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2 LUNEDÌ
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 effettuato 
entro il 30 gennaio 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’1-1-2015;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 30 gennaio scorso la re-
gistrazione, e conseguente versamento 
dell’imposta, dei nuovi contratti di loca-
zione e affi tto di immobili che decorrono 
dall’1-1-2015;

 ● i contribuenti che non hanno effettuato 
entro il 2-3-2014 la registrazione, e con-
seguente versamento dell’imposta, dei 
nuovi contratti di locazione e affi tto di 
immobili con decorrenza dall’1-2-2014;

 ● i contribuenti che non hanno effettua-
to entro il 2-3-2014 il versamento dell’im-
posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-2-2014.
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 gli impor-
ti dovuti e le modalità applicative si ri-
manda alla recente guida «Fisco e casa: 
le locazioni» consultabile sul sito www.
agenziaentrate.gov.it

Per quanto riguarda la regolarizzazio-
ne dei contratti di locazione di immo-
bili 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’Agenzia delle entrate, con le preci-
sazioni contenute nella suddetta guida 
fi scale, consultabili sul summenzionato 
sito dell’Agenzia delle entrate.

6 VENERDÌ
SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione domande aiuti per inve-
stimenti. Scade il termine per presentare 
ad Agea, salvo diversa disposizione sta-
bilita dall’organismo pagatore territorial-
mente competente (Avepa, Artea, ecc.) le 
domande per benefi ciare degli aiuti per 
investimenti in impianti di trasforma-
zione, in infrastrutture vinicole e nella 
commercializzazione del vino al fi ne di 
migliorare il rendiconto globale delle im-
prese del settore vitivinicolo.
Le operazioni ammesse al sostegno sono 
elencate nell’Allegato 1 del decreto Mipaf 
n. 1831 del 4-3-2011.
Si vedano al riguardo le istruzioni ope-
rative n. 3-ocm fornite da Agea con pro-
pria circolare prot. n. DPMU.2015.0000052 
del 12-1-2015.

9 LUNEDÌ
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
PER COMPENSI 2014
Invio telematico. I sostituti d’imposta che 
nel 2014 hanno corrisposto somme o va-
lori soggetti a ritenuta alla fonte devono 
trasmettere telematicamente all’Agenzia 
delle entrate entro il 7 marzo, prorogato 
a oggi in quanto sabato, i dati contenuti 
nelle certifi cazioni uniche rilasciate per 
consentire all’amministrazione fi nanzia-
ria di predisporre le dichiarazioni dei red-
diti precompilate.
Si ricorda che il nuovo modello di certifi ca-
zione unica 2015 contiene i dati relativi ai 
redditi di lavoro dipendente, equiparati e 
assimilati, e ai redditi di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi, corrisposti 
nell’anno 2014, compresi gli emolumen-
ti pagati entro il 12 gennaio 2015 inclusi 
nel conguaglio di fi ne anno, nonché alle 
indennità di fi ne rapporto e relative an-
ticipazioni, alle ritenute operate, alle de-
trazioni effettuate, ai dati previdenziali 
e assistenziali relativi alla contribuzione 
versata e/o dovuta agli enti previdenziali.
Con comunicato stampa del 12 febbraio 
scorso l’Agenzia delle entrate ha preci-
sato che per il 2015 l’invio dei dati rela-
tivi alle certifi cazioni uniche contenenti 
esclusivamente redditi non dichiarabili 
mediante il modello 730 (come i redditi 
di lavoro autonomo non occasionale) può 
essere effettuato anche dopo oggi senza 
applicazione di sanzioni.
La nuova certifi cazione unica 2015, con 
relative istruzioni per la compilazione, è 
reperibile sul sito www.agenziaentrate.
gov.it
Si veda anche quanto pubblicato su L’Infor-
matore Agrario n. 45/2014 a pag. 28.

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.
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