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25 VENERDÌ
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I 
datori di lavoro agricoli che assumono 
impiegati e dirigenti devono entro oggi:

 ● presentare la denuncia telematica re-
lativa alle retribuzioni corrisposte nel 
mese precedente;

 ● effettuare il versamento dei relativi 
contributi previdenziali unicamente tra-
mite M.Av. bancario, come comunicato 
dall’Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-
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 Popolare di Sondrio 
o con bollettini di conto corrente postale.

IVA
Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat 
per cessioni e/o acquisti intracomunita-
ri. Scade il termine per trasmettere esclu-
sivamente in via telematica gli elenchi 
Intrastat relativi al mese di giugno e/o al 
secondo trimestre (aprile-giugno) 2014.
Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva 
che effettuano cessioni e/o acquisti in-
tracomunitari (vale a dire con Paesi della 
Uw), anche con riferimento a determina-
te prestazioni di servizi, sono di norma 
tenuti a presentare con cadenza mensile 
gli elenchi Intrastat relativi alle operazio-
ni registrate o soggette a registrazione 
nel mese precedente, non essendo più 
possibile quindi presentare gli elenchi 
Intrastat annuali.
È stata comunque prevista la presenta-
zione con periodicità trimestrale per i 
soggetti che hanno realizzato, nei quat-
tro trimestri solari precedenti (genna-
io-marzo, aprile-giugno, luglio-settem-
bre e ottobre-dicembre) e per ciascuna 
categoria di operazioni (cessioni di be-
ni, prestazioni di servizi rese, acquisti di 
beni, prestazioni di servizi ricevute), un 
ammontare totale trimestrale non supe-
riore a 50.000 euro.
Pertanto, la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o pre-
stazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acqui-
sti di beni e/o prestazioni di servizi rice-
vute) può avvenire 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 

servizi rese;
 ● né con riferimento agli acquisti di beni;

 ● né con riferimento alle prestazioni di 
servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie vie-
ne superata, i relativi modelli (INTRA-1 
e/o INTRA-2) devono essere presentati 
mensilmente.
È quindi possibile avere una diversa 
periodicità (mensile o trimestrale) dei 
modelli INTRA-1 rispetto ai modelli IN-
TRA-2.
Se nel corso di un trimestre si supera la 
suddetta soglia, i modelli Intrastat de-
vono essere presentati con periodicità 
mensile a partire dal mese successivo.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da 
meno di quattro trimestri presentano i 
modelli Intrastat trimestralmente, a con-
dizione che nei trimestri precedenti ri-
spettino i suddetti requisiti.
I soggetti con obbligo trimestrale posso-
no comunque optare per la presentazione 
degli elenchi con cadenza mensile; tale 
scelta è però vincolante per l’intero anno.
I modelli Intrastat devono essere presen-
tati all’Agenzia delle Dogane o all’Agen-
zia delle Entrate tramite Entratel, in via 
telematica, entro il giorno 25 del mese 
successivo al periodo di riferimento (me-
se o trimestre).
Si vedano sull’argomento gli articoli pub-
blicati a pag. 65 e a pag. 80, rispettiva-
mente, de L’Informatore Agrario n. 4/2010 
e n. 10/2010; si veda anche la circola-
re n. 43/E dell’Agenzia delle entrate del 
6-8-2010. 

30 MERCOLEDÌ
REGISTRO
Contratti di locazione e affi tto. Scade il 
termine per effettuare la registrazione, 
con versamento della relativa imposta, 
dei contratti di affi tto e locazione di im-
mobili che decorrono dal 1° luglio; per i 
contratti di locazione già registrati si de-
ve versare l’imposta relativa all’annua-
lità successiva che decorre dal 1° luglio. 
I contratti di affi tto di fondi rustici sti-
pulati nel corso del 2014 possono essere 
registrati cumulativamente entro il me-
se di febbraio 2015.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a 
Fisconline, in possesso quindi del codice 
Pin, possono effettuare la registrazione e 
il pagamento direttamente online colle-
gandosi al sito www.agenziaentrate.gov.
it; tale modalità è invece obbligatoria per 
i possessori di almeno dieci unità immo-
biliari (in precedenza il limite era cento) 
come previsto dall’art. 8, comma 10-bis, 
del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gaz-
zetta Uffi ciale n. 52 del 2-3-2012) converti-
to con modifi cazione nella legge n. 44 del 
26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 
alla Gazzetta Uffi ciale n. 99 del 28-4-2012).
Tra le altre, si ricorda che:

 ● per la richiesta di registrazione dei con-
tratti di locazione e affi tto di immobili e 
adempimenti successivi dal 3-2-2014 si 
deve utilizzare il nuovo modello RLI ap-

provato con provvedimento dell’agenzia 
delle entrate del 10-1-2014;

 ● l’aliquota per le locazioni urbane da 
parte di privati è pari al 2%, mentre quel-
la per gli affi tti di fondi rustici (terreni ed 
eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% 
calcolata sul canone dovuto per l’intera 
durata del contratto;

 ● per le locazioni di fabbricati strumen-
tali effettuate da soggetti Iva a partire 
dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva 
che di imponibilità) è dovuta l’aliquota 
dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto 
legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con 
modifi cazioni nella legge n. 248 del 4-8-
2006 (in Supplemento ordinario n. 183 al-
la Gazzetta Uffi ciale n. 186 dell’11-8-2006); 

 ● l’imposta dovuta non può essere infe-
riore alla misura fi ssa di 67 euro, salvo 
per le annualità successive alla prima;

 ● dall’1-7-2010 la richiesta di registrazio-
ne dei contratti di locazione o affi tto di 
beni immobili (quindi anche dei terreni) 
deve contenere l’indicazione dei dati ca-
tastali degli immobili; per le cessioni, ri-
soluzioni e proroghe di contratti di loca-
zione o affi tto già registrati all’1-7-2010 si 
deve presentare alla competente Agenzia 
delle entrate, entro venti giorni dalla da-
ta di versamento dell’imposta dovuta, il 
nuovo modello RLI per comunicare i da-
ti catastali dei beni immobili oggetto di 
cessione, risoluzione e proroga;

 ● l’art. 1, c. 346, della legge n. 311 del 
30-12-2004, prescrive che «i contratti di 
locazione, o che comunque costituisco-
no diritti relativi di godimento, di unità 
immobiliari ovvero di loro porzioni, co-
munque stipulati, sono nulli, se ricorren-
done i presupposti non sono registrati»;

 ● per i nuovi contratti di locazione è ob-
bligatorio predisporre, e in certi casi al-
legare, l’attestazione di prestazione ener-
getica (Ape) dell’immobile, come previ-
sto all’art. 6, c. 3-bis, inserito in sede di 
conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 
(Gazzetta Uffi ciale n. 181 del 3-8-2013) del 
decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così co-
me modifi cato dall’art. 1, commi 7 e 8, 
del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 
(Gazzetta Uffi ciale n. 300 del 23-12-2013) 
convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge n. 9 del 21-2-2014 (Gazzetta Uffi ciale 
n. 43 del 21-2-2014);

 ● dall’1-1-2014 i canoni di locazione di 
immobili abitativi, esclusi gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, non pos-
sono più essere pagati in contanti anche 
se inferiori a mille euro, come previsto 
all’art. 1, comma 50, della legge n. 147 
del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 
87 alla Gazzetta Uffi ciale n. 302 del 27-12-
2013); tuttavia, il Ministero dell’economia 
e delle fi nanze – dipartimento del Teso-
ro –, con nota n. 10492 del 5-2-2014, ha 
fornito un’interpretazione che consente 
il pagamento in contanti sotto ai mille 
euro purché l’operazione sia comunque 
documentata.
Per quanto riguarda i contratti di loca-

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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zione con canone concordato si vedano 
le novità apportate con decreto del mini-
stero 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 Gazzet-
ta Uffi ciale n. 119 del 24-5-2006) in vigore 
dall’8-6-2006.
Una rilevante novità introdotta nel 2011 è 
la possibilità di optare per il regime della 
cedolare secca relativamente ai canoni di 
locazione dei fabbricati a uso abitativo e 
relative pertinenze, senza il pagamento 
dell’imposta di registro e dell’eventuale 
imposta di bollo; per le modalità opera-
tive si rimanda alle circolari dell’Agenzia 
delle entrate n. 26/E dell’1-6-2011, n. 20/E 
del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, con-
sultabili sul sito www.agenziaentrate.
gov.it; segnalando in particolare che:

 ● i nuovi contratti di locazione devono 
essere registrati, di norma, in via tele-
matica, ovvero presso qualsiasi Agenzia 
delle entrate, con il nuovo modello RLI;
 ● le proroghe e i rinnovi vanno segnalati 

con la presentazione del nuovo modello RLI;
 ● per i contratti in corso non è dovuta 

l’imposta di registro annuale.
È opportuno precisare che per le situazio-

ni sopra evidenziate l’opzione per la cedo-
lare secca deve, di norma, essere preven-
tivamente comunicata agli inquilini con 
lettera raccomandata non a mano, come 
meglio specifi cato nelle sopra richiama-
te circolari n. 26/E, n. 20/E e n. 47/E, alle 
quali si rimanda per molte altre informa-
zioni in merito alla nuova tassazione in 
base alla cedolare secca.

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 30 giugno scorso il versamento 
dell’imposta annuale successiva alla pri-
ma per i contratti di locazione di immobili 
già registrati con decorrenza dell’annua-
lità dall’1-6-2014;
 ● i contribuenti che non hanno effettuato 

entro il 30 giugno scorso la registrazione, 
e conseguente versamento dell’imposta, 
dei nuovi contratti di locazione e affi tto 
di immobili che decorrono dall’1-6-2014;
 ● i contribuenti che non hanno effettuato 

entro il 30-7-2013 la registrazione, e conse-
guente versamento dell’imposta, dei nuovi 
contratti di locazione e affi tto di immobili 
con decorrenza dall’1-7-2013;

 ● i contribuenti che non hanno effettuato 
entro il 30-7-2013 il versamento dell’impo-
sta annuale successiva alla prima per i con-
tratti di locazione di immobili già registrati 
con decorrenza dell’annualità dall’1-7-2013.
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 regolarizzazione 
dei contratti di locazione di immobili a 
uso abitativo si vedano i paragrafi  9 e 4, 
rispettivamente, delle circolari n. 26/E 
dell’1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell’A-
genzia delle entrate consultabili sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it 

31 GIOVEDÌ
CANONE RAI-TV
Scade il termine per effettuare il versa-
mento della terza rata trimestrale, o della 
seconda rata semestrale, del canone Rai-
Tv dovuto per l’anno 2014; la scadenza in-
teressa gli abbonati che hanno scelto di 
versare il canone annuo in quattro rate 
trimestrali o in due semestrali.
Ai pensionati che, avendone i requisi-
ti, hanno fatto domanda al proprio Ente 
previdenziale (a esempio l’Inps), entro il 
15-11-2013, di pagare il canone a rate ot-

• CERCO lavoro stagionale nel 
periodo che va dal 03-08-14 al 
24-08-14 perchè a me piace fare 
trinciato! Zona Vicenza e limitrofi 
cell. 338.2543871.
• SONO MADDALENA, ra-
gazza italiana, cerco lavoro come 
addetta alla raccolta frutta. Ho già 
esperienza nel settore e passione. 
Abito a Nogara (VR), sono disposta 
a spostarmi (30-40 km) o superiori 
con alloggio. Tel. 348.8720196.

• VENDO annate complete de 
L’Informatore Agrario dal 1996 ad 
oggi, 4 annate con rilegatori ori-
ginali, ottimo stato, 550 euro non 
trattabili. Tel. 328.9763224, Emilio 
Casettari (PU).

• AGRICOLTORE VENDE, 
causa inutilizzo, botte diserbo 
da 6 quintali con barra da 12 
m perfettamente funzionante, 
con libretto di uso e manuten-
zione. Brescia. Prezzo 1.200 

euro. Telefono 339.1473755.
• AZIENDA AGRICOLA (FC) 
vende braccio caricatore Sandri 
trainato 2 ruote Fiat 450 ST con 
muletto Cavagion, lama spietra-
trice, aratro idraulico monovome-
re C.M.A. Per informazioni: tel. 
338.2658525 (zona Cesena).
• VENDO in zona alta padova-
na per cessata attività pompa a 
vuoto a olio 250 litri, portata 3 
secchi, anno 2005. Prezzo metà 
del nuovo. Per informazioni: 
tel. 340.6702442 antonella.
ruvoletto@gmail.com
• VENDO 2 capannoni di su-
perficie complessiva di 1.390 m², 
con relativo terreno, in un’area 
totale di 8.800 m², in zona Doc 
Fumane di Valpolicella (Verona). 
Possibilità di costruire ancora per 
ulteriori 2.700 m². Disponibile a 
frazionare e vendere a lotti. Per 
informazioni: tel. 045.7701265, 
info@vallenariantonio.it
• PRIVATO VENDE: trattore 
cingolato Fiatallis FA 120, com-
pleto di lama apripista anteriore e 
roll-bar omologato; trattore cingo-
lato Fiat 1355 anch’esso munito di 
roll-bar omologato, entrambi in ot-
time condizioni, trattativa privata. 
Per informazioni: tel. 388.7420360 
ore pasti (zona: Roma).

VARIE

MACCHINE
E ATTREZZATURE

  PICCOLI ANNUNCI

LAVORO domande

Ottimizzare le produzioni e ridurre i costi colturali
per massimizzare la redditività della coltura mediante
un approccio gestionale innovativo: questo, in altre parole,
cosa significa oggi per l’azienda agricola «fare agricoltura
di precisione». Un obiettivo importante, alla portata
di più aziende di quanto si possa pensare, 
che rivede l’impostazione con cui gestire il campo.
Ma per metterlo in pratica è necessario che l’azienda conosca 
i benefici e le problematiche che derivano dalla sua adozione. 
Il libro esamina tali aspetti per le più importanti operazioni 
(raccolta, lavorazione del terreno, semina, concimazione, 
difesa della coltura e irrigazione).
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tenendo l’accoglimento della richiesta, 
l’importo dovuto sarà trattenuto sulla 
pensione in 11 rate mensili da gennaio 
a novembre 2014, senza applicazione di 
interessi.
I soggetti di età pari o superiore a 75 an-
ni, compiuti entro il 31 gennaio o il 31 
luglio 2014, in possesso di determinati 
redditi, potrebbero essere esonerati, ri-
spettivamente dal primo o dal secondo 
semestre 2014, dal pagamento del cano-
ne per l’apparecchio televisivo del luogo 
di residenza; per i requisiti e le modalità 
di fruizione dell’esenzione si veda la cir-
colare dell’Agenzia delle entrate n. 46 del 
20-9-2010 (www.agenziaentrate.gov.it) 
e il sito www.canone.rai.it dove viene 
precisato che chi può fruire del benefi -
cio per la prima volta dal 2014 non deve 
più presentare l’apposita dichiarazio-
ne attestante il possesso dei requisiti 
per l’esenzione in quanto sarà compito 
dell’Agenzia delle entrate effettuare i 
controlli sulla base delle informazioni 
già in suo possesso.

INPS 
Invio telematico modello UniEMens. 
I datori di lavoro devono entro oggi pre-
sentare telematicamente il modello UniE-
Mens individuale che sostituisce sia la 
denuncia contributiva (mod. DM10) sia 
la denuncia retributiva (mod. EMens) re-
lative al mese di giugno; si vedano al ri-
guardo il messaggio Inps n. 27172 e il co-
municato Inps n. 27385, rispettivamente, 
del 25 e 27 novembre 2009 consultabili 
sul sito www.inps.it.
Per quanto riguarda le modalità di tra-
smissione telematica con il nuovo siste-
ma di identifi cazione dei soggetti abilitati 
si veda la circolare Inps n. 28 dell’8-2-2011 
e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 
n. 20474 e n. 24153, rispettivamente, del 
27 settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 
2011. Inoltre si veda anche il più recen-
te messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

INPS (GESTIONE EX SCAU) 
Presentazione telematica denunce tri-
mestrali per la manodopera agricola. 
Scade il termine per presentare telema-
ticamente le denunce trimestrali (mod. 
DMAG UNICO), con riferimento al 2° tri-
mestre 2014, relative alle retribuzioni cor-
risposte e alle giornate lavorate per gli 
operai agricoli a tempo indeterminato e 
a tempo determinato. 
Si ricorda che non è più possibile presen-
tare le denunce trimestrali con il modello 
cartaceo e che sono variati i termini di 
presentazione delle stesse entro la fi ne 
del mese solare successivo al trimestre 
di riferimento. 
Si vedano, tra le altre, le circolare Inps 
n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 
con la quale viene chiarito l’obbligo di 
indicare nel mod. DMAG, a partire dalla 
scadenza del 30-4-2011, il codice identi-
fi cativo della denuncia aziendale (CIDA). 

Per un ulteriore approfondimento si ve-
da anche l’articolo riportato a pag. 30 de 
L’Informatore Agrario n. 16/2011.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E 
COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, 
IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, 
ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI 
Versamento rata per soggetti non ti-
tolari di partita Iva. I contribuenti non 
titolari di partita Iva che hanno scelto 
di rateare il pagamento di tutte o parte 
delle imposte dovute a saldo per l’anno 
d’imposta 2013 e/o in acconto per l’anno 
d’imposta 2014 in base al modello Uni-
co 2014, compresi quelli interessati da-
gli studi di settore, direttamente o come 
partecipanti a soggetti interessati, che 
hanno effettuato il primo versamento en-
tro il 7-7-2014, devono versare entro oggi 
l’eventuale rata in scadenza e gli interessi 
di dilazione dovuti.
Poiché la misura degli interessi aggiun-
tivi per ogni rata varia da caso a caso, si 
rimanda alla tabella 1 e alla tabella 2 pub-
blicate su L’Informatore Agrario n. 24/2014 
a pag. 60, tenendo presente che la tabella 
2 è stata rielaborata a seguito del diffe-
rimento del termine previsto con Dpcm 
13-6-2013 (in Gazzetta Uffi ciale n. 139 del 
15-6-2013).
Per altre maggiori informazioni si rinvia 
alle istruzioni ministeriali per la compi-
lazione dei rispettivi modelli Unico 2014 
consultabili sul sito www.agenziaen-
trate.gov.it e all’articolo pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 19/2014 a pag. 28 
e seguente nel quale viene spiegato co-
me consultare online lo speciale inserto 
UNICO 2014.

IVA
Comunicazione mensile o trimestrale 
dati operazioni black list. I contribuenti 
Iva che dall’1-7-2010 hanno effettuato e 
ricevuto cessioni di beni e prestazioni di 
servizi, registrate o soggette a registra-
zione, nei confronti di operatori economi-
ci aventi sede, residenza o domicilio nei 
Paesi a fi scalità privilegiata (cosiddetti 
«black list») sono obbligati, salvo qualche 
eccezione, a presentare entro oggi all’A-
genzia delle entrate in via telematica gli 
elenchi mensili riferiti alle operazioni di 
giugno (contribuenti mensili) o del 2° tri-
mestre (aprile-giugno) 2014 (contribuenti 
trimestrali) di importo superiore a euro 
500; tale limite minimo è stato introdot-
to con l’articolo 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 effettua-
te dall’1-1-2014 non è più consentito l’uti-
lizzo della vecchia modulistica sostituita 
dal nuovo «modello di comunicazione po-
livalente» approvato con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate del 
2-8-2013 così come modifi cato dal prov-
vedimento del 5-11-2013.
Per ulteriori informazioni sull’argomento 
e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si 
vedano, oltre al già citato dm 30-3-2010, 
il dl 25-3-2010 n. 40, convertito con mo-
difi cazione in legge 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 (Associa-
zione 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 agricol-
tori esonerati. I produttori agricoli eso-
nerati (volume d’affari non superiore a 
euro 7.0000) devono entro oggi inviare 
telematicamente il modello Intra-12 (ap-
provato con provvedimento dell’Agenzia 
delle entrate del 16-4-2010) relativo agli 
acquisti intracomunitari registrati o sog-
getti a registrazione nel mese precedente 
versando l’Iva dovuta con il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno 
superato il limite di euro 10.000 di acqui-
sti 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 mec-
canismo del reverse charge.

TOSAP 
Pagamento terza rata. Coloro che sono 
soggetti al pagamento della tassa per l’oc-
cupazione di spazi ed aree pubbliche (To-
sap) devono entro oggi versare l’eventuale 
terza rata; il pagamento rateale è possibi-
le se la tassa dovuta è superiore a 258,23 
euro e le quattro rate, senza interessi, di 
uguale importo scadono nei mesi di gen-
naio, aprile, luglio e ottobre.

A cura di
Paolo Martinelli

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