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NOTA INFORMATIVA N. 04/2022 

 

Calendario adempimenti IVA anno 2022 

 

Con riferimento agli adempimenti comunicativi e dichiarativi IVA che dovranno essere 

effettuati nel corso del 2022 si riepilogano i termini di effettuazione dei seguenti 

adempimenti: 

• le comunicazioni delle liquidazioni periodiche; 

• la Dichiarazione IVA 2022 per l’anno 2021. 

 

1. COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 

Entro il 28 febbraio p.v. dovrà essere trasmessa la comunicazione periodica IVA del 

4° trimestre 2021.  

Si ricorda che tale adempimento può essere evitato se, entro il medesimo termine del 28 

febbraio, viene trasmessa la Dichiarazione IVA 2022 per il periodo d’imposta 2021.  

 

Invitiamo i clienti che fossero interessati ad usufruire del servizio di trasmissione 

telematica delle comunicazioni ad inviare allo Studio la documentazione necessaria per la 

predisposizione e trasmissione dei file “LIPE” per il 4° trimestre 2021 con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza e comunque non oltre il 14 febbraio 2022. 

 

I termini di trasmissione delle Comunicazioni Liquidazioni periodiche relative al 

periodo d’imposta 2022, sono i seguenti:  
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LIPE Scadenza  

1° trimestre 2022 31 maggio 2022 

2° trimestre 2022 16 settembre 2022 

3° trimestre 2022 30 novembre 2022 

 

2. DICHIARAZIONE IVA 2022 PER IL 2021 

L’Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio pubblicherà il modello definitivo della 

Dichiarazione IVA 2022 per l’annualità 2021 sul proprio sito (ad oggi è disponibile solo il 

Modello in “bozza”).  

La Dichiarazione IVA 2022 per l’anno 2021 dovrà essere presentata a partire dal 1° 

febbraio 2022 ed entro il 02 maggio 2022 (il 30 aprile è sabato). 

 

3. COMPENSAZIONI CREDITO IVA ANNUALE 

In merito alle regole di fruizione del credito IVA dell’anno 2021 si ricorda che: 

• il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” oltre il limite 

di 5.000 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA 

dalla quale emerge il credito stesso. Inoltre, al di sopra del suddetto limite, la 

compensazione è consentita a partire dal decimo giorno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione. Pertanto, per i soggetti IVA che presentano una 

posizione a credito, può essere opportuno anticipare la presentazione del modello per 

compensare debiti in scadenza; 

• le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere 

richieste a rimborso senza formalità ulteriori (ovvero senza l’apposizione del visto di 

conformità) se di importo inferiore a 30.000 euro. 

 

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione degli ISA, i contribuenti che hanno 

conseguito un livello di affidabilità almeno pari ad 8 possono usufruire del sistema premiale 

che prevede:  

• l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 

50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo 

d’imposta 2021; 

• l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai 

fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di 

imposta 2021 per un importo fino a 50.000 euro all’anno. 

 

Invitiamo i clienti, che fossero interessati ad usufruire del servizio di trasmissione 

telematica del Modello IVA dello Studio scrivente, a voler consegnare allo Studio la 

documentazione necessaria per la predisposizione e trasmissione della Dichiarazione IVA con 

un congruo anticipo rispetto alla scadenza, e comunque: 

• non oltre il 12 aprile 2022, per coloro che predispongono autonomamente la 

dichiarazione IVA e richiedono unicamente la trasmissione della dichiarazione; 

• non oltre il 18 marzo 2022, per coloro che richiedono la predisposizione o il controllo 

della dichiarazione da parte dello Studio scrivente prima della trasmissione. 
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Per i clienti che intendono incaricare lo Studio per l’apposizione del c.d. “visto di 

conformità”, si prega di voler segnalare tale circostanza allo Studio scrivente entro il 07 

febbraio 2022 al fine di concordare gli accessi per le verifiche necessarie all’apposizione del 

visto stessa.  

 

*** 

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti.  

 

Studio 

Alberti Ubini Castagnetti Maggi 
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