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CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO 

 

Anno 2022 n. 32 

 

PRINCIPALI SCADENZE mese di LUGLIO 

 

 

 
Studio Mantovani & Associati s.s. 
Consulenza Aziendale 
Commerciale e tributaria 

 
Partners associati: 

Mantovani Dott. Rag. Sergio 

Scaini Rag. Andrea 

Mantovani Dott. Rag. Michele 

Mantovani Rag. Matteo 

Scaini Dott. Fabio 

Vecchi Rag. Cristina 

 
 
Professional partners: 

Arvetti D.ssa Nives 

Barretta Dott. Stefano 

Campostrini Rag. Barbara 

Lodigiani Rag. Angelo 

Mondadori Rag. Mara 

Monesi Rag. Arianna 

Pinzetta D.ssa Luisa 

Scassa D.ssa Sara 

Sega D.ssa Barbara 

Freddi D.ssa Katia 

 
 
Mantova – Palazzo Magni 

Via Acerbi 35 
Telefono 0376369448 224070/1 

Telefax 0376/369449 
Codice fiscale e P. IVA 01681060206 
Email: 

stumant@mantovanieassociati.it 

PEC: stumant@legalmail.it 
Sito: www.mantovanieassociati.it 
 

      Mantovani & Associati 

 
 

 

Studio Professionale Certificato ISO 

9001:2015 per le procedure relative a: 

 
➢ Progettazione ed erogazione di: 

o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione 

degli adempimenti relativi; 

o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 

• Operazioni societarie straordinarie, 

• Predisposizione ed analisi di bilanci, 

• Sistemi contabili e finanziari, 

• Valutazione di aziende, 

• Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 

contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 

 

➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei 

conti 

➢ Erogazione di servizi di revisione legale di 

società 

 

Responsabile Sistema Qualità 

RAG. ANDREA SCAINI 
 

 

 
Certificato n° 50 100 3610 - Rev.006 
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15 
LUGLIO 

 

    
▪ Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trim. 2022  
Dal 15/07 messa a disposizione degli elenchi A e B da parte dell’Agenzia Entrate                                                                             

  

 16 
LUGLIO 

 
Posticipato 

al 18 
luglio 

 

 
 

▪ Versamento IVA mese precedente 
Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente. 
 
▪ Versamento ritenute  
Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, 
ecc…, corrisposti nel mese precedente. 
 
▪ Versamento Imposta sugli intrattenimenti  
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività 
svolte con carattere di continuità nel mese di giugno 2022, utilizzando il modello F24 telematico 
con indicazione del codice tributo 6728. 
 
▪ Scadenza pagamento imposte da modello Redditi 2022 seconda rata  
Scadenza seconda rata imposte s.do 2021 e primo acconto 2022 senza maggiorazione per i 
soggetti titolari di partita iva, per i contribuenti con imposte in scadenza al 30 giugno. 
 
 

  

20 
LUGLIO 

 
 

▪ Presentazione dichiarazione periodica CONAI  
Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita: 

- al mese di giugno 2022 da parte dei contribuenti con cadenza mensile; 
- al secondo trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali 

 
  

30 
LUGLIO 

 
Posticipato 

al 22 
agosto 

 

 
▪ Scadenza pagamento imposte da modello Redditi 2022 
Scadenza imposte, con maggiorazione, s.do 2021 e primo acconto 2022 ed eventuale seconda 
rata imposta sostitutiva della rivalutazione beni d’impresa ai sensi D.L. 104/2020 per i soggetti 
che hanno effettuato l’adempimento. 

 
 

  

31    
LUGLIO 

 

 

▪ Presentazione elenchi INTRASTAT  
Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle 
operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di Giugno 2022 e secondo trimestre 2022. 
Rif.: Rag. Letizia Messora letizia.messora@mantovanieassociati.it (int. 1 4) 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. “Semplificazioni fiscali”), sono 
operativi i nuovi termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT. 

mailto:letizia.messora@mantovanieassociati.it
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=21984&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 

Studio Mantovani & Associati s.s. 

Dr. Sergio Mantovani 

L’art. 3 c. 2 del decreto ha previsto, a regime, che la trasmissione telematica possa avvenire entro l’ultimo 
giorno del mese successivo a quello cui gli elenchi stessi sono riferiti, in luogo del giorno 25 del mese. 
Il nuovo termine si riferisce tanto agli elenchi presentati con periodicità mensile quanto a quelli presentati 
con periodicità trimestrale. 

 

  

 
31 

LUGLIO 
 

Posticipati 
al 22 

agosto 
 
 
 
 

 

 
▪ Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con 
decorrenza 01.07.2022.  
Rif. Rag. Marina Mantovani marina.mantovani@mantovanieassociati.it (int. 1 1) 
 
  
▪ Presentazione richiesta rimborso/compensazione credito Iva relativo al 2° trimestre 2022 
Termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva riferito al 
secondo trimestre 2022.  
Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare entro il 18 luglio p.v. 
la documentazione IVA relativa all’attenzione di Rag. Arianna Monesi (int. 4 1) 
arianna.monesi@mantovanieassociati.it 
 
▪ Presentazione comunicazione dati fatture “ESTEROMETRO” 2° trim. 2022 
Comunicazione dati fatture da e verso l’estero per le fatture del 2° trim. 2022. 
 
 

  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21984&IdArticolo=574700&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
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