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MESE DI MARZO •••

10 DOMENICA
OPERATORI FILIERA OLEICOLA
Invio telematico dati operazioni moli-
tura e trasformazione olive da tavola. 
Gli operatori della fi liera oleicola (fran-
toi, commercianti di olio allo stato fuso e 
confezionatori, imprese di trasformazio-
ne delle olive da tavola) devono trasmet-
tere in forma elettronica i dati di produ-
zione entro il giorno 10 di ogni mese, con 
riguardo alle operazioni di molitura delle 
olive e alla trasformazione delle olive da 
tavola del mese precedente.
Si ricorda che già dall’1-7-2011 quasi tut-
ti gli operatori del settore oleicolo han-
no dovuto adottare i registri telematici 
di carico e scarico di cui all’art. 7 del de-
creto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effet-
tuando le registrazioni entro il 10° gior-
no successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione.
La trasmissione deve essere effettuata 
esclusivamente tramite il portale Sian 
(www.sian.it) direttamente dai sogget-
ti interessati ovvero tramite le associa-
zioni di categoria maggiormente rappre-
sentative o i Caa; alla circolare Agea n. 
ACIU.2012.345 del 22-8-2012 (www.agea.
gov.it) è stato allegato un manuale ope-
rativo per l’utilizzo della nuova piatta-
forma di accesso ai servizi telematici sul 
portale Sian.
Gli olivicoltori che commercializzano olio 
allo stato sfuso e/o confezionato, ottenu-
to esclusivamente dalle olive provenien-
ti da oliveti della propria azienda, mo-
lite presso il proprio frantoio o di terzi, 
sono esentati dalla tenuta del registro; 
qualora siano iscritti al Sian, in qualità 
di frantoi e/o confezionatori, devono co-
municare per via telematica lo stato di 
esenzione.
Tra le informazioni assolutamente ne-
cessarie e obbligatorie da indicare vi sono 
i quantitativi delle olive molite e/o tra-
sformate, dell’olio ottenuto, della sansa 
ottenuta; se la dichiarazione riguarda il 
mese conclusivo della campagna olearia 
in corso vanno indicate anche la data di 
fi ne molitura o di fi ne trasformazione e 
le giacenze fi nali.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. 
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 co-
municazioni dei dati per le campagne 
2007-2008 e successive.

Si vedano anche le circolari Agea ACIU.
2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, 
ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispetti-
vamente del 14-1-2010, dell’8-4-2010, del 
20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011:
Per alcune novità sull’argomento si ri-
manda a quanto pubblicato su L’Informa-
tore Agrario n. 29/2012 a pag. 5.

12 MARTEDÌ
MACCHINE AGRICOLE
Obbligo patentino. Oggi dovrebbe en-
trare in vigore, salvo proroga, l’accordo 
Stato-Regioni n. 53 del 22-2-2012 che re-
cepiva la direttiva europea n. 59/2003 sul-
l’abilitazione alla guida di macchine agri-
cole, carrelli elevatori e altri macchinari 
di uso professionale.
Si veda sull’argomento quanto pubblica-
to, da ultimo, su L’Informatore Agrario n. 
40/2012 a pag. 57.

14 GIOVEDÌ
INAIL
Presentazione domanda aiuto per in-
vestimenti in salute e sicurezza sul la-
voro. Le imprese iscritte alla Camera di 
commercio possono accedere a un con-
tributo in conto capitale pari al 50%, con 
un massimo di 100.000 euro, dei costi so-
stenuti per la realizzazione di interventi 
fi nalizzati al miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fino alle ore 18 di oggi le imprese hanno 
a disposizione sul sito www.inail.it una 
procedura informatica per l’inserimento 
della domanda e per la verifi ca di tutto 
l’iter operativo.

15 VENERDÌ
IVA
Fatturazione differita per consegne di 
febbraio. Per le cessioni di beni la cui 
consegna o spedizione risulti da un do-
cumento idoneo a identifi care i sogget-
ti tra i quali è avvenuta l’operazione, la 
fattura può essere emessa entro il gior-
no 15 del mese successivo a quello della 
consegna o spedizione; la fattura differita 
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 spedizioni dei beni effettuate nel mese 
di febbraio; tali fatture vanno però con-
tabilizzate con la liquidazione relativa al 
mese di febbraio, anziché a marzo.
Per più consegne o spedizioni effettuate 
nel corso di febbraio a uno stesso cliente 
è possibile emettere entro oggi una so-
la fattura differita cumulativa. Si ritiene 
opportuno emettere fattura anche per le 
cessioni di prodotti agricoli con prezzo 
da determinare quando il prezzo è stato 
determinato nel mese di febbraio ai sensi 
del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi infe-
riori a 300 euro. I contribuenti Iva, per 
le fatture emesse nel corso del mese pre-
cedente di importo inferiore a 300 euro, 
possono entro oggi registrare, al posto di 
ciascuna fattura, un documento riepilo-
gativo nel quale devono essere indicati i 
numeri delle singole fatture, l’ammontare 
complessivo imponibile delle operazioni 
e l’ammontare dell’imposta, distinti se-
condo l’aliquota applicata.
Il limite da non superare per avvalersi di 
tale dubbia semplifi cazione è stato au-
mentato da 154,94 a 300 euro con il de-
creto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto 
decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, 
convertito con modifi cazioni nella legge 
n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso 
giorno nella Gazzetta Uffi ciale n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende 
agricole in regime Iva ordinario (anziché 
speciale agricolo) che effettuano vendite 
a privati consumatori con emissione di ri-
cevuta o scontrino fi scale, anziché fattu-
ra, possono effettuare entro oggi, anche 
con un’unica annotazione, la registrazio-
ne nel registro dei corrispettivi dei docu-
menti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligato-
rio allegare al registro dei corrispettivi gli 
scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fi scali. Le azien-
de agricole che svolgono anche attivi-
tà agrituristica con contabilità separata 
possono entro oggi provvedere ad anno-
tare nel registro dei corrispettivi, anche 
con un’unica registrazione, le ricevute 
fi scali emesse nel mese precedente.

16 SABATO
IVA
Versamento annuale. Scade il termine 
per effettuare il versamento della dif-
ferenza tra l’Iva dovuta in base alla di-
chiarazione annuale per l’anno d’imposta 
2012 e gli importi già versati in base alle 
liquidazioni periodiche; i contribuenti 
che presentano la dichiarazione unifi -
cata possono versare entro il termine di 
pagamento del saldo delle imposte dovu-
te in base al modello Unico 2013, con la 
maggiorazione di interessi nella misura 
dello 0,40% per ogni mese o frazione di 
mese successivo al 16 marzo.
È possibile inoltre rateizzare l’importo 
dovuto a saldo, anche nel caso di dichia-
razione unifi cata, in un numero massimo 
di 9 rate mensili a partire da oggi. Le rate 
successive alla prima devono essere ver-
sate entro il giorno 16 di ciascun mese di 
scadenza; pertanto l’ultima rata non può 
essere versata oltre il 16 novembre 2013. 
All’importo di ogni rata vanno aggiunti 
gli interessi nella misura dello 0,33% per 
ogni mese di rateazione.

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

In ogni caso il versamento a saldo va effet-
tuato se di importo superiore a 10 euro. 
Si fa presente che anche quest’anno la 
dichiarazione Iva, sia autonoma sia uni-
fi cata, deve essere obbligatoriamente pre-
sentata in via telematica, direttamente 
o tramite intermediari abilitati, entro il 
30-9-2013.
Si veda sull’argomento l’articolo pubbli-
cato su L’Informatore Agrario n. 7/2013 a 
pag. 29.
Liquidazione mensile di febbraio. Le 
aziende agricole in contabilità Iva men-
sile devono effettuare la liquidazione del-
l’imposta relativa alle operazioni fattu-
rate nel mese di febbraio, nonché alle 
fatture differite emesse entro il 15 mar-
zo per consegne o spedizioni di beni fat-
te nel mese di febbraio o per cessioni di 
prodotti agricoli con prezzo da determi-
nare (decreto ministeriale 15-11-1975), 
qualora il prezzo sia stato determinato 
nel mese di febbraio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare 
sempre entro oggi, deve essere determi-
nata con regole diverse secondo il regi-
me Iva adottato (speciale agricolo o nor-
male).
Per quanto concerne la liquidazione delle 
attività connesse all’agricoltura (art. 34 
bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta 
è determinata in misura pari al 50% del-
l’Iva fatturata, salvo opzione per il regime 
ordinario vincolante per un triennio; si 
vedano al riguardo, tra le altre, le circo-
lari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 
15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta 
non è superiore a 25,82 euro il versamen-
to 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 in-
dividuate con il n. 1/E, e quanto pubbli-
cato 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 leg-
ge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordi-
nario n. 129 alla Gazzetta Uffi ciale n. 147 
del 26-6-2012), introdotto in sede di con-
versione nella legge n. 134 del 7 agosto 
scorso (Supplemento ordinario n. 171 al-
la Gazzetta Uffi ciale n. 187 dell’11-8-2012), 
è stato previsto un nuovo regime per le 
operazioni effettuate dall’1-12-2012, co-
me disposto con decreto del Ministro del-
l’economia e delle fi nanze dell’11-10-2012; 
si vedano al riguardo gli articoli pubbli-
cati 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 e 12/2012 rispettivamente a pag. 
82, 32, 30 e 41, le precisazioni fornite dal-
l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 
1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa 
del 14-1-2011 tenendo presente il decre-
to ministeriale 10-2-2011 pubblicato nel-
la Gazzetta Uffi ciale n. 40 del 18-2-2011, la 
risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le cir-
colari dell’Agenzia delle entrate n. 13/E e 
n. 16/E, rispettivamente, dell’11-3-2011 e 
del 19-4-2011, e l’art. 8, commi da 18 a 21, 
del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gaz-
zetta Uffi ciale n. 52 del 2-3-2012) conver-
tito con modifi cazione nella legge n. 44 
del 26-4-2012 (Gazzetta Uffi ciale n. 99 del 
28-4-2012).
Registrazione acquisti. Scade il termine 
per registrare le fatture e le bollette do-
ganali di acquisto per le quali si è tenuto 
conto dell’imposta nella liquidazione re-
lativa al mese di febbraio. L’obbligo non 
è tassativo per le aziende agricole che 
operano nel regime speciale agricolo, in 
quanto la determinazione dell’imposta 
da versare avviene di norma sulla base 
delle fatture di vendita, come meglio spe-
cifi cato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiara-
zioni d’intento e ravvedimento operoso. 
Scade il termine per l’invio telematico dei 
dati relativi a tutte le dichiarazioni d’in-
tento ricevute, rilasciate dai soggetti che 
si avvalgono della facoltà di acquistare 
senza applicazione dell’Iva in quanto si 
considerano esportatori abituali, in base 
alle quali sono state effettuate operazio-
ni senza applicazione dell’Iva comprese 
nella liquidazione del mese di febbraio; 
l’Agenzia delle entrate, con propria riso-
luzione n. 82/E dell’1-8-2012, ha comun-
que ammesso la possibilità di effettua-
re la comunicazione anche se la relativa 
operazione non imponibile non è stata 
ancora effettuata.
La nuova modalità per l’invio delle di-
chiarazioni d’intento è prevista dall’art. 
2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-
3-2012 (Gazzetta Uffi ciale n. 52 del 2-3-2012) 
convertito con modifi cazione nella legge 
n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Uffi ciale n. 99 
del 28-4-2012).
Si ricorda che chi omette di inviare nei 
termini la comunicazione o la invia con 
dati incompleti o inesatti è responsabile 
in solido con il soggetto acquirente del-
l’imposta evasa correlata all’infedeltà 
della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agen-
zia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispetti-
vamente, del 16 marzo e del 26-9-2005, 
tenendo conto della precisazione forni-
ta con la sopra richiamata risoluzione 
n. 82/E.
In particolare, si segnala che con la sud-
detta circolare n. 41/E è stata conferma-
ta la possibilità di avvalersi del ravve-
dimento operoso per l’omessa o errata 
comunicazione dei dati delle dichiarazio-
ni d’intento; pertanto coloro che entro il 

16-3-2012 non hanno inviato la comunica-
zione relativa alle dichiarazioni d’intento 
ricevute entro il 29-2-2012, o l’hanno in-
viata con dati non esatti, possono entro 
oggi sanare la violazione benefi ciando di 
sanzioni ridotte.

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 cooperativa, sono obbligati a versare 
all’Inps un contributo mensile commisu-
rato alla misura del salario convenziona-
le per i pescatori della piccola pesca ma-
rittima e delle acque interne associati in 
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il 
modello di pagamento unifi cato F24, nel-
la forma online per i soggetti titolari di 
partita Iva, secondo le istruzioni ricevu-
te dall’Inps.

INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera 
agricola. Scade il termine per effettua-
re il versamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali dovuti per gli operai 
agricoli con riferimento al terzo trimestre 
2012, fatte salve le eventuali sospensio-
ni dei termini di pagamento per alcune 
categorie di soggetti colpiti da varie av-
versità.
Per il pagamento si deve utilizzare il mo-
dello di pagamento F24 online riportando 
i dati inviati dall’Inps.

INPS
Versamento contributi lavoratori di-
pendenti. Scade il termine per versare 
i contributi previdenziali e assistenzia-
li relativi alle retribuzioni dei lavorato-
ri dipendenti di competenza del mese 
precedente; entro fi ne mese dovrà esse-
re trasmessa all’Inps in via telematica 
la denuncia UniEmens nella quale con-
fl uiscono le informazioni sui contribu-
ti e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 
ed Emens).

A cura di
Paolo Martinelli
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