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IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2022 PRECOMPILATO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF
precompilato, dei dati delle spese 2021 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti
comuni, da parte degli amministratori di condominio.
BONUS PUBBLICITÀ 2022
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione),
contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2022, come prorogato dal Dipartimento per
l’Informazione / Editoria con il Provvedimento 31.3.2022.
COMUNICAZIONE 2021 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI MENSILI
Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche
extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che
effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a €
15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
CONTRIBUTI INPS TRIMESTRALI PERSONALE DOMESTICO
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio – marzo 2022 per il
personale domestico. Versamento tramite bollettino MAV.
CONTRIBUTI “FONDO M. NEGRI”, “FONDO M. BESUSSO” E “FONDO A. PASTORE” TRIMESTRALI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa,
rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo M. Besusso” ed al “Fondo A. Pastore”, a favore di dirigenti di
aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2022. Versamento tramite bonifico bancario.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori
coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:
 rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
 utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
 contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015
(codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non
superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI
Versamento delle ritenute operate (26% ‐ codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo
trimestre per:
 partecipazioni non qualificate;
 partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti
d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a
titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo
di paga di marzo.

BORGO MANTOVANO – REVERE (MN) Piazza Grazioli, 16‐18
Tel: 0386 46062
Fax: 0386 846095

info@studiobarozzi.it
info@pec.studiobarozzi.it
www.studiobarozzi.it

Studio Barozzi Commercialisti
19
APR

20
APR

26
APR

CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX‐ENPALS MENSILI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo,
relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
CONTRIBUTI INPGI MENSILI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti,
relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
VERSAMENTI SOSPESI COVID‐19
Ultimo giorno utile per il versamento della 16a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e
assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali,
nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell’emergenza da COVID‐19, qualora si sia
optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex
art. 97 del DL n. 104/2020.
ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS SOSPESI
Ultimo giorno per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili
di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di
ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive
nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche.
ADDIZIONALI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro
dipendente (marzo 2022).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono
portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di
locazione breve (codice tributo 1919).
INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% ‐ 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a
incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000)
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in
partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24%
‐ 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i
soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio,
collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

CONTRIBUTI PREVINDAI E PREVINDAPI TRIMESTRALI
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle
piccole e medie industrie, relativi al trimestre gennaio – marzo 2022.
Versamento tramite bonifico bancario.
COMUNICAZIONE 2021 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI TRIMESTRALI
Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche
extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che
effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a €
15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a
registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali) tenendo presenti le novità
in vigore dall’1.1.2022, introdotte dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.
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OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA
Invio all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura
relativamente alle spese sostenute nel 2021 per interventi edili / di risparmio energetico per le quali è fruibile la
detrazione (sia del 110% o nelle misure “ordinarie”) ovvero alle rate residue di detrazione non ancora fruite per
spese sostenute nel 2020.
IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS
Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di
servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in
spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le
importazioni (IOSS).
CONTRIBUTO PRODOTTI SFUSI / ALLA SPINA
Invio telematico, tramite la piattaforma disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al
contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2021, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di
media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e
detergenti sfusi / alla spina.
RICHIESTA RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO
Presentazione all’Agenzia delle Entrate ‐ Riscossione della nuova domanda di dilazione, senza obbligo di
pagamento delle rate scadute del precedente piano di pagamento, per i carichi contenuti nei piani di dilazione
decaduti anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2‐bis, DL n. 18/2020
(8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni della
c.d. “zona rossa” di prima istituzione), come previsto dal DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”.
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI DEI PREMI INAIL
Gli organismi sportivi che applicano la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi
per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 923‐924 della
Legge n. 234/2021, devono presentare apposita comunicazione, entro tale data, mediante il servizio online
Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile in www.inail.it
MOD. IVA 2022
Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2021.
IVA CREDITO TRIMESTRALE
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo
trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del
maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di
distribuzione stradale.
SPESOMETRO ESTERO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al primo trimestre dei dati fatture emesse /
ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica /
bolletta doganale.
INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI‐EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di
marzo.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla
vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con
contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
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INPS AGRICOLTURA
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo
trimestre.
MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2021 da
parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella
struttura stessa.
IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2021
Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice
tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2021, tenuti in formato
elettronico, oggetto di materializzazione (stampa) ovvero conservazione sostitutiva entro il 28.2.2023.
CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI
Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di
cui al DM n. 23/2012.
ROTTAMAZIONE‐TER /SALDO E STRALCIO PROROGA “DECRETO SOSTEGNI‐TER”
Versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento a:
 definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione‐ter”);
 definizione (c.d. “stralcio e saldo”) prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a
favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti
risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso
versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36‐bis, DPR
n. 600/73 e 54‐bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione
separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
Ai fini dell’effettuazione del versamento trova comunque applicazione la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile
effettuare il versamento entro il 9.5.2022.
INPS GESTIONE EX‐ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIFICATA
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al
mese di marzo 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite Flusso UNIEMENS.
INPS GESTIONE AGRICOLI – DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIFICATA
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo
indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di
marzo 2022. Invio tramite Flusso UNIEMENS.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali,
degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che
hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio
2021 al 28 febbraio 2021.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad
un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive
alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022
da versare entro il 16 del mese).
VERSAMENTI INPS SOSPESI E PREMI INAIL
Versamento della 2a rata dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in scadenza dal 1° dicembre
2021 al 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell’art. 3‐quater del DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n.
215/2021, quale misura urgente a parziale ristoro delle fede‐ razioni sportive nazionali, degli enti di promozione
sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi
andranno effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi), in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo
2022.
STAMPA LIBRO UNICO
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di
marzo 2022.
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FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2022
 Lunedì 18: Lunedì dell’Angelo
 Lunedì 25: Festa della Liberazione
 Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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