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• FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI – Tutti i forfettari che nel 2021 hanno avuto un fattu-
rato superiore a 25mila euro sono obbligati da oggi ad emettere solo fatture elettroniche. 

• FATTURE ELETTRONICHE CON SAN MARINO - Anche per gli scambi commerciali con la Re-
pubblica di San Marino dal 1 Luglio diventa obbligatoria la fattura elettronica. 

• ABOLIZIONE ESTEROMETRO - Da oggi non sarà più possibile l’invio del modello esterome-
tro, pertanto la gestione degli acquisti dall’estero andrà regolarizzata tramite il sistema d 
interscambio. 

 

 

• CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI - Scade il termine per il pagamento dei contributi 
INPS relativi al secondo trimestre 2022. 

 
 

• IVA - LIQUIDAZIONE PERIODICA - Soggetti mensili - Versamento dell'IVA a debito tramite 
l'utilizzo del mod. F24 - codice tributo: 6006 (versamento Iva mensile - giugno), da parte 
dei contribuenti Iva mensili. 

!

Sabato 16 Luglio - Scadenza effettiva Lunedì 18 Luglio

 Domenica 10 Luglio - Scadenza effettiva Lunedì 11 Luglio

 Venerdì 1 Luglio



!

• RITENUTE ALLA FONTE -  Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese 
precedente (i.e.: compensi per l'esercizio di arti e professioni - provvigioni per intermedia-
zione - retribuzioni di lavoro dipendente). 

• INPS - Contributi personale dipendente Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni 
dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese. 

• INPS - Contributi Gestione Separata:  Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei 
contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del 
precedente mese.  

 
  

          

• BILANCIO AL 31/12/2021- Deposito in CCIAA dei bilanci approvati nel termine lungo di 180 
giorni 

 
 

    

• MODELLO REDDITI 2022 -  Scade il termine per il versamento delle imposte (prima rata o 
unico versamento con la maggiorazione dello 0,4%). Come anticipato la scadenza slitta per 
effetto delle proroghe sui periodi festivi direttamente a lunedì 22 Agosto. 

• DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine collegato al modello redditi per il versamento 
del diritto annuale 2022. Il versamento è collegato al modello Redditi e può essere effet-
tuato nei 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. 

 
    

• I.V.A. - RIMBORSI TRIMESTRALI - Scadenza del termine per la richiesta di rimborso dell'IVA 
a credito risultante dalla liquidazione del secondo trimestre, nelle ipotesi in cui la legge 
consente di richiederlo. 

!

Entro Venerdì 29 Luglio

Sabato 30 Giugno - Scadenza effettiva Lunedì 22 Agosto

Domenica 31 Luglio



!

 

    

• UNI-EMENS - Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione Uni-emens relativa 
al mese precedente. 

 

    

• INTRASTAT – mensili e trimestrali - Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili/trime-
strali delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese/trimestre precedente. 
Col decreto Semplificazioni di Giugno 2022 la scadenza intrastat è stata spostata in via ge-
nerale alla fine del mese.

!

Scadenza effettiva Lunedì 1 Agosto

Scadenza effettiva Lunedì 22 Agosto
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