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A tutti i clienti 

          LORO SEDI 

 

Forlì,  31 Gennaio 2022  

 

 

 

 

Scadenze fiscali ed amministrative - I quadrimestre 2022  

 

 

 

 

 Con la presente si comunicano, sinteticamente le  principali scadenze  di carattere fiscale 
ed amministrativo relative al I quadrimestre 2022. 
 
 Per la predisposizione delle domande di finanziamenti pubblici come da scadenze 
sottoindicate di  

- contributi pubblici ad AGREA, mediante presentazione domande d’aiuto sul PRSR  
è necessario concordare un  appuntamento  con il nostro consulente del CAA di riferimento. 
 
Si rende noto che la Commissione europea ha dato il via libera al Psr per il biennio di 

transizione 2021-2022. 
L'Emilia-Romagna è la prima regione in Italia ad avere l’ok della Ue. Oltre 400 milioni di euro il 

plafond  per il rafforzamento della competitività e la sostenibilità ambientale 
dell’agroalimentare.  

Aiuti ai giovani e poi innovazione e transizione ecologica gli obiettivi fondamentali per rilanciare la 
crescita del settore. 

  
 Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento. 
Per fissare un appuntamento in presenza o videoconferenza .contattaci via mail ad 
info@teamkune.it e sarai richiamato dalla nostra segreteria. 

 

Cordiali saluti. 

 

             

 

TeamKune rete interprofessionale 

Franco Corzani 

 

Rete interprofessionale per la consulenza alle imprese 

                      Forli-Cesena-Ravenna-Bologna-Modena 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2021/via-libera-della-commissione-europea-al-psr-per-il-biennio-di-transizione-2021-2022
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2021/via-libera-della-commissione-europea-al-psr-per-il-biennio-di-transizione-2021-2022
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All.: Tabelle Scadenze ed adempimenti. 
 
 
 
 
 

Adempimenti fiscali Scadenza 

Versamento  

Ritenute su Lavoratori Dipendenti ed Autonomi,  

Iva mensile gennaio 

contributi Inps 4° rata 2021 

16/02/2022 

Richiesta INPS regime agevolato 28/02/2022 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: relativa al 4° 

trimestre 2021; 
28/02/2022 

Affitti: imposta di registro contratti di locazione non in cedolare secca. 
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 

 

3/03/2022 

Versamento imposta di bollo su fatture inviate nel 4° trimestre 2021 28/02/2022 

BANDO PER L’ATTUAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI 

IMPRESE DELL’EMILIA – ROMAGNA PARTICOLARMENTE COLPITE 

DALL’EMERGENZA COVID-19 LINEA B di cui all'allegato della delibera della 

Giunta regionale DGR n. 81/2022 

 08/03/2022 

Consegna ed invio telematico della certificazione unica Cu 2022 relativa ai 
redditi dei dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, 
autonomi, all'Agenzia delle Entrate. 

16/03/2022 

Versamento Ritenute su Lavoratori Dipendenti ed Autonomi 16/03/2022 
Versamento / Richiesta rimborso - Iva dichiarazione annuale  2021 
Saldo IVA 2021 e acconto IVA 2022: prima rata. Il contribuente tenuto al 
versamento, può decidere anche di versare quanto dovuto al 30 giugno, 
applicando però una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di 
mese dopo la scandenza del 16 marzo. In caso, è possibile anche spostare il 
pagamento al 30 luglio, che cadendo di domenica fa slittare la scadenza a 
lunedì 31 luglio, in tal caso, all'importo va sommata la maggiorazione 0,40% + 
un altro 0,40%. 

16/03/2022 

Versamento Tassa Annuale libri sociali 16/03/2022 

  

Domanda di disoccupazione agricola. 31/03/2022 

  

Versamento Ritenute su Lavoratori Dipendenti ed Autonomi ed Iva mensile 16/04/2022 

Presentazione modello INTRASTAT mensile 27/04/2022 
  

  

Presentazione telematica dichiarazione  annuale Iva 2022/2021 
invio dal 1° febbraio al 2 

maggio 2022 
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Adempimenti Agrea e contributi UE Scadenza 

Carburante agricolo agevolato UMA 

Chiusura anno con dichiarazione dei consumi e determina Rimanenze per 

assegnazione carburante  

Dal 1/01/2022 al 

30/06/2022 

Aggiornamento/Presentazione Piano colturale unico all’ente certificatore 28/02/2022 

PRSR 2021-2022    

Bandi Psr 

 
- 10.1.09 – Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e 

conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio 
agrario -10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti 

anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei 
siti Natura 2000 

Pubblicato il:07/12/2021 Scadenza termini artecipazione:28/02/2022  
 

- 11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici e 11.2.01 - 
Mantenimento pratiche e metodi biologici 

Pubblicato il:07/12/2021 Scadenza termini partecipazione:28/02/2022  
 

- 16.2.01 Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale 

Pubblicato il:31/12/2021 Scadenza termini partecipazione:28/03/2022  
 

- 4.1.04 Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca 
Pubblicato il:31/12/2021 Scadenza termini artecipazione:01/04/2022  

 
- 8.3.01 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici 
Pubblicato il:28/12/2021 Scadenza termini Partecipazione:30/04/2022  

 
- 6.1.01 "Insediamento dei giovani agricoltori" e 4.1.02 

"Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori” 
Pubblicato il:21/12/2021 Scadenza termini partecipazione:27/05/2022  

 

Bandi Gal 
- Gal L’Altra Romagna:19.2.02 Azione specifica A.1.3.1 “Processi di certificazione del 

Patrimonio Forestale Pubblico” 
Pubblicato il:26/07/2021 11:30|Scadenza termini partecipazione:28/02/2022 17:00 

- Gal L’Altra Romagna:19.2.02 Azione specifica A.1.3.2 “Processi di certificazione della 
gestione del bosco: l’innovazione nella valorizzazione del patrimonio forestale 

locale” 
Pubblicato il:26/07/2021 11:30|Scadenza termini partecipazione:28/02/2022 17:00 

- Gal Appennino Bolognese19.2.01 Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia-
Tipo di operazione 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di 

filiere corte” 
Pubblicato il:18/01/2022 14:45|Scadenza termini partecipazione:22/04/2022 12:00 
- GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano - Misura 19.2.01 - A.1.2.3 “Sostegno a 

investimenti di nuove imprese (start up) - premio unico” 
Pubblicato il:27/12/2021 11:00|Scadenza termini partecipazione:31/05/2022 17:00 

 

Bandi attualmente aperti 
con scadenza entro il 

30/05/2022 
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