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SCADENZARIO

MESE DI MARZO •••

16 MERCOLEDÌ

CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il ter-
mine per il versamento, con il mod. F24, della 
ritenuta del 4% operata dai condomìni, quali 
sostituti d’imposta, sui corrispettivi corrispo-
sti nel mese precedente per prestazioni relative 
a contratti di appalto di opere o servizi, anche 
se rese a terzi o nell’interesse di terzi, eff ettua-
te nell’esercizio di impresa.
Per i codici di versamento da utilizzare si 
veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 
n. 19/E del 5-2-2007.
I condomìni che intendono avvalersi della de-
trazione d’imposta del 36% per le ristruttura-
zioni edilizie, o della detrazione d’imposta del 
55% per gli interventi di risparmio energetico, 
non devono operare la ritenuta del 4% come 
chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle en-
trate n. 40/E del 28-7-2010. 

EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. 
Le aziende zootecniche col-
pite dall’infl uenza catarrale 
dei ruminanti (blue tongue), 
che hanno usufruito della 
sospensione dei termini di 
versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali 
nonché dei premi Inail, de-
vono versare entro oggi la 
rata in scadenza.

INAIL
Trasmissione telematica denuncia re-
tribuzioni. I contribuenti che devono pre-
sentare all’Inail la denuncia annuale delle 
retribuzioni, se non hanno provveduto con 
il modello cartaceo entro il 16 febbraio scor-
so, possono adempiere l’obbligo entro oggi 
presentando la denuncia in via telematica 
collegandosi al sito internet www.inail.it, 
dove è possibile consultare la guida all’auto-
liquidazione del premio che illustra in det-
taglio le modalità per il calcolo dei premi e 
degli eventuali contributi associativi e per la 
rateazione del premio.

17 GIOVEDÌ
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 per-
venire alla Regione competente, in base alla 
sede legale dell’impresa, la domanda men-
sile di aiuto relativa ai foraggi trasforma-
ti usciti dall’impresa nel corso del mese di 
gennaio 2011.

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 www.agea.gov.it

18 VENERDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. 
Possono avvalersi entro oggi del ravvedi-
mento operoso:
• i contribuenti Iva che non hanno versato 
entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in par-
te, l’imposta a debito risultante dalla liquida-
zione periodica relativa al mese di gennaio;
• i sostituti d’imposta che non hanno eff et-
tuato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o 
in parte, il versamento delle ritenute Irpef 
operate in acconto nel mese di gennaio sui 
compensi corrisposti a lavoratori autonomi 
e a dipendenti;
• i datori di lavoro che non hanno versato 
entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in par-
te, il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta 
sulle rivalutazioni del trattamento di fi ne 
rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare 

la situazione pagan-
do entro oggi gli im-
porti dovuti con la 
sanzione del 3% (un 
decimo della sanzio-
ne normale del 30%) 
e con gli interessi di 
mora dell’1,5%, rap-
portati ai giorni di 
ritardato versamen-
to rispetto al termine 
di scadenza origina-

rio. Tali interessi, salvo qualche eccezione, 
vanno esposti nel mod. F24 separatamente 
dalle imposte dovute a seguito dell’introdu-
zione di nuovi codici tributo, istituiti dal-
l’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito 
www.agenziaentrate.it

25 VENERDÌ
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessio-
ni e/o acquisti intracomunitari. Scade 
il termine per trasmettere esclusivamente in 
via telematica gli elenchi Intrastat relativi al 
mese di febbraio.
Con il decreto legislativo n. 18 dell’11-2-2010 
(pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale n. 41 del 
19-2-2010) e il decreto ministeriale 22-2-2010 
di attuazione, sono state recepite dall’Italia 
le disposizioni in materia di Iva contenu-
te nelle direttive comunitarie n. 2008/8/Ce, 
2008/9/Ce e 2008/117/Ce.
I nuovi modelli Intrastat sono stati approva-
ti, con relative istruzioni, dall’Agenzia delle 
dogane con propria determinazione n. 22778 
del 22-2-2010.
Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che 

eff ettuano cessioni e/o acquisti intracomu-
nitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche 
con riferimento a determinate prestazioni 
di servizi, sono di norma tenuti a presenta-
re con cadenza mensile gli elenchi Intrastat 
relativi alle operazioni registrate o sogget-
te a registrazione nel mese precedente, non 
essendo più possibile quindi presentare gli 
elenchi Intrastat annuali.
È stata comunque prevista la presentazione 
con periodicità trimestrale per i soggetti che 
hanno realizzato, nei quattro trimestri solari 
precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, 
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per 
ciascuna categoria di operazioni (cessioni 
di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti 
di beni, prestazioni di servizi ricevute), un 
ammontare totale trimestrale non superio-
re a 50.000 euro.
Pertanto, la presentazione trimestrale dei mo-
delli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazio-
ni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni 
e/o prestazioni di servizi ricevute) può avve-
nire solo se, nei trimestri di riferimento, non 
si supera la soglia di 50.000 euro:
• né con riferimento alle cessioni di beni;
• né con riferimento alle prestazioni di ser-
vizi rese;
• né con riferimento agli acquisti di beni;
• né con riferimento alle prestazioni di ser-
vizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene su-
perata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o IN-
TRA-2) devono essere presentati mensilmen-
te. È quindi possibile avere una diversa pe-
riodicità (mensile o trimestrale) dei modelli 
INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.
Se nel corso di un trimestre si supera la sud-
detta soglia, i modelli Intrastat devono essere 
presentati con periodicità mensile a partire 
dal mese successivo.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da me-
no di quattro trimestri presentano i modelli 
Intrastat trimestralmente, a condizione che 
nei trimestri precedenti rispettino i suddet-
ti requisiti.
I soggetti con obbligo trimestrale possono 
comunque optare per la presentazione de-
gli elenchi con cadenza mensile; tale scelta 
è però vincolante per l’intero anno.
I modelli Intrastat devono essere presentati 
all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle 
entrate tramite Entratel, in via telematica, 
entro il giorno 25 del mese successivo al pe-
riodo di riferimento (mese o trimestre). 
Si vedano sull’argomento gli articoli pub-
blicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e 
n. 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80; si 
veda, da ultima, anche la circolare n. 43/E 
dell’Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario
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