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SCADENZARIO

MESE DI GENNAIO •••

25 MARTEDÌ
IVA
Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat 
per cessioni e/o acquisti intracomunita-
ri. Scade il termine per trasmettere esclusi-
vamente per via telematica gli elenchi Intra-
stat relativi al mese di dicembre e/o al quarto 
trimestre (ottobre-dicembre) 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 
modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o pre-
stazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acqui-
sti di beni e/o prestazioni di servizi ricevu-
te) può avvenire solo se, nei trimestri di ri-
ferimento, 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 
superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o 
INTRA-2) devono essere presentati men-
silmente.
È quindi possibile avere una diversa perio-
dicità (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, per 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 questa rivista nei numeri 4/2010 e 
10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80; si ve-
da, da ultima, anche la circolare n. 43/E del-
l’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2010.

ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I da-
tori di lavoro agricoli che assumono impie-
gati e dirigenti devono entro oggi:
• presentare la denuncia telematica relativa 
alle retribuzioni corrisposte nel mese pre-
cedente;
• eff ettuare il versamento dei relativi con-
tributi previdenziali tramite M.Av. bancario, 
oppure tramite bonifi co bancario esclusiva-
mente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede 
di Roma – codice IBAN IT71Y05696032110
00036000X17; qualora non fosse possibile il 
versamento con M.Av. o bonifi co bancario si 
utilizzano i bollettini di conto corrente po-
stale prestampati che però non saranno più 
inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli 
altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la cir-
colare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile 
sul sito www.enpaia.it.

26 MERCOLEDÌ
IVA
Tardivo versamento acconto per l’anno 
2010. Coloro che, pur essendovi tenuti, non 
hanno versato entro il 27 dicembre scorso 
l’acconto Iva per l’anno 2010 possono sana-
re l’irregolarità pagando entro oggi l’impo-
sta dovuta benefi ciando della sanzione del 
2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione 
normale del 30%. 
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora rap-
portati ai giorni di ritardato versamento ri-
spetto al termine di scadenza originario.
Dal 1° gennaio 2011 la misura annua de-
gli interessi legali è stata aumentata dall’1% 
all’1,5% con decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze del 7-12-2010 pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi  ciale n. 292 del 15-12-2010; 
pertanto, gli interessi di mora vanno cal-
colati all’1% per i giorni di ritardo fi no al 
31-12-2010 e all’1,5% per i restanti giorni che 
cadono nel 2011.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, van-
no esposti nel mod. F24 separatamente dalle 
imposte dovute a seguito dell’introduzione 
di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia 
delle entrate, consultabili sul sito internet 
www.agenziaentrate.it.

Il versamento si eff ettua con il modello di 
pagamento unifi cato F24 on line.
Per maggiori informazioni, anche in me-
rito alle cause che determinano l’esonero 
dall’obbligo del versamento, si rimanda al-
l’articolo pubblicato su questa rivista nel 
n. 48/2010 a pag. 29.

28 VENERDÌ
SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione domande di aiuto per ri-
conversione e ristrutturazione vigne-
ti campagna 2010-2011. Scade il termine 
per presentare ad Agea le domande di aiu-
to per la riconversione e la ristrutturazione 
dei vigneti per la campagna 2010-2011. Sono 
escluse dalla presente scadenza le superfi ci a 
vigneto ubicate nelle regioni Emilia-Roma-
gna, Veneto, Lombardia, Toscana le cui do-
mande devono essere presentate sulla base 
delle istruzioni impartite dai rispettivi or-
ganismi pagatori.
Le domande devono essere presentate esclu-
sivamente per mezzo delle procedure infor-
matiche predisposte da Agea sul portale Sian; 
eventuali domande trasmesse utilizzando 
il supporto cartaceo non saranno ritenute 
ammissibili.
Possono accedere al premio le persone fi siche 
o giuridiche che conducono vigneti con va-
rietà di uve da vino, nonché le aziende che al 
momento della presentazione della doman-
da detengono diritti di reimpianto in corso 
di validità o che hanno attivato la procedura 
per il rilascio di tali diritti secondo le pro-
cedure regionali. 
I dati degli impianti che devono essere ri-
strutturati e gli eventuali diritti che devono 
essere utilizzati devono risultare corretta-
mente defi niti e coerenti nell’ambito del fa-
scicolo aziendale e del potenziale viticolo.
Per maggiori informazioni si veda la circo-
lare Agea n. 38 del 6-12-2010.

30 DOMENICA
(prorogati a lunedì 31 i termini che 
prevedono versamenti e/o dichiarazioni)

QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare 
o stipula fi deiussione. I primi acquirenti 
di latte (cooperative, industriali, commer-
cianti, ecc.) devono eff ettuare entro oggi il 
versamento del prelievo supplementare trat-
tenuto ai produttori per il latte consegnato, 
relativamente al mese di novembre 2010, in 
esubero rispetto al quantitativo individuale 
di riferimento assegnato ai singoli conferen-
ti. In alternativa i primi acquirenti possono 
stipulare una fi deiussione bancaria a favore 
dell’Agea esigibile a prima e semplice richie-
sta per un importo pari al prelievo supple-
mentare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fi deius-
sione bancaria devono essere inviate entro 
oggi all’Agea e in copia alla Regione compe-
tente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti 
devono registrare gli estremi della fi deius-
sione inviata nella banca dati del Sian (Si-

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. •
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stema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del de-
creto del Ministero delle politiche agricole 
del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Uf-
fi ciale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in at-
tuazione delle disposizioni di cui all’artico-
lo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in 
Gazzetta Uffi  ciale n. 75 del 31-3-2003), con-
vertito con modifi cazioni nella legge n. 119 
del 30-5-2003 (in Gazzetta Uffi  ciale n. 124 del 
30-5-2003), che ha riformato la normativa in 
materia di applicazione del prelievo supple-
mentare nel settore del latte e dei prodotti lat-
tiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 
2010-2011 non superano il livello produttivo 
conseguito nel periodo 2007-2008 la misura 
del versamento è stata ridotta al 10% come 
meglio chiarito negli articoli pubblicati su 
questa rivista nei numeri 39/2009 e 45/2009 
rispettivamente a pag. 8 e 13.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 
21-11-2003.
Si veda sull’argomento anche il decreto leg-
ge n. 5 del 10-2-2009, convertito con mo-
difi cazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 
49 alla Gazzetta Uffi  ciale n. 85 dell’11-4-
2009), nel quale sono state inserite nuove 
disposizioni in materia di produzione lat-
tiera e rateizzazione del debito nel settore 
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin 
qui pubblicati.

REGISTRO
Contratti di locazione e affi tto. Scade il 
termine per eff ettuare la registrazione, con 
versamento della relativa imposta, dei con-
tratti di affi  tto e locazione di immobili che 
decorrono dal 1° gennaio. Per i contratti di 
locazione già registrati si deve versare l’im-
posta relativa all’annualità successiva che 
decorre dal 1° gennaio. I contratti di affi  tto 
di fondi rustici stipulati verbalmente o con 
scrittura privata nel corso del 2010 possono 
essere registrati cumulativamente entro il 
prossimo mese di febbraio.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fi-
sconline, in possesso quindi del codice Pin, 
possono eff ettuare la registrazione e il paga-
mento direttamente online collegandosi al si-
to http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
• l’aliquota per le locazioni urbane da par-
te di privati è pari al 2%, mentre quella per 
gli affi  tti di fondi rustici (terreni ed even-
tuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calco-
lata sul canone dovuto per l’intera durata 
del contratto;
• per le locazioni di fabbricati strumentali 
eff ettuate da soggetti Iva a partire dal 4 lu-
glio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva che 
di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota 
dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge 
n. 223 del 4-7-2006 convertito con modifi ca-
zioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 (nel 
Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta 
Uffi  ciale n. 186 dell’11-8-2006); 
• l’imposta dovuta non può essere inferiore 
alla misura fi ssa di 67 euro, salvo per le an-
nualità successive alla prima;

• dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione 
(MOD. 69) dei contratti di locazione o affi  tto 
di beni immobili (quindi anche dei terreni) 
deve contenere l’indicazione dei dati catastali 
degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e 
proroghe di contratti di locazione o affi  tto già 
registrati all’1-7-2010 si deve presentare alla 
competente Agenzia delle entrate, entro venti 
giorni dalla data di versamento dell’imposta 
dovuta, il nuovo modello CDC per comuni-
care i dati catastali dei beni immobili oggetto 
di cessione, risoluzione e proroga.
Per quanto riguarda i contratti di locazione 
con canone concordato, si vedano le novità 
apportate con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 
pubblicato nella Gazzetta Uffi  ciale n. 266 
del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo 
di breve durata si veda il decreto ministe-
riale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzet-
ta Uffi  ciale n. 119 del 24-5-2006) in vigore 
dall’8-6-2006.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro 
entro 30 giorni. Possono avvalersi entro 
oggi del ravvedimento operoso:
• i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 30 dicembre scorso il versamento 
dell’imposta annuale successiva alla pri-
ma per i contratti di locazione di immobili 
già registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-12-2010;
•  i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 30 dicembre scorso la registrazione, 
e il conseguente versamento dell’imposta, 
dei nuovi contratti di locazione e affi  tto di 
immobili che decorrono dall’1-12-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situa-
zione versando entro oggi l’imposta dovuta, 
la relativa sanzione e gli interessi di mora, re-
gistrando il contratto quando richiesto.

31 LUNEDÌ
CATASTO TERRENI
Denuncia di variazione della qualità 
di coltura. Entro oggi va presentata la de-
nuncia delle variazioni alle qualità di coltu-
ra dei terreni intervenute nel corso del 2010 
che danno luogo ad aumenti o diminuzioni 
del reddito dominicale e agrario.
Infatti, quando le qualità di coltura risultan-
ti dal certifi cato catastale non corrispondo-
no a quelle eff ettivamente praticate, l’agri-
coltore ha l’obbligo di segnalare tali varia-
zioni al competente uffi  cio dell’Agenzia del 
territorio.
Si tratta, quindi, di distinguere i terreni se-
condo le loro diverse destinazioni colturali. 
In sostanza, perché esista divergenza di col-
tura è necessario che sia mutata la vocazione 
colturale del terreno: ad esempio da semina-
tivo a frutteto.
Nella denuncia devono essere indicate le 
particelle cui le variazioni si riferiscono. Se 
queste riguardano porzioni di particelle, de-
ve essere unita la dimostrazione grafi ca del 
frazionamento colturale.
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti 
che nel 2010 hanno presentato dichiarazio-
ni agli organismi pagatori riconosciuti ai fi ni 
dell’erogazione dei contributi agricoli. Tali 
dichiarazioni sono state messe a disposizione 
dell’Agenzia del territorio da parte di Agea 
per l’aggiornamento automatico delle parti-
celle catastali come previsto all’art. 2, com-
ma 33, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 
convertito, con modifi cazioni, nella legge n. 
286 del 24-11-2006 (pubblicata nel Supple-
mento ordinario n. 223 alla Gazzetta Uffi  -
ciale n. 277 del 28-11-2006). Per l’attuazio-
ne delle nuove disposizioni è stato emanato 
il provvedimento dell’Agenzia del territorio 
del 29-12-2006 con il quale sono state defi -
nite le modalità tecniche e operative per lo 
scambio di dati tra Catasto e Agea.
Gli elenchi delle particelle iscritte al Cata-
sto terreni interessate dall’ultimo aggior-
namento resi noti con il comunicato del-
l’Agenzia del territorio pubblicato sulla Gaz-
zetta Uffi  ciale n. 302 del 28-12-2010) sono 
consultabili, per i sessanta giorni successivi 
alla pubblicazione del comunicato, presso i 
Comuni interessati dalle variazioni, pres-
so le sedi provinciali del Catasto e sul sito 
www.agenziaterritorio.it, nel quale si tro-
vano altre informazioni in merito all’even-
tuale presentazione di ricorsi e alla richie-
sta di rettifi che.

A cura di
Paolo Martinelli

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

La denuncia di variazione della qualità 
di coltura è necessaria quando, ad 
esempio, è cambiata la vocazione 
colturale del terreno da seminativo
a frutteto
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