
Principali adempimenti del mese di Maggio 2022

Lunedì 2 (Prorogare ad oggi le seguenti scadenze di Domenica 1° Maggio)    
ENPACL - Versamento della prima rata del contributo soggettivo obbligatorio dovuto, per l’anno in corso,  dai Consulenti del Lavoro.
IVA (Dichiarazione annuale) - Invio telematico della “Dichiarazione IVA 2022”, in forma autonoma.

Martedì 3
Contributo a fondo perduto  - Da oggi e fino alle ore 12,00 del 24/05/2022 presentare richieste da parte degli esercenti attività di
commercio al dettaglio (codice Ateco 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, ecc.).

Domenica 15 (Prorogare a Lunedì 16 Maggio le seguenti scadenze)    
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.

Lunedì 16  
CaDiProf/EBRET/EBTT/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).
Crisi impresa - Proroga ad oggi del “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.
INAIL - Versamento della seconda rata del premio di autoliquidazione 2021/2022.
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).
INPS (Artigiani e commercianti) - Versamento contributi, a quota fissa, relativi al trimestre precedente (calcolati sul minimale).
INPS (Modelli RED) - Presentazione dichiarazioni reddituali RED 2022 (reddito 2021) e solleciti 2021 (anno reddito 2020).
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.
IVA (Contribuenti trimestrali) - Versamento imposta dovuta, superiore a 25,82 euro, relativa al trimestre precedente (cod. 6031).
Ritenute d’acconto - Versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, per redditi di lavoro autonomo (codice 1040).

Venerdì 20 
CONAI - Presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Enasarco - Versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre precedente.
MUD 2022 - Anticipare ad oggi la proroga della presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

Mercoledì 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 precedente.
Trattenute sindacali - Versamento con bonifico bancario delle trattenute relative al mese precedente.

Lunedì 30    
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.

Martedì 31    
Corrispettivi telematici - Invio corrispettivi mese precedente per coloro che non hanno ancora adeguato il registratore telematico.
Fatturazione Elettronica (Bollo) - Versamento imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2022.
Scadenza al 30/09/2022 se 1° trimestre inferiore a € 250. Scadenza al 30/11/2022 se 1° e 2° trimestre inferiori a € 250. 
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.
LIPE (Liquidazioni Iva PEriodiche) - Invio telematico delle comunicazioni LIPE  relative al 1° trimestre 2022. 

Anticipazioni e proroghe

Asd/Ssd - Proroga all'01/07/2022 della stipula di contratti di lavoro subordinato, autonomo, ecc. per i lavoratori sportivi dilettantistici.
Covid-19 - Entro il 30/06/2022 inviare autodichiarazione aiuti di Stato attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Esterometro - Proroga all'01/07/2022 delle nuove modalità di invio del c.d. “esterometro”.
Fatturazione Elettronica  - Dall'01/07/2022 obbligo di fattura elettronica se l'ammontare dei ricavi percepiti nell'anno precedente
(ossia nel 2021) risulta superare la soglia di € 25.000 (ragguagliati ad anno, in caso di inizio attività nel 2021).
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