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MESE DI GENNAIO •••

31 SABATO
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 (modello DM10) sia 
la denuncia retributiva (modello EMens) 
relative al mese di dicembre; si vedano 
al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e 
il comunicato Inps n. 27385, rispettiva-
mente del 25 e 27-11-2009, consultabili 
sul sito www.inps.it
Per quanto riguarda le modalità di tra-
smissione telematica con il sistema di 
identifi cazione dei soggetti abilitati si ve-
da la circolare Inps n. 28 dell’8-2-2011 e, 
tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367,  20474, 
24153 e 5281, rispettivamente del 27-9-
2011, 28-10-2011, 20-12-2011 e 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 (mo-
dello Dmag Unico), con riferimento al 4° 
trimestre 2014, relative alle retribuzioni 
corrisposte e alle giornate lavorate per 
gli operai agricoli a tempo indetermina-
to e a tempo determinato. Si ricorda che 
non è più possibile presentare 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 in-
dicare nel modello Dmag, a partire dalla 
scadenza del 30-4-2011, il codice identi-
fi cativo della denuncia aziendale (Cida). 

EROGAZIONI LIBERALI 
PER ATTIVITÀ CULTURALI
Comunicazione dati. I soggetti che han-
no effettuato o che hanno ricevuto nel 
corso del 2014 erogazioni liberali per at-
tività culturali devono comunicare al Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, 
entro oggi, l’ammontare delle erogazioni 
effettuate o ricevute in base a quanto pre-
visto agli articoli 4 e 5 del dm 3-10-2002 
(Gazzetta Uffi ciale n. 268 del 15-11-2002).
I soli soggetti donatori devono comuni-
care tali dati anche al sistema informa-
tivo dell’Agenzia delle entrate del Mini-
stero dell’economia e delle fi nanze sem-

pre entro oggi. Per maggiori informazioni 
si veda la circolare n. 183 del 22-12-2005 
emanata dal Ministero per i beni e le at-
tività culturali reperibile sul sito internet 
www.beniculturali.it

PUBBLICITÀ
Pagamento imposta comunale annua-
le. Scade il termine per effettuare il pa-
gamento annuale dell’imposta comunale 
sulla pubblicità; qualora l’importo dovu-
to sia superiore a 1.549,37 euro, è possi-
bile pagare l’imposta in rate trimestrali 
anticipate.

CONCESSIONI GOVERNATIVE
Pagamento tassa annuale. Scade il ter-
mine per effettuare il versamento della 
tassa annuale sulle concessioni governa-
tive (ad esempio per il porto d’armi) per le 
quali non è previsto un diverso termine.

CONCESSIONI REGIONALI
Pagamento tassa annuale. Scade il ter-
mine per effettuare il versamento della 
tassa annuale sulle concessioni regiona-
li, secondo le specifi che modalità previ-
ste per le singole concessioni regionali.

TOSAP
Pagamento prima o unica rata. Colo-
ro che sono soggetti al pagamento della 
tassa per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche (Tosap) devono entro oggi ver-
sare l’intero importo ovvero la prima ra-
ta; il pagamento rateale è possibile se la 
tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e 
le quattro rate, senza interessi, di ugua-
le importo scadono nei mesi di gennaio, 
aprile, luglio e ottobre.

CONSERVAZIONE DIGITALE 
DEI DOCUMENTI
Comunicazione impronta archivio in-
formatico. Coloro che si avvalgono della 
possibilità di conservare le scritture con-
tabili e i documenti aziendali in formato 
elettronico, secondo le modalità stabilite 
con dm 23-1-2004, devono comunicare in 
via telematica entro oggi all’Agenzia delle 
entrate l’impronta dell’archivio informa-
tico dei documenti rilevanti ai fi ni tribu-
tari oggetto di conservazione sostitutiva 
relativi al periodo d’imposta precedente.
Si veda anche il provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate del 25-
10-2010 consultabile sul sito www.agen 
ziaentrate.gov.it

LAVORATORI DISABILI
Invio telematico prospetto informativo. 
I datori di lavoro soggetti agli obblighi 
del collocamento obbligatorio dei disa-
bili devono entro oggi trasmettere esclu-
sivamente in via telematica il prospetto 
informativo contenente la situazione dei 
lavoratori complessivamente occupati al 
31-12-2014. Di norma rientrano nell’obbli-
go le aziende che occupano stabilmen-
te almeno 15 dipendenti, con esclusione 

dal calcolo di alcune fi gure di lavoratori.
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo 
prospetto telematico inviato, non hanno 
subito cambiamenti nella situazione oc-
cupazionale tali da modifi care l’obbligo 
o da incidere sul computo della quota di 
riserva, non sono tenuti ad inviare il pro-
spetto informativo.
Si veda sull’argomento il decreto intermi-
nisteriale del 2-11-2010 (Gazzetta Uffi ciale 
n. 274 del 23-11-2010) emanato dal Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministero per la pub-
blica Amministrazione e l’innovazione, 
e consultabile sul sito www.lavoro.gov.it

MESE DI FEBBRAIO •••

10 MARTEDÌ
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 eccezio-
ne, a tenere un registro telematico per 
ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i 
punti vendita e i depositi di soli oli con-
fezionati, nel quale annotare in ordine 
cronologico i relativi carichi e scarichi 
entro e non oltre il 6° giorno successi-
vo a quello dell’operazione; per questa 
e altre novità previste dal 2014 si era già 
data notizia con l’articolo pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 38/2013 a pag. 11. 
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 provvisorio riguarda anche 
gli olivicoltori che detengono olio sfuso 
a fi ni commerciali, anche se provenien-
te esclusivamente dalle proprie olive, in-
tendendosi anche l’olio sfuso destinato al 
confezionamento, nonché i commercianti 
di olive e/o di sansa, cioè le imprese che 
acquistano e vendono olive e/o sansa de-
stinate alla produzione di olio.
Le imprese di trasformazione delle olive 
da tavola, e per ora anche i frantoi, devono 
ancora trasmettere in forma elettronica 
i dati di produzione entro il giorno 10 di 
ogni mese con riguardo alle operazioni di 
molitura delle olive e alla trasformazione 
delle olive da tavola del mese precedente.

A cura di
Paolo Martinelli
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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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