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 Castelfranco Veneto, 11 gennaio 2022 

  
Spett. li CLIENTI 
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SCADENZESCADENZESCADENZESCADENZE    DEL MESE DI DEL MESE DI DEL MESE DI DEL MESE DI GENNAIOGENNAIOGENNAIOGENNAIO    

    

Si ricorda che Si ricorda che Si ricorda che Si ricorda che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivoseguente non festivoseguente non festivoseguente non festivo, ai sensi dell’art. , ai sensi dell’art. , ai sensi dell’art. , ai sensi dell’art. 
2963, comma terzo, del Codice Civile.2963, comma terzo, del Codice Civile.2963, comma terzo, del Codice Civile.2963, comma terzo, del Codice Civile.    

    

    

11115555    
GennaioGennaioGennaioGennaio    

    
MODMODMODMOD. 730/2022. 730/2022. 730/2022. 730/2022    
Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare 
assistenza fiscale diretta. 
 

11116666    
GennaioGennaioGennaioGennaio    

    

    
IVAIVAIVAIVA    LIQUIDAZIONE MENSILELIQUIDAZIONE MENSILELIQUIDAZIONE MENSILELIQUIDAZIONE MENSILE    
Liquidazione IVA riferita a dicembre 2021 e versamento dell’imposta dovuta considerando 
l’eventuale acconto già versato / dovuto. 
 
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF    RITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTE    REDDITI DI LAVOROREDDITI DI LAVOROREDDITI DI LAVOROREDDITI DI LAVORO    DIPENDENTE E ASSIMILATIDIPENDENTE E ASSIMILATIDIPENDENTE E ASSIMILATIDIPENDENTE E ASSIMILATI    
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a redditi di lavoro dipendente e 
assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 
 
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF    RITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTE    REDDITI DI LAVORO AUTONOMOREDDITI DI LAVORO AUTONOMOREDDITI DI LAVORO AUTONOMOREDDITI DI LAVORO AUTONOMO    
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 per redditi di lavoro autonomo (codice 
tributo 1040). 
 
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF    RITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTE    DIVIDENDIDIVIDENDIDIVIDENDIDIVIDENDI    
Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi 
corrisposti nel quarto trimestre 2021 per: 

 partecipazioni non qualificate; 

 partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018. 
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GennaioGennaioGennaioGennaio    

    
    
    
    
    
    

    
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINIRITENUTE ALLA FONTE CONDOMINIRITENUTE ALLA FONTE CONDOMINIRITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI    
Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2021 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). 
    
RITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTERITENUTE ALLA FONTE    LOCAZIONI BREVILOCAZIONI BREVILOCAZIONI BREVILOCAZIONI BREVI    
Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2021 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). 
    
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF    ALTRE RITENUTE ALLA FONTEALTRE RITENUTE ALLA FONTEALTRE RITENUTE ALLA FONTEALTRE RITENUTE ALLA FONTE    
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 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. 

    
INPSINPSINPSINPS    DIPENDENTIDIPENDENTIDIPENDENTIDIPENDENTI    
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni 
maturate nel periodo di paga di dicembre 2021. 
    
INPS GESTIONE SEPARATAINPS GESTIONE SEPARATAINPS GESTIONE SEPARATAINPS GESTIONE SEPARATA    
----    24% per i pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica; 
- 25,98% per i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di 
partita IVA (i cosiddetti professionisti “senza cassa”); 
- 34,23% (*) per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria NON 
titolari di partita IVA (ad esempio: co.co.co., associati in partecipazione); 
(*) salvo “alcune eccezioni” quali ad es. venditori porta a porta/amministratore enti 
locali/partecipante collegi e commissioni la cui aliquota è pari al 33,72%. 
    
INPSINPSINPSINPS    AGRICOLTURAAGRICOLTURAAGRICOLTURAAGRICOLTURA    
Versamento della quarta rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte 
dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). 
 

    

24242424    
GennaioGennaioGennaioGennaio    

    

    
CCCCONTRIBUTOONTRIBUTOONTRIBUTOONTRIBUTO    PRODOTTI SFUSI / ALLA SPINAPRODOTTI SFUSI / ALLA SPINAPRODOTTI SFUSI / ALLA SPINAPRODOTTI SFUSI / ALLA SPINA    
Invio telematico, utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul sito Internet di Invitalia, 
della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2020, 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. 

    

    

22225555    
GennaioGennaioGennaioGennaio    

    

    
IVA COMUNITARIAIVA COMUNITARIAIVA COMUNITARIAIVA COMUNITARIA    ELENCHI INTRASTAT MENSILIELENCHI INTRASTAT MENSILIELENCHI INTRASTAT MENSILIELENCHI INTRASTAT MENSILI    E TRIMESTRALIE TRIMESTRALIE TRIMESTRALIE TRIMESTRALI    
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, 
registrati o soggetti a registrazione, relativi dicembre (soggetti mensili) / quarto trimestre 2021 
(soggetti trimestrali). 
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GennaioGennaioGennaioGennaio    
    
    

 
Si rammenta che: 

 sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (beni / servizi); 

 la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; 

 i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra 
(beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. 
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GennaioGennaioGennaioGennaio    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
SPESOMETRO ESTEROSPESOMETRO ESTEROSPESOMETRO ESTEROSPESOMETRO ESTERO    
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al quarto trimestre 2021 
dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le 
operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. 
 
IRAPIRAPIRAPIRAP    ERRATA APPLICAZIONEERRATA APPLICAZIONEERRATA APPLICAZIONEERRATA APPLICAZIONE    ESONERO IRAPESONERO IRAPESONERO IRAPESONERO IRAP    C.D. “DECRETO FISCALE”C.D. “DECRETO FISCALE”C.D. “DECRETO FISCALE”C.D. “DECRETO FISCALE”    
Termine entro il quale i soggetti che hanno “splafonato” il limite di cui alla Comunicazione della 
Commissione UE 1863 final (€ 800.000) a seguito dell’errata applicazione dell’esonero dal 
versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020 di cui di cui all’art. 24, DL n. 
34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni / interessi. 
 
ACCISEACCISEACCISEACCISE    AUTOTRASPORTATORIAUTOTRASPORTATORIAUTOTRASPORTATORIAUTOTRASPORTATORI    
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2021 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. 
 
CORRISPETTIVICORRISPETTIVICORRISPETTIVICORRISPETTIVI    DISTRIBUTORI CARBURANTEDISTRIBUTORI CARBURANTEDISTRIBUTORI CARBURANTEDISTRIBUTORI 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 dicembre / quarto 
trimestre 2021, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale: 

 ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service 
prepagato, non documentati da fattura elettronica; 

 diversi da quelli ad elevata automazione. 
 
INPSINPSINPSINPS    DIPENDENTIDIPENDENTIDIPENDENTIDIPENDENTI    
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi 
relativi al mese di dicembre 2021.  
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. 
 
INPSINPSINPSINPS    AGRICOLTURAAGRICOLTURAAGRICOLTURAAGRICOLTURA    
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli 
erogate nel quarto trimestre 2021. 
 
IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF    INVIO SPESE SANITARIEINVIO SPESE SANITARIEINVIO SPESE SANITARIEINVIO SPESE SANITARIE    MOD. 730/2022 PRECOMPILATOMOD. 730/2022 PRECOMPILATOMOD. 730/2022 PRECOMPILATOMOD. 730/2022 PRECOMPILATO    
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute 
nel secondo semestre 2021, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF 
precompilato, da parte dei seguenti soggetti: 

 medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie; 

 ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici 
universitari, presidi di specialistica ambulatoriale; 

 strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza 
integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari; 



 

 

    
    
    

    
    
    
    

31313131    
GennaioGennaioGennaioGennaio    

    

    

 psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / 
soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie.  

Entro tale termine i soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, 
igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia sono 
tenuti all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2021. 
 
CONTRIBUTO ANNUALECONTRIBUTO ANNUALECONTRIBUTO ANNUALECONTRIBUTO ANNUALE    REVISORI LEGALIREVISORI LEGALIREVISORI LEGALIREVISORI LEGALI    
Versamento del contributo annuale (€ 35) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali 
tramite l’apposito c/c postale, bonifico bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti 
SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet www.revisionelegale.mef.gov.it. 
    
IMPOSTA DI BOLLOIMPOSTA DI BOLLOIMPOSTA DI BOLLOIMPOSTA DI BOLLO    DICHIARAZIONE 2021DICHIARAZIONE 2021DICHIARAZIONE 2021DICHIARAZIONE 2021    
Invio telematico all’Agenzia della Entrate dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta 
di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2021 utilizzando l’apposito modello. 
    
IVAIVAIVAIVA    DICHIARAZIONE TRIMESTRALEDICHIARAZIONE TRIMESTRALEDICHIARAZIONE TRIMESTRALEDICHIARAZIONE TRIMESTRALE    E LIQUIDAZIONE OSSE LIQUIDAZIONE OSSE LIQUIDAZIONE OSSE LIQUIDAZIONE OSS    
Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2021 relativa alle vendite a 
distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) 
Sportello unico (OSS). 
    
IVAIVAIVAIVA    DICHIARAZIONE MENSILEDICHIARAZIONE MENSILEDICHIARAZIONE MENSILEDICHIARAZIONE MENSILE    E LIQUIDAZIONE IOSSE LIQUIDAZIONE IOSSE LIQUIDAZIONE IOSSE LIQUIDAZIONE IOSS    
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2021 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). 
    

    

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimentiLo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimentiLo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimentiLo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti    

Cordiali salutiCordiali salutiCordiali salutiCordiali saluti    

ContContContConte & Cervi Commercialisti Associatie & Cervi Commercialisti Associatie & Cervi Commercialisti Associatie & Cervi Commercialisti Associati 


