
MESE DI MAGGIO •••

31 SABATO
UNITÀ DA DIPORTO 
Versamento tassa annuale. Coloro che 
all’1-5-2014 sono proprietari, usufruttua-
ri, acquirenti con patto di riservato do-
minio o utilizzatori a titolo di locazione 
fi nanziaria di unità da diporto (imbar-
cazioni e navi) di lunghezza superiore a 
14 metri, devono entro oggi effettuare il 
pagamento, a mezzo modello F24 o boni-
fi co, della tassa annuale (ex tassa di sta-
zionamento) che, istituita con l’art. 16, 
comma da 2 a 10 e 15-ter, del dl 6-12-2011 
n. 201 convertito con modifi cazioni dalla 
legge 22-12-2011 n. 214, è stata modifi ca-
ta con l’art. 29, comma 2, del dl 21-6-2013 
n. 69, convertito con modifi cazioni dalla 
legge 9-8-2013 n. 98.
Se il presupposto per l’applicazione del-
la tassa si verifi ca successivamente al 
1° maggio il versamento va effettuato en-
tro la fi ne del mese successivo al verifi -
carsi del presupposto stesso. 
Per le modalità di versamento e per altre in-
formazioni si rimanda al provvedimento di-
rettoriale e alla risoluzione n. 39/E dell’Agen-
zia delle entrate del 24-4-2012 consultabili 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it 

MOD. 730/2014 
Assistenza fi scale ai dipendenti e ai 
pensionati. I sostituti d’imposta (datore 
di lavoro o ente pensionistico) che han-
no prestato assistenza fi scale diretta ai 
propri lavoratori dipendenti e pensiona-
ti per la dichiarazione modello 730/2014, 
devono entro oggi consegnare agli inte-
ressati copia del modello elaborato con 
il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
Si veda sull’argomento l’articolo pubbli-
cato su L’Informatore Agrario n. 9/2014 a 
pagina 29 e seguente.

MESE DI GIUGNO •••

3 MARTEDÌ
PAC 
Presentazione modifiche Doman-
da unica di pagamento aiuti comuni-
tari. I produttori agricoli che entro il 
15-5-2014 hanno presentato la Domanda 
unica 2014 per accedere al pagamento 
dei premi agricoli comunitari, possono 
presentare entro oggi domanda di mo-
difi ca ai sensi degli articoli 14 e 25 del 
regolamento Ce n. 1122/09 per modifi -
care alcuni dati dichiarativi e, contem-

poraneamente, per revocare parte della 
domanda di aiuto. 
Le variazioni possono riguardare, ad 
esempio, modifi che del regime di aiuto 
richiesto per le particelle già dichiarate 
nella domanda iniziale, modifi che rela-
tive agli appezzamenti richiesti a pre-
mio, modifi ca dei titoli rispetto alla do-
manda iniziale; modifi che dei riferimenti 
bancari/postali relativi alle modalità di 
pagamento. 
Si ricorda che la presentazione della do-
manda di modifi ca ai sensi degli articoli 
14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/09 ol-
tre il termine odierno comporta una ridu-
zione dell’1% per ogni giorno lavorativo di 
ritardo sino al 9-6-2014; oltre tale termine 
le domande di modifi ca sono irricevibili. 
Poiché la scadenza ha una notevole im-
portanza per il settore primario, riman-
diamo i lettori all’inserto «Guida pac 
2014», pubblicato su L’Informatore Agrario 
n. 9/2014 a pag. 35 e seguenti, alle istru-
zioni operative n. 2 fornite da Agea con 
circolare prot. n. UMU.2014.0059 del 15-
1-2014 consultabile sul sito www.agea.
gov.it, e ai molti articoli fi n qui pub-
blicati. 
Si veda sull’argomento l’inserto «Gui-
da pac 2014», pubblicato su L’Informatore 
Agrario n. 9/2014 a pag. 35 e seguenti, le 
istruzioni operative n. 2 fornite da Agea 
con circolare prot. n. UMU.2014.0059 del 
15-1-2014 consultabile sul sito www.agea.
gov.it, e i molti articoli fi n qui pubblicati. 

9 LUNEDÌ

PAC 
Tardiva presentazione Domanda uni-
ca di pagamento aiuti comunitari. 
I produttori agricoli che entro il 15-5-2014 
non hanno presentato la Domanda 
unica 2014 per accedere al pagamen-
to dei premi agricoli comunitari, ovve-
ro non hanno presentato entro il 3-6-
2014 domanda di modifi ca ai sensi de-
gli articoli 14 e 25 del regolamento Ce 
n. 1122/09, possono provvedervi entro 
oggi con l’applicazione della decurta-
zione dell’importo spettante in misu-
ra pari all’1% per ogni giorno lavorati-
vo di ritardo, fatte salve cause di for-
za maggiore o circostanze eccezionali 
debitamente documentate e certifi cate 
dall’autorità competente.
Le domande pervenute dopo oggi sono 
irricevibili.
I produttori agricoli che possono presen-
tare richiesta per l’assegnazione dei ti-
toli della riserva nazionale devono far-
lo nell’ambito della Domanda unica pac.
Per la presentazione della Domanda uni-
ca è opportuno rivolgersi al Centro di as-
sistenza agricola (Caa) al quale è stato 
conferito apposito mandato per la tenuta 
del fascicolo aziendale.
Si vedano sull’argomento i riferimenti ci-
tati alla fi ne della precedente scadenza.

10 MARTEDÌ

OPERATORI FILIERA OLEICOLA 
Registrazione e invio telematico dati 
operazioni molitura e trasformazione 
olive da tavola. Chiunque produce, de-
tiene o commercializza uno o più oli per 
qualsiasi scopo professionale o commer-
ciale è obbligato, salvo qualche eccezione, 
a tenere un registro telematico per ogni 
stabilimento e/o deposito, esclusi i punti 
vendita e i depositi di soli oli confeziona-
ti, nel quale annotare in ordine cronolo-
gico i relativi carichi e scarichi entro e 
non oltre il 6° giorno successivo a quello 
dell’operazione; per questa e altre novi-
tà previste dal 2014 si era già data noti-
zia con l’articolo pubblicato a pag. 11 de 
L’Informatore Agrario n. 38/2013.
Per consentire un graduale approccio alle 
nuove disposizioni è stato predisposto un 
registro telematico provvisorio nel quale 
effettuare le registrazioni entro il giorno 
10 del mese successivo a quello al quale 
le stesse si riferiscono.
L’obbligo di tenuta del registro provvi-
sorio riguarda anche gli olivicoltori che 
detengono olio sfuso a fi ni commercia-
li, anche se proveniente esclusivamente 
dalle proprie olive, intendendosi anche 
l’olio sfuso destinato al confezionamen-
to, nonché i commercianti di olive e/o di 
sansa, cioè le imprese che acquistano e 
vendono olive e/o sansa destinate alla 
produzione di olio.
Le imprese di trasformazione delle olive 
da tavola, e per ora anche i frantoi, devo-
no ancora trasmettere in forma elettro-
nica i dati di produzione entro il giorno 
10 di ogni mese con riguardo alle ope-
razioni di molitura delle olive e alla tra-
sformazione delle olive da tavola del me-
se precedente.
Per maggiori informazioni si rimanda 
all’articolo pubblicato a pag. 15 e seguen-
te de L’Informatore Agrario n. 3/2014 dove 
sono richiamati i provvedimenti emanati 
dal Mipaaf e da Agea.

15 DOMENICA

TABACCO 
Stipula contratti di coltivazione. Entro 
oggi vanno stipulati i contratti di colti-
vazione tabacco tra le imprese di prima 
trasformazione riconosciute e le asso-
ciazioni di produttori riconosciute; i con-
tratti di coltivazione devono poi essere 
trasmessi all’organismo pagatore com-
petente territorialmente entro il pros-
simo 27 giugno, mentre i dati contenu-
ti nei contratti devono essere trasmessi 
telematicamente, sempre all’organismo 
pagatore competente, entro e non oltre 
il prossimo 20 giugno.
Le particelle interessate alla coltivazione 
del tabacco devono risultare nel fascicolo 
aziendale e nella Domanda unica di pa-

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

gamento del produttore. Si veda sull’argo-
mento, tra le altre, la circolare Agea prot. 
n. ACIU.2014.143 del 17-3-2014 consultabi-
le sul sito www.agea.gov.it, e i numerosi 
articoli fi n qui pubblicati.

IVA 
Fatturazione differita per consegne di 
maggio. 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 emes-
se e registrate le fatture relative a conse-
gne o spedizioni dei beni effettuate nel 
mese di maggio; tali fatture vanno però 
contabilizzate con la liquidazione rela-
tiva al mese di maggio, anziché al mese 
di giugno. Per più consegne o spedizioni 
effettuate nel corso del mese di maggio 
ad uno stesso cliente, è possibile emet-
tere entro oggi una sola fattura differita 
cumulativa. Si ritiene opportuno emet-
tere fattura anche per le cessioni di pro-
dotti agricoli con prezzo da determinare 
quando il prezzo è stato determinato nel 
mese di maggio ai sensi del decreto mi-
nisteriale 15-11-1975. 

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 detrazione 
Iva, entro il giorno 15 del mese successivo 
a quello di ricevimento e con riferimento 
al relativo mese. Qualora non siano per-
venute entro il mese di maggio le fatture 
relative ad acquisti intracomunitari effet-
tuati nel mese di marzo, entro oggi si de-
ve emettere apposita autofattura da regi-
strare entro il termine di emissione e con 
riferimento al mese precedente. Si veda 
al riguardo la circolare dell’Agenzia delle 
entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it

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 operazio-
ni e l’ammontare dell’imposta, distinti 
secondo l’aliquota applicata. Il limite da 
non superare per avvalersi di tale dub-
bia semplifi cazione è stato aumentato da 
154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 
70 del 13-5-2011 (cosiddetto «Decreto svi-
luppo»), in vigore dal 15-5-2011, conver-

tito con modifi cazione nella legge n. 106 
del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno 
nella Gazzetta Uffi ciale n. 160.

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

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/fattura fi scale o scontrino fi sca-
le, possono effettuare entro oggi, anche 
con un’unica annotazione, la registra-
zione nel registro dei corrispettivi dei 
documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbliga-
torio allegare al registro dei corrispetti-
vi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

A cura di
Paolo Martinelli

garanzia di funzionamento - prez-
zo 34.000,00 + IVA. Zona: Terni. 
Cell. 334.8986360.
VENDO, causa inutilizzo, Ro-

toimballatrice Deutz-Fahr GP 510, 
camera fissa a cinghie diam. 150, 
legatura corda (sistema Welger), in 
perfetto stato, sempre rimessata. 
1.900 euro trattabili. Reggio Emilia.
Marco, 329.5664061.

VENDO 9673.90 kg. Quota 
latte a 6.000 euro (iva inclusa) o 
affitto a 3.000 euro (iva inclusa). 
Per info 340.6702442 oppure 
antonella.ruvoletto@gmail.com

•

•

VARIE

VENDO Tifone Ø 120 cm. con 
manichetta. Tel. 0522.693887, 
zona Correggio. Sig. Morini Vit-
toriano.
VENDO Mietitrebbia John 

Deere tipo 1170 immatricolata 
nell’anno 1999 in ottimo stato. 
Ore lavorative n. 3.500. Dotata di:
sollevamento idraulico posteriore 
Zaffrani; trinciapaglia John Deere; 
punta di girasole Zaffrani del 99;
carrello omologato portabarra 
Bicchi del 99; barra da cereali 
John Deere 314; Riduttori anteriori 
maggiorati John Deere; massima 

•

•

MACCHINE
E ATTREZZATURE

  PICCOLI ANNUNCI
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