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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 5 di 

 

 – maggio 2022 

SCADENZARIO  
Mese di Maggio 

 

  

Venerdì 13 maggio 
 

BONUS MOBILITÀ 

Termine ultimo per la presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via 
telematica, di un’apposita dimanda per accedere al credito d’imposta, per 
le spese sostenute dall’1.8.2020 al 31.12.2020, connesso con l’acquisto 
di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al 
trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile 

 

 

Lunedì 16 maggio 
 

IVA 
LIQUIDAZIONE MENSILE E 

TRIMESTRALE 

• Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell’imposta 

dovuta; 

• liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta 

dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti 

trimestrali speciali). 

IRPEF 

RITENUTE ALLA FONTE  

SU REDDITI DI LAVORO 

DIPENDENTE E ASSIMILATI 

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro 
dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice 
tributo 1001). 

IRPEF 

RITENUTE ALLA FONTE  

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro 
autonomo (codice tributo 1040). 

IRPEF  
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE  

Versamento delle ritenute operate ad aprile 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. 

RITENUTE ALLA FONTE  
LOCAZIONI BREVI 

Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile 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). 

RITENUTE ALLA FONTE 
CONDOMINI 

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile 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). 



maurizio martini     info@martininet.it                                                                                                                                                                       
 

 

 
via l. festari n.15b – 36078  valdagno (vi)  tel. 0445 406758          via g. rossi n. 26 – 36031  dueville (vi)  tel. 0444 591846  

 
 
 
 

INPS  
GESTIONE SEPARATA 

 

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, 
sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a 
lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). 

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi 
corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro 
con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 
24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di 
previdenza).  

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione 
obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, 
collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). 

INPS 
CONTRIBUTI IVS 

Versamento della prima rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul 
reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS 
commercianti – artigiani  

INPS 
DIPENDENTI 

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, 
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile. 

INAIL 
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 

Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2021 e 
anticipo 2022. 

 

Venerdì 20 maggio 
 

ENASARCO 

VERSAMENTO CONTRIBUTI 
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo 
trimestre. 

 

Lunedì 23 maggio 
 

MOD. 730/2022  

PRECOMPILATO 

Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia 
delle Entrate, il mod. 730/2022 precompilato: 

• direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS; 

• tramite il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa 

apposita delega. 

 

Martedì 24 maggio 
 

CONTRIBUTO ATTIVITÀ DI 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Termine ultimo per la presentazione al MISE, in via telematica, di 
un’apposita domanda per accedere al contributo a fondo perduto a favore 
dei soggetti esercenti, in via prevalente, specifiche attività di commercio 
al dettaglio, a condizione che:  

• i ricavi 2019 siano non superiori a € 2 milioni;  

• sussista una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del 

fatturato 2019. Per individuare la riduzione del fatturato è necessario 

fare riferimento ai “ricavi 

 

Lunedì 30 maggio 
 

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE 
 

Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di 
locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2022 

 

 

 

Martedì 31 maggio 
 

IVA 

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI 

PERIODICHE 

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: 

• ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili); 

• al primo trimestre (soggetti trimestrali). 

La comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello approvato 
dall’Agenzia delle Entrate. 
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CORRISPETTIVI  

DISTRIBUTORI 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 aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. 

INPS  

DIPENDENTI 

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi 
che quelli retributivi relativi al mese di aprile. 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. 

IMPOSTA DI BOLLO 

TRIMESTRALE 

FATTURE ELETTRONICHE 

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse 
senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 
250 nel primo trimestre. 

IVA 

DICHIARAZIONE MENSILE E 

LIQUIDAZIONE IOSS 

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile 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). 

a)  

 

 

 

 

 


