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SCADENZARIO

MESE DI FEBBRAIO •••

10 GIOVEDÌ
FRANTOI E IMPRESE 
DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasfor-
mazione olive da tavola. I frantoi e le im-
prese di trasformazione delle olive da tavola 
devono trasmettere in forma elettronica i dati 
di produzione entro il giorno 10 di ogni me-
se con riguardo alle operazioni di molitura 
delle olive e alla trasformazione delle olive 
da tavola del mese precedente. 
La trasmissione deve essere eff ettuata esclu-
sivamente tramite il portale Sian (www.sian.
it) direttamente dai soggetti interessati ovve-
ro tramite le associazioni di categoria mag-
giormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessa-
rie e obbligatorie da indicare vi sono i totali 
delle olive molite e/o trasformate, dell’olio 
ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacen-
ze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea 
ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in 
applicazione del decreto ministeriale H-393 
del 4-7-2007, con la quale sono defi nite le 
modalità e la tempistica delle comunicazio-
ni dei dati per le campagne 2007-2008 e suc-
cessive.
Si ricorda che dal 15-10-2010 tutti i soggetti 
interessati a questo adempimento, con esclu-
sione degli olivicoltori che commercializzano 
olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenu-
to esclusivamente dalle olive provenienti da 
oliveti della propria azienda, molite presso 
il proprio frantoio o di terzi, possono adot-
tare i registri telematici di cui all’art. 7 del 
decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009. In tal 
caso le registrazioni possono essere eff ettua-
te entro il 10° giorno successivo a quello di 
eff ettuazione dell’operazione.
La tenuta dei registri telematici diverrà ob-
bligatoria a partire dall’1-7-2011.
Si vedano a l r iguardo le circola-
ri Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, 

ACIU.2010.597 e ACIU.2010.800, rispet-
tivamente del 14-1-2010, dell’8-4-2010, del 
20-8-2010 e del 22-11-2010.

12 SABATO
SCUOLA
Presentazione domande iscrizione 
2011-2012. Scade il termine per presentare 
le domande di iscrizione alle scuole dell’in-
fanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine 
e grado per l’anno scolastico 2011-2012, ivi 
comprese quelle relative ai percorsi di istru-
zione e formazione professionale (qualifi che 
di durata triennale).
Per dettagliate informazioni sull’argomen-
to è utile consultare la circolare n. 101 del 
30-12-2010, emanata dal Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca 
(Miur), reperibile sul sito www.istruzione.it.
Per avere un quadro più completo sull’argo-
mento si richiamano, per le parti e i contenu-
ti tuttora validi, anche le istruzioni di cui alle 
circolari del Miur n. 4 e n. 17, rispettivamente 
del 15-1 e 18-2-2010, aventi a oggetto le iscri-
zioni all’anno scolastico 2010-2011.

14 LUNEDÌ
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto cam-
pagna 2010-2011. Le imprese di trasfor-
mazione di foraggi che intendono benefi -
ciare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. 
Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far per-
venire alla Regione competente in base alla 
sede legale dell’impresa la domanda men-
sile di aiuto relativa ai foraggi trasformati 
usciti dall’impresa nel corso del mese di di-
cembre 2010.
Per la tardiva presentazione della domanda, 
salvo cause di forza maggiore o circostan-
ze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto 
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; 
se il ritardo supera i 25 giorni la domanda 
è irricevibile. Si veda sull’argomento la cir-
colare Agea n. 19 del 7-6-2010 reperibile sul 
sito www.agea.gov.it, il cui campo di appli-
cazione è il territorio che ricade nelle Regioni 
dove non sono operativi gli organismi paga-
tori regionali riconosciuti.

15 MARTEDÌ
IVA
Fatturazione differita per consegne di 
gennaio. Per le cessioni di beni, la cui con-
segna o spedizione risulti da un documento 
idoneo a identifi care i soggetti tra i quali è 
avvenuta l’operazione, la fattura può essere 
emessa entro il giorno 15 del mese successi-
vo a quello della consegna o spedizione. La 
fattura diff erita deve essere registrata entro 
il termine di emissione e con riferimento al 
mese di consegna o spedizione dei beni. 
Pertanto, entro oggi devono essere emesse e 
registrate le fatture relative a consegne o spe-
dizioni dei beni eff ettuate nel mese di gen-
naio. Tali fatture vanno però contabilizzate 
con la liquidazione relativa al mese di gen-
naio, anziché al mese di febbraio.
Per più consegne o spedizioni eff ettuate nel 
corso del mese di gennaio a uno stesso clien-
te, è possibile emettere entro oggi una sola 
fattura diff erita cumulativa. Si ritiene oppor-
tuno emettere fattura anche per le cessioni 
di prodotti agricoli con prezzo da determi-
nare quando il prezzo è stato determinato 
nel mese di gennaio ai sensi del decreto mi-
nisteriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi in-
feriori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, 
per le fatture emesse nel corso del mese pre-
cedente di importo inferiore a 154,94 euro, 
possono entro oggi registrare, al posto di cia-
scuna, un documento riepilogativo nel quale 
devono essere indicati i numeri delle singole 
fatture, l’ammontare complessivo imponibile 
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, 
distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende 
agricole in regime Iva ordinario (anziché 
speciale agricolo), che eff ettuano vendite a 
privati consumatori con emissione di ricevu-
ta o scontrino fi scale anziché fattura, posso-
no eff ettuare 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 corrispet-
tivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
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IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fi scali. Le azien-
de agricole, che svolgono anche attività agri-
turistica con contabilità separata, possono 
entro oggi provvedere ad annotare nel re-
gistro dei corrispettivi, anche con un’unica 
registrazione, le ricevute fi scali emesse nel 
mese precedente.

FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2010-
2011. Le imprese di trasformazione e gli ac-
quirenti riconosciuti di foraggi devono entro 
oggi trasmettere, unicamente per via telema-
tica tramite l’apposito portale Sian (Sistema 
informativo agricolo nazionale), l’elenco rie-
pilogativo dei contratti stipulati e delle di-
chiarazioni di consegna presentate nel corso 
del mese precedente. Gli stessi soggetti de-
vono inoltre comunicare, sempre tramite il 
portale Sian, il dettaglio delle partite di pro-
dotto ricevute nel mese precedente a fronte 
di ciascun contratto/dichiarazione di con-
segna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 19 del 
7-6-2010 reperibile sul sito www.agea.gov.
it, il cui campo di applicazione è il territo-
rio che ricade nelle Regioni dove non sono 
operativi gli organismi pagatori regionali 
riconosciuti.

16 MERCOLEDÌ
INPS
Versamento contributo mensile pesca-
tori autonomi. I pescatori autonomi sog-
getti alla normativa di cui alla legge n. 250 
del 13-3-1958 (in Gazzetta Uffi  ciale n. 83 del 
5-4-1958), anche se non associati in coope-
rativa, sono obbligati a versare all’Inps un 
contributo mensile commisurato al salario 
convenzionale per i pescatori della piccola 
pesca marittima e delle acque interne asso-
ciati in cooperativa.
Il versamento si eff ettua utilizzando il mo-
dello di pagamento unifi cato F24, nella forma 
on line per i soggetti titolari di partita Iva, 
secondo le istruzioni ricevute dall’Inps.

IVA
Liquidazione mensile di gennaio. Le 
aziende agricole in contabilità Iva mensile 
devono eff ettuare la liquidazione dell’im-
posta relativa alle operazioni fatturate nel 
mese di gennaio, nonché alle fatture diff e-
rite emesse entro il 15 febbraio per consegne 
o spedizioni di beni fatte nel mese di gen-
naio o per cessioni di prodotti agricoli con 
prezzo da determinare (decreto ministeriale 
15-11-1975) qualora il prezzo sia stato deter-
minato nel mese di gennaio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sem-
pre entro oggi, deve essere determinata con 
regole diverse secondo il regime Iva adottato 
(speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle 
attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis 
del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è de-
terminata in misura pari al 50% dell’Iva fat-
turata, salvo opzione per il regime ordinario 

vincolante per un triennio. Si vedano al ri-
guardo, 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 eff ettuato 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 entram-
be individuate con il n. 1/E.
Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per 
cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’In-
formatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009 
entrambi a pag. 66.
Per quanto riguarda le novità in merito alla 
compensazione dell’Iva a credito si vedano, 
tra gli altri, gli articoli pubblicati su L’Infor-
matore Agrario n. 7/2010 e n. 44/2010 rispet-
tivamente a pag. 82 e 32, e le precisazioni 
fornite dall’Agenzia delle entrate con la cir-
colare n. 1/E del 15-1-2010 e il comunicato 
stampa del 14-1-2011.
Registrazione acquisti. Scade il termine 
per registrare le fatture e le bollette dogana-
li di acquisto per le quali si è tenuto conto 
dell’imposta nella liquidazione relativa al 
mese di gennaio, salvo quanto previsto per 
gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non 
è tassativo per le aziende agricole che ope-
rano nel regime speciale agricolo, in quanto 
la determinazione dell’imposta da versare 
avviene di norma sulla base delle fatture di 
vendita, come meglio specifi cato nella rela-
tiva scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiara-
zioni d’intento e ravvedimento operoso. 
Scade il termine per l’invio telematico dei da-
ti relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, 
ricevute nel mese precedente, rilasciate dai 
soggetti che si avvalgono della facoltà di ac-
quistare senza applicazione dell’Iva in quan-
to si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei ter-
mini la comunicazione, o la invia con dati 
incompleti o inesatti, è responsabile in solido 
con il soggetto acquirente dell’imposta eva-
sa correlata all’infedeltà della dichiarazione 
d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agen-
zia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispetti-
vamente del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circola-
re n. 41/E è stata confermata la possibilità 
di avvalersi del ravvedimento operoso per 
l’omessa o errata comunicazione dei dati del-
le dichiarazioni d’intento. Pertanto, coloro 
che entro il 16-2-2010 non hanno inviato la 
comunicazione relativa alle dichiarazioni 
d’intento ricevute entro il 31-1-2010, o l’han-
no inviata con dati non esatti, possono en-
tro oggi sanare la violazione benefi ciando di 
sanzioni ridotte.

ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fab-
bricano e immettono in consumo determi-
nati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio 
gli spiriti) devono entro oggi eff ettuare il 

versamento, con il modello F24 telematico, 
delle imposte dovute sui prodotti immessi 
in consumo nel mese precedente.

IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per 
eff ettuare il versamento delle ritenute Irpef 
operate in acconto nel mese precedente sui 
compensi corrisposti a lavoratori autonomi 
e a dipendenti, comprese le addizionali al-
l’Irpef (regionale e comunale) che riguarda-
no i conguagli di fi ne rapporto eff ettuati nel 
mese precedente.
Inoltre, i datori di lavoro che hanno eff et-
tuato il conguaglio d’imposta nel mese di 
gennaio, anziché alla fi ne dello scorso anno, 
devono ricalcolare l’imposta sul totale dei 
compensi percepiti da ogni singolo dipen-
dente, tenendo conto delle detrazioni previ-
ste dalla legge e delle addizionali regionale e 
comunale all’Irpef.
Dalla diff erenza tra l’imposta dovuta per 
l’anno 2010 e quella già trattenuta, si ottie-
ne l’importo a conguaglio che si deve even-
tualmente versare o recuperare. Nel caso che, 
durante il rapporto di lavoro, il datore di la-
voro, a richiesta del sostituito, abbia opera-
to le ritenute d’imposta in base a un’aliquota 
più elevata di quella derivante dal ragguaglio 
al periodo di paga degli scaglioni annui di 
reddito, si veda la risoluzione del Ministero 
delle fi nanze n. 199/E del 30-11-2001.
Si ricorda che è possibile eff ettuare il congua-
glio fi no a due mesi dopo la fi ne dell’anno. 
Pertanto, nel caso in cui i datori di lavoro 
non siano stati in grado di eff ettuare le ope-
razioni di conguaglio entro la fi ne di dicem-
bre 2010 o di gennaio 2011, lo possono fare 
entro il mese di febbraio, con il conseguente 
spostamento al 16 marzo dei termini per il 
versamento delle ritenute.
È opportuno rammentare che l’eventuale 
spostamento fi no al 28-2-2011 delle operazio-
ni di conguaglio va operato con riferimento 
agli emolumenti corrisposti (criterio di cas-
sa) fi no al 31-12-2010, e alle ritenute operate 
fi no a tale data. Tuttavia, è consentito inclu-
dere nelle operazioni di conguaglio anche 
gli emolumenti relativi al 2010 corrisposti 
entro il 12-1-2011.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve ef-
fettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circo-
lari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, 
rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.

A cura di
Paolo Martinelli

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