SCADENZARIO

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.

MESE DI APRILE •••
IVA

Liquidazione mensile di marzo. Le
aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di marzo, nonché alle
fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o spedizioni di beni fatte
nel mese di marzo o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato
determinato nel mese di marzo.
L’eventuale imposta dovuta, da versare
sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto riguarda il regime speciale
agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016
(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-2-2016) sono
state aumentate, con effetto dall’1-1-2016,
le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2016 a
pag. 31; mentre l’aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote
dei bovini e dei suini la legge di stabilità
2017 ne ha previsto l’aumento anche per
il 2017 e con dm 27-1-2017 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2017) sono state confermate nella misura del 2016, come già
anticipato nel riquadro de L’Informatore
Agrario n. 12/2017 a pag. 30.
Per quanto concerne la liquidazione delle
attività connesse all’agricoltura (art. 34bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è
determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime
ordinario vincolante per un triennio; si
vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del
15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta
non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione
del regime Iva agricolo si vedano anche
le circolari dell’Agenzia delle entrate del
17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 8/2011 a pag. 29.
Per l’applicazione della cosiddetta «Iva
per cassa» con l’art. 32-bis del decreto
legge n. 83 del 22-6-2012 (S.O. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26-6-2012),
introdotto in sede di conversione nella

Lo spesometro deve essere inviato all’Agenzia
delle entrate esclusivamente per via telematica
direttamente o tramite gli intermediari abilitati
corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti
di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
Con l’art. 1, comma 36, della legge n. 232
dell’11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando
l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro; tuttavia,
il condominio è comunque obbligato al
versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non
sia stato raggiunto l’importo di 500 euro.
Per i codici di versamento da utilizzare
si veda la risoluzione dell’Agenzia delle
entrate n. 19/E del 5-2-2007.
I condomìni che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 50% (in certi
casi del 70, 75, 80 e 85%) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d’imposta del 65% (in certi casi del 70 e 75%)
per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4%
come chiarito dalla circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

legge n. 134 del 7-8-2012 (S.O. n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11-8-2012),
è stato previsto un nuovo regime per le
operazioni effettuate dall’1-12-2012, come
disposto con decreto del ministro dell’economia e delle finanze dell’11-10-2012.
Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 40/2012 e
46/2012, rispettivamente a pag. 37 e 30.
Per quanto concerne i nuovi limiti per
optare per la liquidazione trimestrale si
veda l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 4/2012 a pag. 30.
Per quanto riguarda le novità in merito
alla compensazione dell’Iva a credito si
vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati
su L’Informatore Agrario n. 7/2010, 44/2010,
19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le
precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010,
il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione
n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E e 32/E,
rispettivamente dell’11-3-2011, 19-4-2011
e 30-12-2014, l’art. 8, commi da 18 a 21,
del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44
del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del
28-4-2012) e l’art. 9 del decreto legge
n. 35 dell’8-4-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 82
dell’8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 7-6-2013).

Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi,
con il modello F24 telematico, le ritenute
sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (gennaio-marzo) nonché
le ritenute sui dividendi in natura versate
dai soci nel medesimo periodo.

ACCISE

20 GIOVEDÌ

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.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai
condomìni, quali sostituti d’imposta, sui

DIVIDENDI E UTILI

LATTE

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel
Sistema informativo agricolo nazionale
(Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese
precedente, con l’indicazione del tenore
di materia grassa.
I dati inseriti possono essere rettificati
entro il giorno 15 del mese successivo.
Si veda al riguardo, oltre ai numerosi artico-
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16 DOMENICA
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I dati di raccolta latte mensili
possono essere rettiﬁcati entro
il giorno 15 del mese successivo
gomento si vedano anche l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 46/2016
a pag. 28 e la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 2/E dell’8-3-2017 consultabile sul
sito www.agenziaentrate.gov.it.

25 MARTEDÌ
ENPAIA

Denuncia e versamento contributi.
li fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su L’Informatore Agrario n. 17/2015 a pag.
12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015
(www.politicheagricole.it), emanato in applicazione dell’art. 151 del regolamento UE
n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20-5-2015.

SPESOMETRO

Invio dati 2016 per soggetti Iva trimestrali. I contribuenti soggetti alla liqui-

21 VENERDÌ

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Presentazione domanda di deﬁnizione
agevolata. Scade il termine per presentare all’agente di riscossione (Equitalia
e/o altro Ente preposto alla riscossione) il
modello DA1 per aderire alla definizione
agevolata dei carichi pendenti; è possibile
presentare più dichiarazioni di adesione
anche per singole cartelle e, nell’ambito
delle stesse, per singoli ruoli.
Si fa presente che il termine originario
(31-3-2017) è stato prorogato a oggi con decreto legge n. 36 del 27-3-2017 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29-3-2017.
Data la particolarità della scadenza è opportuno rivolgersi al proprio consulente di
fiducia; per ulteriori informazioni sull’ar-
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dazione Iva con periodicità trimestrale
e altri soggetti non mensili, compresi gli
agricoltori in regime Iva di esonero, 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 mensili il
termine scadeva il 10-4-2017.
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 L’Informatore
Agrario n. 11/2017 a pag. 33.
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I datori di lavoro agricoli che assumono
impiegati e dirigenti devono entro oggi:
● presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
● effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite
Mav bancario, come comunicato dall’Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda
infatti che dal 2011 non è più ammesso il
pagamento tramite bonifico bancario sulla
Banca Popolare di Sondrio o con bollettini
di conto corrente postale.

A cura di
Paolo Martinelli

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