
MESE DI MARZO •••

31 LUNEDÌ
ACQUISTO MACCHINARI 
E ATTREZZATURE 
Presentazione domande di contributo. 
Dalle ore 9 di oggi è possibile presenta-
re le domande per la richiesta di contri-
buti per l’acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature. Per maggiori in-
formazioni si rimanda all’articolo pub-
blicato su L’Informatore Agrario n. 7/2014 
a pagina 12.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI 
DALL’1-6-2013 
Presentazione telematica dichiarazio-
ne dei redditi modello Unico 2013. Per le 
persone decedute nel periodo 1 giugno-30 
settembre 2013 gli eredi possono presen-
tare la dichiarazione dei redditi entro sei 
mesi dalla normale scadenza dopo avere 
effettuato gli eventuali versamenti delle 
imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a 
saldo per l’anno 2012.
Pertanto gli eredi hanno tempo fi no a og-
gi per presentare in via telematica, an-
che tramite gli intermediari abilitati, la 
dichiarazione dei redditi del de cuius con 
il modello Unico 2013.
Si ricorda che se la persona deceduta ave-
va presentato nel 2012 il modello 730 per 
l’anno d’imposta 2011 dal quale risultava 
un credito non rimborsato dal sostituto 
d’imposta (datore di lavoro o ente previ-
denziale), gli eredi possono recuperare 
tale credito nel modello Unico 2013 pre-
sentato per conto del de cuius.

INPS 
Contributi volontari. È in scadenza il 
termine per versare la rata dei contributi 
previdenziali volontari che si riferisce al 
4° trimestre 2013, fatte salve le eventua-
li sospensioni dei termini di pagamento 
per alcune categorie di soggetti colpiti da 
particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli importi 
dovuti, diversi a seconda che si tratti di 
lavoratori dipendenti o di lavoratori au-
tonomi (compresi i parasubordinati), si 
veda la circolare Inps n. 56 del 10-4-2013 
consultabile sul sito www.inps.it

IVA 
Comunicazione mensile dati operazio-
ni black list. I contribuenti Iva che dall’1 
luglio 2010 hanno effettuato e ricevuto 
cessioni di beni e prestazioni di servizi, 
registrate o soggette a registrazione, nei 

confronti di operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio nei Paesi a fi -
scalità privilegiata (cosiddetti «black list») 
sono obbligati, salvo qualche eccezione, 
a presentare entro oggi all’Agenzia delle 
entrate in via telematica gli elenchi men-
sili riferiti alle operazioni di febbraio 2014 
di importo superiore a euro 500. Tale li-
mite minimo è stato introdotto con l’ar-
ticolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 
del 2-3-2012 convertito con modifi cazione 
nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta 
Uffi ciale n. 99 del 28-4-2012).
La periodicità degli elenchi, di norma tri-
mestrale, diventa mensile per i soggetti 
che, negli ultimi quattro trimestri rispet-
to a quello di riferimento e per ciascuna 
categoria di operazioni, hanno realizza-
to un ammontare totale trimestrale su-
periore a 50.000 euro, anche per una so-
la delle categorie di operazioni interes-
sate; si veda al riguardo il dm 30-3-2010 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 88 
del 16-4-2010.
La comunicazione è stata disposta per 
contrastare l’evasione fiscale operata 
nella forma dei così detti «caroselli» e 
«cartiere», anche in applicazione delle 
nuove regole europee sulla fatturazione 
elettronica.
Si ricorda che per le operazioni effettuate 
dall’1 gennaio 2014 non è più consentito 
l’utilizzo della vecchia modulistica sosti-
tuita dal nuovo «modello di comunicazio-
ne polivalente» approvato con provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 2-8-2013 così come modifi cato 
dal provvedimento del 5-11-2013.
Per ulteriori informazioni sull’argomen-
to e sui Paesi interessati dal nuovo ob-
bligo si vedano, oltre al già citato dm 
30-3-2010, il dl 25-3-2010 n. 40, convertito 
con modifi cazione in L. 22-5-2010 n. 73, 
il dm 4-5-1999, il dm 21-11-2001 (modifi -
cato con dm 27-7-2010) e il dm 5-8-2010.
Si veda, oltre alla circolare Abi (As-
sociazione bancaria italiana) n. 21 del 
17-9-2010, quanto chiarito dall’Agenzia 
delle entrate con la risoluzione n. 121/E 
del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, n. 2/E e 
n. 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 
28-1-2011 e 21-6-2011.
Operazioni intracomunitarie agricoltori 
esonerati. I produttori agricoli esonerati 
(volume d’affari non superiore a 7.000 eu-
ro) devono entro oggi inviare telematica-
mente il modello Intra-12 (approvato con 
provvedimento dell’Agenzia delle entra-
te del 16-4-2010) relativo agli acquisti in-
tracomunitari registrati o soggetti a regi-
strazione nel mese precedente versando 
l’Iva dovuta con il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno 
superato il limite di 10.000 euro di ac-
quisti intracomunitari di beni, ovvero 
hanno optato per l’applicazione dell’Iva 
su tali acquisti, o che hanno acquistato 
beni e servizi da fornitori non residenti 
qualora l’imposta sia dovuta in Italia con 
il meccanismo del reverse charge.

PAC 2013 OLIO D’OLIVA E LATTE 
Produzione dati e documenti. Gli agri-
coltori che nella domanda unica di paga-
mento campagna 2013 hanno richiesto 
gli aiuti per il sostegno specifi co per il mi-
glioramento della qualità dell’olio di oliva 
e del latte devono entro oggi integrare la 
domanda producendo altri dati e docu-
mentazione. I produttori che non aderi-
scono ad alcun Caa devono entro oggi far 
pervenire la documentazione richiesta, 
in originale, presso la sede di Agea a Ro-
ma, via Palestro, 81. Per maggiori infor-
mazioni si vedano le istruzioni operative 
n. 6 fornite dalla stessa Agea con propria 
circolare prot. n. UMU.2014.0229 del 5-2-
2014 consultabile sul sito www.agea.gov.it

QUOTE LATTE 
Trasmissione telematica dei dati di rac-
colta del latte mensili. I primi acquiren-
ti di latte (cooperative, industriali, com-
mercianti, ecc.) devono provvedere en-
tro oggi a trasmettere telematicamente 
all’Agea (ex Aima), attraverso il Sistema 
informativo agricolo nazionale (Sian), i 
dati relativi ai registri di raccolta del lat-
te con riferimento al mese precedente. 
Tali dati possono essere rettifi cati entro 
i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del 
Ministero delle politiche agricole e fo-
restali del 30 e 31 luglio 2003 (pubblicati 
nella Gazzetta Uffi ciale n. 183 dell’8-8-2003) 
emanati in attuazione delle disposizioni 
di cui al 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 Gazzetta Uffi ciale 
n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato 
la normativa in materia di applicazione 
del prelievo supplementare nel settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 
del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 
10-2-2009, convertito con modifi cazioni 
nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblica-
ta nel Supplemento ordinario n. 49 alla 
Gazzetta Uffi ciale n. 85 dell’11-4-2009), nel 
quale sono state inserite nuove disposi-
zioni in materia di produzione lattiera e 
rateizzazione del debito nel settore lat-
tiero-caseario, oltre ai molti articoli fi n 
qui pubblicati.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO 
Oggi scade:

 ● la prima revisione degli autoveicoli im-
matricolati nel 2010 che hanno la carta 
di circolazione con data di rilascio com-
presa tra l’1 e il 31 marzo 2010;

 ● la revisione degli autoveicoli che han-
no sostenuto l’ultimo controllo tra l’1° e 
il 31 marzo 2012;

 ● la prima revisione dei ciclomotori con 
carta di circolazione rilasciata tra l’1° e il 
31 marzo 2010 e non ancora revisionati;

 ● la prima revisione dei motocicli in ge-
nere immatricolati tra l’1 e il 31 marzo 
2010 e non ancora revisionati;

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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 ● la revisione dei ciclomotori e dei mo-
tocicli in genere revisionati entro il 
31 marzo 2012.
Per una panoramica più dettagliata del-
le scadenze si veda il riquadro pubbli-
cato a pagina 78 de L’Informatore Agrario 
n. 3/2014.

SCHEDA CARBURANTE 
MENSILE O TRIMESTRALE 
Annotazione chilometri. Le imprese sog-
gette alla liquidazione Iva mensile o tri-
mestrale che utilizzano mezzi di traspor-
to per lo svolgimento della loro attività 
devono annotare nella scheda carburan-
te, entro la fi ne del mese o del trimestre, 
il numero complessivo dei chilometri per-
corsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende 
agricole che operano nel regime specia-
le agricolo, in quanto la determinazione 
dell’imposta da versare avviene di norma 
sulla base delle fatture di vendita, come 
meglio specifi cato nelle relative scadenze.
Non sono obbligati alla tenuta della sche-
da carburante i soggetti passivi Iva che 
effettuano gli acquisti di carburante 
esclusivamente mediante carte di cre-
dito, carte di debito o carte prepagate, 
come previsto dall’art. 7, comma 2 let-
tera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-
2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in 
vigore dal 15 maggio 2011, convertito con 
modifi cazione nella legge n. 106 del 12-7-

2011 pubblicata lo stesso giorno nella Gaz-
zetta Uffi ciale n. 160. Si vedano al riguar-
do le circolari dell’Agenzia delle entrate 
n. 42/E e n. 1/E, rispettivamente, del 
9-11-2012 e del 15-1-2013.

TASSE AUTOMOBILISTICHE  
Tardivo versamento entro 30 giorni. 
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è 
scaduto a gennaio 2014, che non hanno 
pagato il rinnovo entro il 28 febbraio, pos-
sono regolarizzare la situazione versando 
entro oggi la tassa dovuta e la sanzione 
del 3% pari a un decimo della normale 
sanzione del 30%. Sono inoltre dovuti, 
sempre entro oggi, gli interessi di mora 
dell’1% annuo rapportati ai giorni di ri-
tardato versamento rispetto al termine 
di scadenza originario.
Conoscendo la targa del veicolo è possi-
bile calcolare l’importo dovuto collegan-
dosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e 
www.aci.it

MESE DI APRILE •••

2 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di regi-
stro entro 30 giorni ed entro un anno. 
Possono avvalersi entro oggi del ravve-
dimento operoso:

 ● i contribuenti che non hanno effettua-
to entro il 3 marzo scorso il versamento 
dell’imposta annuale successiva alla pri-
ma per i contratti di locazione di immo-
bili già registrati con decorrenza dell’an-
nualità dall’1 febbraio 2014;
 ● i contribuenti che non hanno effettua-

to entro il 3 marzo scorso la registrazio-
ne, e il conseguente versamento dell’im-
posta, dei nuovi contratti di locazione e 
affi tto di immobili che decorrono dall’1 
febbraio 2014;
 ● i contribuenti che non hanno effettua-

to entro il 2 aprile 2013 la registrazione, e 
conseguente versamento dell’imposta, dei 
nuovi contratti di locazione e affi tto di im-
mobili con decorrenza dall’1 marzo 2013;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 2 aprile 2013 il versamen-
to dell’imposta annuale successiva al-
la prima per i contratti di locazione di 
immobili già registrati con decorrenza 
dell’annualità dall’1 marzo  2013.
Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione versando entro oggi 
l’imposta dovuta, la relativa sanzione e 
gli interessi di mora, registrando il con-
tratto quando richiesto.
Per quanto riguarda la regolarizzazio-
ne dei contratti di locazione di immo-
bili a uso abitativo si vedano i paragra-
fi  9 e 4, rispettivamente, delle circolari 
n. 26/E dell’1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-
2012 dell’Agenzia delle entrate consulta-
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bili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

8 MARTEDÌ
INAIL 
Presentazione domanda aiuto per inve-
stimenti in salute e sicurezza sul lavoro. 
Le imprese iscritte alla Camera di com-
mercio possono accedere a un contributo 
in conto capitale pari al 50%, con un mas-
simo di 100.000 euro, dei costi sostenuti 
per la realizzazione di interventi fi naliz-
zati al miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fino alle ore 18 di oggi le imprese hanno 
a disposizione sul sito www.inail.it una 
procedura informatica per l’inserimento 
della domanda e per la verifi ca di tutto 
l’iter operativo.
I fi nanziamenti saranno assegnati fi no a 
esaurimento sulla base dell’ordine crono-
logico di arrivo.

10 GIOVEDÌ
INPS 
Versamento contributi lavoratori do-
mestici. Coloro che occupano addetti ai 
lavori domestici devono effettuare il ver-
samento dei contributi previdenziali re-
lativi al primo trimestre (gennaio-marzo) 
2014. Si ricorda che non è più possibile ef-
fettuare il pagamento con i bollettini po-
stali, bensì con le modalità indicate sul si-
to www.inps.it (c’è anche il manuale per 
l’utente) dove è possibile trovare molte 

altre informazioni che riguardano anche 
l’assunzione, la proroga, la trasformazio-
ne e la cessazione dei rapporti di lavoro.
Per conoscere l’importo dei contributi 
dovuti per l’anno 2014 si veda la circo-
lare Inps n. 23 del 10-2-2014 consultabile 
sempre sul sito www.inps.it dove è mes-
sa a disposizione anche la simulazione 
di calcolo. 

OPERATORI FILIERA OLEICOLA 
Registrazione e invio telematico dati 
operazioni molitura e trasformazione 
olive da tavola. Chiunque produce, de-
tiene o commercializza uno o più oli per 
qualsiasi scopo professionale o commer-
ciale è obbligato, salvo qualche eccezione, 
a tenere un registro telematico per ogni 
stabilimento e/o deposito, esclusi i punti 
vendita e i depositi di soli oli confeziona-
ti, nel quale annotare in ordine cronolo-
gico i relativi carichi e scarichi entro e 
non oltre il 6° giorno successivo a quello 
dell’operazione. Per questa e altre novi-
tà previste dal 2014 si era già data noti-
zia con l’articolo pubblicato a pag. 11 de 
L’Informatore Agrario n. 38/2013.
Per consentire un graduale approccio alle 
nuove disposizioni è stato predisposto un 
registro telematico provvisorio nel quale 
effettuare le registrazioni entro il giorno 
10 del mese successivo a quello al quale 
le stesse si riferiscono.
L’obbligo di tenuta del registro provvi-

sorio riguarda anche gli olivicoltori che 
detengono olio sfuso a fi ni commercia-
li, anche se proveniente esclusivamente 
dalle proprie olive, intendendosi anche 
l’olio sfuso destinato al confezionamento.
Le imprese di trasformazione delle olive 
da tavola, e per ora anche i frantoi, devo-
no ancora trasmettere in forma elettro-
nica i dati di produzione entro il giorno 
10 di ogni mese con riguardo alle ope-
razioni di molitura delle olive e alla tra-
sformazione delle olive da tavola del me-
se precedente.
Per maggiori informazioni si rimanda 
all’articolo pubblicato a pagina 15 e se-
guente de L’Informatore Agrario n. 3/2014 
dove sono richiamati i provvedimenti 
emanati dal Mipaaf e da Agea.

A cura di
Paolo Martinelli

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