
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27|6 
2022 

Nuovo calendario fiscale 
D.L. Semplificazioni fiscali 

 Tax & Legal Alert#10 
 

 

 



 

1. NUOVO CALENDARIO FISCALE 
(D.L. 73/2022) 

Con il D.L. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”), entrato in vigore il 22/6/2022, sono state introdotte misure 
urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali. Di seguito si riepilogano le 
principali modifiche intervenute sul calendario fiscale per i contribuenti, dato che diverse scadenze, anche prossime, 
sono state prorogate.  
 

Riferimento 
normativo 

Adempimento Scadenza originaria Nuovo calendario fiscale 

Art. 3, comma 
1 

Comunicazione dati liquidazioni 
periodiche IVA (LIPE) per il 2° 

trimestre 
16 settembre 30 settembre 

Art. 3, commi 2 
e 3 Comunicazione INTRASTAT 25 del mese successivo 

Entro la fine del mese 
successivo sia per i mensili 

che per i trimestrali 
Provvedimento 
Agenzia delle 

Entrate n. 
233822 

Autodichiarazione aiuti di stato Covid 
(si veda nostra Tax & Legal Alert 

#7/2022) 
30/6/2022 30/11/2022 

Art. 35, comma 
4 

Dichiarazione IMU 30/6 

31/12/2022 
limitatamente per l’anno 

d’imposta 2021 (la 
proroga non riguarda gli 

enti non commerciali) 

Art. 3, comma 
6 

Dichiarazione imposta di soggiorno 30/6 
30/9/2022 limitatamente 

per gli anni di imposta 
2020 e 2021 

Art. 3, comma 
4 e 5 

Imposta di bollo sulle e-fatture 

31/5 primo trimestre se 
imposta > € 250  

 
30/9 primo e secondo 
trimestre se imposta 
complessiva > € 250 

31/5 primo trimestre se 
imposta > € 5.000 

 
30/9 primo e secondo 
trimestre se imposta 

complessiva > € 5.000 
In vigore dall’1/1/2023 

Art. 22 

Applicazione del reverse charge per 
determinate operazioni nel settore 

elettronico ed energetico*, individuate 
dall’art. 17, comma 6, lettera b), c), d-

bis), d-ter), e d-quater) D.P.R. 
633/1972 

Fino al 30/6/2022 Fino al 31/12/2026 

Art. 14 
Termine di registrazione degli atti in 

“termine fisso” 

Entro 20 giorni dalla data 
dell’atto o, se 

antecedente, dall’inizio del 
contratto 

Entro 30 giorni dalla data 
dell’atto o, se 

antecedente, dall’inizio del 
contratto 

 
* - cessioni di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b, D.P.R. 633/1972); 
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di 
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c, D.P.R. 
633/1972); 
- trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis, D.P.R. 633/1972); 
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al 
gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter, D.P.R. 633/1972); 
- cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972 (art. 
17, comma 6, lettera d-quater, D.P.R. 633/197

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/21/143/sg/pdf
https://www.adacta.it/wp-content/uploads/2022/05/Circolare-Autodichiarazione-aiuti-di-stato-COVID-Circolare-7_2022-.pdf
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