1° giugno 2022
INFORMAZIONI FISCALI N. 8/2022
Segnalazione scadenze giugno 2022
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di giugno,
nonché con decorrenza dal 1° luglio:
16.6.2022

1^ rata imposta municipale sugli immobili (IMU) 2022

29.6.2022

Approvazione bilancio entro 180 giorni

30.6.2022

Dichiarazione sostitutiva aiuti di Stato Covid-19
1^ informativa semestrale organi delegati
Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2021
Diritto annuale Registro Imprese 2022
Saldo 2021 imposte e contributi previdenziali persone fisiche
1° acconto 2022 imposte e contributi previdenziali persone fisiche
Saldo 2021 IRAP e adeguamento IVA società di persone
1° acconto 2022 IRAP società di persone
Saldo 2021 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive società
di capitali
1° acconto 2022 IRES E IRAP società di capitali
Saldo IVA dichiarazione annuale 2021
Affrancamento disallineamenti operazioni straordinarie e beni
immateriali

1°.7.2022

Nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni
transfrontaliere (ex esterometro)

Si segnala che entro il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento in acconto
imposta municipale propria (IMU).
Nel mese di giugno scadono altresì i termini di versamento, per i contribuenti con
imposte sui redditi, addizionali e IRAP
a saldo 2021 e in acconto 2022, nonché di specifiche imposte sostitutive, ivi compresa
l riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio
derivanti da operazioni straordinarie.
Il 30 giugno scade il termine per la presentazione, da parte delle imprese beneficiarie,
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della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti del Temporary
Framework per le misure di aiuto
-19.
Si ricorda, inoltre, che gli organi delegati delle società per azioni e a responsabilità
limitata
informativa
sulla gestione nei confronti del consiglio di amministrazione e dei sindaci, ai sensi
Infine, si segnala che a decorrere dal 1° luglio 2022 entrano in vigore le nuove modalità
di comunicazione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato. La procedura attualmente in vigore
comunicazione trimestrale contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e
ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento (c.d. esterometro). Al
contrario, la nuova procedura
una comunicazione singola dei dati
di ciascuna operazione attiva o passiva svolta nei confronti di soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato. I relativi dati devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio
in formato XML secondo le regole di compilazione della fattura elettronica.
La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di
operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di
operazioni passive entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
ricevimento dei documenti.
Per ciascun adempimento descritto in allegato sono evidenziati 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, e che sono a
disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pd tax.com.
Cordiali saluti

Francesca Scarfò

Mario Difino
Allegato

22Info08

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
principali scadenze tributarie
mensili
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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