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SCADENZARIO

MESE DI DICEMBRE •••

31 VENERDÌ
STRESS LAVORO CORRELATO
Valutazione rischio. Da oggi i datori di 
lavoro hanno l’obbligo di eff ettuare la valu-
tazione del rischio da stress lavoro-correla-
to nell’ambito delle attività per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per maggiori informazioni sull’argomento si 
rimanda a quanto pubblicato su L’Informato-
re Agrario n. 40/2010 alle pagg. 24 e 25. 

MESE DI GENNAIO •••

10 LUNEDÌ
FRANTOI E IMPRESE 
DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni di molitura e tra-
sformazione olive da tavola. I frantoi e 
le imprese di trasformazione delle olive da 
tavola devono trasmettere in forma elettro-
nica i dati di produzione entro il giorno 10 
di ogni mese con riguardo alle operazioni di 
molitura delle olive e alla trasformazione del-
le olive da tavola del mese precedente. 
La trasmissione deve essere eff ettuata esclusi-
vamente tramite il portale Sian (www.sian.it) 
direttamente dai soggetti interessati ovvero 
tramite le associazioni di categoria maggior-
mente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessa-
rie e obbligatorie da indicare vi sono i totali 
delle olive molite e/o trasformate, dell’olio 
ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacen-
ze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea 
ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in 
applicazione del decreto ministeriale H-393 
del 4-7-2007, con la quale sono state defi ni-
te le modalità e la tempistica delle comuni-

cazioni dei dati per le campagne 2007-2008 
e successive.
Si ricorda che dal 15-10-2010 tutti i soggetti 
interessati a questo adempimento, con esclu-
sione degli olivicoltori che commercializzano 
olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenu-
to esclusivamente dalle olive provenienti da 
oliveti della propria azienda, molite presso 
il proprio frantoio o di terzi, possono adot-
tare i registri telematici di cui all’art. 7 del 
decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009; in tal 
caso le registrazioni possono essere eff ettua-
te entro il 10° giorno successivo a quello di 
eff ettuazione dell’operazione.
La tenuta dei registri telematici diverrà ob-
bligatoria a partire dall’1-7-2011.
Si vedano a l r iguardo le circola-
ri Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259 e 
ACIU.2010.597, rispettivamente del 14-1-
2010, dell’8-4-2010 e del 20-8-2010.

INPS
Versamento contributi lavoratori dome-
stici. Coloro che occupano addetti ai lavori 
domestici devono eff ettuare il versamento 
dei contributi previdenziali relativi al quarto 
trimestre (ottobre-dicembre) 2010 a mezzo 
degli appositi bollettini di pagamento pre-
disposti dall’Inps; si ricorda che è possibile 
pagare anche on line con la procedura illu-
strata sul sito www.inps.it.
Per quanto riguarda l’assunzione, la proroga, 
la trasformazione o la cessazione dei rapporti 
di lavoro, si consiglia di consultare le moda-
lità specifi cate sempre sul sito www.inps.it 

nel quale è possibile trovare molte altre in-
formazioni, compresa la possibilità di simu-
lare il calcolo dei contributi dovuti.
Per sapere l’importo dei contributi dovu-
ti per l’anno 2010 si veda la circolare Inps 
n. 11 del 28-1-2010.

14 VENERDÌ
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto cam-
pagna 2010-2011. Le imprese di trasfor-
mazione di foraggi che intendono benefi -
ciare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce 
n. 1234/2007 devono entro oggi far perveni-
re alla Regione competente in base alla se-
de legale dell’impresa la domanda mensile 
di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti 
dall’impresa nel corso del mese di novem-
bre 2010.
Per la tardiva presentazione della domanda, 
salvo cause di forza maggiore o circostan-
ze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto 
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; 
se il ritardo supera i 25 giorni la domanda 
è irricevibile.
Si veda sull’argomento la circolare Agea 
n. 19 del 7-6-2010 reperibile sul sito Internet 
www.agea.gov.it, il cui campo di applicazio-
ne è il territorio che ricade nelle Regioni do-
ve non sono operativi gli organismi pagatori 
regionali riconosciuti.

15 SABATO (prorogati a lunedì 17 
i termini che prevedono versamenti
e/o dichiarazioni)

SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione dichiarazioni di vendem-
mia e produzione vino per la campagna 
2010-2011. Anche per la campagna 2010-
2011 il termine per presentare le dichiarazio-
ni di vendemmia e di produzione di vino e/o 
mosti è stato posticipato al 15-1-2011.
I produttori di uve destinate alla vinifi cazio-
ne, nonché i produttori di mosto e di vino, 
devono, infatti, ogni anno dichiarare i quan-
titativi, espressi in ettolitri, dei prodotti del-
l’ultima campagna vendemmiale con riferi-
mento alla data del 30 novembre.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione 
della dichiarazione di vendemmia i produt-
tori di uve interamente destinate ad essere 
consumate come tali, a essere essiccate, o a 
essere trasformate in succo d’uva; come pu-
re i produttori che coltivano meno di 1.000 
metri quadrati di vigneto e non commercia-
lizzano la produzione ottenuta. Sono altresì 
esonerati i produttori di uve che consegna-
no tutta la loro produzione a un organismo 
associativo.
Sono, di norma, esonerati dall’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione di produzio-
ne vinicola i produttori che nei loro impianti 
hanno vinifi cato i prodotti acquistati otte-
nendo un quantitativo di vino inferiore a 10 
ettolitri che non viene commercializzato.
Le dichiarazioni di vendemmia e di produ-
zione vinicola devono essere presentate re-

Le scadenze potrebbero subire mo-
difi che e/o integrazioni in seguito al-
l’approvazione della legge di stabilità 
(ex-legge fi nanziaria) per l’anno 2011 e 
dei provvedimenti a essa collegati.  •

Attenzione

La dichiarazione di vendemmia e di produzione vino va presentata relativamente 
alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinifi cazione
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lativamente alla provincia nel cui territorio 
si trovano i vigneti o gli impianti di vinifi -
cazione.
La presentazione deve essere fatta all’organi-
smo pagatore competente per territorio; an-
che per la campagna 2010-2011 l’organismo 
pagatore per tutto il territorio nazionale è 
l’Agea, ad eccezione delle Regioni Toscana, 
Veneto, Piemonte e Lombardia per le quali 
la competenza è, rispettivamente, di Artea, 
Avepa, Arpea e Organismo pagatore (Oplo); 
tali organismi regionali forniscono, con pro-
prie comunicazioni, le istruzioni operative 
per la presentazione delle dichiarazioni av-
valendosi dei propri sistemi informativi.
I produttori che hanno dato mandato a un 
Centro di assistenza agricola (Caa) devono 
avvalersi dello stesso per la compilazione e 
la presentazione delle dichiarazioni.
Per maggiori informazioni si vedano il decre-
to Mipaf n. 2159 dell’8-10-2004 e la circolare 
Agea prot. ACIU.2010.790 del 18-11-2010.

MODELLO 730/2011
Comunicazione assistenza fi scale. I da-
tori di lavoro che intendono prestare assi-
stenza fi scale per la dichiarazione dei red-
diti relativa all’anno d’imposta 2010 (mod. 
730/2011) lo comunicano preventivamente 
entro oggi ai lavoratori dipendenti.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI 
DALL’1-3-2010
Versamento imposte e tributi risultanti 
dalla dichiarazione modello Unico 2010 
con maggiorazione. Per le persone dece-
dute successivamente al 28-2-2010 gli eredi 
possono eff ettuare il versamento delle impo-
ste e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo 
per l’anno 2009 e presentare la relativa di-
chiarazione dei redditi entro sei mesi dalle 
normali scadenze.
Pertanto, gli eredi che non hanno provvedu-
to al versamento entro il 16 dicembre scor-
so, in base al modello Unico 2010, possono 
eff ettuarlo entro oggi con la maggiorazione 
dello 0,4%.
Gli eredi possono anche rateare liberamente 
uno, più o tutti gli importi da versare sce-
gliendo per ognuno il numero delle rate; il 
pagamento rateale deve comunque essere ul-
timato entro il mese di maggio. Sulle somme 
rateate sono dovuti gli interessi dello 0,33% 
(4% annuo) per ogni mese di rateazione.
Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di 
ogni mese di scadenza se il de cuius era tito-
lare di partita Iva (l’ultima rata scade quindi 
il 16-5-2011) ed entro la fi ne del mese negli 
altri casi (l’ultima rata scade il 31-5-2011). 
Per il versamento degli importi dovuti gli 
eredi possono utilizzare ancora il modello 
di pagamento unifi cato F24 cartaceo oltre a 
quello telematico.
Ovviamente non sono dovuti acconti d’im-
posta per l’anno d’imposta 2010.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva 
presentato nel 2009 il modello 730 per l’an-
no d’imposta 2008 dal quale risultava un 
credito non rimborsato dal sostituto d’im-
posta (datore di lavoro o ente previdenzia-

le), gli eredi possono recuperare tale credito 
nel modello Unico 2010 presentato per con-
to del de cuius.

IVA
Fatturazione differita per consegne di 
dicembre. Per le cessioni di beni la cui con-
segna o spedizione risulti da un documento 
idoneo a identifi care i soggetti tra i quali è 
avvenuta l’operazione, la fattura può essere 
emessa entro il giorno 15 del mese succes-
sivo a quello della consegna o spedizione; la 
fattura diff erita deve essere registrata entro 
il termine di emissione e con riferimento al 
mese di consegna o spedizione dei beni. 
Pertanto, entro oggi debbono essere emes-
se e registrate le fatture relative a consegne 
o spedizioni dei beni eff ettuate nel mese di 
dicembre; tali fatture vanno però contabiliz-
zate con la liquidazione relativa al mese di 
dicembre, anziché al mese di gennaio.
Per più consegne o spedizioni effettuate 
nel corso del mese di dicembre a uno stes-
so cliente, è possibile emettere entro oggi 
una sola fattura diff erita cumulativa. Si ri-
tiene opportuno emettere fattura anche per 
le cessioni di prodotti agricoli con prezzo 
da determinare quando il prezzo è stato de-
terminato nel mese di dicembre ai sensi del 
decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi in-
feriori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, 
per le fatture emesse nel corso del mese pre-
cedente di importo inferiore a 154,94 euro, 
possono entro oggi registrare, al posto di cia-
scuna, un documento riepilogativo nel quale 
devono essere indicati i numeri delle singole 
fatture, l’ammontare complessivo imponibile 
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, 
distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende 
agricole in regime Iva ordinario (anziché 
speciale agricolo) che eff ettuano vendite a 
privati consumatori con emissione di ricevu-
ta o scontrino fi scale anziché fattura, posso-
no eff ettuare entro oggi, anche con un’unica 
annotazione, la registrazione nel registro dei 
corrispettivi dei documenti emessi nel me-
se precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio 
allegare al registro dei corrispettivi gli scon-
trini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fi scali. Le azien-
de agricole che svolgono anche attività agri-
turistica con contabilità separata possono 
entro oggi provvedere ad annotare nel re-
gistro dei corrispettivi, anche con un’unica 
registrazione, le ricevute fi scali emesse nel 
mese precedente.

FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2010-
2011. Le imprese di trasformazione e gli ac-
quirenti riconosciuti di foraggi devono entro 
oggi trasmettere, unicamente per via telema-
tica tramite l’apposito portale Sian (Sistema 

informativo agricolo nazionale), l’elenco rie-
pilogativo dei contratti stipulati e delle di-
chiarazioni di consegna presentate nel corso 
del mese precedente; gli stessi soggetti de-
vono inoltre comunicare, sempre tramite il 
portale Sian, il dettaglio delle partite di pro-
dotto ricevute nel mese precedente a fronte 
di ciascun contratto/dichiarazione di con-
segna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 19 del 
7-6-2010 reperibile sul sito www.agea.gov.it, 
il cui campo di applicazione è il territorio che 
ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli 
Organismi pagatori regionali riconosciuti.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. 
Possono avvalersi entro oggi del ravvedi-
mento operoso:

i contribuenti che non hanno versato en-
tro il 16 dicembre scorso, in tutto o in par-
te, il saldo dell’Ici (Imposta comunale sugli 
immobili) dovuta per l’anno 2010;

gli eredi delle persone decedute dopo il 
28-2-2010 per le quali non sono state versa-
te in tutto o in parte, entro il 16 dicembre 
scorso, le imposte dovute a saldo per l’anno 
d’imposta 2009 risultanti dal modello Uni-
co 2010, fatta salva la facoltà di versare gli 
importi dovuti entro oggi con la maggiora-
zione dello 0,4% ovvero a rate;

i contribuenti Iva che non hanno versa-
to entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in 
parte, l’imposta a debito risultante dalla li-
quidazione periodica relativa al mese di no-
vembre;

i sostituti d’imposta che non hanno eff et-
tuato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o 
in parte, il versamento delle ritenute Irpef 
operate in acconto nel mese di novembre sui 
compensi corrisposti a lavoratori autonomi 
e a dipendenti;

i datori di lavoro che non hanno versa-
to entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in 
parte, l’acconto sull’imposta sostitutiva do-
vuta sulle rivalutazioni del trattamento di 
fi ne rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare 
la situazione pagando entro oggi gli impor-
ti dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodi-
cesimo della sanzione normale del 30%) e 
con gli interessi di mora dell’1% rapportati 
ai giorni di ritardato versamento rispetto al 
termine di scadenza originario. Tali inte-
ressi, salvo qualche eccezione, vanno espo-
sti nel mod. F24 separatamente dalle im-
poste dovute a seguito dell’introduzione di 
nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia 
delle entrate, consultabili sul sito Internet 
www.agenziaentrate.it.

A cura di
Paolo Martinelli

●

●

●

●

●

Per ulteriori informazioni:
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