1° luglio 2022
INFORMAZIONI FISCALI N. 9/2022
Segnalazione scadenze luglio 2022
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza o decorrenza nel mese
di luglio:
1.7.2022 − Nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni
transfrontaliere (ex esterometro)
Obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni con
operatori di San Marino
18.7.2022 − Versamento ritenute sui dividendi
Ravvedimento operoso IMU 2022
29.7.2022 − Presentazione tardiva Mod. IVA 2022
30.7.2022 − Versamento con maggiorazione 0,40% saldo 2021 e I acconto 2022
IRPEF, IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive, diritto
annuale Registro Imprese
31.7.2022 − Versamento contributo all’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato – AGCM
Versamento senza maggiorazione saldo 2021 e I acconto 2022 IRES
e IRAP, diritto annuale Registro Imprese
Istanza di rimborso o compensazione credito IVA trimestrale
Comunicazione
trimestrale
dei
transfrontaliere (c.d. esterometro)

dati

delle

operazioni

Dichiarazione e versamento regime IVA speciale OSS
Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni e acquisti
intracomunitari (c.d. intrastat)
Si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2022 entra in vigore la nuova procedura per la
comunicazione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio
dello Stato, già segnalata nella precedente circolare Informazioni fiscali 1° giugno 2022.
In particolare, in luogo del precedente esterometro trimestrale dovrà essere inviata una
comunicazione singola dei dati di ciascuna operazione attiva o passiva effettuata con
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.
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Inoltre, si segnala che il recente D.M. 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. “Decreto
semplificazioni) ha disposto l’esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni
transfrontaliere non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies
del D.P.R. 633/1972 di importo non superiore a 5.000 euro.
Dalla medesima data decorre l’obbligo di emissione della fattura elettronica in
relazione alle cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti di
beni da tali soggetti.
Inoltre, il 31 luglio scadono:
-

il termine per il versamento del contributo al funzionamento dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2022.

-

il termine per la presentazione telematica del modello IVA TR per richiedere il
rimborso o la compensazione dell’IVA a credito per il secondo trimestre 2022

-

il termine per l’invio telematico della comunicazione dei dati delle operazioni
transfrontaliere, c.d. esterometro, riferita al 2° trimestre 2022.

-

il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA relativa al secondo
trimestre 2022 da parte di coloro che hanno aderito al regime facoltativo OSS

-

il nuovo termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi intrastat riferiti al
mese di giugno e al secondo trimestre 2022 (termine precedentemente fissato il
giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento).

Si ricorda che, essendo il 30 luglio un sabato e il 1° agosto l’inizio della sospensione
feriale dei termini, è possibile effettuare il versamento delle imposte nonché presentare
telematicamente il modello IVA TR, la comunicazione dei dati delle operazioni
transfrontaliere e gli elenchi riepilogativi intrastat entro il 22 agosto.
Nel caso in cui vi affidiate al nostro Studio per l’esecuzione di tali adempimenti vi
chiediamo di inviarci tutte le informazioni pertinenti entro e non oltre il 20 luglio.
Per ciascun adempimento illustrato sono segnalati la data di scadenza, le fonti
normative di riferimento e le eventuali modalità applicative, nonché le precedenti
circolari Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto specifico e che
possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdatax.com
Cordiali saluti

Mario Difino

Francesca Scarfò
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