
Scadenzario Giugno 2022

Tipologia di associazione Scadenze

Associazioni in regime contabile super semplificato Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente

Associazioni sportive dilettantistiche Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente

Tipologia di associazione Scadenze

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

con carattere di continuità nel mese precedente.

Associazioni titolari di immobili Versamento dell’acconto Imu per l’anno corrente.

Associazioni contribuenti Iva Versamento della rata del saldo Iva 2021 maggiorata degli interessi dello 

0,33% per ogni mese di differimento, a decorrere dal 16 marzo 2022.

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

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

del mese precedente.

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

mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva mensili Versamento Iva dovuta per il mese precedente.

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

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.

Tipologia di associazione Scadenze

1) Presentazione della apposita dichiarazione sul modello Intra-12.

2) Versamento dell’imposta relativa al mese di aprile 2022.

3) Annotazione delle fatture ricevute nel mese di aprile 2022 

sull’apposito registro.

Associazioni onlus Che hanno ottenuto l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore nel 

2022 come ETS deposito del bilancio 2021 al RUNTS.

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.

Associazioni proprietari di immobili Presentazione della dichiarazione IMU 2022 relativa alle variazioni 

intervenute nell’anno 2021.

Associazioni Pubblicazione sul proprio sito internet delle sovvenzioni, dei contributi, 

degli incarichi retribuiti e dei vantaggi economici di qualunque genere 

ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni di importo superiore a 10.000 

euro percepiti nel corso del 2021 (art. 1, comma 125, Legge n. 

124/2017).

Associazioni titolari di partita iva Che non abbiano provveduto al versamento del saldo IVA nel mese di 

marzo 2021. Versamento del saldo IVA relativo all’anno 2021 

maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 

16 marzo 2022.

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

rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2022.

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

retribuitivi per il calcolo dei contributi del mese di maggio 2022.

Associazioni che hanno effettuato acquisti intracomunitari

Giovedì 30 Giugno 2022

Mercoledì 15 Giugno 2022

Giovedì 16 Giugno 2022



Asd ed Enti di volontariato Che hanno presentato domanda per l'ammissione al riparto della quota 

del 5 per mille, presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata 

copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in 

corso di validità, solo nel caso di variazione del rappresentante legale.
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