
Principali adempimenti del mese di Gennaio 2022

Sabato 1 
Documenti informatici  - Adozione delle linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici elaborate
dall’Agenzia per l’Italia digitale. 
Fatture elettroniche - Da oggi obbligatorio l'utilizzo dei codici natura di dettaglio, pena lo scarto delle fatture elettroniche trasmesse a
mezzo Sistema di Interscambio (SdI).
Interessi legali - Con decorrenza da oggi la misura degli interessi legali passa dallo 0,01% all'1,25%.
IRAP - le persone fisiche (imprenditori individuali e professionisti) sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap.
Mod. Intrastat - Dall'01/01/2022 indicare il Paese di origine della merce spedita e l’identificativo Iva del destinatario. 
Pagamenti in contanti - La soglia per l’utilizzo di contante in Italia scende ad € 999,99.

Lunedì 10 
Green Pass rafforzato - Vaccinazione obbligatoria per gli over 50 e limiti per l'accesso a pubblici esercizi e mezzi di trasporto. 
INPS (Domestici) - Versamento, con PagoPA, dei contributi Inps relativi ai lavoratori domestici per il trimestre precedente. 

Martedì 11 
Lavoro occasionale - Comunicare all'Ispettorato del Lavoro, prima dell'inizio dell'attività, l'avvio delle collaborazioni occasionali.

Venerdì 14 (Anticipare prudenzialmente ad oggi le scadenze di Sabato 15 Gennaio) 
Cassa Edile di Firenze - Invio telematico modello M.U.T. relativo ai lavoratori edili occupati nel mese precedente. 
Ravvedimento operoso - Versamento sanzione ridotta e interessi per importi non versati entro la scadenza del mese scorso.
Rifiuti - Inviare al Comune, nel quale è situata l'azienda, una comunicazione per lo smaltimento rifiuti prodotti l'anno predente.
Sgravio edili - Termine di invio delle domande all'Inps per l'applicazione della riduzione contributiva 2021.

Lunedì 17 (Prorogare ad oggi le scadenze di Domenica 16 Gennaio) 
Ca.Di.Prof./EBTT/EBRET/EST - Versamento contributi dovuti dalle imprese iscritte, relativi al mese precedente, tramite mod. F24.
Condominio - Versamento ritenute d’acconto 4% su prestazioni di servizi (cod. 1019 soggetti Irpef - cod. 1020 soggetti Ires).
INPS - Versamento contributi con mod. F24 di cui alla denuncia (mod. DM 10/2) delle retribuzioni relative al mese precedente.
INPS - Versamento contributi sui compensi corrisposti nel mese scorso ai Co.Co.Co. (cod. C10/CXX).
IRPEF (Addizionale Regionale/Comunale) - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (codice 3802/3816).
IRPEF (Dipendenti e Co.Co.Co.) - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente (codici 1001/1002/1012).
ISTAT - Giorno di diffusione dei dati sui prezzi al consumo, relativi al mese precedente, utili per il calcolo del Tfr e delle locazioni.
IVA (Contribuenti mensili) - Versamento dell’Iva a debito, superiore ad € 25,82, relativa al mese precedente.
Ritenute d’acconto - Versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, per redditi di lavoro autonomo (codice 1040).

Martedì 18 
Lavoro occasionale  - Comunicare all'Ispettorato del Lavoro l'avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21/12/2021 e già
concluse, nonché quelle in essere all'11/01/2022 (indipendentemente dalla data di inizio). 

Giovedì 20
COMETA - Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente (inviare le distinte trimestrali entro cinque giorni da oggi).
CONAI - Presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o al trimestre precedente.
Fattura elettronica - Versamento imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2021.
TARI - Presentare al Comune la documentazione per ottenere la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche.

Martedì 25 
INPS (Cig/Cigs) - Presentazione della richiesta relativa alla sospensione o alla riduzione d’attività lavorativa nel mese precedente.
Mod. Intrastat - Invio telematico elenchi acquisti, cessioni e servizi intracomunitari relativi al mese e al trimestre precedente.
Trattenute sindacali - Versamento con bonifico bancario delle trattenute relative al mese precedente.

Venerdì 28 (Anticipare prudenzialmente ad oggi le scadenze di Domenica 30 Gennaio)   
Cassa Edile di Firenze - Versamento contributi per le imprese edili, relativi al mese precedente.
Locazioni - Versamento imposta registro sui nuovi contratti con decorrenza 1° del mese e sui rinnovi annuali.

Lunedì 31
Agenti e Rappresentanti - Consegna all’agente, da parte dell’azienda, dell’estratto conto delle provvigioni del trimestre precedente.
Collocamento obbligatorio - Invio telematico prospetto informativo personale disabile (aziende con più di 14 dipendenti).
Comunicazione lavoratori in somministrazione - Comunicare alle RSA-RSU elenco lavoratori somministrati nell'anno precedente.
Concessioni governative - Versamento c/c postale per gli atti assoggettati a pagamento annuale.
Esterometro  - Invio telematico comunicazione relativa al trimestre precedente dei dati delle fatture emesse/ricevute a/da soggetti
UE/extra UE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale. 
INAIL - I soggetti tenuti all’assicurazione contro gli infortuni domestici (casalinghe) devono versare il premio annuale.
INPS - Invio telematico della denuncia contributiva (mod. DM 10/2) e del flusso UniEmens relativi al mese precedente.
Libro Unico del Lavoro - Effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro relative al mese precedente.
STS (Sistema Tessera Sanitaria) - Invio telematico delle spese sanitarie. Per gli iscritti agli Albi (Medici, Odontoiatri, Psicologi, ecc.)
inviare il 2° semestre 2021. Per i  non iscritti agli Albi (Fisioterapisti, Igienisti dentali, ecc.) inviare l'anno 2021. 

Anticipazioni e proroghe

Asd/Ssd - Proroga all'01/07/2022 della stipula di contratti di lavoro subordinato, autonomo, ecc. per i lavoratori sportivi dilettantistici.
Crisi impresa - Proroga al 16/05/2022 del “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.
Esterometro - Proroga all'01/07/2022 delle nuove modalità di invio del c.d. “esterometro”.
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