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Mese di aPriLe •••

1 VeNerdì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
tardivo versamento imposta di registro 
entro 30 giorni. Possono avvalersi entro 
oggi del ravvedimento operoso:
• i contribuenti che non hanno effettuato 
entro il 3 marzo scorso il versamento del-
l’imposta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già re-
gistrati con decorrenza dell’annualità dal- 
l’1-2-2011;
• i contribuenti che non hanno effettua-
to entro il 3 marzo scorso la registrazio-
ne, e conseguente versamento dell’impo-
sta, dei nuovi contratti di locazione e affit-
to di immobili che decorrono dall’1-2-2011.
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.

10 doMeNiCa
FRANTOI E IMPRESE  
DI TRASFORMAzIONE
invio dati operazioni molitura e trasfor-
mazione olive da tavola. I frantoi e le im-
prese di trasformazione delle olive da tavola 
devono trasmettere in forma elettronica i dati 
di produzione entro il giorno 10 di ogni me-
se, con riguardo alle operazioni di molitura 
delle olive e alla trasformazione delle olive 
da tavola del mese precedente. 
La trasmissione deve essere effettuata 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 definite le modalità e la 
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tempistica delle comunicazioni 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 Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009; in tal 
caso le registrazioni possono essere effettua-
te entro il 10° giorno successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione.
La tenuta dei registri telematici diverrà ob-
bligatoria a partire dall’1-7-2011.
Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU. 
2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597 e 
ACIU.2010.800, rispettivamente del 14-1-2010, 
dell’8-4-2010, del 20-8-2010 e del 22-11-2010.

INPS
Versamento contributi lavoratori dome-
stici. Coloro che occupano addetti ai lavori 
domestici devono effettuare il versamento 
dei contributi previdenziali relativi al primo 
trimestre (gennaio-marzo) 2011 a mezzo de-
gli appositi bollettini di pagamento richie-
sti all’Inps; si ricorda che è possibile pagare 
anche on line con la procedura illustrata sul 
sito www.inps.it
Per quanto riguarda l’assunzione, la proro-
ga, la trasformazione e la cessazione dei rap-
porti di lavoro, si veda la circolare Inps n. 49 
dell’11-3-2011 reperibile sul sito www.inps.it 
nel quale è possibile trovare molte altre infor-
mazioni, compresa la possibilità di simulare 
il calcolo dei contributi dovuti.
Per sapere l’importo dei contributi dovu-
ti per l’anno 2011 si veda la circolare Inps  
n. 23 dell’1-2-2011.

a cura di
Paolo Martinelli
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