PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 6 settembre al 15 ottobre 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 come stabilito dall’articolo 7, D.L.
70/2011.
SCADENZE FISSE
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese
di agosto. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1,
comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
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 agosto,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

16
settembre

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla
fonte effettuate nel mese di agosto:
- 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 agosto riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di
imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

26

settembre

ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti,
immessi in consumo nel mese di agosto.
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per
presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite

intracomunitarie effettuate nel mese di agosto.
Comunicazione telematica liquidazione periodica Iva (2° trim. 2022)
Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al secondo
trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per
l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati
nel mese di luglio.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni
e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.

30
settembre

Imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di
importo superiore a euro 250 relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo
trimestre 2022 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di euro 2.
Sistema Tessera Sanitaria (STS)
Ultimo giorno utile per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese
sanitarie e veterinarie riferiti al primo semestre 2022 (1° gennaio 2022 – 30 giugno
2022).
Termine per chiedere il rimborso dell’IVA assolta in altri paesi europei
Scade oggi il termine entro il quale sarà possibile presentare in via telematica
all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo
di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno
2021. Inoltre, costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di
correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati
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