
 

 

   

LE PRINCIPALE SCADENZE FISCALILE PRINCIPALE SCADENZE FISCALILE PRINCIPALE SCADENZE FISCALI   
   

APRILE - MAGGIO 2022APRILE - MAGGIO 2022APRILE - MAGGIO 2022
   
   
   

pubblicazione del 19  aprile 2022
 



 

Studio Manetti Consulting srl Via Targioni Tozzetti nr 1, 50053, Empoli (FI) Tel.: 0571.96.28.73 - 0571 17.35.044 - 6 Linee R.A - Fax.  0571.96.28.73 

www.studiomanetti.net   -   www.studiomanetticonsulting.it  
 

 

PRINCIPALI SCADENZE 
   

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità 

Martedì 19 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. 
(Termine prorogato da 
ultimo con 
Provvedimento AdE 7 
aprile 2022, n. 
2022/110854) 

Amministratori di 
condominio 

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 

http://www.studiomanetti.net/
http://www.studiomanetticonsulting.it/


 

Studio Manetti Consulting srl Via Targioni Tozzetti nr 1, 50053, Empoli (FI) Tel.: 0571.96.28.73 - 0571 17.35.044 - 6 Linee R.A - Fax.  0571.96.28.73 

www.studiomanetti.net   -   www.studiomanetticonsulting.it  
 

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 

Lunedì 2 maggio 
2022 

Comunicazione 
mensile dati 
fatture 
transfrontaliere - 
Esterometro 

Comunicazione dei dati 
delle fatture 
transfrontaliere emesse 
e ricevute, delle note di 
variazione, relative al 
primo trimestre. 

Operatori IVA 
obbligati 
all'emissione della 
fatturazione 
elettronica. 

Telematica 
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