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 SCADENZE DICEMBRE 2022 

  
Ai gentili clienti e Loro Sedi 

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di 

pagamento previsti per il mese di dicembre 2022.  

 

Scadenza Tributo/ 

Contributo 

Soggetto obbligato Adempimento 

1 

Giovedì 

Premi INAIL Datori di lavoro privati 

e pubblici 

Termine per effettuare la comunicazione 

telematica al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali delle informazioni relative 

agli accordi individuali di “lavoro agile” (c.d. 

“smart working”): 

• stipulati o modificati dall’1.9.2022 al 

26.11.2022; 

• sulla base del modello approvato; 

• attraverso il portale Servizi Lavoro 

(https://servizi.lavoro.gov.it) o la 

modalità massiva “Rest”. 

A regime la comunicazione va effettuata 

entro 5 giorni. 

La comunicazione va effettuata anche 

qualora non vi sia stata la sottoscrizione di 

un accordo individuale ma il “lavoro agile” si 

estenda oltre il 31.12.2022 

5 

Lunedì 

Tributi, contributi 

e altre entrate 

Soggetti con carichi 

affidati agli Agenti 

della Riscossione tra 

l’1.1.2000 e il 

31.12.2017 che hanno 

aderito alla c.d. 

“rottamazione- ter” 

Termine per effettuare il versamento delle 

rate scadute nel 2022 

15 

Giovedì 

Imposte dirette Imprese operanti nel 

settore della 

ristorazione 

Termine per inviare all’Agenzia delle 

Entrate, al fine di ricevere il contributo a 

fondo perduto per sostenere la ripresa e la 

continuità dell’attività a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19: 

• le apposite dichiarazioni sostitutive ai fini 

della disciplina antimafia, qualora 
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 l’ammontare del contributo spettante sia 

superiore a 150.000,00 euro; 

• utilizzando il modello approvato dalla 

stessa Agenzia; 

tramite PEC, anche mediante un 

intermediario delegato, all’indirizzo 

cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it 

15 

Giovedì 

IRPEF Sostituti d’imposta Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento delle ritenute del mese di 

agosto, la cui scadenza del termine era il 

16.9.2022, con la sanzione ridotta 

dell’1,67%, oltre agli interessi legali 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA - Regime mensile 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento del mese di agosto, la cui 

scadenza del termine era il 16.9.2022, con la 

sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli 

interessi legali 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA 

Termine per emettere le fatture, 

eventualmente in forma semplificata, 

relative: 

• alle cessioni di beni la cui consegna o 

spedizione risulta da documento di 

trasporto o da altro documento idoneo a 

identificare i soggetti tra i quali è 

effettuata l’operazione, effettuate nel 

mese precedente; 

• alle prestazioni di servizi individuabili 

attraverso idonea documentazione, 

effettuate nel mese precedente nei 

confronti del medesimo soggetto; 

• alle prestazioni di servizi “generiche” 

effettuate nel mese precedente a 

soggetti passivi stabiliti nel territorio di 

un altro Stato membro dell’Unione 

europea, non soggette all’imposta; 

• alle prestazioni di servizi “generiche” 

rese o ricevute (autofattura) da un 

soggetto passivo stabilito fuori 

dell’Unione europea, effettuate nel mese 

precedente; 

mailto:cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it
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 • alle cessioni comunitarie non imponibili, 

effettuate nel mese precedente. 

Entro il termine di emissione della fattura 

devono essere trasmessi, in formato XML 

tramite il Sistema di Interscambio, i dati 

relativi alle operazioni di cessione di beni e 

di prestazione di servizi effettuate verso 

soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione 

delle operazioni per le quali è stata emessa 

una bolletta doganale o una fattura 

elettronica 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti passivi IVA 

residenti o stabiliti in 

Italia 

Termine per la trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate, in formato XML 

tramite il Sistema di Interscambio: 

• dei dati relativi alle operazioni di 

acquisto di beni e di prestazioni di servizi 

da soggetti non stabiliti in Italia; 

• in relazione ai documenti comprovanti 

l’operazione ricevuti nel mese 

precedente o ad operazioni effettuate 

nel mese precedente. 

La comunicazione non riguarda: 

• le operazioni per le quali è stata ricevuta 

una bolletta doganale o una fattura 

elettronica; 

• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti 

territorialmente ai fini IVA in Italia ai 

sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 

633/72, qualora siano di importo non 

superiore a 5.000,00 euro per singola 

operazione 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA 

Annotazione delle fatture emesse 

nell’apposito registro, nell’ordine della loro 

numerazione, in relazione alle operazioni 

effettuate nel mese precedente, con 

riferimento a tale mese 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA 

Annotazione nell’apposito registro delle 

fatture relative alle cessioni di beni 

effettuate dal cessionario nei confronti di un 

soggetto terzo per il tramite del proprio 
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 cedente, emesse nel mese precedente, con 

riferimento al medesimo mese 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA 

Termine per l’annotazione riepilogativa 

mensile, sul registro dei corrispettivi, delle 

operazioni effettuate nel mese precedente 

per le quali è stato emesso lo scontrino 

fiscale o la ricevuta fiscale 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA 

Termine per la registrazione di un unico 

documento riepilogativo contenente tutte le 

fatture attive emesse nel mese precedente, 

di importo inferiore a 300,00 euro. 

Il documento riepilogativo sostituisce la 

registrazione di ogni singola fattura e deve 

contenere: 

• i numeri delle fatture cui si riferisce; 

• l’imponibile complessivo; 

• l’IVA distinta per aliquota 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA che effettuano 

acquisti 

intracomunitari 

Annotazione nel registro acquisti e in quello 

delle vendite delle fatture di acquisto 

intracomunitarie ricevute nel mese 

precedente, con riferimento a tale mese 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA che effettuano 

acquisti 

intracomunitari 

I soggetti che hanno effettuato acquisti 

intracomunitari di beni o servizi, se non 

hanno ricevuto la relativa fattura entro il 

secondo mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione, devono 

emettere autofattura relativa alle operazioni 

effettuate nel terzo mese precedente 

15 

Giovedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA che effettuano 

acquisti 

intracomunitari 

I soggetti che hanno effettuato acquisti 

intracomunitari di beni o servizi, se hanno 

ricevuto una fattura indicante un 

corrispettivo inferiore a quello reale, 

devono emettere autofattura integrativa in 

relazione alle fatture registrate nel mese 

precedente 

15 

Giovedì 

IRES, IRAP e IVA Associazioni sportive 

dilettantistiche, senza 

scopo di lucro e pro 

loco che hanno 

esercitato l’opzione per 

Termine per annotare nel modello di 

prospetto riepilogativo previsto per i c.d. 

contribuenti “supersemplificati”, approvato 

con il DM 11.2.97, l’ammontare dei 

corrispettivi e di qualsiasi altro provento 
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 il regime della L. 

16.12.91 n. 398 

conseguiti nell’esercizio di attività 

commerciali nel mese precedente. 

Devono essere distintamente annotati nel 

prospetto: 

• i proventi che non costituiscono reddito 

imponibile per le associazioni sportive 

dilettantistiche, ai sensi dell’art. 25 co. 

1 della L. 13.5.99 n. 133; 

• le plusvalenze patrimoniali; 

• le operazioni intracomunitarie ai sensi 

dell’art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. 

L. 29.10.93 n. 427. 

Il prospetto deve essere numerato 

progressivamente prima di essere messo in 

uso 

16 

Venerdì 

IMU Soggetti passivi, 

diversi dagli enti non 

commerciali 

Termine per il versamento del saldo 

dell’imposta municipale propria (IMU) 

dovuta per l’anno in corso 

16 

Venerdì 

Contributi INPS Datori di lavoro 

agricolo 

Versamento dei contributi per gli operai 

agricoli a tempo indeterminato e 

determinato, relativi al trimestre aprile-

giugno dell’anno in corso 

16 

Venerdì 

Contributi INPS 

lavoratori 

dipendenti 

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese 

precedente 

16 

Venerdì 

Contributo INPS ex 

L. 335/95 

Soggetti che hanno 

erogato compensi a 

collaboratori coordinati 

e continuativi 

Versamento del contributo INPS sui 

compensi per collaborazioni coordinate e 

continuative erogati nel mese precedente 

16 

Venerdì 

Contributo INPS ex 

L. 335/95 

Soggetti che hanno 

erogato compensi a 

lavoratori autonomi 

occasionali 

Versamento del contributo INPS sui 

compensi erogati nel mese precedente, a 

condizione che il reddito annuo derivante 

da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro 

e solo per la parte eccedente tale limite 

16 

Venerdì 

IRPEF Sostituti d’imposta Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento delle ritenute del mese di 

ottobre, la cui scadenza del termine era il 

16.11.2022, con la sanzione ridotta 

dell’1,5%, oltre agli interessi legali 

16 

Venerdì 

IRPEF e cedolare 

secca sulle locazioni 

Sostituti d’imposta Versamento della seconda o unica rata di 
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 acconto dell’IRPEF e/o della cedolare secca 

sulle locazioni trattenuta a novembre nei 

confronti dei lavoratori dipendenti, 

pensionati, collaboratori coordinati e 

continuativi e alcuni altri titolari di redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente, che 

hanno presentato 

il modello 730/2022  

16 

Venerdì 

Contributi INPS Imprenditori agricoli 

professionali, 

coltivatori diretti, 

coloni e mezzadri 

Versamento della terza rata dei contributi 

dovuti per l’anno 2022 

16 

Venerdì 

Addizionale regionale 

ee comunale IRPEF 

Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilati 

Versamento della rata dell’addizionale 

regionale e comunale all’IRPEF relativa ai 

conguagli di fine anno dei redditi di lavoro 

dipendente e assimilati 

16 

Venerdì 

Addizionale regionale 

IRPEF 

Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilati 

Versamento addizionale regionale all’IRPEF 

relativa ai conguagli effettuati nel mese 

precedente per cessazione dei rapporti di 

lavoro dipendente e assimilati 

16 

Venerdì 

IRPEF Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro dipendente e 

assimilati 

Versamento delle ritenute alla fonte operate 

nel mese precedente sui redditi di lavoro 

dipendente, comprese le indennità per la 

cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR) 

e sui redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente 

16 

Venerdì 

IRPEF Datori di lavoro 

sostituti d’imposta 

Versamento dell’acconto dell’imposta 

sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del 

TFR che maturano nell’anno solare in corso. 

L’acconto è commisurato: 

• al 90% delle rivalutazioni maturate 

nell’anno precedente; 

• oppure, in alternativa, al 90% di quelle 

che maturano nell’anno in cui è dovuto 

l’acconto stesso. 

I datori di lavoro possono utilizzare in 

compensazione della suddetta imposta 

sostitutiva del 17% il credito derivante dal 

versamento negli anni 1997 e/o 1998 

dell’anticipo della tassazione del TFR, di cui 
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 all’art.3 co. 211 - 213 della L. 23.12.96 n. 

662 

16 

Venerdì 

Imposta sostitutiva 

IRPEF e relative 

Addizionali del 10% 

Datori di lavoro del 

settore privato 

Versamento dell’imposta sostitutiva 

applicata sulle somme erogate nel mese 

precedente in relazione ad incrementi di 

produttività, redditività, qualità, efficienza 

ed innovazione o a partecipazione agli utili 

dell’impresa 

16 

Venerdì 

IRPEF Sostituti d’imposta che 

corrispondono redditi 

di lavoro autonomo o 

redditi diversi 

Versamento delle ritenute alla fonte operate 

nel mese precedente sui redditi di lavoro 

autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 

1 lett. l) del TUIR 

16 

Venerdì 

IRPEF e IRES Sostituti d’imposta che 

corrispondono 

provvigioni 

Versamento delle ritenute alla fonte operate 

nel mese precedente sulle provvigioni 

inerenti a rapporti di commissione, agenzia, 

mediazione, rappresentanza di commercio e 

procacciamento di affari 

16 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita 

IVA - Regime mensile 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento del mese di ottobre, la cui 

scadenza del termine era il 16.11.2022, con 

la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli 

interessi legali 

16 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita 

IVA - Regime 

opzionale trimestrale 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento del trimestre luglio-

settembre, la cui scadenza del termine era 

il 16.11.2022, con la sanzione ridotta 

dell’1,5%, oltre agli interessi legali 

16 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita 

IVA - Regime 

trimestrale per 

“natura” (es. 

autotrasportatori, 

benzinai e subfornitori) 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento del trimestre luglio-

settembre, la cui scadenza del termine era 

il 16.11.2022, con la sanzione ridotta 

dell’1,5%, oltre agli interessi legali 

16 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita 

IVA - Regime mensile 

Liquidazione dell’IVA relativa al mese 

precedente e versamento dell’IVA a debito. 

È possibile il versamento trimestrale, senza 

applicazione degli interessi, dell’IVA relativa 

ad operazioni derivanti da contratti di 

subfornitura, qualora per il pagamento del 

prezzo sia stato pattuito un termine 

successivo alla consegna del bene o alla 
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 comunicazione dell’avvenuta esecuzione 

della prestazione di servizi 

16 

Venerdì 

IVA Soggetti con partita 

IVA, in regime 

mensile, che affidano 

la tenuta della 

contabilità a terzi e ne 

hanno dato 

comunicazione 

all’ufficio delle Entrate 

Liquidazione dell’IVA relativa al mese 

precedente e versamento dell’IVA a debito, 

facendo riferimento all’imposta divenuta 

esigibile nel secondo mese precedente. 

È possibile il versamento trimestrale, senza 

applicazione degli interessi, dell’IVA relativa 

ad operazioni derivanti da contratti di 

subfornitura, qualora per il pagamento del 

prezzo sia stato pattuito un termine 

successivo alla consegna del bene o alla 

comunicazione dell’avvenuta esecuzione 

della prestazione di servizi  

16 

Venerdì 

IVA Persone fisiche fino a 

30.000,00 euro di 

volume d’affari che 

rimangono nel regime 

dei c.d. “contribuenti 

minimi” 

Versamento dell’IVA relativa agli acquisti 

intracomunitari e alle altre operazioni di 

acquisto di cui risultino debitori d’imposta, 

effettuate nel mese precedente 

16 

Venerdì 

IVA Persone fisiche 

rientranti nel regime 

fiscale forfettario 

Versamento dell’IVA relativa alle operazioni 

per le quali risultino debitori dell’imposta, 

effettuate nel mese precedente 

20 

Martedì 

IRES, relative 

addizionali, 

IRAP e imposte 

sostitutive 

Soggetti IRES con 

periodo 

d’imposta coincidente 

con l’anno 

Regolarizzazione degli insufficienti 

versamenti 

delle somme dovute a saldo per il 2021 o in 

acconto per il 2022, relative ai modelli 

REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza 

del termine con la maggiorazione dello 

0,4% era il 21.9.2022, applicando la 

sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli 

interessi legali 

21 

Mercoledì 

Imposte dirette Imprese Termine per l’invio telematico all’Agenzia 

delle Entrate: 

• della comunicazione di cessione dei 

crediti d’imposta per l’acquisto di 

energia elettrica e gas relativi al primo 

e/o secondo trimestre 2022 e di quelli 

per l’acquisto di carburanti per 

l’esercizio dell’attività agricola e della 
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 pesca, per il primo, secondo e terzo 

trimestre 2022; 

direttamente, oppure tramite un 

intermediario abilitato o il soggetto tenuto a 

rilasciare il visto di conformità 

27 

Martedì 

IVA Soggetti con partita 

IVA 

Versamento dell’acconto IVA 

27 

Martedì 

IVA Soggetti che hanno 

effettuato operazioni 

intracomunitarie 

Presentazione telematica dei modelli 

INTRASTAT relativi al mese di novembre, in 

via obbligatoria o facoltativa 

27 

Martedì 

IVA Soggetti che hanno 

effettuato operazioni 

intracomunitarie e che 

nel mese di novembre 

hanno superato la 

soglia per la 

presentazione 

trimestrale dei modelli 

INTRASTAT 

Presentazione telematica dei modelli 

INTRASTAT, appositamente contrassegnati, 

relativi ai mesi di ottobre e novembre, in via 

obbligatoria o facoltativa 

27 

Martedì 

Contributi ENPAIA Datori di lavoro 

agricolo 

Versamento dei contributi relativi al mese 

precedente per gli impiegati agricoli e 

presentazione della relativa denuncia 

30 

Venerdì 

IRPEF, 

IRES, IRAP, 

relative addizionali, 

imposte sostitutive 

e patrimoniali 

Persone fisiche, 

società di persone e 

soggetti equiparati, 

soggetti IRES “solari” 

Regolarizzazione degli adempimenti relativi 

al versamento della seconda o unica rata di 

acconto, la cui scadenza del termine era il 

30.11.2022, con la sanzione ridotta 

dell’1,5%, oltre agli interessi legali 

30 

Venerdì 
 

 

IRPEF, IRAP, IVA, 

addizionali, imposte 

sostitutive e 

patrimoniali 

Eredi delle persone 

decedute dopo il 

28.2.2022 

Versamento delle somme dovute a saldo 

dal defunto in relazione all’anno 2021 

30 

Venerdì 

IRPEF, addizionali, 

imposte sostitutive 

e patrimoniali 

Eredi delle persone 

decedute dall’1.3.2022 

al 30.6.2022 

Presentazione presso un ufficio postale del 

modello REDDITI 2022 cui era obbligato il 

defunto 

30 

Venerdì 

IRPEF, addizionali, 

imposte sostitutive 

e patrimoniali 

Eredi delle persone 

decedute 

dall’1.3.2022 al 

30.6.2022 

Termine per regolarizzare, con la riduzione 

delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in 

relazione all’operato del de cuius: 

• l’infedele presentazione della 

dichiarazione relativa al 2020; 

• gli omessi, insufficienti o tardivi 

versamenti del 2021. 
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 Possono essere regolarizzate anche le 

violazioni commesse: 

• nell’anno 2020, con riduzione delle 

sanzioni ad un settimo del minimo; 

• nelle annualità antecedenti, con 

riduzione delle sanzioni ad un sesto del 

minimo. 

Il ravvedimento operoso si perfeziona 

mediante: 

• il versamento degli importi non versati, 

degli interessi legali e delle sanzioni 

ridotte previste per le diverse violazioni; 

la presentazione delle eventuali 

dichiarazioni integrative 

30 

Venerdì 

Imposta di registro Locatore/locatario Registrazione nuovi contratti di locazione di 

immobili con decorrenza inizio mese e 

pagamento della relativa imposta. 

Versamento dell’imposta anche per i rinnovi 

e le annualità di contratti di locazione con 

decorrenza inizio mese 

31 

Sabato 

IMU Soggetti passivi, 

diversi dagli enti non 

commerciali  

Termine per presentare la dichiarazione 

IMU relativa all’anno precedente, qualora 

obbligatoria  

31 

Sabato 

IMU Soggetti passivi Termine per regolarizzare il versamento 

dell’IMU dovuta per l’anno precedente, con 

la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli 

interessi legali 

31 

Sabato 

IRPEF, relative 

addizionali e 

Imposte sostitutive 

Sostituti d’imposta Termine per effettuare, nei confronti dei 

lavoratori dipendenti, pensionati, 

collaboratori coordinati e continuativi e 

titolari di alcuni altri redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente, i rimborsi 

derivanti dai modelli  730/2022 integrativi 

presentati ad un CAF dipendenti o ad un 

professionista abilitato 

31 

Sabato 

IRPEF Percipienti provvigioni 

di intermediazione 

Termine per spedire al committente, 

preponente o mandante, mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o 

tramite posta elettronica certificata (PEC), 

la dichiarazione ai fini dell’applicazione della 
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 ritenuta d’acconto sul 20% delle provvigioni 

corrisposte: 

• se ci si avvale dell’opera continuativa di 

dipendenti o di terzi; 

• a partire dall’anno successivo (la 

dichiarazione è valida fino a revoca o 

alla perdita dei requisiti). 

L’aliquota della ritenuta è pari a quella 

prevista per il primo scaglione di reddito ai 

fini IRPEF 

31 

Sabato 

IRES Soggetti IRES “solari” Termine per comunicare all’Agenzia delle 

Entrate la conferma dell’opzione triennale 

per il regime della trasparenza fiscale, in 

caso di fusione o scissione della società 

partecipata. 

In generale, la conferma dell’opzione deve 

essere comunicata entro la fine del periodo 

d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali 

dell’operazione 

31 

Sabato 

Contributi INPS 

lavoratori 

dipendenti 

Datori di lavoro Termine per effettuare la trasmissione 

telematica, direttamente o tramite 

intermediario, delle denunce retributive e 

contributive dei lavoratori dipendenti, 

modelli “UNIEMENS”, relative al mese 

precedente  

31 

Sabato 

Contributi 

INPS 

Datori di lavoro 

agricolo 

Presentazione in via telematica della 

denuncia contributiva della manodopera 

occupata, concernente gli operai agricoli a 

tempo indeterminato e determinato, 

relativa al mese precedente, tramite il 

flusso “UNIEMENS” 

31 

Sabato 

Contributo INPS ex 

L.335/95 

Committenti e 

associanti in 

partecipazione 

Termine per effettuare la trasmissione 

telematica, direttamente o tramite 

intermediario, delle denunce modelli 

“UNIEMENS” relative ai compensi 

corrisposti nel mese precedente: 

• ai collaboratori coordinati e 

continuativi; 

• ai lavoratori autonomi occasionali; 

• ai venditori a domicilio; 
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 • agli associati in partecipazione che 

apportano esclusivamente lavoro; 

agli altri soggetti iscritti alla Gestione 

separata INPS ex L. 335/95 

31 

Sabato 

Imposta di bollo Soggetti che assolvono 

l’imposta di bollo in 

modo virtuale 

Termine per il versamento della sesta rata 

bimestrale. 

Il versamento deve avvenire con il modello 

F24 

31 

Sabato 

Contributo Albo 

autotrasportatori 

Persone fisiche e 

giuridiche che 

esercitano l’attività di 

autotrasporto di cose 

per conto di terzi, 

iscritte all’Albo 

nazionale degli 

autotrasportatori 

Versamento della quota, per l’anno 2023, 

con le previste modalità, destinata alla 

copertura degli oneri per: 

• il funzionamento del Comitato centrale e 

dei Comitati provinciali per l’Albo degli 

autotrasportatori; 

• la tenuta degli Albi provinciali degli 

autotrasportatori 

31 

Sabato 

IVA Autotrasportatori 

iscritti nell’apposito 

Albo 

Registrazione delle fatture emesse nel 

trimestre luglio-settembre 

31 

Sabato 

IVA Soggetti passivi che 

hanno aderito al 

regime speciale “IOSS” 

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in 

via telematica, della dichiarazione relativa al 

mese precedente riguardante le vendite a 

distanza di beni importati: 

• non soggetti ad accisa; 

• spediti in spedizioni di valore intrinseco 

non superiore a 150,00 euro; 

• destinati ad un consumatore in uno 

Stato membro dell’Unione europea. 

La dichiarazione deve essere presentata 

anche in mancanza di operazioni rientranti 

nel regime. 

Entro il termine in esame deve essere 

versata anche l’IVA dovuta in base alla 

suddetta dichiarazione, secondo le aliquote 

degli Stati membri in cui si considera 

effettuata la cessione 

31 

Sabato 

IVA Soggetti con partita 

IVA 

Termine per emettere le fatture, 

eventualmente in forma semplificata, 

relative alle cessioni di beni effettuate dal 

cessionario nei confronti di un soggetto 

terzo per il tramite del proprio cedente, in 
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 relazione ai beni consegnati o spediti nel 

mese precedente 

31 

Sabato 

IVA Soggetti con partita 

IVA con sedi 

secondarie 

Obblighi di fatturazione, registrazione e 

annotazione dei corrispettivi e di 

registrazione degli acquisti, relativamente 

alle operazioni effettuate nel mese 

precedente da sedi secondarie (o altre 

dipendenze) che non vi provvedono 

direttamente 

 

 

Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo 

sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 c.c., espressamente richiamato 

dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi 

erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato 

il primo giorno lavorativo successivo”; la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da 

effettuare con il modello F24. Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni 

che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. 

 

Da ultimo, il c.d. “DL sviluppo” ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative 

a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, 

ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle 

medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati 

al primo giorno lavorativo successivo”. 

 

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e 
approfondimento di Vostro interesse. 

Cordiali saluti. 
Studio BRC associati 


