MESE DI GENNAIO •••

31 MARTEDÌ

CANONE RAI-TV 2017

Pagamento diretto. Dal 2016 il canone RaiTV viene riscosso tramite addebito sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale; qualora ciò non sia possibile, e sia
comunque dovuto il pagamento del canone
per il 2017, gli interessati devono provvedervi direttamente, utilizzando il modello
F24, versando entro oggi il canone annuale
o la prima rata trimestrale o semestrale.
I codici tributo da inserire nel modello
sono TVRI (per rinnovo abbonamento) e
TVNA (per nuovo abbonamento).
Per maggiori informazioni si veda il sito www.canone.rai.it nel quale è possibile trovare esempi di compilazione del
modello F24.
Coloro che dall’1-1-2017 non sono più tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione privata devono presentare entro oggi, in via telematica o a mezzo
posta con plico raccomandato senza busta,
apposita dichiarazione sostitutiva; qualora la dichiarazione di non detenzione sia
presentata dall’1-2-2017 al 30-6-2017 il canone è dovuto per il primo semestre 2017;
si veda al riguardo la circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 45/E del 30-12-2016 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

TASSE AUTOMOBILISTICHE
E ADDIZIONALE ERARIALE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è
scaduto a dicembre 2016 devono effettuare
il versamento della tassa automobilistica
(cosiddetto bollo di circolazione), calcolata
in base alla effettiva potenza del mezzo
espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico.
Per i veicoli immatricolati per la prima
volta nel mese di gennaio 2017 il bollo va
pagato, di norma, entro oggi; se l’immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio,
si può pagare entro il mese successivo,
a eccezione dei veicoli immatricolati in
alcune Regioni per i quali vigono termini
di pagamento diversi.
Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l’importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e
www.aci.it
Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l’addizionale erariale (superbollo)
introdotta con l’art. 23, comma 21, del

MESE DI FEBBRAIO •••

6 VENERDÌ
SCUOLA

Presentazione domande iscrizione
2017-2018. Scade il termine per presentare le domande di iscrizione alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine
e grado per l’anno scolastico 2017-2018,
ivi comprese quelle relative ai percorsi
di istruzione e formazione professionale
(qualifiche di durata triennale).
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di I e II grado), con esclusione della
scuola dell’infanzia, dovranno avvenire
esclusivamente online collegandosi al sito www.istruzione.it del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(Miur), dove è anche possibile consultare la circolare n. 10 del 15-11-2016 per
dettagliate informazioni sull’argomento.
Le istituzioni scolastiche offriranno un
servizio di supporto per le famiglie prive
di strumentazione informatica.

10 VENERDÌ
OLIO

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di
trasformazione delle olive da tavola, e
per ora anche i frantoi, devono 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.
Maggiori informazioni sono disponibili
sul portale dell’olio d’oliva all’interno del
sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull’olio pubblicati sulle
pagine della nostra rivista.

15 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi
entro 30 giorni. Possono avvalersi entro
oggi del ravvedimento operoso:
● i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 gennaio scorso, in tutto
o in parte, l’imposta a debito risultante
dalla liquidazione periodica relativa al
mese di dicembre;
● i sostituti d’imposta che non hanno
effettuato entro il 16 gennaio scorso, in
tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di
dicembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli
importi dovuti con la sanzione dell’1,5%
(un decimo della sanzione normale del
30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni
di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione,
vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo,
istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non
superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-12017) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre
entro oggi, della sanzione in misura pari
allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione
già ridotta all’1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.
Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.
Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte
alla metà per ravvedimenti effettuati entro
i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90
giorni si applicherà la sanzione dell’1,67%
(un nono della sanzione normale del 30%
ridotta della metà); le nuove disposizioni,
previste all’art. 15, comma 1, lettera o), del
decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O.
n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-102015), che dovevano entrare in vigore dal
2017, sono state anticipate all’1-1-2016 con
la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

SCADENZARIO

Le scadenze ﬁscali e previdenziali
con versamenti e/o dichiarazioni
che cadono di sabato o di giorno
festivo possono essere differite al
primo giorno lavorativo successivo.

decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111
del 15-7-2011, così come modificato con
l’art. 16, comma 1, del decreto legge n.
201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.
Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell’economia e delle finanze e alla circolare dell’Agenzia delle entrate n.
49/E dell’8-11-2011, per il codice tributo
da indicare sul modello F24 alla risoluzione 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 soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da
oltre trent’anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico
costruiti da oltre vent’anni, come previsto dall’art. 1, comma 666, della legge n.
190 del 23-12-2014 (S.O. n. 99 alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29-12-2014).

IVA

Fatturazione differita per consegne di
gennaio. Per le cessioni di beni la cui
consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la
fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna o spedizione; la fattura differita
deve essere registrata entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
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SCADENZARIO
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SCADENZARIO

Pertanto, entro oggi debbono essere
emesse e registrate le fatture relative a
consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di gennaio; tali fatture vanno
però contabilizzate con la liquidazione
relativa al mese di gennaio, anziché al
mese di febbraio.
Per più consegne o spedizioni effettuate
nel corso del mese di gennaio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi
una sola fattura differita cumulativa. Si
ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con
prezzo da determinare quando il prezzo
è stato determinato nel mese di gennaio
ai sensi del dm 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per
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le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro,
possono entro oggi registrare, al posto
di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare
complessivo imponibile delle operazioni
e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Il limite da non superare per avvalersi di
tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal
15-5-2011, convertito con modificazione
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nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).
Si veda anche la risoluzione dell’Agenzia
delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

zione nel registro dei corrispettivi dei
documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti

IVA AGRITURISMO

intracomunitari devono essere annotate
nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di gennaio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
novembre, entro oggi si deve emettere
apposita autofattura da registrare entro
il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Si veda al riguardo la circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché
speciale agricolo) che effettuano vendite
a privati consumatori con emissione di
ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche
con un’unica annotazione, la registra-

Registrazione ricevute ﬁscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività
agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare
nel registro dei corrispettivi, anche con
un’unica registrazione, le ricevute fiscali
emesse nel mese precedente.

16 GIOVEDÌ
ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a esempio
gli spiriti) devono entro oggi effettuare il
versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
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