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30 LUNEDÌ
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 
partono dal 1° maggio; per i contratti di loca-
zione già registrati si deve versare l’imposta 
relativa all’annualità successiva che decorre 
dal 1° maggio. I contratti di affi  tto di fondi 
rustici stipulati verbalmente o con scrittura 
privata possono essere registrati cumulativa-
mente entro il mese di febbraio 2012.
Per i contratti di locazione di fabbricati a uso 
abitativo e relative pertinenze si può atten-
dere fi no al prossimo 6 giugno per decidere 
se optare o meno per il regime della cedolare 
secca, come maggiormente chiarito nell’ar-
ticolo pubblicato su L’Informatore Agrario 
n. 16/2011, a pag. 29.
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 on line collegandosi al 
sito 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 strumen-
tali eff ettuate da soggetti Iva a partire dal 
4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia 
di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota 
dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto leg-
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ge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modi-
fi cazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (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 20 
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 Gazzetta 
Uffi  ciale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dal-
l’8-6-2006.

QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o 
stipula fi deiussione. I primi acquirenti di 
latte (cooperative, industriali, commercian-
ti, ecc.) devono eff ettuare entro oggi il versa-
mento del prelievo supplementare trattenuto 
ai produttori per il latte consegnato, relati-
vamente al mese di marzo 2011, in esubero 
rispetto al quantitativo individuale di rife-
rimento assegnato ai singoli conferenti. In 
alternativa i primi acquirenti possono stipu-
lare una fi deiussione bancaria a favore del-
l’Agea, esigibile a prima e semplice richiesta 
per un importo pari al prelievo supplemen-
tare da versare.
Le ricevute di versamento, ovvero la fi deius-
sione bancaria, devono essere inviate entro 
oggi all’Agea e in copia alla Regione com-
petente; sempre entro oggi, i primi acqui-

●

●

renti devono registrare gli estremi della fi -
deiussione inviata nella banca dati del Sian 
(Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del 
decreto del Ministero delle politiche agrico-
le e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nel-
la Gazzetta Uffi  ciale n. 183 dell’8-8-2003) 
emanato in attuazione delle disposizioni di 
cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 
28-3-2003 (in Gazzetta Uffi  ciale n. 75 del 
31-3-2003), convertito con modifi cazioni 
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzet-
ta Uffi  ciale n. 124 del 30-5-2003), che ha ri-
formato la normativa in materia di applica-
zione del prelievo supplementare nel settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per 
le aziende che nel periodo 2010-2011 non 
superano il livello produttivo conseguito 
nel periodo 2007-2008 la misura del versa-
mento è stata ridotta al 10%, come meglio 
chiarito negli articoli pubblicati su L’Infor-
matore Agrario n. 39/2009 e 45/2009 rispet-
tivamente a pag. 8 e 13.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 
21-11-2003.
Si veda sull’argomento, oltre ai molti articoli 
fi n qui pubblicati, anche il decreto legge n. 5 
del 10-2-2009, convertito con modifi 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 so-
no state inserite nuove disposizioni in ma-
teria di produzione lattiera e rateizzazione 
del debito nel settore lattiero-caseario; si fa 
presente che i termini di pagamento degli 
importi con scadenza 31-12-2010 sono stati 
prorogati al 30-6-2011 con l’art. 2, comma 
12-duodecies, del decreto legge n. 225 del 
29-12-2010 convertito con modifi cazioni nel-
la legge n. 10 del 26 febbraio scorso (pubbli-
cata nel Supplememnto ordinario n. 53 alla 
Gazzetta Uffi  ciale n. 47 del 26-2-2011).

A cura di
Paolo Martinelli

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.

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