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MESE DI SETTEMBRE•••

30 VENERDÌ
DIVIETO PARZIALE DI CUMULO 
PENSIONE E REDDITI DA LAVORO 
AUTONOMO
Presentazione dichiarazione dei redditi 
da lavoro autonomo. I pensionati soggetti 
al divieto di cumulo parziale della pensio-
ne con i redditi da lavoro autonomo devono 
entro oggi presentare all’ente erogatore della 
pensione la dichiarazione dei redditi da lavo-
ro autonomo conseguiti nel 2010 e di quelli 
presunti per il 2011 (mod. 503 AUT), al netto 
dei contributi previdenziali e assistenziali e 
al lordo delle ritenute fi scali.
Anche quest’anno l’adempimento interesse-
rà pochi soggetti poiché dall’1-1-2009 molti 
pensionati possono cumulare totalmente la 
pensione con i redditi da lavoro.

Si ricorda che la mancata presentazione 
della dichiarazione comporta l ’applica-
zione della sanzione pari a un anno del-
la pensione.
A ogni buon conto, considerate le molteplici 
variabili legate alla decorrenza della pensione 
e ad altre forme di esclusione dal divieto di 
cumulo, si rimanda al sito www.inps.it do-
ve è possibile consultare anche il messaggio 
n. 16380 del 20-7-2009 e la circolare n. 108 
del 9-12-2008.

MESE DI OTTOBRE •••

4 MARTEDÌ
IVA
Chiusura agevolata partite Iva inattive.
I soggetti titolari di partita Iva che non han-
no presentato all’Agenzia delle entrate la di-
chiarazione di cessazione di attività entro 
30 giorni dal verifi carsi dell’evento possono 
sanare la violazione versando, entro oggi, 
l’importo di 129 euro pari a un quarto della 
sanzione minima di 516 euro.
La sanatoria non è possibile se la violazione 
è stata già constatata con atto portato a co-
noscenza del contribuente.
La sanatoria è prevista dall’art. 23, comma 
23, del decreto legge 6-7-2011 n. 98 converti-
to in legge 15-7-2011 n. 111 pubblicata nella 

Gazzetta Uffi  ciale n. 164 del 16-7-2011.
Per altre informazioni e per le modalità
applicative si vedano la circolare n. 41/E del 
5-8-2011 e la risoluzione n. 72/E dell’11-7-
2011 dell’Agenzia delle entrate, e gli arti-
coli pubblicati su L’Informatore Agrario
n. 29/2011 e n. 32/2011 rispettivamente a pa-
gina 29 e 27.

10 LUNEDÌ
AIUTO SEMENTI CERTIFICATE 
CAMPAGNA 2011
Tardiva presentazione contratti di col-
tivazione. Gli imprenditori che, volendo 
conseguire l’aiuto comunitario alla produ-
zione di sementi certifi cate di talune specie 
per la campagna di raccolto 2011 in base al 
regolamento Ce 73/2009, non hanno prov-
veduto entro il 15 settembre scorso alla pre-
sentazione ad Agea dei contratti di coltiva-
zione stipulati con le imprese sementiere re-
gistrate ai fi ni del riconoscimento, possono 
provvedervi tardivamente entro 25 giorni 
di calendario, cioè entro oggi, ai sensi del-
l’art. 23 del regolamento Ce 1122/2009. Per la 
tardiva presentazione, in fase di correspon-
sione dell’aiuto, verranno applicate le pena-
lità previste dallo stesso regolamento. 
Inoltre fi no a oggi è consentito chiedere la 
rettifica a un contratto già trasmesso ad 
Agea; il nuovo contratto sostituisce quello 

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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precedentemente trasmesso, di cui è obbli-
gatorio fornire il riferimento.
Non sono ammessi contratti conclusi tra im-
prese sementiere e forme associative (coope-
rative agricole e associazioni dei produttori-
moltiplicatori).
I produttori devono indicare nei contratti 
soltanto particelle o parti di esse relative a 
superfi ci già riportate nella domanda unica 
di pagamento per la campagna 2011.
Si veda sull’argomento, tra le altre, la circola-
re Agea n. 47 del 13 settembre scorso.

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 effettua-
ta esclusivamente tramite il portale Sian 
(www.sian.it) direttamente dai soggetti inte-
ressati ovvero tramite le associazioni di catego-
ria maggiormente 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 defi nite le 
modalità e la tempistica delle comunicazio-
ni dei dati per le campagne 2007-2008 e suc-
cessive.
Il presente adempimento dovrebbe riguarda-
re solo gli olivicoltori che commercializzano 
olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenu-
to esclusivamente dalle olive provenienti da 
oliveti della propria azienda, molite pres-
so il proprio frantoio o di terzi, poiché dal-
l’1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessa-
ti devono adottare i registri telematici di 
cui all’art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 
10-11-2009, eff ettuando le registrazioni en-
tro il 10° giorno successivo a quello di eff et-
tuazione dell’operazione.
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 procedere al versamento 
dei contributi previdenziali relativi al terzo 
trimestre (luglio-settembre).
Si ricorda che non è più possibile eff ettuare 
il pagamento con i bollettini postali, ben-
sì con le modalità indicate sul sito internet 
www.inps.it (c’è anche il manuale per l’utente) 
dove è possibile trovare molte altre informa-
zioni che riguardano anche l’assunzione, la 

proroga, la trasformazione e la cessazione 
dei rapporti di lavoro.
L’importo dei contributi dovuti per l’anno 
2011 è stato reso noto con la circolare Inps 
n. 23 dell’1-2-2011.

15 SABATO
VINI NOVELLI
Esportazione via mare. Primo gior-
no utile per anticipare l’uscita dalle canti-
ne dei vini novelli nei limiti dei quantita-
tivi destinati all’esportazione, con traspor-
to via mare, in ambito intercontinentale; si 
veda sull’argomento il decreto Mipaaf del 
13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale 
n. 213 del 10-9-1999.

FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto cam-
pagna 2011-2012. Le imprese di tra-
sformazione di foraggi che intendono be-
neficiare dell’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 dal-
l’impresa nel corso del mese di agosto 2011.
Per la tardiva presentazione della domanda, 
salvo cause di forza maggiore o circostan-
ze 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 come modificata dal-
la circolare Agea n. APAU.2011.0384 del 
31-3-2011, entrambe reperibili sul sito inter-
net www.agea.gov.it, il cui campo di appli-
cazione è il territorio che ricade nelle regioni 
dove non sono operativi gli organismi paga-
tori regionali riconosciuti.
Trasmissione elenchi campagna 2011-
2012. 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 rie-
pilogativo dei contratti stipulati e delle di-
chiarazioni di consegna presentate nel corso 
del mese precedente; gli stessi soggetti de-
vono inoltre comunicare, sempre tramite il 
portale Sian, il dettaglio delle partite di pro-
dotto ricevute nel mese precedente a fronte 
di ciascun contratto/dichiarazione di con-
segna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea 
n. 19 del 7-6-2010 come modificata dal-
la circolare Agea n. APAU.2011.0384 del 
31-3-2011, entrambe reperibili sul sito internet 
www.agea.gov.it, il cui campo di applica-
zione è il territorio che ricade nelle regioni 
dove non sono operativi gli organismi paga-
tori regionali riconosciuti.

IVA
Fatturazione differita per consegne di 
settembre. Per le cessioni di beni la cui con-
segna o spedizione risulti da un documento 
idoneo a identifi care i soggetti tra i quali è 

avvenuta l’operazione, la fattura può essere 
emessa entro il giorno 15 del mese succes-
sivo a quello della consegna o spedizione; la 
fattura diff erita deve essere registrata entro 
il termine di emissione e con riferimento al 
mese di consegna o spedizione 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 
settembre; tali fatture vanno però contabi-
lizzate con la liquidazione relativa al mese di 
settembre, anziché al mese di ottobre.
Per più consegne o spedizioni eff ettuate nel 
corso del mese di settembre a uno stesso 
cliente, è possibile emettere entro oggi una 
sola fattura diff erita cumulativa. Si ritiene 
opportuno emettere fattura anche per le ces-
sioni di prodotti agricoli con prezzo da de-
terminare quando il prezzo è stato stabilito 
nel mese di settembre ai sensi del decreto 
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi infe-
riori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le 
fatture emesse nel corso del mese precedente 
di importo inferiore a 300 euro, possono en-
tro oggi registrare, al posto di ciascuna fat-
tura, un documento riepilogativo nel quale 
devono essere indicati i numeri delle singole 
fatture, l’ammontare complessivo imponibile 
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, 
distinti secondo l’aliquota applicata.
Il limite da non superare per avvalersi di ta-
le dubbia semplifi cazione è stato aumenta-
to da 154,94 a 300 euro con il decreto legge 
n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Svi-
luppo»), in vigore dal 15-5-2011, converti-
to con modifi cazione nella legge n. 106 del 
12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella 
Gazzetta Uffi  ciale n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende 
agricole in regime Iva ordinario (anziché spe-
ciale agricolo) che eff ettuano vendite a pri-
vati consumatori con emissione di ricevuta 
o scontrino fi scale anziché fattura, possono 
procedere entro oggi, anche con un’unica 
annotazione, alla registrazione nel registro 
dei corrispettivi dei documenti emessi nel 
mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio 
allegare al registro dei corrispettivi gli scon-
trini 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.

A cura di
Paolo Martinelli

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