022
21, per
opzione consolidamento IVA di gruppo nella dichiarazione IVA 2022
e per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere relative al 1°
trimestre 2022.
Si ricorda che la presente circolare e quelle 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 o trimestrali
tributarie 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 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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