
MESE DI MARZO •••

31 SABATO
IVA
Operazioni intracomunitarie agricoltori 
esonerati. I produttori agricoli esonera-
ti (volume d’affari non superiore a 7.000 
euro) devono entro oggi inviare telema-
ticamente il modello Intra 12 (approvato 
con provvedimento dell’Agenzia delle en-
trate del 25-8-2015) relativo agli acquisti 
intracomunitari registrati o soggetti a re-
gistrazione nel secondo mese precedente 
versando l’Iva dovuta con il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno 
superato il limite di 10.000 euro di ac-
quisti intracomunitari di beni, ovvero 
hanno optato per l’applicazione dell’Iva 
su tali acquisti, o che hanno acquistato 
beni e servizi da fornitori non residenti 
qualora l’imposta sia dovuta in Italia con 
il meccanismo del reverse charge.

INPS
Invio telematico modello UniEMens. I 
datori di lavoro devono entro oggi pre-
sentare telematicamente il modello Uni-
EMens individuale che ha sostituito sia la 
denuncia contributiva (modello DM10) sia 
la denuncia retributiva (modello EMens) 
relative al mese di febbraio; si vedano al 
riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il 
comunicato Inps n. 27385, rispettivamen-
te del 25 e 27-11-2009, consultabili sul si-
to www.inps.it
Per quanto riguarda le modalità di tra-
smissione telematica con il sistema di 
identifi cazione dei soggetti abilitati, si 
veda la circolare Inps n. 28 dell’8-2-2011 
e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 
27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 
del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.
Contributi volontari. È in scadenza il 
termine per versare la rata dei contributi 
previdenziali volontari che si riferisce al 
4° trimestre 2017, fatte salve le eventua-
li sospensioni dei termini di pagamento 
per alcune categorie di soggetti colpiti da 
particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli impor-
ti dovuti, diversi a seconda che si tratti 
di lavoratori dipendenti non agricoli o 
di lavoratori autonomi (compresi i pa-
rasubordinati), si veda la circolare Inps 
n. 12 del 27-1-2017 consultabile sul sito 
www.inps.it

PICCOLA COLONIA
Presentazione denuncia. I concedenti 
dei terreni a piccola colonia, ossia co-

loro che costituiscono, in fondi che non 
richiedono giornate di lavoro superiori a 
119, un rapporto di lavoro di natura asso-
ciativa, avente per oggetto la conduzione 
del fondo o l’allevamento del bestiame, 
devono presentare all’Inps, in via tele-
matica, la denuncia di attività entro il 31 
marzo di ogni anno.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

 ● la prima revisione degli autoveicoli im-
matricolati nel 2014 che hanno la carta 
di circolazione con data di rilascio com-
presa tra l’1 e il 31-3-2014;

 ● la revisione degli autoveicoli che han-
no sostenuto l’ultimo controllo tra l’1 e 
il 31-3-2016;

 ● la prima revisione dei ciclomotori con 
carta di circolazione rilasciata tra l’1 e il 
31-3-2014 e non ancora revisionati;

 ● la prima revisione dei motocicli in ge-
nere immatricolati tra l’1 e il 31-3-2014 e 
non ancora revisionati;

 ● la revisione dei ciclomotori e dei mo-
tocicli in genere revisionati entro il 
31-3-2016.
Per una panoramica più dettagliata delle 
scadenze si veda il riquadro pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 3/2018 a pag. 69.

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 fa presente che tali 
forme di pagamento tracciabili divente-
ranno obbligatorie a partire dall’1-7-2018.
Si vedano sull’argomento le circolari 
dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-
2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

PUBBLICITÀ
Pagamento 2ª rata trimestrale anticipa-
ta dell’Imposta comunale annuale. Sca-
de il termine per effettuare il pagamento 
dell’eventuale seconda rata trimestrale 
anticipata dell’Imposta comunale sulla 
pubblicità; il pagamento rateale è possi-
bile solo se l’importo annuale dovuto è 
superiore a 1.549,37 euro.

ENTI PRIVATI ASSOCIATIVI 
NON COMMERCIALI
Invio telematico modello Eas. Gli enti 
privati non commerciali di tipo asso-
ciativo devono entro oggi presentare, 
esclusivamente in via telematica, il mo-
dello Eas con i dati fi scalmente rilevanti 
per continuare a fruire dei regimi age-
volativi ai fi ni delle imposte sui reddi-
ti (art. 148 dpr n. 917/86) e dell’Iva (art. 
4 dpr n. 633/72), qualora questi abbiano 
subito signifi cative variazioni nel corso 
del 2017 rispetto a quelli in precedenza 
comunicati.
Si vedano sull’argomento il provvedimen-
to 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 ri-

Solo per il 2018 il termine per la presentazione delle nuove domande 
di autorizzazione impianti vigneti scadrà il prossimo 11 aprile anziché il 31 marzo
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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

sposta all’interrogazione parlamentare 
n. 5-09617 del 29-9-2016, ha chiarito che 
il termine fi ssato per la presentazione 
del modello Eas non ha carattere peren-
torio e che la tardiva presentazione non 
preclude l’accesso al regime agevolato 
defi nitivamente, ma solo per le attività 
precedenti la data di presentazione del 
modello stesso.

MESE DI APRILE •••

3 MARTEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro 
entro 30 giorni. Possono avvalersi entro 
oggi del ravvedimento operoso:

 ● i contribuenti che non hanno effettua-
to entro il 2-3-2018 il versamento dell’im-
posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-2-2018;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 2-3-2018 la registrazione, 
e il conseguente versamento dell’impo-
sta, dei nuovi contratti di locazione e af-
fi tto di immobili stipulati e decorrenti 
dall’1-2-2018.
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 quanto ri-
guarda la regolarizzazione dei contratti 
di locazione di immobili a uso abitativo 
con opzione per la cedolare secca si ve-
dano le novità introdotte con l’art. 7 qua-
ter, comma 24, del decreto legge n. 193 del 
22-10-2016 convertito con modifi cazione 
nella legge n. 225 dell’1-12-2016 (S.O. n. 53 
alla Gazzetta Uffi ciale n. 282 del 2-12-2016), 
la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risolu-
zione n. 115/E dell’1-9-2017 dell’Agenzia 
delle entrate.

6 VENERDÌ
IVA
Comunicazione dati fatture emesse e 
ricevute relative al 2° semestre 2017. I 
contribuenti soggetti Iva devono entro 
oggi comunicare all’agenzia delle entrate, 
esclusivamente in via telematica diretta-
mente o tramite intermediario abilitato, 
i dati delle fatture emesse e ricevute re-
lative al secondo semestre 2017.
Entro oggi è anche possibile ritrasmette-
re, senza applicazione di sanzioni, i dati 
relativi al primo semestre qualora sia-
no stati effettuati errori e/od omissioni.
Si ricorda che il termine, già scaduto il 
28-2-2018, è stato riaperto a oggi a segui-
to dell’emanazione del provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate 
n. 29190/2018 del 5-2-2018; si veda al ri-
guardo l’articolo pubblicato su L’Informa-
tore Agrario n. 7/2018 a pag. 33.

11 MERCOLEDÌ
SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione domande di autorizza-
zione per nuovi impianti e per reim-
pianti viticoli. Scade il termine, solo per 
il 2018,  per presentare al Mipaaf, in mo-
dalità telematica nell’ambito del Sian, 
le domande di autorizzazione per nuovi 
impianti di vigneto e/o per il reimpianto 
di superfi ci vitate estirpate.
Si vedano sull’argomento i decreti Mipaaf 
n. 12272 del 15-12-2015, n. 527 del 30-1-
2017 e n. 935 del 13-2-2018, consultabili 
sul sito www.politicheagricole.it, la cir-
colare Agea prot. 18162.2017 dell’1-3-2017 
e la successiva n. 21923 del 13-3-2018 re-
peribili sul sito www.agea.gov.it, oltre 
all’articolo pubblicato su questo nume-
ro a pag. 14.

A cura di
Paolo Martinelli
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