
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it

© 2011 Copyright Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l.



MESE DI APRILE•••

30 SABATO
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Presentazione telematica denunce tri-
mestrali per la manodopera agricola. 
Scade il termine per presentare telematica-
mente le denunce trimestrali (mod. DMAG 
UNICO), con riferimento al 1° trimestre 
2011, relative alle retribuzioni corrisposte 
e alle giornate lavorate per gli operai agri-
coli a tempo indeterminato e a tempo de-
terminato.
Si ricorda che non è più possibile presentare 
le denunce trimestrali con il modello carta-
ceo e che sono variati i termini di presenta-
zione delle stesse entro la fi ne del mese solare 
successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, le circolari Inps 
n. 115 del 19-10-2006 e 46 del 10-3-2011 con la 
quale viene chiarito l’obbligo di indicare nel 
mod. DMAG, a partire da questa scadenza, il 
Codice identifi cativo della denuncia azienda-
le (Cida). Per un ulteriore approfondimento 
si veda anche l’articolo riportato a pag. 30 di 
questo stesso numero del giornale.

CANONE RAI-TV
Scade il termine per eff ettuare il versamento 
della seconda rata trimestrale di 29,36 euro del 
canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2011; la sca-
denza interessa gli abbonati che hanno scelto 
di versare in quattro rate il canone annuo.
Ai pensionati che, avendone i requisiti, han-
no fatto domanda al proprio ente previden-
ziale (ad esempio l’Inps), entro il 15-11-2010, 
di pagare il canone a rate, l’importo dovu-
to sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate 
mensili da gennaio a novembre 2011, senza 
applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, 
compiuti entro il 31-1-2011, in possesso di de-
terminati redditi, potrebbero essere esonerati 
dal pagamento del canone per l’apparecchio 
televisivo del luogo di residenza; per i requi-
siti e le modalità di fruizione dell’esenzione 
si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate 
n. 46 del 20-9-2010 (consultabile sul sito www.
agenziaentrate.gov.it) nella quale è precisato 
che entro oggi va presentata apposita dichia-
razione attestante il possesso dei requisiti per 
l’esenzione da parte di coloro che fruiscono 
del benefi cio per la prima volta.

TOSAP
Pagamento seconda rata. Quanti sog-
getti al pagamento della tassa per l’occupa-
zione di spazi e aree pubbliche (Tosap) de-
vono entro oggi versare l’eventuale seconda 
rata; il pagamento rateale è possibile se la 
tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le 
quattro rate, senza interessi e di uguale im-
porto, scadono nei mesi di gennaio, aprile, 
luglio e ottobre.

LATTE ALLE SCUOLE
Presentazione domanda di aiuto comu-
nitario. Le imprese fornitrici di latte e di al-
cuni prodotti lattiero caseari agli allievi delle 
scuole possono accedere ai contributi comu-
nitari per l’anno scolastico 2010-2011, in ba-
se ai regolamenti Ce n. 657/2008 e 966/2009, 
presentando le domande di pagamento del-
l’aiuto in due soluzioni:

entro oggi con riferimento al periodo 
1 settembre 2010-31 gennaio 2011;

entro il 30 novembre 2011 con riferimento 
al periodo 1 febbraio 2011-31 agosto 2011.
Il modello di domanda di pagamento del-

●

●

l’aiuto e il relativo prospetto di liquidazione 
sono i medesimi già allegati alla comunica-
zione Agea n. DPMU.2010.2021 dell’8-7-2010 
che prevedeva termini diversi modifi cati con 
la comunicazione Agea n. DPMU.2010.4286 
del 27-12-2010.
Per ulteriori informazioni si veda il sito 
Internet www.agea.gov.it
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro 
entro un anno. Possono avvalersi entro og-
gi del ravvedimento operoso:

i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 30-4-2010 la registrazione, e conse-
guente versamento dell’imposta, dei nuovi 
contratti di locazione e affi  tto di immobili 
con decorrenza dall’1-4-2010;

i contribuenti che non hanno eff ettuato en-
tro il 30-4-2010 il versamento dell’imposta 
annuale successiva alla prima per i contrat-
ti di locazione di immobili già registrati con 
decorrenza dell’annualità dall’1-4-2010.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare 
la situazione versando entro oggi l’imposta 
dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di 
mora, registrando il contratto quando ri-
chiesto.

MESE DI MAGGIO•••

2 LUNEDÌ
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE 
SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti e presenta-
zione dichiarazioni. È in corso il periodo 
utile per eff ettuare il versamento delle impo-
ste dovute a saldo per l’anno di imposta 2010 

●

●

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.

Con la denuncia 
della manodopera 
di fi ne aprile deve essere 
riportato 
nel modello DMAG il Codice 
identifi cativo della denuncia 
aziendale
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e/o in acconto per l’anno di imposta 2011, 
nonché per presentare le relative dichiara-
zioni dei redditi che anche quest’anno devo-
no essere trasmesse obbligatoriamente in via 
telematica, salvo alcune eccezioni.
In particolare:

le persone fi siche e le società di persone 
devono eff ettuare i pagamenti dovuti entro 
il 16-6-2011, mentre devono trasmettere la 
dichiarazione Unico 2011 entro il 30-9-2011 
in via telematica direttamente o tramite gli 
intermediari abilitati, ovvero, per le perso-
ne fi siche, tramite un uffi  cio dell’Agenzia 
delle entrate; i contribuenti persone fi siche 
che non possono presentare il mod. 730 per-
ché privi di datore di lavoro o non pensio-
nati, che devono dichiarare alcuni redditi o 
comunicare dei dati utilizzando particolari 
quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano 
la dichiarazione per conto di contribuenti 
deceduti, possono ancora presentare il mo-
dello Unico 2011 cartaceo anche nella ver-
sione «Mini», entro il 30-6-2011 tramite un 
uffi  cio postale;

i contribuenti soggetti all’Ires (società di 
capitali ed enti non commerciali) devono ef-
fettuare il versamento degli importi dovuti 
entro il giorno 16 del sesto mese successivo 
a quello di chiusura del periodo di imposta; 
i soggetti che per legge approvano il bilan-
cio o il rendiconto oltre il termine di quat-
tro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devo-
no eff ettuare il versamento entro il giorno 
16 del mese successivo a quello di approva-
zione del bilancio o del rendiconto; se il bi-
lancio o il rendiconto non è approvato entro 
il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il 
versamento va comunque eff ettuato entro il 
giorno 16 del settimo mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio.
La dichiarazione Unico 2011 va presentata 
esclusivamente in via telematica, salvo al-
cune eccezioni per gli enti non commerciali, 
entro la fi ne del nono mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio, direttamente o tra-
mite gli intermediari abilitati; pertanto tutti 
i soggetti con periodo di imposta coinciden-
te con l’anno solare potranno trasmettere il 
modello Unico 2011 entro il 30-9-2011.
Si ricorda che è possibile versare gli importi 
dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, 

●

● entro il 18-7-2011 per i soggetti di cui al pri-
mo punto precedente, ovvero entro il 30° 
giorno successivo a quello di scadenza per i 
soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizza-
re gli importi da versare scegliendo il nu-
mero delle rate; il pagamento rateale deve 
comunque essere ultimato entro il mese di 
novembre. Sulle somme rateizzate sono do-
vuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese 
di rateazione.
Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di 
ogni mese di scadenza dai soggetti titolari 
di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 
16-11-2011) ed entro la fi ne del mese per gli 
altri contribuenti (l’ultima rata scade quin-
di il 30-11-2011).
Le persone fi siche che quest’anno optano 
per la cedolare secca sui canoni di locazio-
ne di immobili a uso abitativo devono fare 
attenzione nel calcolo degli acconti dovuti, 
come meglio precisato nell’articolo pubbli-
cato a pag. 29 di questo stesso numero del-
la rivista.
Per quanto riguarda la modulistica di versa-
mento, si fa presente che tutti i contribuenti, 
siano essi persone fi siche o società di qualun-

que tipo, titolari e non di partita Iva, devono 
utilizzare il modello di pagamento unifi ca-
to F24 (per i soggetti titolari di partita Iva 
esclusivamente il modello on line), tenen-
do presente che non è obbligatorio rateiz-
zare tutte le somme dovute, essendo possi-
bile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare 
in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare 
l’acconto Irpef e versare in unica soluzione 
il saldo Irpef, come pure è possibile versare 
in un numero di rate diverso per ciascuna 
somma dovuta.
Si ricorda ancora che l’eventuale pagamen-
to degli importi dovuti in base al modello 
Unico 2011, con l’utilizzo in compensazio-
ne del credito Iva annuale in misura supe-
riore a 10.000 euro, può essere eff ettuato a 
partire dal giorno 16 del mese successivo a 
quello di presentazione della dichiarazione 
da cui emerge; l’utilizzo in compensazio-
ne del credito Iva annuale per importi su-
periori a 15.000 euro è subordinato anche 
alla presenza del visto di conformità nella 
dichiarazione.
Per quanto riguarda le novità in merito alla 
compensazione dell’Iva a credito, anche per 
l’eventuale presenza di ruoli, si vedano, tra 
gli altri, gli articoli pubblicati su L’Informa-
tore Agrario n. 7/2010 e 44/2010 rispettiva-
mente a pag. 82 e 32, le precisazioni fornite 
dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 
1/E e 29/E, rispettivamente, del 15 gennaio 
e del 3-6-2010, il comunicato stampa del 
14-1-2011 tenendo presente il decreto mini-
steriale 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 circolare n. 13/E 
dell’11-3-2011 dell’Agenzia delle entrate.
Per altre maggiori informazioni si rinvia al-
le istruzioni ministeriali per la compilazione 
dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli

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

Nel versamento delle imposte 
non è obbligatorio rateizzare tutte
le somme dovute, come pure
è possibile versare un numero di rate 
diverso per ciascuna somma dovuta
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