Occhio alle scadenze
Ai gentili Clienti
Loro sedi

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2022
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2022, con il commento dei
termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così co
70/2011.
Tutte le scadenze degli adempimenti e dei versamenti il cui termine ordinario è fissato al 30 luglio 2022 o
al 31 luglio 2022 sono prorogate al 22 agosto 2022.
SCADENZE FISSE
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese
di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1,
cedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro,
del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

18
luglio

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i
a
fonte effettuate nel mese di giugno:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali
all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi
corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di
imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise Versamento imposta
Scade il termine per il
immessi in consumo nel mese di giugno.
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Agosto

i a essa soggetti,

Adempimenti di fine luglio prorogati al 22 agosto 2022
Nel corso del 2022 si verifica una fattispecie particolare: cadendo il 31 luglio di
domenica, gli adempimenti in scadenza al 30 luglio 2022 e al 31 luglio 2022 vengono
automaticamente rimandati al 1° agosto 2022, termine che trasla al 22 agosto 2022
ricadendo nella sospensione degli adempimenti prevista fino al 20 agosto 2022 (che
La nuova scadenza per questi adempimenti è fissata al 22
agosto 2022:
-

Presentazione telematica modello iva TR secondo trimestre 2022.
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022.
Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022.
Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori
per gli acquisti di maggio.
- Presentazione modello uniemens individuale per retribuzione e compensi
corrisposti in giugno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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