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MESE DI MAGGIO •••

31 MARTEDÌ
PAC
Presentazione modifi che domande uni-
che di pagamento. I produttori agricoli 
che entro il 15-5-2011 hanno presentato la 
domanda unica 2011 per accedere al paga-
mento dei premi comunitari possono pre-
sentare entro oggi domanda di modifi ca ai 
sensi dell’articolo 14 del regolamento Ce 
n. 1122/2009.
Le variazioni possono riguardare, ad esem-
pio, le destinazioni d’uso o il regime di aiu-
to richiesto per le particelle già dichiarate 
nella domanda iniziale, l’aggiunta di sin-
gole particelle non dichiarate inizialmente, 
modifi che di singole particelle (riferimenti 
catastali, superfi ci dichiarate), modifi ca dei 
titoli rispetto alla domanda iniziale; modi-
fi che dei riferimenti bancari/postali relativi 
alle modalità di pagamento.
Si ricorda che la presentazione della doman-
da di modifi ca ai sensi dell’articolo 14 del 
regolamento Ce n. 1122/2009 oltre il termi-
ne odierno comporta una riduzione dell’1% 
per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 
10-6-2011; oltre tale termine le domande di 
modifi ca sono irricevibili.
Si veda sull’argomento l’inserto staccabile 
della Guida pac 2011 pubblicato su L’Infor-
matore Agrario n. 17/2011, oltre ai numero-
si altri articoli fi nora pubblicati, nonché la 
circolare Agea n. 18 del 18-4-2011, consul-
tabile sul sito www.agea.gov.it, nella ver-
sione corretta dalla circolare Agea n. 22 del 
4-5-2011.

QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di rac-
colta del latte mensili. I primi acquirenti 
di latte (cooperative, industriali, commer-
cianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a 
trasmettere telematicamente all’Agea, attra-
verso il Sistema informativo agricolo nazio-
nale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta 
del latte con riferimento al mese precedente; 
tali dati possono essere rettifi cati entro i 20 
giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali del 30 
e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Uffi  cia-
le n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazio-
ne delle disposizioni di cui al decreto legge 
n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Uffi  ciale 
n. 75 del 31-3-2003), convertito con modifi ca-
zioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gaz-
zetta Uffi  ciale n. 124 del 30-5-2003), che ha 
riformato la normativa in materia di applica-
zione del prelievo supplementare nel settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
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 mo-
difi cazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 
(pubblicata 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 lat-
tiera e rateizzazione del debito nel settore 
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin 
qui pubblicati.

IVA
Registrazione fatture acquisti intraco-
munitari. Le fatture relative agli acquisti 
intracomunitari devono essere annotate nel 
registro delle vendite e nel registro degli ac-
quisti entro il mese di ricevimento, ovvero 
anche successivamente, ma comunque entro 
15 giorni dal ricevimento e con riferimento 
al relativo mese. 
Qualora non siano pervenute entro il me-
se di aprile le fatture relative ad acquisti in-
tracomunitari eff ettuati nel mese di marzo, 
entro oggi si deve emettere e registrare ap-
posita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricolto-
ri esonerati. I produttori agricoli esonerati 
(volume d’aff ari non superiore a 7.000 euro) 
devono entro oggi inviare telematicamente 
il nuovo modello INTRA-12 (approvato con 
provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 
16-4-2010) relativo agli acquisti intracomu-
nitari registrati o soggetti a registrazione nel 
mese precedente versando l’Iva dovuta con 
il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno su-
perato il limite di 10.000 euro di acquisti in-
tracomunitari di beni, ovvero hanno optato 
per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o 
che hanno acquistato beni e servizi da for-
nitori non residenti qualora l’imposta sia 
dovuta in Italia con il meccanismo del re-
verse charge.
Comunicazione mensile dati operazio-
ni black list. I contribuenti Iva che dal-
l’1-7-2010 hanno eff ettuato e ricevuto cessio-
ni di beni e prestazioni di servizi, registrate 
o soggette a registrazione, nei confronti di 
operatori economici aventi sede, residenza 
o domicilio nei Paesi a fi scalità privilegiata 
(cosiddetti black list) sono obbligati, salvo 
qualche eccezione, a presentare entro oggi 
all’Agenzia delle entrate in via telematica 
gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di 
aprile 2011.
La periodicità degli elenchi, di norma tri-
mestrale, diventa mensile per i soggetti 
che, negli ultimi quattro trimestri rispetto 

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. Si fa presente che il termine 

del 31 maggio per presentare il 
mod. 730/2011 tramite i centri di as-
sistenza fi scale (Caf), ovvero i profes-
sionisti abilitati (consulenti del lavo-
ro, dottori commercialisti, ragionieri 
o periti commerciali), è stato diff eri-
to al 20 giugno.  Pa.M.

DIFFERITO IL TERMINE

La consegna del 730 
slitta al 20 giugno
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a quello di riferimento e per ciascuna ca-
tegoria di operazioni, hanno realizzato un 
ammontare totale trimestrale superiore a 
50.000 euro, anche per una sola delle ca-
tegorie di operazioni interessate; si veda al 
riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale n. 88 del 
16-4-2010.
Il nuovo obbligo è stato introdotto per con-
trastare l’evasione fi scale operata nella forma 
dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche 
in applicazione delle nuove regole europee 
sulla fatturazione elettronica.
Per ulteriori informazioni sull’argomento 
e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si 
vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, 
il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con 
modifi cazione nella legge 22-5-2010 n. 73, 
il decreto ministeriale 4-5-1999, il dm 21-
11-2001 (modifi cato con dm 27-7-2010) e il 
dm 5-8-2010.
Si veda, oltre alla circolare Abi (Associa-
zione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, 
quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate 
con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e 
le circolari n. 53/E e 2/E rispettivamente del 
21-10-2010 e del 28-1-2011.
Si fa inoltre presente che entro oggi è possi-
bile rettifi care o integrare le comunicazioni 
originarie validamente presentate entro il 
30-4-2011 senza applicazione di sanzioni.
Data la complessità dell’obbligo è comunque 
consigliabile rivolgersi al proprio consulen-
te di fi ducia.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese sog-
gette alla liquidazione Iva mensile che uti-
lizzano mezzi di trasporto per lo svolgimen-
to della loro attività devono annotare nella 
scheda carburanti, entro la fi ne del mese, il 
numero complessivo dei chilometri percorsi 
nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agri-
cole che operano nel regime speciale agrico-
lo, in quanto la determinazione dell’imposta 
da versare avviene di norma sulla base delle 
fatture di vendita, come meglio specifi cato 
nella relativa scadenza.

TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è sca-
duto ad aprile 2011 devono eff ettuare il versa-
mento della tassa automobilistica (chiamata 
’’bollo di circolazione’’), calcolata in base alla 
eff ettiva potenza del mezzo espressa in chi-
lowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).
Conoscendo la targa del veicolo è possibile 
calcolare l’importo dovuto collegandosi ai si-
ti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO 
Oggi scade:

la prima revisione degli autoveicoli imma-
tricolati nel 2007 che hanno la carta di cir-
colazione con data di rilascio compresa tra 
il 1° e il 31-5-2007;

la revisione degli autoveicoli che han-
no sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 
31-5-2009;

●

●

la prima revisione dei ciclomotori con 
carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 
31-5-2007 e non ancora revisionati;

la prima revisione dei motocicli in genere 
immatricolati tra il 1° e il 31-5-2007 e non 
ancora revisionati;

la revisione dei ciclomotori e dei motocicli 
in genere revisionati entro il 31-5-2009.
Per una panoramica più dettagliata delle sca-
denze si veda il riquadro pubblicato su L’In-
formatore Agrario n. 3/2011 a pag. 33.

INPS
Invio telematico nuovo modello UniE-
Mens. I datori di lavoro devono entro oggi 
presentare telematicamente il nuovo model-
lo UniEMens individuale che sostituisce sia 
la denuncia contributiva (mod. DM10) sia 
la denuncia retributiva (mod. EMens) rela-
tive al mese di aprile; si vedano al riguardo il 
messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps 
n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 
consultabili sul sito www.inps.it

AIUTO COMUNITARIO SEMENTI 
CERTIFICATE
Presentazione comunicazione integra-
tiva della domanda unica. I produttori 
che, ai sensi dell’art. 87 del reg. Ce n. 73/2009, 
hanno richiesto nella domanda unica di pa-
gamento l’aiuto alle sementi certifi cate per 
i prodotti raccolti nel territorio nazionale 
durante la campagna di commercializzazio-
ne che va dall’1-7-2010 al 30-6-2011, devono 
entro oggi presentare ad Agea la comunica-
zione integrativa della domanda unica per 
l’aiuto sementi corredata dai relativi docu-
menti giustifi cativi.
Le comunicazioni integrative pervenute do-
po il 15-6-2011 sono irricevibili.
Si veda sull’argomento la circolare Agea 
n. 35 del 14-9-2010.

SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione domande aiuti per inve-
stimenti. Scade il termine per presentare 
all’Organismo pagatore competente (Agea, 
Avepa, ecc.) e per conoscenza alla Regione 
le domande utili a benefi ciare degli aiuti per 
investimenti in impianti di trasformazione, 
in infrastrutture vinicole e nella commer-
cializzazione del vino al fi ne di migliorare 
il rendiconto globale delle imprese del set-
tore vitivinicolo.
Le operazioni ammesse al sostegno sono 
elencate nell’Allegato 1 del decreto Mipaaf 
n. 1831 del 4-3-2011.
Si veda al riguardo la circolare Agea 
prot. ACIU.2011.265 del 7-4-2011.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro 
entro un anno. Possono avvalersi entro og-
gi del ravvedimento operoso:

i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 31-5-2010 la registrazione, e conse-
guente versamento dell’imposta, dei nuovi 
contratti di locazione e affi  tto di immobili 
con decorrenza dall’1-5-2010;

●

●

●

●

i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 31-5-2010 il versamento dell’imposta 
annuale successiva alla prima per i contratti 
di locazione di immobili già registrati con 
decorrenza dell’annualità dall’1-5-2010.
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 ri-
chiesto.

MESE DI GIUGNO •••

1 MERCOLEDÌ
DISTILLAZIONE FACOLTATIVA
Presentazione domande di aiuto cam-
pagna 2010-2011. Le aziende, o loro as-
sociazioni, che hanno prodotto vino dalla 
trasformazione di uve di loro produzione, 
o conferite dai soci, che intendono accede-
re all’aiuto comunitario per la distillazione 
facoltativa dell’alcool per usi commestibili, 
devono entro oggi presentare apposita do-
manda per ciascun contratto di distillazione 
già presentato e approvato.
Le domande presentate oltre oggi non saran-
no ritenute ricevibili.
Le domande devono essere inviate esclusi-
vamente per mezzo delle procedure infor-
matiche predisposte sul portale Sian, anche 
tramite i Caa; eventuali domande trasmes-
se utilizzando il solo supporto cartaceo non 
saranno ritenute ammissibili.
Per maggiori informazioni si veda, tra le al-
tre, la circolare Agea n. 40 del 28-12-2010.

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

i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 2 maggio scorso il versamento del-
l’imposta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili a uso 
non abitativo già registrati con decorrenza 
dell’annualità dall’1-4-2011;

i contribuenti che non hanno eff ettuato 
entro il 2 maggio scorso la registrazione, e 
conseguente versamento dell’imposta, dei 
nuovi contratti di locazione e affi  tto di im-
mobili a uso non abitativo che decorrono 
dall’1-4-2011.
Tali soggetti possono regolarizzare la situa-
zione versando entro oggi l’imposta dovuta, 
la relativa sanzione e gli interessi di mora, re-
gistrando il contratto quando richiesto.

A cura di
Paolo Martinelli

●

●

●

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