
Scadenzario Maggio 2022

Tipologia di associazione Scadenze

Associazioni che hanno ricevuto liberalità in denaro o in natura Predisposizione del documento che rappresenti adeguatamente la 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria (per i soggetti che 

hanno diritto all’agevolazione fiscale di cui all’art.14 del D.L. 14 marzo 

2005. N.35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n.80).

Associazioni titolari di partita iva Presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 relativa all'anno 

d'imposta 2021.

Associazioni onlus Con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Predisposizione 

del documento di sintesi della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’organizzazione relativa al 2021.

Associazioni titolari di contratti di locazione Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o 

rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2022.

1. Presentazione dell’apposita dichiarazione sul modello Intra-12.

2. Versamento dell’imposta relativa al mese di febbraio 2022.

3. Annotazione delle fatture ricevute nel mese di febbraio 2022 

sull’apposito registro.

Associazioni del settore dello spettacolo e dello sport Presentazione telematica all’Inps – Ex Enpals della denuncia delle 

somme dovute riguardanti il mese precedente.

Tipologia di associazione Scadenze

Associazioni che esercitano attività di intrattenimento Versamento imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con 

continuità nel mese precedente.

Associazioni sportive dilettantistiche Versamento dell’Iva relativa al primo trimestre 2022, per le associazioni 

che hanno optato per il regime speciale previsto dalla Legge n. 

398/1991.

Associazioni datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza 

del mese precedente.

Associazioni committenti di prestatori occasionali autonomi Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel 

mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 

euro annui di compenso.

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel 

mese precedente.

Associazioni sostituti d’imposta Versamento delle ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni enti non commerciali in regime contabile supersemplificato Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Associazioni sportive dilettantistiche Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Associazioni del settore dello spettacolo e dello sport Versamento dei contributi Inps ex Enpals relativi al mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva mensili o trimestrali Versamento Iva dovuta per il mese precedente o per il primo trimestre 

2022.

Associazioni contribuenti Iva Che versano il saldo 2021 a rate a decorrere dal 16 marzo 2022: 

versamento della rata maggiorata dello 0,33% per ogni mese di 

differimento.

Associazioni enti non commerciali (con periodo d’imposta coincidente 

con l’anno solare)

Enti del volontariato (che hanno presentato la domanda di 

accreditamento al 5x1000)

Lunedì 16 Maggio 2022

Associazioni che hanno effettuato acquisti intracomunitari

Termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione 

nell'elenco degli "enti del volontariato".

Predisposizione di un apposito rendiconto con riferimento alle 

raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nel 2021.

Lunedì 2 Maggio 2022



Tipologia di associazione Scadenze

Associazioni titolari di contratti di locazione Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o 

rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2022.

Tipologia di associazione Scadenze

Associazioni datori di lavoro Trasmissione telematica all’Inps del modello EMens contenente i dati 

retributivi per il calcolo dei contributi del mese di aprile 2022.

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi Trasmissione telematica all’Inps del modello EMens contenente i dati 

retributivi per il calcolo dei contributi del mese di aprile 2022.

Associazioni del settore dello spettacolo e dello sport Presentazione telematica all’Inps – Ex Enpals della denuncia delle 

somme dovute riguardanti il mese precedente.

- Presentazione in via telematica dell’apposita dichiarazione sul modello 

Intra 12.

- Versamento dell'imposta relativa a marzo 2022.

- Annotazione delle fatture ricevute nel mese precedente sull’apposito 

registro.
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Lunedì 30 Maggio 2022

Martedì 31 Maggio 2022

Associazioni enti non commerciali che hanno effettuato acquisti 

intracomunitari Iva


