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SCADENZARIO

MESE DI MARZO •••

1 MARTEDÌ
CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE 
PRODOTTI AGRICOLI
Presentazione domande 2011. Entro oggi 
è possibile far pervenire al Mipaaf le istanze 
per la richiesta di contributi relativi all’attua-
zione nel 2011 delle seguenti iniziative:
• partecipazione a fi ere, convegni e manife-
stazioni, realizzazione di interventi, da par-
te di consorzi di tutela incaricati dal Mipaf, 
da organismi associativi e altri organismi 
che operano per la salvaguardia, la tutela e la 
valorizzazione dell’immagine e della qualità 
nonché per una migliore produzione ed una 
più estesa divulgazione, conoscenza e infor-
mazione delle indicazioni geografi che riguar-
danti le produzioni agroalimentari nazionali, 
in campo nazionale e internazionale;
• interventi predisposti da consorzi di tute-
la, enti, organismi e associazioni per la va-
lorizzazione, salvaguardia dell’immagine e 
tutela anche legale, sia in campo nazionale 
sia internazionale, della produzione agro-
alimentare nazionale contraddistinta da ri-
conoscimento Ue.
La determinazione dei criteri e le modali-
tà operative per la concessione dei contri-
buti sono elencati nel decreto Mipaaf del 
22-12-2010 pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale 
n. 16 del 21-1-2011.

QUOTE LATTE
Affi tto di quote. Le cessioni temporanee 
di quote latte, mediante contratti di affi  tto 
della parte di quota non utilizzata, devo-
no essere stipulate e presentate alla Regione 
competente entro e non oltre il 1° marzo del 
periodo di commercializzazione cui la ces-
sione si riferisce. I contratti di trasferimen-
to delle quote sono stipulati in forma scritta 
e soggetti a registrazione; le fi rme possono 
essere autenticate anche dai competenti uf-
fi ci delle Regioni.
Si veda al riguardo l’art. 19 del decreto Mi-
paaf del 31-7-2003 pubblicato nella Gazzetta 
Uffi  ciale n. 183 dell’8-8-2003. 

IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI 
PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA
Opzione per determinare l’Irap in ba-
se al bilancio. Entro oggi le imprese indi-
viduali e le società di persone in contabilità 
ordinaria possono optare per la determina-
zione della base imponibile Irap in relazione 
alle risultanze di bilancio, senza interferenze 
fi scali, al pari delle società di capitali.
L’opzione, vincolante per almeno un trien-
nio (2011-2013), deve essere manifestata con 
l’invio esclusivamente telematico dell’appo-
sito modello predisposto con provvedimen-
to del direttore dell’Agenzia delle entrate del 
31-3-2008, prot. 49810, disponibile sul sito 
www.agenziaentrate.it

2 MERCOLEDÌ
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare 
o stipula fi deiussione. I primi acquirenti 
di latte (cooperative, industriali, commer-
cianti, ecc.) devono eff ettuare entro oggi il 
versamento del prelievo supplementare trat-
tenuto ai produttori per il latte consegnato, 
relativamente al mese di dicembre 2010, in 
esubero rispetto al quantitativo individuale 
di riferimento assegnato ai singoli conferen-
ti. In alternativa i primi acquirenti possono 
stipulare una fi deiussione bancaria a favore 
dell’Agea esigibile a prima e semplice richie-
sta per un importo pari al prelievo supple-
mentare da versare.
Le ricevute di versamento, ovvero la fi deius-
sione bancaria, devono essere inviate entro 
oggi all’Agea e in copia alla Regione compe-
tente; sempre entro oggi, i primi acquirenti 
devono registrare gli estremi della fi deiussio-
ne inviata nella banca dati del Sian (Sistema 
informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del 
decreto del Ministero delle politiche agrico-
le e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nel-
la Gazzetta Uffi  ciale n. 183 dell’8-8-2003) 
emanato in attuazione delle disposizioni di 
cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 
28-3-2003 (in Gazzetta Uffi  ciale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modifi cazioni nel-
la legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Uf-
fi ciale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato 
la normativa in materia di applicazione del 
prelievo supplementare nel settore del latte 
e dei prodotti lattiero-caseari; per le azien-
de che nel periodo 2010-2011 non superano 
il livello produttivo conseguito nel periodo 
2007-2008 la misura del versamento è stata 
ridotta al 10% come meglio chiarito negli 
articoli pubblicati su L’Informatore Agrario 
n. 39/2009 e n. 45/2009 rispettivamente a 
pag. 8 e 13.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 
21-11-2003.
Si veda sull’argomento anche il decreto leg-
ge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modi-
fi cazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pub-
blicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla 
Gazzetta Uffi  ciale n. 85 dell’11-4-2009), nel 
quale sono state inserite nuove disposizioni 
in materia di produzione lattiera e rateizza-
zione del debito nel settore lattiero-caseario, 
oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

REGISTRO
Contratti di locazione e affi tto. Scade il 
termine per eff ettuare la registrazione, con 
versamento della relativa imposta, dei con-
tratti di affi  tto e locazione di immobili che de-
corrono dal 1° febbraio; per i contratti di lo-
cazione già registrati si deve versare l’imposta 
relativa all’annualità successiva che decorre 
dal 1° febbraio. I contratti di affi  tto di fondi 
rustici stipulati verbalmente o con scrittura 
privata possono essere registrati cumulativa-
mente entro il mese di febbraio 2012.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fi-
sconline, in possesso quindi del codice Pin, 

possono eff ettuare la registrazione e il paga-
mento direttamente on line collegandosi al 
sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
• l’aliquota per le locazioni urbane da parte 
di privati è pari al 2%, mentre quella per gli 
affi  tti di fondi rustici (terreni ed eventuali 
fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul 
canone dovuto per l’intera durata del con-
tratto;
• per le locazioni di fabbricati strumentali ef-
fettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 
(sia nel caso di esenzione Iva che di impo-
nibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% 
disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 
del 4-7-2006 convertito con modifi cazioni 
nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supple-
mento ordinario n. 183 alla Gazzetta Uffi  ciale 
n. 186 dell’11-8-2006); 
• l’imposta dovuta non può essere inferiore 
alla misura fi ssa di 67 euro, salvo per le an-
nualità successive alla prima;
• dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione 
(MOD. 69) dei contratti di locazione o affi  tto 
di beni immobili (quindi anche dei terreni) 
deve contenere l’indicazione dei dati catasta-
li degli immobili; per le cessioni, risoluzioni 
e proroghe di contratti di locazione o affi  tto 
già registrati all’1-7-2010 si deve presentare 
alla competente Agenzia delle entrate, entro 
20 giorni dalla data di versamento dell’im-
posta dovuta, il nuovo modello CDC per co-
municare i dati catastali dei beni immobili 
oggetto di cessione, risoluzione e proroga.
Per quanto riguarda i contratti di locazione 
con canone concordato si vedano le novità 
apportate con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 
pubblicato nella Gazzetta Uffi  ciale n. 266 
del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo 
di breve durata si veda il decreto ministe-
riale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore 
dall’8-6-2006.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di regi-
stro entro 30 giorni ed entro un anno. 
Possono avvalersi entro oggi del ravvedi-
mento operoso:
• i contribuenti che non hanno eff ettua-
to entro il 31 gennaio scorso il versamento 
dell’imposta annuale successiva alla pri-
ma per i contratti di locazione di immobili 
già registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-1-2011;
• i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 31 gennaio scorso la registrazione, 
e conseguente versamento dell’imposta, dei 
nuovi contratti di locazione e affi  tto di im-
mobili che decorrono dall’1-1-2011;
• i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 2-3-2010 la registrazione, e conse-
guente versamento dell’imposta, dei nuovi 
contratti di locazione e affi  tto di immobili 
con decorrenza dall’1-2-2010;
• i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 2-3-2010 il versamento dell’imposta 
annuale successiva alla prima per i contratti 
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di locazione di immobili già registrati con 
decorrenza dell’annualità dall’1-2-2010.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la 
situazione versando entro oggi l’imposta do-
vuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, 
registrando il contratto quando richiesto.

MODELLO 730/2010
Tardivo versamento a conguaglio. I so-
stituti d’imposta (datori di lavoro ed enti 
pensionistici) che non hanno potuto tratte-
nere ai lavoratori o ai pensionati, entro la fi -
ne dell’anno 2010, l’intero importo dovuto in 
base al modello 730-4 per insuffi  cienza delle 
retribuzioni o delle pensioni corrisposte, do-
vevano comunicare agli interessati, nel mese 
di dicembre 2010, gli importi ancora dovuti. 
Ciò al fi ne di consentire ai lavoratori dipen-
denti e ai pensionati che hanno usufruito 
dell’assistenza fi scale diretta o tramite Caf 
di versare entro il 31 gennaio scorso la parte 
residua, maggiorata dell’interesse dello 0,4% 
mensile considerando anche il mese di gen-
naio, utilizzando il modello di pagamento 
unifi cato F24.
Coloro che non hanno eff ettuato il versamen-
to entro il 31 gennaio scorso possono regola-
rizzare la situazione pagando entro oggi gli 
importi dovuti benefi ciando della sanzione 
del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzio-
ne normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli 
interessi di mora dell’1,5% annuo per i giorni 
di ritardato versamento rispetto al termine 
di scadenza originario.
Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle 
entrate n. 16/E del 27-3-2010.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento bollo auto entro 30 
giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bol-
lo è scaduto a dicembre 2010, che non hanno 
pagato il rinnovo entro il 31 gennaio scorso, 
possono regolarizzare la situazione versan-
do entro oggi la tassa dovuta e la sanzione 
del 2,5% pari a un dodicesimo della normale 
sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli 
interessi di mora dell’1,5% annuo rapportati 
ai giorni di ritardato versamento rispetto al 
termine di scadenza originario.

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 applicazio-
ne del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, 
con la quale sono defi nite le modalità e la 
tempistica delle comunicazioni dei dati per 
le campagne 2007-2008 e successive.
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 al riguardo le circolari Agea 
ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.
2010.597 e ACIU.2010.800, rispettivamente 
del 14-1-2010, dell’8-4-2010, del 20-8-2010 
e del 22-11-2010.

15 MARTEDÌ
IVA
Fatturazione differita per consegne di 
febbraio. 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 succes-
sivo 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 debbono essere emes-
se e registrate le fatture relative a consegne 
o spedizioni dei beni eff ettuate nel mese di 
febbraio; tali fatture vanno però contabiliz-
zate con la liquidazione relativa al mese di 
febbraio, anziché al mese di marzo.
Per più consegne o spedizioni eff ettuate nel 
corso del mese di febbraio 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 febbraio 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 me-
se precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio 
allegare al registro dei corrispettivi gli scon-
trini riepilogativi giornalieri.

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 riepi-
logativo dei contratti stipulati e delle dichiara-
zioni di consegna presentate nel corso del me-
se precedente; gli stessi soggetti devono inoltre 
comunicare, sempre tramite il portale Sian, il 
dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel 
mese precedente a fronte di ciascun contratto/
dichiarazione di consegna 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 territorio 
che ricade nelle Regioni dove non sono ope-
rativi gli organismi pagatori regionali rico-
nosciuti.

A cura di
Paolo Martinelli

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

Entro il 1° marzo i consorzi di tutela, 
ad esempio dei vini, devono 
presentare al Mipaaf le domande 
di fi nanziamento per partecipare 
a fi ere e manifestazioni
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