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MESE DI APRILE •••

14 GIOVEDÌ
SOCIETÀ DI CAPITALI
Deposito bilancio nella sede sociale. 
Le società di capitali che hanno fi ssato al 
30-4-2011 (120° giorno successivo alla chiu-
sura dell’esercizio solare) la convocazione 
dell’assemblea dei soci per l’approvazione 
del bilancio al 31-12-2010, devono entro og-
gi depositare nella sede sociale copia del bi-
lancio per permettere ai soci di prenderne 
visione.

FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campa-
gna 2010-2011. Le imprese di trasformazio-
ne di foraggi che intendono benefi ciare del-
l’aiuto previsto all’art. 86 del 
reg. Ce n. 1234/2007 devono 
entro oggi far pervenire alla 
Regione competente, in base 
alla sede legale dell’impresa, 
la domanda mensile di aiuto 
relativa ai foraggi trasformati 
usciti dall’impresa nel corso 
del mese di febbraio 2011.
Per la tardiva presentazione 
della domanda, salvo cau-
se di forza maggiore o cir-
costanze 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 VENERDÌ
IVA
Fatturazione differita per consegne di 
marzo. Per le cessioni di beni la cui conse-
gna o spedizione risulti da un documento 
idoneo ad identifi care i soggetti tra i qua-
li è avvenuta l’operazione, la fattura può 
essere emessa entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello della consegna o spedi-
zione; la fattura diff erita deve essere regi-
strata entro il termine di emissione e con 
riferimento al mese di consegna o spedi-
zione 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 
marzo; tali fatture vanno però contabilizzate 
con la liquidazione relativa al mese di marzo, 
anziché al mese di aprile.
Per più consegne o spedizioni eff ettuate nel 
corso del mese di marzo a uno stesso clien-
te, è possibile emettere entro oggi una sola 
fattura diff erita cumulativa. Si ritiene op-
portuno rilasciare fattura anche per le ces-
sioni di prodotti agricoli con prezzo da de-
terminare quando il prezzo è stato stabilito 
nel mese di marzo ai sensi del decreto mi-
nisteriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con 
importi inferiori a 154,94 
euro. I contribuenti Iva, per 
le fatture emesse nel corso 
del mese precedente di im-
porto inferiore a 154,94 eu-
ro, possono entro oggi regi-
strare, al posto di ciascuna, 
un documento riepilogativo 
nel quale devono essere in-
dicati i numeri delle singole 
fatture, l’ammontare com-

plessivo imponibile delle operazioni e l’am-
montare dell’imposta, distinti secondo l’ali-
quota 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 mese 
precedente. È bene precisare che non è più 
obbligatorio allegare al registro dei corrispet-
tivi gli scontrini 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 riepi-
logativo dei contratti stipulati e delle dichiara-
zioni di consegna presentate nel corso del me-
se precedente; gli stessi soggetti devono inoltre 
comunicare, sempre tramite il portale Sian, il 
dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel 
mese precedente a fronte di ciascun contratto/
dichiarazione di consegna stipulato.
Si veda al riguardo 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.

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 marzo scorso, in tutto o in parte, 
l’imposta a debito risultante dalla liquidazio-
ne periodica relativa al mese di febbraio;

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

●

●

SCADENZARIO

 Le scadenze fi scali e previdenziali 
con versamenti e/o dichiarazioni 
che cadono di sabato o di giorno 
festivo possono essere differite al 
primo giorno lavorativo successivo.
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i contribuenti Iva che non hanno versato 
entro il 16 marzo scorso l’intero importo 
dell’Iva a saldo per il 2010 o la prima rata 
dovuta in base al piano di rateazione pre-
scelto, fatta salva la facoltà per i soggetti 
che presentano il modello Unico 2011 di 
versare entro il termine previsto per il pa-
gamento delle somme dovute in base alla 
dichiarazione unifi cata con la maggiora-
zione dello 0,4% per ogni mese o frazione 
di mese di ritardo;

le società di capitali che non hanno versa-
to entro il 16 marzo scorso la tassa di con-
cessione governativa in misura forfettaria 
per la numerazione e la bollatura di libri e 
registri.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare 
la situazione pagando entro oggi gli impor-
ti dovuti con la sanzione del 3% (un deci-
mo della sanzione normale del 30%) e con 
gli interessi di mora dell’1,5%, rapportati ai 
giorni di ritardato versamento rispetto al ter-
mine di scadenza originario. Tali interessi, 
salvo qualche eccezione, vanno esposti nel 
mod. F24 separatamente dalle imposte do-
vute a seguito dell’introduzione di nuo-
vi codici tributo, istituiti dall’Agenzia del-
le entrate, consultabili sul sito Internet 
www.agenziaentrate.it

16 SABATO
IVA
Versamento rateale saldo 2010. I con-
tribuenti, sia soggetti all’Unico 2011 sia al-
la dichiarazione Iva autonoma, che hanno 
scelto di versare in rate di uguale importo 
con cadenza mensile il saldo Iva relativo al-
l’anno 2010, devono entro oggi eff ettuare il 
pagamento della seconda rata maggiorando 
l’imposta dovuta dello 0,33%.
Si ricorda che il pagamento rateale non può 
superare le nove rate (al massimo si può arri-
vare a pagare entro il 16-11-2011) e la maggio-
razione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o 
frazione di mese di diff erimento, a prescin-
dere dal giorno di versamento.
Si fa presente che anche quest’anno la di-
chiarazione Iva, sia autonoma sia unifi cata, 
deve essere obbligatoriamente presentata in 
via telematica, direttamente o tramite inter-

●

●

mediari abilitati, entro il 30-9-2011.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per 
il periodo d’imposta 2010, con le relative 
istruzioni, predisposti con provvedimen-
to dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 
scorso, sono disponibili sul sito Internet 
www.agenziaentrate.gov.it
Liquidazione mensile di marzo. Le azien-
de agricole in contabilità Iva mensile devono 
eff ettuare la liquidazione dell’imposta re-
lativa alle operazioni fatturate nel mese di 
marzo, nonché alle fatture diff erite emesse 
entro il 15 aprile per consegne o spedizioni 
di beni fatte nel mese di marzo o per cessio-
ni di prodotti agricoli con prezzo da deter-
minare (decreto ministeriale 15-11-1975), 
qualora il prezzo sia stato stabilito nel me-
se di marzo.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sem-
pre entro oggi, deve essere determinata con 
regole diverse secondo il regime Iva adottato 
(speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle 
attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis 
del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è de-
terminata in misura pari al 50% dell’Iva fat-
turata, salvo opzione per il regime ordinario 
vincolante per un triennio; si vedano al ri-
guardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia 
delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E 
del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non 
è superiore a 25,82 euro, il versamento può 
essere eff ettuato insieme a quello relativo al 
mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del 
regime Iva agricolo si vedano anche le circo-
lari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 
e del 19-1-2007, entrambe individuate con il 
n. 1/E, e quanto pubblicato su L’Informatore 
Agrario n. 8/2011 a pag. 29.
Per quanto riguarda le novità in merito al-
la compensazione dell’Iva a credito si ve-
dano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su 
L’Informatore Agrario n. 7/2010 e 44/2010, 
rispettivamente a pag. 82 e 32, le precisa-
zioni fornite dall’Agenzia delle entrate con 
la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comuni-
cato stampa del 14-1-2011 tenendo presente 
il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato 
nella Gazzetta Uffi  ciale n. 40 del 18-2-2011, 

la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e la cir-
colare n. 13/E dell’11-3-2011 dell’Agenzia 
delle entrate.
Registrazione acquisti. Scade il termine 
per registrare le fatture e le bollette doganali 
di acquisto per le quali si è tenuto conto del-
l’imposta nella liquidazione relativa al mese 
di marzo, salvo quanto previsto per gli acqui-
sti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo 
per le aziende agricole che operano nel regime 
speciale agricolo, in quanto la determinazione 
dell’imposta da versare avviene di norma sul-
la base delle fatture di vendita, come meglio 
specifi cato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiara-
zioni d’intento e ravvedimento operoso. 
Scade il termine per l’invio telematico dei da-
ti relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, 
ricevute nel mese precedente, rilasciate dai 
soggetti che si avvalgono della facoltà di ac-
quistare senza applicazione dell’Iva in quan-
to si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei ter-
mini la comunicazione o la invia con dati 
incompleti o inesatti, è responsabile in so-
lido con il soggetto acquirente dell’imposta 
evasa correlata all’infedeltà della dichiara-
zione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia 
delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, 
del 16 marzo e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circo-
lare n. 41/E è stata confermata la possibi-
lità di avvalersi del ravvedimento operoso 
per l’omessa o errata comunicazione dei dati 
delle dichiarazioni d’intento; pertanto colo-
ro che entro il 16-4-2010 non hanno inviato 
la comunicazione relativa alle dichiarazio-
ni d’intento ricevute entro il 31-3-2010, o 
l’hanno inviata con dati non esatti, possono 
entro oggi sanare la violazione benefi ciando 
di sanzioni ridotte.

A cura di
Paolo Martinelli

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