
 

 

 

Principali Scadenze novembre 2022 
 
Scad. 2022  Tributo Contributo      Descrizione 
 

Giovedì 
10 novem-

bre 
 Imposte dirette  

Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 
730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. 

 

Martedì 
15 novem-

bre 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, 
può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento 
riepilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, 
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese 
solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 
del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e 
ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva resi-
denti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elet-
tronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle 
specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fat-
ture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per 
l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il di-
verso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle 
fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del 
mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione 
dell’operazione stessa. 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’at-
tività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 Rivalutazione 
terreni e 
partecipazioni 

 
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dell’imposta sostitutiva in 
relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022. 
Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia (D.L. 17/2022). 

  
Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva per le rivalutazioni al 
1.01.2021 e della 3ª rata per quelle al 1.07.2020. 

Mercoledì 
16 novem-

bre 

 

Imposte dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi 
di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il 
versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o 
superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione 
alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

  
Modello Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte 
derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento. 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liqui-
dazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano 
a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 
2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2022. 

  
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dalla 
dichiarazione annuale con gli interessi. 

  
Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2022, me-
diante il modello F24. 

 
Sospensione  
versamenti  
per Covid 

 
Ripresa - Versamento della 23ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 
2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). 

 
Imposta sugli 
intrattenimenti 

 
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 
nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni 
su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 



 

 

 

 

Scad. 2022  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Mercoledì 
16 novem-

bre 
(segue) 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, com-
presa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al ver-
samento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese 
precedente. 

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso 
minimo per il 2022. 

  
Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei 
contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022. 

 Inail  
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 
2021 e all’acconto 2022, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata. 

 

Domenica 
20 novem-

bre 

 Enasarco  
Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre lu-
glio/settembre 2022. 

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. 
 

Venerdì 
25 novem-

bre 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

Lunedì 
28 novem-

bre 
 

Rivalutazione 
e riallineamento 

 
Revoca - Termine di presentazione della dichiarazione integrativa per la revoca delle operazioni di 
rivalutazione dei beni d’impresa, riallineamento dei valori fiscali e affrancamento di cui all’art. 110 del 
D.L. 104/2020 (Provv. Ag. Entrate 29.09.2022). 

 

Mercoledì 
30 

novembre 

 

Accertamento 

 

Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura 
formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a 
regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono 
essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. 

  

Bonus edilizi - Per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione 
per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate 
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, è possibile avvalersi, a deter-
minate condizioni, della “remissione in bonis”, che consente di inviare la comunicazione fino al 
30.11.2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita (circ. Ag. Entrate 
33/E/2022) . 

 
Imposte dirette 
e Irap 

 
Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Ir-
pef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2022. 

 

Imposte 
dirette 

 
Mod. Redditi 2022 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichia-
razioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno 
solare. 

  
Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione 
per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di 
persone in base al bilancio. 

  

Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può 
indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2022 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli 
Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del mo-
dello Redditi 2022; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2022). 

  
Mod. Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte 
derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. 

  
Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio 
del modello Redditi correttivo del 730. 

  
Mod. 730/2022 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo 
di 2ª o unica rata di acconto. 

  
Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2021 o entro il 31.07.2022 la dichiarazione dei 
redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2022. 

 Cedolare secca  
Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta 
per il 2022, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca. 

 

Iva 

 
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate 
a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 



 

 

 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomu-
nitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche 
Iva relative al 3° trimestre 2022. 

  
Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione 
al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. 

 
 

Mercoledì 
30 

novembre 
(segue) 

 Associazioni 
e società 
sportive 

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 19ª rata di ritenute, Iva, contributi previ-
denziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, 
cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti 
e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di con-
versione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e 
contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-
31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 
31.08.2022). La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini 
di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, 
entro il 16.12.2022. 

  
Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 9ª e ultima rata dei contributi in 
scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021. 

 
Imposta 
di bollo 

 
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2022 se di importo 
inferiore a € 250. Termine di versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre 2022. 

 
Imposta  
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione 
di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di 
opzione per il regime della cedolare secca. 

 
Definizione 
agevolata 

 
Rottamazione Ter e Rottamazione Ue - Per le rate in scadenza nel 2022 il pagamento è considerato 
tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 
30.11.2022 (L. 25/2022). 

 Aiuti di Stato  
Autodichiarazione - Termine di presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti per gli 
anni 2020 e 2021 (Provv. Ag. Entrate 233822/2022). 

 
Crediti d’imposta 
investimenti 

 
Comunicazione - Termine per la comunicazione dei dati relativi al credito d’imposta per Investimenti 
4.0 e ricerca e sviluppo (Decreti Mise 6.10.2021). 

 
Credito 
d’imposta ACE 

 
Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione di fruizione del credito d’imposta 
ACE per il periodo d’imposta 2021 (Provv. Ag. Entrate 17.09.2021). 

 

Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribu-
zioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport, riferite al mese precedente. 

  
Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della 
quota di contribuzione 2022 eccedente il contributo minimo.  

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2022 dei contributi previdenziali per gli 
esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata. 

  
Indennità una tantum - Fino al 30.11.2022 lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni 
previdenziali dell’Inps possono richiedere, in presenza dei requisiti previsti, l’indennità una tantum  
(200/350) di cui al D.L. 50/2022 (Circ. Inps 103/2022). 

 
Libro unico  
del lavoro 

 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro 
con riferimento al mese precedente. 

 Fasi  
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° 
trimestre 2022. 

 Enpacl  
Adempimenti - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contri-
buto integrativo 2022. 

 

Nota1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 

• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati 
il 1° giorno lavorativo successivo. 

• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale succes-
sivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 

• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei con-
fronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno 
lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 
 
 


