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Non cambiano le scadenze per versare le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi. 

Il primo appuntamento da ricordare è quello del 30 giugno 2022, termine entro il quale bisognerà 
pagare saldo e prima rata di acconto di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive. 

È confermata, inoltre, la possibilità di differire il pagamento entro i 30 giorni successivi, il 30 luglio 2022, 
pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Cadendo di sabato, la scadenza è differita al 22 agosto 
2022, ovvero una volta conclusa la sospensione feriale degli adempimenti. 

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili, da completare entro il mese di 
novembre. 

Di seguito il calendario delle scadenze per chi opta per la rateizzazione: 

 

 Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2022 per non titolari di partita IVA 

 

RATA VERSAMENTO INTERESSI VERSAMENTO (*) INTERESSI 

1ª 30 giugno 0,00 22 agosto 0,00 

2ª 22 agosto 0,33 31 agosto 0,00 

3ª 31 agosto 0,66 30 settembre 0,33 

4ª 30 settembre 0,99 31 ottobre 0,66 

5ª 31 ottobre 1,32 30 novembre 0,99 

6ª 30 novembre 1,65 - - 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. 

 

Oggetto: Modello Redditi Persone Fisiche , Società di Persone e Società di Capitali 2022, scadenza 

saldo e primo acconto delle imposte 
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 Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2022 per titolari di partita IVA 

 

RATA VERSAMENTO INTERESSI VERSAMENTO (*) INTERESSI 

1ª 30 giugno 0,00 22 agosto 0,00 

2ª 18 luglio 0,18 22 agosto 0,18 

3ª 22 agosto 0,51 16 settembre 0,51 

4ª 16 settembre 0,84 17 ottobre 0,84 

5ª 17 ottobre 1,17 16 novembre 1,17 

6ª 16 novembre 1,50 - - 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. 

Si ricorda che non è possibile rateizzare la seconda rata di acconto, da pagare entro la scadenza del 30 
novembre 2022. 

 

Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2022 si trovano su 

https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html   

 

I migliori saluti 
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