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SCADENZARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2022 
 

 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE 

 

Iva Liquidazione mensile: Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento 

dell’imposta dovuta. 

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo: Versamento delle ritenute operate a 
settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). 

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati: Versamento delle ritenute 
operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati 
e continuativi – codice tributo 1001). 

Ritenute alla fonte condomini: Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre 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). 

Ritenute alla fonte locazioni brevi: Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre 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). 

Irpef altre ritenute alla fonte: Versamento delle ritenute operate a settembre 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. 

 

Inps Gestione separata: Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, 
sui compensi corrisposti a settembre 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 settembre 

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 / non iscritti ad altra forma 

di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione 



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

 

 

 
2 

obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e 

continuativi, collaboratori occasionali. 

Inps Dipendenti: Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le 

retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre. 

Opzione cessione / sconto in fattura: Termine ultimo per l'invio all’Agenzia delle Entrate della 

Comunicazione di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura relativamente alle      

spese sostenute nel 2021 per interventi edili / di risparmio energetico per le quali è fruibile la 

detrazione (110% o misure “ordinarie”) ovvero alle rate residue di detrazione non ancora fruite 

per spese sostenute nel 2020 da parte dei soggetti IRES / titolari di partita IVA tenuti a presentare 

il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022. 

Ripresa versamenti scuole da ballo, discoteche: Versamento in unica soluzione, senza sanzioni 

e interessi, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / 

sede legale / sede operativa in Italia, le cui attività sono state vietate / sospese dal 25.12.2021 al 

31.3.2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali 

assimilati), delle somme in scadenza nel mese di gennaio 2022 relative a: 

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 

600/73; 

- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti 

d’imposta nel mese di dicembre 2021; 

- liquidazione IVA di dicembre 2021. 

 
 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE  

 

Elenchi intrastat mensili e trimestrali: Presentazione in via telematica degli elenchi 
riepilogativi delle cessioni di             beni/ servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi al 
mese di settembre  (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali). 
 

 

VENERDI’ 28 OTTOBRE 

 

Bonus librerie 2021: Termine ultimo per la presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, 

all’indirizzo Internet taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/, dell’istanza per la 

richiesta del “bonus librerie” spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, agli 

https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
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esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda 

mano. 

 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE 

 

MOD. 770/2022: Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo 

al 2021. 

 

Certificazione unica Redditi non dichiarabili nel mod. 730/2022: Invio telematico 

all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2022 

contenente esclusivamente redditi 2021 non dichiarabili tramite il mod. 730/2022 (ad 

esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA). 

 

Domanda iscro 2022: Presentazione all'INPS della domanda per accedere all'indennità 

straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) riconosciuta a favore dei soggetti iscritti alla 

Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo. 

 

Iva Dichiarazione trimestrale liquidazione OSS: Invio telematico della dichiarazione IVA OSS 
del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali 
UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS). 
 

Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS: Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS 
del mese di settembre 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). 
 
Credito Iva trimestrale: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / 
compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR 
 

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 settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di 

impianti di distribuzione stradale. 
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APPROFONDIMENTO CREDITO IMPOSTA ENERGIA 

Che cos'è - Bonus imprese prodotti energetici 

Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle 
imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per 
l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. 
In particolare: 

• alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un 
credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, 
per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022; 

• alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un 
credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i 
primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022; 

• alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito 
d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il 
secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022; 

• alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito 
d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo 
e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022; 

• alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito 
d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre 
del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca). 

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta di cui alla presente sezione possono utilizzarli in 
compensazione tramite modello F24, i crediti devono essere fruiti entro il 31 dicembre 2022, 
tranne i crediti di cui ai codici tributo 6983, 6984, 6985 e 6986, che possono essere utilizzati fino al 
31 marzo 2023. 

Imprese non energivore 

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 

kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri 
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effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un credito di imposta, in 

percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente 

utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

In particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta: 

- del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 

abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019; 

- del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 

abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019; 

- del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° 

trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019. 

Imprese non gasivore 

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale 

compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo 

straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto 

del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

In particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta: 

- del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 

1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019; 

- del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° 

trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019; 

- del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas 

naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 

2019. 

 

I crediti d’imposta possono essere compensati solo attraverso il canale Entratel. 
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Come calcolare l’incremento per richiedere il bonus 

Per effettuare questi calcoli, il  Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti bis hanno stabilito che, 
qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca 
di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo 
trimestre dell’anno 2019, il venditore,  entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il 
quale spetta il credito d’imposta , dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una 
comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della 
componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante . 

La richiesta deve avvenire tramite posta elettronica certificata  (PEC), 

Le imprese con fornitore di energia diverso rispetto a quello del primo trimestre 2019 debbono 
procedere autonomamente a calcolare l’importo del credito imposta per ogni trimestre. 

Esempio calcolo credito imposta secondo trimestre 2022 

Occorre innanzitutto estrapolare le fatture relative ai consumi effettivi (e non stimati) della 
componente energetica dei mesi:  

gennaio - febbraio - marzo 2022 

gennaio - febbraio - marzo 2019 

Se nel primo trimestre 2022 il COSTO MEDIO PER KWH risulta superiore al 30% del corrispondente 
prezzo MEDIO riferito al primo trimestre 2019, sui consumi del secondo trimestre 2022 matura 
il  credito d'imposta del 15%.   

 
Pagina 18 Circolare Ade del 13/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lapam.eu/notizie/normative/decreto-aiuti-legge-di-conversione/
https://www.lapam.eu/notizie/agevolazioni/decreto-aiuti-bis/
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Va considerata la spesa per la COMPONENTE ENERGETICA ovvero ( cfr. pagina 16 Circolare Ade 
del 13/5/2022):  

 

 

Cordiali Saluti 

Porto San Giorgio, 10.10.2022                                                                              Studio Patrizi & Carbini 


