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PRINCIPALI SCADENZE APRILE 2022 
   

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità 

Giovedì 7 aprile 2022 

(*) 

730 precompilato - 

Invio dati spese 

ristrutturazione edilizia 

e risparmio energetico 

su parti comuni 

Termine ultimo entro cui 

comunicare all’Agenzia delle 

Entrate, ai fini della 

predisposizione del 730 

precompilato, i dati relativi alle 

spese sostenute nell'anno 

precedente per interventi di 

recupero del patrimonio 

edilizio e di riqualificazione 

energetica effettuati sulle parti 

comuni di edifici residenziali, 

nonché all’acquisto di mobili e 

di grandi elettrodomestici per 

l’arredo delle parti comuni 

dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione.  

Amministratori di 

condominio. 

Telematica 

Venerdì 8 aprile 2022 

(**) 

Bonus pubblicità – 

Presentazione 

comunicazione 

Termine ultimo per la 

presentazione delle 

comunicazioni per l’accesso al 

credito d’imposta per gli 

investimenti in campagne 

pubblicitarie su stampa, radio e 

tv, realizzati o da effettuare nel 

2022.  

Imprese; 

lavoratori autonomi; 

enti non commerciali 

 

Telematica 

 

Lunedì 2 maggio 2022 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la 

presentazione della 

dichiarazione annuale IVA 

2022 relativa l'anno d’imposta 

2021. 

Contribuenti tenuti alla 

presentazione della 

dichiarazione Iva. 

Telematica 

Lunedì 2 maggio 2022 Istanza modello IVA 

TR 

Presentazione dell'istanza 

modello IVA TR di rimborso 

infrannuale del credito Iva 

relativo al primo trimestre. 

Contribuenti Iva che 

hanno realizzato nel 

corso del primo 

trimestre un’eccedenza 

di imposta detraibile 

superiore a 2.582,28 

euro e che intendono 

chiedere in tutto o in 

parte il rimborso o 

l’utilizzo in 

compensazione per 

pagare anche altri 

tributi, contributi e 

premi. 

Telematica 

(*) Termine prorogato al 7 aprile, rispetto al termine originario del 16 marzo, con Provv. Agenzia delle entrate 16 
marzo 2022, n. 2022/83833. 
(**) Termine prorogato all’8 aprile, rispetto al termine originario del 31 marzo, con D.P.C.M. 31 marzo 2022. 

 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=prov2022031683833
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=prov2022031683833
https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3710/decreto-proroga-termine-presentazione-comunicazioni-di-accesso-2022_credito-investimenti-pubblicitari.pdf
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