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25 VENERDÌ
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I da-
tori di lavoro agricoli che assumono impie-
gati e dirigenti devono entro oggi:

presentare la denuncia telematica relativa 
alle retribuzioni corrisposte nel mese pre-
cedente;

eff ettuare il versamento dei relativi contri-
buti previdenziali unicamente tramite M.Av. 
bancario, come comunicato dall’Enpaia con 
circolare n. 2 del 21 ottobre 2010 consultabile 
sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che 
dal 2011 non è più ammesso il pagamento 
tramite bonifi co bancario sulla Banca Po-
polare di Sondrio o con bollettini di conto 
corrente postale.

IVA
Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat 
per cessioni e/o acquisti intracomuni-
tari. Scade il termine per trasmettere esclu-
sivamente in via telematica gli elenchi Intra-
stat relativi al mese di dicembre e/o al quarto 
trimestre (ottobre-dicembre) 2012.
Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che 
eff ettuano cessioni e/o acquisti intracomu-
nitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche 
con riferimento a determinate prestazioni 
di servizi, sono di norma tenuti a presenta-
re con cadenza mensile gli elenchi Intrastat 
relativi alle operazioni registrate, o sogget-
te a registrazione, nel mese precedente, non 
essendo più possibile quindi presentare gli 
elenchi Intrastat annuali.
È stata comunque prevista la presentazione con 
periodicità trimestrale per i soggetti che hanno 
realizzato, nei quattro trimestri solari prece-
denti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-
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settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna 
categoria di operazioni (cessioni di beni, pre-
stazioni di servizi rese, acquisti di beni, presta-
zioni di servizi ricevute), un ammontare totale 
trimestrale non superiore a 50.000 euro.
Pertanto, la presentazione trimestrale dei mo-
delli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazio-
ni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni 
e/o prestazioni di servizi ricevute) può avve-
nire solo se, nei trimestri di riferimento, non 
si supera la soglia di 50.000 euro:

né con riferimento alle cessioni di beni;
né con riferimento alle prestazioni di ser-

vizi rese;
né con riferimento agli acquisti di beni;
né con riferimento alle prestazioni di ser-

vizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene supe-
rata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) 
devono essere presentati mensilmente.
Se nel corso di un trimestre si supera la sud-
detta soglia, i modelli Intrastat devono essere 
presentati con periodicità mensile a partire 
dal mese successivo.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da me-
no di quattro trimestri presentano i modelli 
Intrastat trimestralmente, a condizione che 
nei trimestri precedenti abbiano rispettato 
i suddetti requisiti.
I soggetti con obbligo trimestrale possono 
comunque optare per la presentazione de-
gli elenchi con cadenza mensile; tale scelta 
è però vincolante per l’intero anno.
I modelli Intrastat devono essere presentati 
all’Agenzia delle Dogane o all’Agenzia delle 
Entrate tramite Entratel, in via telematica, 
entro il giorno 25 del mese successivo al pe-
riodo di riferimento (mese o trimestre). 
Si vedano sull’argomento gli articoli pubbli-
cati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 
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10/2010 rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; 
si veda anche la circolare n. 43/E dell’Agen-
zia delle entrate del 6-8-2010.

26 SABATO
IVA
Versamento acconto tardivo per l’an-
no 2012. Coloro che, pur essendovi tenuti, 
non hanno versato entro il 27 dicembre scor-
so l’acconto Iva per l’anno 2012 possono re-
golarizzare la situazione pagando entro oggi 
l’imposta dovuta con la sanzione del 3% (un 
decimo della sanzione normale del 30%) e 
con gli interessi di mora del 2,5% rapportati 
ai giorni di ritardato versamento rispetto al 
termine di scadenza originario. Tali interes-
si, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel 
modello di pagamento unifi cato F24 separa-
tamente dalle imposte dovute a seguito del-
l’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti 
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it
Si fa presente che qualora gli importi dovuti 
siano stati versati con ritardo non superiore a 
14 giorni (cioè entro il 10-1-2013) è possibile 
avvalersi del nuovo ravvedimento breve con 
il pagamento, sempre entro oggi, della san-
zione in misura pari allo 0,2% (un quindi-
cesimo della sanzione già ridotta al 3%) per 
ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di 
mora dovuti.
Il versamento si eff ettua con il modello F24 
online utilizzando il codice 6013 (contri-
buenti mensili) ovvero il codice 6035 (contri-
buenti trimestrali); i contribuenti trimestrali 
non devono maggiorare l’acconto dell’1% a 
titolo di interessi.
Per maggiori informazioni, anche in meri-
to alle cause che determinano l’esonero dal-
l’obbligo del versamento, si rimanda all’arti-
colo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 
47/2012 a pag. 30.

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.

Le scadenze potrebbero subire mo-
difi che e/o integrazioni a seguito dei 
provvedimenti di fi ne anno in corso 
di approvazione. •
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