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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 
 
 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 

Rivalutazione terreni e partecipazioni all’1.1.2022: Redazione e asseverazione della perizia 
e versamento della prima rata / unica soluzione dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per la 
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, 
all’1.1.2022 come previsto dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” (codice tributo 8056 
per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate); 
Rivalutazione terreni e partecipazioni all’1.1.2021: Versamento della seconda dell’imposta 
sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non 
in regime d’impresa, all’1.1.2021 prevista dalla Finanziaria 2021 (codice tributo 8056 per 
terreni e 8055 per partecipazioni non quotate); 
Rivalutazione terreni e partecipazioni all’1.7.2020: Versamento della terza rata 
dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 
posseduti, non in regime d’impresa, all’1.7.2020 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per 
partecipazioni non quotate). 

 
 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 

Iva Liquidazione mensile e trimestrale:    

- liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell’imposta dovuta; 

- liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli 
interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). 

Inail Autoliquidazione premio: Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 
2021 e anticipo 2022. 

Inps Contributi Ivs: Versamento della terza rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito 
minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. 

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

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

Ritenute alla fonte condomini: Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre 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 
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di IRES). 

Ritenute alla fonte locazioni brevi: Versamento delle ritenute (21%) operate ad ottobre 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 ad ottobre 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 ad ottobre 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 ad ottobre 

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 

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 ottobre. 

 
 

 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 

Enasarco Versamento Contributi: Versamento da parte della casa mandante dei contributi 

relativi al terzo trimestre. 
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VENERDI’ 25 NOVEMBRE 

Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili: Presentazione in via telematica degli elenchi 
riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a 
ottobre (soggetti mensili) , tenendo presenti le novità in vigore dall’1.1.2022, introdotte 
dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021 e il “nuovo” termine di 
presentazione ripristinato in sede di conversione dal c.d. “Decreto Semplificazioni”. 

 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 

Revoca rivalutazione / riallineamento attività immateriali: Presentazione del mod. 

REDDITI 2021, relativo al 2020, integrativo ai fini della revoca della rivalutazione / 

riallineamento delle attività immateriali (marchi, avviamento, ecc.) di cui all'art. 110, DL n. 

104/2020. 

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 

Mod. Redditi 2022: Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. 

REDDITI 2022, relativo al 2021, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con 

esercizio coincidente con l’anno solare; 

Mod. Irap 2022: Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 

2022, relativo al 2021, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti Ires con 

esercizio coincidente con l’anno solare. 

Mod. CNM: Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM 

relativo al 2021, da parte della società consolidante. 

Regime di trasparenza Opzione 2022-2024: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della 

comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 

2022 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2022 – 2024, non 

potendo indicare l'opzione nel quadro OP del mod. REDDITI. 

Irap Opzione 2022-2024: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte 

individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2022 (fino al 30.11), 

della comunicazione dell’opzione per la determinazione, a decorrere dal 2022, dell’IRAP con 

il metodo c.d. “da bilancio” (la scelta vincola il triennio 2022 – 2024), non potendo indicare 

l'opzione nel quadro IS del mod. IRAP. 

Acconti Irpef / Ires/ Irap: Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / 
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IVAFE / IRES / IRAP 2022 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con 

esercizio coincidente con l’anno solare. 

Acconti Cedolare secca: Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta 

sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2022. 

Acconti Contributi Gestione Separata: Versamento della seconda rata dell’acconto 2022 

del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale. 

Acconti Contributi Ivs: Versamento della seconda rata dell’acconto 2022 dei contributi 

previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione 

INPS commercianti – artigiani. 

Iva Comunicazione liquidazioni periodiche: Invio telematico dei dati delle liquidazioni 
periodiche IVA relative: 
◆ ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili); 
◆ al terzo trimestre (soggetti trimestrali). 

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche: Versamento dell’imposta di bollo dovuta 
per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo 
trimestre. Se l’importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta non 
superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine 
previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30.11). 
Dichiarazione rispetto limiti ue aiuti di stato covid-19: Invio telematico all’Agenzia delle 

Entrate della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 

11.12.2021 per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato dell’emergenza COVID-19, da 

parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti che ricadono nel c.d. “regime ombrello” di 

cui all’art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”; 

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 ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione 

stradale. 

Indennità € 200 / € 350 commercianti / artigiani / professionisti: Presentazione all'INPS / 

Cassa previdenziale della domanda per il riconoscimento dell'indennità una tantum di € 200 

/ € 350 a favore di commercianti / artigiani iscritti all'INPS, coltivatori diretti, coloni, 

mezzadri e IAP, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e professionisti iscritti alle 

relative Casse previdenziali con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 / € 

20.000. 

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre 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). 
Rottamazione-ter / saldo e stralcio proroga “decreto sostegni-ter”: Versamento delle 
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rate scadute nel 2022 con riferimento a: 
◆ definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. 

“rottamazione-ter”); 
◆ definizione (c.d. “stralcio e saldo”) prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 

145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata 
situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati 
all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso 
versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli 
automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei 
contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi 
quelli richiesti a seguito di accertamento. 

Ai fini dell’effettuazione del versamento trova comunque applicazione la “tolleranza” di 5 
giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 5.12.2022. 

 

APPROFONDIMENTO 

Titolare Effettivo: come comunicarlo con Firma Digitale alla Camera di Commercio 
territorialmente competente 

A breve sarà obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo, alla CCIAA di appartenenza, per 
imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust.   

Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e 
inviata:  

•  da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure; 
• dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone 

giuridiche private; 
• dal fiduciario, nel caso dei Trust.  

Per farlo si può sottoscrivere la pratica con ID InfoCamere, la Firma Digitale garantita dalle Camere 
di Commercio d’Italia, dotata di CNS Carta Nazionale dei Servizi – l’Identità Digitale che consente di 
identificare univocamente il soggetto titolare. 

 Titolare Effettivo: definizione e a cosa serve  

https://id.infocamere.it/remotizzazione/preonboarding?prod=1
https://id.infocamere.it/firma-digitale-camera-di-commercio.html
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Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e 
parte della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza 
un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima 
istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.   

Si tratta di una figura di trasparenza antiriciclaggio: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da 
parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il 
beneficiario degli introiti. 

1) Titolare Effettivo di società 

È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:  

• la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale; 
•  la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società 

fiduciarie o interposta persona. 

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine questi 
requisiti:   

• il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea 
ordinaria dei soci; 

• l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza 
dominante. 

 Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le 
persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione. 

2) Titolare Effettivo di persone giuridiche private 

 È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:  

•  fondatore, se in vita; 
•  Beneficiario; 
•  titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg
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3) Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini  

È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:  

• costituente 
• fiduciario 
• guardiano 
• beneficiario 
• soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o 

altri mezzi. 

Titolare Effettivo: scadenze e modalità  

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale, avvenuta il 9 giugno 2022, il 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attesterà l’operatività dei sistemi di comunicazione del 
Titolare Effettivo e i soggetti interessati già esistenti avranno 60 giorni di tempo per inviare la 
comunicazione.  

Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all’obbligo entro 
30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro 
costituzione.  

La pratica deve essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica all’ufficio del 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente. 

Per la compilazione e l’invio è possibile utilizzare, tra gli altri, anche DIRE, il sistema informatico 
messo a disposizione dalle Camere di Commercio.   

I dati dichiarati sulla titolarità effettiva verranno conservati in due differenti sezioni del Registro 
Imprese: 

•  La sezione autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate 
di personalità giuridica e di persone giuridiche private 

•  La sezione speciale, con i dati dei Trust e degli istituti giuridici affini. 

Sul sito web ufficiale dedicato al Titolare Effettivo sono disponibili tutte le informazioni e un video-
tutorial per scoprire come inviare la comunicazione. 

https://dire.registroimprese.it/
https://titolareeffettivo.registroimprese.it/
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Per adempiere alla comunicazione occorre verificare l’operatività della piattaforma in relazione 
alla Camera di Commercio di appartenenza. 

Conferme e modifiche  

Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:   

• prima comunicazione 
• ultima conferma  
• modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall’atto che l’ha originata.  

La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio. 

 Rischi di sanzioni 

Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio 
territorialmente competente deve contestare la violazione dell’obbligo. 

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge. 

La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a 
un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 
giorni dalla scadenza originaria. 

---- 

Cordiali Saluti 

Porto San Giorgio, 07.11.2022                                                                              Studio Patrizi & Carbini 

https://id.infocamere.it/news/bilancio-di-esercizio-scadenze-e-modalita-con-firma-digitale/

