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A tutti i clienti 

          LORO SEDI 

Forlì, 7 maggio 2022  

 

Scadenze fiscali ed amministrative  Maggio - Agosto 2022  

 

 Con la presente si comunicano, le principali scadenze sia di carattere fiscale che di carattere 
amministrativo relative al periodo in oggetto. 

 
Si evidenzia in particolare quanto segue: 
 

 UNICO  2022 – Redditi 2021   
  
  Per quanto riguarda il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi delle 
società rispetto agli anni precedenti  non si registrano variazioni nelle scadenze dovute alle recenti 
norme di riordino delle scadenze fscali.  
 

Come in passato maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse 
corrispettivo, i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo rispetto al 
termine originario. 
 

Domanda Pac 2022  
 

Anche per la domanda Pac 2022 non si registrano variazioni di rilievo nella documentazione 
necessaria per la predisposizione e la scadenza. 

 
Per la predisposizione delle domande di contributi pubblici ad AGREA / AGEA, per la 

domanda di assicurazione grandine, come da scadenze sottoindicate, è necessario concordare un 
appuntamento con il nostro tecnico incaricato di riferimento del CAA convenzionato. 
  
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 

 
 
 
 
 
 

Rete interprofessionale per la consulenza alle imprese 

                      Forli-Cesena-Ravenna-Bologna-Modena 
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Teamkune rete interprofessionale di consulenza alle imprese Forli-Cesena-Ravenna-Bologna-Modena 

All.: Tabelle Scadenze ed adempimenti 
 

Adempimenti amministrativi e fiscali Scadenza 

  

Liquidazione e versamento dell’IVA eventualmente a debito relativa al 
mese o trimestre precedente 

16/05/2022 

Versamento ritenute fiscali e dei contributi IVS da parte dei soggetti 
iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul 
reddito minimale) 

16/05/2022 

Presentazione elenchi Intrastat per i contribuenti mensili 
esclusivamente in via telematica 

25/05/2022 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: 
relativa al 1° trimestre 2022; 

31/05/2022 

Versamento F24 di ritenute, contributi  16/06/2022 

Liquidazione e versamento dell’IVA eventualmente a debito relativa al 
mese precedente 

16/06/2022 

IMU e TASI: va pagata la prima rata 2022 in acconto o unica soluzione 
dell'imposta municipale propria e della tassa sui costi indivisibili del 
Comune; 

16/06/2022 

  

IVA versamento saldo  in un’unica soluzione con maggiorazione 
dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi a 16 marzo; 
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate è possibile in ogni caso 
effettuare il versamento del saldo Iva 2022 il 30 luglio 2022 
applicando alla somma dovuta al 30 giugno un ulteriore 0,40% di 
interessi. 
rateizzazione saldo Iva con maggiorazione dello 0,33% al mese per 
ogni rata successiva alla prima e con scadenza ultima entro il 16 
novembre 2022; 

30/06/2022-30/07/2022 

730 ordinario 2022 per i contribuenti che presentano il modello 
tramite CAF o intermediario. Presentazione  

23/05/2022 
30/09/2022 

Elenchi Intrastat relativi al mese di giugno. 25/07/2022 

Diritto annuale Camera di Commercio (con maggiorazione 0.40%*) 
dopo il 30/06/2022 

30/06/2022-30/07/2022 

UNICO 2022 - Persone fisiche / società di persone - versamenti 
imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d’imposta 2021) * 

30/07/2022 

UNICO 2022 – soggetti IRES - versamenti imposte risultanti dalla 
dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e 
approvazione del bilancio in termini ordinari) * 

30/07/2022 

Iva: si versa il secondo trimestre del 2021; 
Versamenti F24 di contributi, IVA e ritenute; 
Contributi Inps artigiani commercianti: pagamento con F24 della 
seconda rata del 2022; 
Dichiarazione dei redditi 2022 per anno 2021 persone fisiche, 
società di persone e soggetti Ires: rata per i titolari IVA; 
Versamento rata Iva per anno 2021 risultante dalla dichiarazione 
Iva 2022. 

20/08/2022 

Presentazione Domanda Unica Pac  
Dal 15/05/2022 al 

15/06/2022 

* ( con maggiorazione 0.40%) 


