MESE DI MARZO •••

31 VENERDÌ

ENTI PRIVATI ASSOCIATIVI
NON COMMERCIALI

Invio telematico modello Eas. Gli enti
privati non commerciali di tipo associativo devono entro oggi presentare, esclusivamente in via telematica, il modello Eas
con i dati fiscalmente rilevanti per continuare a fruire dei regimi agevolativi ai
fini delle imposte sui redditi (art. 148 dpr
n. 917/86) e dell’Iva (art. 4 dpr n. 633/72),
qualora questi abbiano subito significative variazioni nel corso del 2016 rispetto a
quelli in precedenza comunicati.
Si vedano sull’argomento il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2-9-2009
e la circolare della stessa Agenzia n. 6/E
del 24-2-2011 consultabili sul sito www.
agenziaentrate.gov.it
La stessa Agenzia delle entrate, in risposta
all’interrogazione parlamentare n. 5-09617
del 29-9-2016, ha chiarito che il termine

MESE DI APRILE •••

1 SABATO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro
entro 30 giorni. Possono avvalersi entro
oggi del ravvedimento operoso:
● i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2017 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-2-2017;
● i contribuenti che non hanno effettuato
entro il 2-3-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall’1-2-2017.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto
quando richiesto; per gli importi dovuti
e le modalità applicative si rimanda alla
guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si ricorda che, poiché il termine cade di
sabato, il versamento può essere validamente effettuato entro lunedì 3-4-2017.
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’Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida
fiscale, consultabili sul summenzionato
sito dell’Agenzia delle entrate, nonché,
in tema di cedolare secca, le novità introdotte con l’art. 7 quater, comma 24, del
decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazione nella legge n.
225 dell’1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2-12-2016).

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.

fissato per la presentazione del modello
Eas non ha carattere perentorio e che la
tardiva presentazione non preclude definitivamente l’accesso al regime agevolato ma solo per le attività precedenti la
data di presentazione del modello stesso.

10 LUNEDÌ
INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai
lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre (gennaio-marzo) 2017.
Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, 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-
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SCADENZARIO
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SCADENZARIO

ne e la cessazione dei rapporti di lavoro.
Per conoscere l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 si veda la circolare
Inps n. 13 del 27-1-2017 consultabile sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

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.

SPESOMETRO

Invio dati 2016 per soggetti Iva mensili. I contribuenti soggetti alla liquida-

14 VENERDÌ
LATTE

Presentazione domande di pagamento
per riduzione produzione latte. Gli allevatori che sono stati ammessi a beneficiare degli incentivi previsti per la riduzione della produzione di latte nei mesi
di dicembre 2016, gennaio e febbraio 2017,
in base alla domanda presentata entro
il 9-11-2016, devono presentare entro 45
giorni dal termine del periodo di riduzione (cioè oggi) apposita domanda di pagamento; si vedano al riguardo la circolare
n. 27355 e le Istruzioni Operative n. 30
emanate da Agea il 12-9-2016, entrambe
consultabili sul sito www.agea.gov.it.
Si veda anche l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 34/2016 a pag. 8.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Deposito bilancio nella sede sociale.
Le società di capitali che hanno fissato
al 30-4-2017 (120° giorno successivo alla
chiusura dell’esercizio solare) la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio al 31-12-2016, devono
entro oggi depositare nella sede sociale
copia del bilancio per consentirne la visione da parte dei soci.
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zione Iva con periodicità mensile devono
entro oggi comunicare all’Agenzia delle
entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva,
rese e ricevute, riguardanti l’anno 2016;
per i contribuenti Iva trimestrali e per altri soggetti il termine scade il 20-4-2017.
Il modello di comunicazione polivalente, detto anche spesometro, deve essere
inviato esclusivamente in via telematica
direttamente o tramite gli intermediari

abilitati. Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di
fiducia e all’articolo pubblicato su questo
numero della rivista a pag. 33.
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15 SABATO

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 registrazione 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.
IVA AGRITURISMO

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.

A cura di
Paolo Martinelli
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