
MESE DI SETTEMBRE •••

28 MERCOLEDÌ
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
MODELLO UNICO 2016 CARTACEO
Tardiva presentazione in posta. Coloro 
che non hanno presentato entro il 30-6-2016 
il modello Unico 2016 cartaceo relativo 
all’anno d’imposta 2015, tramite gli uffi -
ci postali, possono provvedervi entro 90 
giorni dal termine originario benefi ciando 
della sanzione ridotta a 25 euro (un deci-
mo della sanzione normale di 250 euro). 
La presentazione del modello Unico 2016 
cartaceo interessa i contribuenti persone 
fi siche non obbligati alla trasmissione te-
lematica, cioè i soggetti che non possono 
presentare il modello 730, che devono di-
chiarare alcuni redditi o comunicare dei 
dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, 
RW), che presentano la dichiarazione per 
conto di contribuenti deceduti.
È comunque sempre possibile presentare 
nei termini la dichiarazione in via tele-
matica entro il 30-9-2016; l’invio telemati-
co può avvenire direttamente via Internet 
previa abilitazione rilasciata dall’ammi-
nistrazione fi nanziaria, ovvero avvalen-
dosi degli intermediari abilitati che accet-
tano di svolgere questo servizio.
Per maggiori informazioni si rinvia alle 
istruzioni ministeriali per la compilazio-
ne dei rispettivi modelli di dichiarazione 
2016, consultabili sul sito www.agenzia-
entrate.gov.it, all’articolo pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 17/2016 a pag. 26, 
nel quale viene spiegato come scaricare 
la Guida a Unico 2016, e all’articolo pub-
blicato su L’Informatore Agrario n. 32/2016 
a pag. 32.

30 VENERDÌ
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, co-
me previsto dall’art. 7, comma 2 lettera p), 
del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (de-
creto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, 
convertito con modifi cazioni nella leg-
ge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Uffi ciale 
n. 160 del 12-7-2011).
Si vedano al riguardo le circolari dell’A-
genzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 
e n. 1/E del 15-1-2013.

TASSE AUTOMOBILISTICHE 
E ADDIZIONALE ERARIALE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è 
scaduto ad agosto 2016 devono effettua-
re il versamento della tassa automobili-
stica (cosiddetto bollo di circolazione), 
calcolata in base alla effettiva potenza 
del mezzo espressa in chilowatt (kW) o 
in cavalli vapore (CV).
Conoscendo la targa del veicolo è possi-
bile calcolare l’importo dovuto collegan-
dosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e 
www.aci.it
Si ricorda che entro oggi va anche ver-
sata, per alcuni autoveicoli di grossa ci-
lindrata, l’addizionale erariale (cosiddet-
to superbollo) introdotta con l’art. 23, 
comma 21, del decreto legge n. 98 del 
6-7-2011 convertito con modifi cazioni 
nella legge n. 111 del 15-7-2011, così co-
me modifi cato con l’art. 16, comma 1, del 
decreto legge n. 201 del 6-12-2011 con-
vertito con modifi cazioni nella legge n. 
214 del 22-12-2011.
Per le modalità e i termini di versamen-
to si rimanda al dm 7-10-2011 del Mini-
stero dell’economia e delle fi nanze e al-
la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 
49/E dell’8-11-2011, per il codice tributo 
da indicare sul modello F24 alla risolu-
zione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; 
i suddetti documenti sono consultabili 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove 
è possibile utilizzare l’applicazione che 
consente di stampare il modello F24 già 
compilato con i dati inseriti dall’utente.
Si ricorda inoltre che dal 2015 sono sog-
getti al bollo anche i veicoli costruiti da 
oltre trent’anni e gli autoveicoli di parti-
colare interesse storico o collezionistico 
costruiti da oltre vent’anni, come pre-
visto dall’art. 1, comma 666, della legge 
n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento Or-
dinario n. 99 alla Gazzetta Uffi ciale n. 300 
del 29-12-2014), cosiddetta legge di stabi-
lità per il 2015.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

 ● la prima revisione degli autoveicoli im-
matricolati nel 2012 che hanno la carta 
di circolazione con data di rilascio com-
presa tra l’1 e il 30-9-2012;

 ● la revisione degli autoveicoli che han-
no sostenuto l’ultimo controllo tra l’1 e 
il 30-9-2014;

 ● la prima revisione dei ciclomotori con 

carta di circolazione rilasciata tra l’1 e il 
30-9-2012 e non ancora revisionati;

 ● la prima revisione dei motocicli in ge-
nere immatricolati tra l’1 e il 30-9-2012 
e non ancora revisionati;

 ● la revisione dei ciclomotori e dei mo-
tocicli in genere revisionati entro il 
30-9-2014.
Per una panoramica più dettagliata delle 
scadenze si veda il riquadro pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 3/2016 a pag. 78.

DIVIETO PARZIALE DI CUMULO 
PENSIONE E REDDITI DA LAVORO 
AUTONOMO
Presentazione modello 503 AUT. I pen-
sionati soggetti al divieto di cumulo par-
ziale della pensione con i redditi da lavo-
ro autonomo devono entro oggi presen-
tare all’ente erogatore della pensione la 
dichiarazione dei redditi da lavoro au-
tonomo conseguiti nel 2015 e di quelli 
presunti per il 2016 (modello 503 AUT), al 
netto dei contributi previdenziali e assi-
stenziali e al lordo delle ritenute fi scali.
Anche quest’anno il suddetto adempi-
mento interesserà pochi soggetti poiché 
dall’1-1-2009 molti pensionati possono 
cumulare totalmente la pensione con i 
redditi da lavoro.
Si ricorda che la mancata presentazione 
della dichiarazione comporta l’applica-
zione della sanzione pari a un anno del-
la pensione.
Ad ogni buon conto, considerate le molte-
plici variabili legate alla decorrenza della 
pensione e ad altre forme di esclusione 
dal divieto di cumulo, si rimanda al sito 
www.inps.it

PAC
Proroga presentazione dichiarazione 
integrativa per accesso alla riserva na-
zionale. I produttori agricoli che nella 
domanda unica Pac 2016 hanno presen-
tato richiesta per l’assegnazione dei tito-
li della riserva nazionale, devono entro 
oggi presentare una dichiarazione inte-
grativa con le informazioni di dettaglio 
per la corretta esecuzione dei controlli 
istruttori da parte di Agea o dell’Organi-
smo pagatore competente per territorio.
Si veda al riguardo la circolare Agea prot. 
n. 17361 del 12-7-2016.
Il termine, già scaduto il 16 settembre 
scorso, è stato prorogato a oggi con cir-
colare Agea prot. n. AGEA.2016.28638 del 
16-9-2016 consultabile sul sito www.agea.
gov.it
Si consiglia di rivolgersi al proprio Caa 
(Centro autorizzato di assistenza agri-
cola) presso il quale è tenuto il fascicolo 
aziendale.
Inoltre, rimandiamo i lettori alle molte-
plici istruzioni operative fornite da Agea 
e ai molti articoli fi no qui pubblicati sulle 
pagine della nostra rivista, in particola-
re l’Inserto Guida Pac 2016 pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 14/2016 a pag. 37.

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

MESE DI OTTOBRE •••

1 SABATO
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare 
periodo 1-4-2014 – 31-3-2015. I produttori 
che non hanno aderito alla rateizzazione 
del prelievo supplementare sul latte bo-
vino per il periodo che va dall’1-4-2014 
al 31-3-2015, di importo superiore a 
5.000 euro, e non hanno versato l’impor-
to loro imputato, possono entro oggi ver-
sare ad Agea quanto dovuto; coloro che 
non rispettano il termine odierno sono 
soggetti alla sanzione amministrativa 
da 1.000 a 15.000 euro.
Si ricorda che la possibilità di chiedere la 
rateizzazione in tre rate annuali di pari 
importo, senza interessi, con scadenze 
30-9-2015, 30-9-2016 e 30-9-2017, fornen-
do la prestazione di fi dejussione bancaria 
o assicurativa, era stata prevista all’art. 
1 del decreto legge n. 51 del 5-5-2015, 
convertito con modifi cazioni nella legge 
n. 91 del 2-7-2015 (Gazzetta Uffi ciale n. 152 
del 3-7-2015).
Con l’art. 23 del decreto legge n. 113 del 
24-6-2016, convertito con modifi cazioni 
nella legge n. 160 del 7-8-2016 (Gazzetta 

Uffi ciale n. 194 del 20-8-2016), a seguito 
della rideterminazione del prelievo sup-
plementare, è stato disposto che i produt-
tori che hanno aderito alla rateizzazione 
non devono più versare le ulteriori rate e 
riceveranno a breve il rimborso di quan-
to versato in eccesso con la prima rata.
Si vedano sull’argomento le istruzioni 
operative n. 31 del 16-9-2016 fornite da 
Agea, consultabili sul sito www.agea.
gov.it, l’articolo pubblicato su L’Informa-
tore Agrario n. 33/2016 a pag. 14 e l’artico-
lo pubblicato a pag. 15 di questo numero. 

10 LUNEDÌ
OLIO
Invio telematico dati molitura e trasfor-
mazione olive da tavola. Le imprese di 
trasformazione delle olive da tavola, e 
per ora anche i frantoi, devono trasmet-
tere in forma elettronica i dati di produ-
zione 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.
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul portale dell’olio d’oliva all’interno del 
sito www.sian.it; si vedano anche i nu-
merosi articoli sull’olio pubblicati sulle 
pagine della nostra rivista.

INPS
Versamento contributi lavoratori do-
mestici. Coloro che occupano addetti ai 
lavori domestici devono effettuare il ver-
samento dei contributi previdenziali re-
lativi al terzo trimestre (luglio-settem-
bre) 2016.
Si ricorda che non è più possibile effet-
tuare il pagamento con i bollettini posta-
li, bensì con le modalità indicate sul sito 
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 2016 si veda la circo-
lare Inps n. 16 del 29-1-2016 consultabile 
sempre sul sito www.inps.it dove è mes-
sa a disposizione anche la simulazione 
di calcolo.

A cura di
Paolo Martinelli
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