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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, con il commento 
dei termini di prossima scadenza.  
 
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo 
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 
70/2011. 
 
 

SCADENZE FISSE 

16 
dicembre 

Imu 
Scade oggi il termine per effettuare il versamento del saldo Imu 2021 per i soggetti 
proprietari o titolari di diritti reali di godimento di terreni e fabbricati.  
 
Versamenti Iva mensili  
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 
mese di novembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità 
(articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese 
precedente.  
 
Versamento dei contributi Inps  
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, 
del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, 
relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
 
Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla 
fonte effettuate nel mese precedente:  
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; 
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; 
- sui redditi di lavoro autonomo; 
- sulle provvigioni; 
- sui redditi di capitale; 
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- sui redditi diversi; 
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. 
Versamento ritenute da parte condomini  
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi 
corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio 
di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. 
 
Accise – Versamento imposta  
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, 
immessi in consumo nel mese precedente. 
 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 
Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del Tfr, maturata nel 2021. 
 

27 
dicembre 

Acconto Iva 
Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2021 da parte dei 
contribuenti mensili e trimestrali. 
 
Presentazione elenchi Intrastat mensili  
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per 
presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite 
intracomunitarie effettuate nel mese precedente.  
 

28 
dicembre  

Contributo a fondo perduto “perequativo” 
Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza per l’accesso al contributo a 
fondo perduto “perequativo”. 
 

31 
dicembre  

Presentazione elenchi Intra 12 mensili  
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per 
l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati 
nel mese di ottobre. 
 
Presentazione del modello Uniemens Individuale  
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni 
e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori 
coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.  
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Riduzione ritenuta di acconto agenti 
Scade oggi il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, 
della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti nonché 
l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini 
dell’applicazione della ritenuta di acconto nella misura ridotta del 4,60%. 
 

15 
gennaio 

Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di 
importo inferiore a 300 euro. 
 
Fatturazione differita 
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 
consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 
 
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche 
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 
corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di 
lucro. 
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Informative e news per la clientela di studio 
 

NOVITÀ IN TEMA DI BONUS EDILIZI 
Con circolare n. 16 del 29 novembre 2021 l’Agenzia delle entrate pubblica le linee guida in materia di 
superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021. 
La circolare fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi: 
• al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio); 
• all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il superbonus sia per gli altri bonus edilizi. 

(Agenzia delle entrate, circolare n. 16 del 29 novembre 2021) 

 

BONUS INDUSTRIA TESSILE 
Con provvedimento n. 334506 del 26 novembre 2021 l’Agenzia delle entrate rende nota la percentuale del 
credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della 
produzione calzaturiera e della pelletteria. In particolare, la percentuale è pari al 64,2944%.  

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 334506 del 26 novembre 2021) 

 

BONUS ATTIVITÀ TEATRALI 
Con provvedimento n. 334497 del 26 novembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha reso nota la percentuale del 
credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo. In 
particolare, la percentuale è pari al 4,1881%. 

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 334497 del 26 novembre 2021) 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO 
Con il provvedimento n. 336196 del 29 novembre è stato approvato il modello intitolato "Istanza per il 
riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo”” con le relative 
istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati 
personali. Si veda a tal proposito la specifica informativa contenuta nella presente circolare.  

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021) 

 

ESONERO IRAP 
La Cassazione, con la recente ordinanza n. 34484 del 16 novembre 2021, torna a confermare che non è 
soggetto al pagamento dell’Irap l’avvocato che esercita l’attività professionale come collaboratore esterno di 
uno studio legale, in presenza di specifici requisiti che vanno a escludere il presupposto impositivo.  

   (Corte di Cassazione, ordinanza n. 34484 del 16 novembre 2021) 
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ESENZIONE CONTRIBUTIVA AUTONOMI E PROFESSIONISTI 
Con il messaggio n. 3974 l’Inps ha completato l’iter dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previsto 
per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e alle Casse ordinistiche 
previsto dalla Legge di Bilancio. Si veda a tal proposito la specifica informativa contenuta nella presente 
circolare.  

(Inps, messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021) 

 

VALUTE VIRTUALI E OBBLIGHI DI MONITORAGGIO 
Con risposta a interpello n. 788 del 24 novembre 2021 l’Agenzia delle entrate si occupa di detenzione di valute 
virtuali e degli obblighi di monitoraggio e relativo regime fiscale. Richiamando la risoluzione n. 72/E/2016, la 
sentenza della Corte di Giustizia causa C-264/14 del 22 ottobre 2015, e le operazioni "relative a divise, 
banconote e monete con valore liberatorio" di cui all'articolo 135, § 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE, l’Agenzia 
chiarisce che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori 
dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le 
operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali. 

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 788 del 24 novembre 2021) 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 


