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MESE DI APRILE •••

15 LUNEDÌ
IVA
Fatturazione differita per consegne di 
marzo. Per le cessioni di beni la cui con-
segna o spedizione risulti da un docu-
mento idoneo a identifi care i soggetti tra 
i quali è avvenuta l’operazione, la fattura 
può essere emessa entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello della consegna 
o spedizione. La fattura differita deve es-
sere registrata entro il termine di emis-
sione e con riferimento al mese di con-
segna 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 
marzo. Tali fatture vanno però contabiliz-
zate con la liquidazione relativa al mese di 
marzo, anziché al mese di aprile.
Per più consegne o spedizioni effettuate 
nel corso del mese di marzo a uno stesso 
cliente, è possibile emettere entro oggi 
una sola fattura differita cumulativa. Si 
ritiene opportuno emettere fattura an-
che per le cessioni di prodotti agricoli con 
prezzo da determinare quando il prezzo è 
stato stabilito nel mese di marzo 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 cazione 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 
ricevuta 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

IVA
Registrazione fatture acquisti intraco-
munitari. Le fatture relative agli acquisti 
intracomunitari devono essere annotate 
nel registro delle vendite, e anche nel re-
gistro degli acquisti ai fi ni della detrazio-
ne Iva, entro il giorno 15 del mese suc-
cessivo a quello di ricevimento e con ri-
ferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il me-
se di marzo le fatture relative ad acqui-
sti intracomunitari effettuati nel mese 
di gennaio, entro oggi si deve emettere 
apposita autofattura da registrare entro 
il termine di emissione e con riferimen-
to al mese precedente.

16 MARTEDÌ
IVA
Versamento rateale saldo 2012. I contri-
buenti, sia soggetti all’Unico 2013 sia alla 
dichiarazione Iva autonoma, che hanno 
scelto di versare in rate di uguale importo 
con cadenza mensile il saldo Iva relativo 
all’anno 2012, devono entro oggi effettua-
re il pagamento della seconda rata mag-
giorando l’imposta dovuta dello 0,33%. 
Si ricorda che il pagamento rateale non 
può superare le nove rate (al massimo si 
può arrivare a pagare entro il 16-11-2013) 
e che la maggiorazione dello 0,33% è do-
vuta per ogni mese o frazione di mese di 
differimento, a prescindere dal giorno di 
versamento.
Si fa presente che anche quest’anno la di-
chiarazione Iva, sia autonoma sia unifi cata, 
deve essere obbligatoriamente presentata 
in via telematica, direttamente o tramite 
intermediari abilitati, entro il 30-9-2013.
Si veda sull’argomento l’articolo pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 7/2013 a pag. 29 
e seguente.
Liquidazione mensile di marzo. Le 
aziende agricole in contabilità Iva men-
sile devono effettuare la liquidazione del-
l’imposta relativa alle operazioni fattura-
te nel mese di marzo, nonché alle fatture 
differite emesse entro il 15 aprile per con-
segne o spedizioni di beni fatte nel mese 
di marzo o per cessioni di prodotti agri-
coli con prezzo da determinare (decreto 
ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo 
sia stato stabilito nel mese di marzo.
L’eventuale imposta dovuta, da versare 
sempre entro oggi, deve essere determina-
ta 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 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 n. 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’applicazio-
ne del regime Iva agricolo si vedano an-
che le circolari dell’Agenzia delle entrate 
del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe 
individuate con il n. 1/E, e quanto pub-
blicato su L’Informatore Agrario n. 8/2011 
a pag. 29. Per l’applicazione della cosid-
detta «Iva per cassa» con l’art. 32-bis del 
decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Sup-
plemento ordinario n. 129 alla Gazzetta 
Uffi ciale n. 147 del 26-6-2012), introdotto 
in sede di conversione nella legge n. 134 
del 7 agosto scorso (Supplemento ordi-
nario n. 171 alla Gazzetta Uffi ciale n. 187 
dell’11-8-2012), è stato previsto un nuovo 
regime per le operazioni effettuate dall’1-
12-2012, come disposto con decreto del 
ministro dell’economia e delle fi nanze 
dell’11-10-2012; si vedano al riguardo gli 
articoli pubblicati su L’Informatore Agrario 
n. 40/2012 e n. 46/2012 rispettivamente 
alle pagine 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 stam-
pa del 14-1-2011 tenendo presente il de-
creto ministeriale 10-2-2011 pubblicato 
nella 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; 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).

A cura di
Paolo Martinelli

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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