
MESE DI SETTEMBRE •••

30 MARTEDÌ
DIVIETO PARZIALE 
DI CUMULO PENSIONE 
E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
Presentazione mod. 503 AUT. I pensio-
nati soggetti al divieto di cumulo parzia-
le della pensione con i redditi da lavoro 
autonomo, devono entro oggi presenta-
re all’ente erogatore della pensione la di-
chiarazione dei redditi da lavoro autono-
mo conseguiti nel 2013 e di quelli presun-
ti per il 2014 (modello 503 AUT), al netto 
dei contributi previdenziali e assistenzia-
li e al lordo delle ritenute fi scali. 
Anche quest’anno il suddetto adempi-
mento interesserà pochi soggetti poi-
ché dall’1-1-2009 molti pensionati pos-
sono cumulare totalmente la pensione 
con i redditi da lavoro. Si ricorda che la 
mancata presentazione della dichiara-
zione comporta l’applicazione della san-
zione pari a un anno della pensione. Ad 
ogni buon conto, considerate le moltepli-
ci variabili legate alla decorrenza della 
pensione e ad altre forme di esclusione 
dal divieto di cumulo, si rimanda al sito 
www.inps.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Tardivo versamento imposte e correzio-
ne irregolarità. Possono avvalersi entro 
oggi del ravvedimento operoso:

 ● i contribuenti, che presentano entro 
oggi il modello Unico 2014 in via telema-
tica, che non hanno versato, in tutto o in 
parte, il saldo delle imposte per l’anno 
2012 e/o l’acconto delle imposte per l’an-
no 2013 dovuti in base al modello Unico 
2013 ovvero hanno presentato il modello 
Unico 2013 con dati infedeli;

 ● i contribuenti, che presentano entro 
oggi il modello Irap 2014 in via telemati-
ca, che non hanno versato, in tutto o in 
parte, il saldo delle imposte per l’anno 
2012 e/o l’acconto delle imposte per l’an-
no 2013 dovuti in base al modello Irap 
2013 ovvero hanno presentato il model-
lo Irap 2013 con dati infedeli;

 ● i contribuenti, che presentano in via 
telematica la dichiarazione Iva relativa 
al 2013 sia in forma autonoma sia con 
Unico 2014, che non hanno versato du-
rante l’anno 2013, in tutto o in parte, l’Iva 
risultante a debito dalle liquidazioni pe-
riodiche e per l’acconto di dicembre ov-
vero hanno presentato la dichiarazione 
Iva con dati inesatti.

Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione pagando entro oggi gli 
importi dovuti con la sanzione del 3,75% 
(un ottavo della sanzione normale del 
30%) e con gli interessi di mora, rappor-
tati ai giorni di ritardato versamento ri-
spetto al termine di scadenza originario, 
calcolati al 2,5% per i giorni di ritardo fi no 
al 31-12-2013 e all’1% per i restanti giorni 
che cadono nel 2014.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, 
vanno esposti nel mod. F24 separatamen-
te dalle imposte dovute a seguito dell’in-
troduzione di nuovi codici tributo, istitu-
iti dall’Agenzia delle entrate, consultabili 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Qualora si incorra in errori nella deter-
minazione degli importi da versare con 
il ravvedimento operoso si veda la circo-
lare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 
2-8-2013. Ad ogni modo, i contribuenti 
che, per obbligo o per scelta, presentano 
entro oggi il modello Unico 2014 in via 
telematica, possono, sempre entro oggi, 
presentare online senza sanzioni la di-
chiarazione integrativa a favore relativa 
all’anno d’imposta 2012. Si veda anche 
l’articolo pubblicato su L’Informatore Agra-
rio n. 31/2014 a pag. 29 e seguente.
Tardivo versamento imposta di registro 
entro un anno. Possono avvalersi entro 
oggi del ravvedimento operoso:

 ● i contribuenti che non hanno effettua-
to entro il 30-9-2013 la registrazione, e 
conseguente versamento dell’imposta, 
dei nuovi contratti di locazione e affi tto 
di immobili con decorrenza dall’1-9-2013;
 ● i contribuenti che non hanno effettuato 

entro il 30-9-2013 il versamento dell’impo-
sta annuale successiva alla prima per i con-
tratti di locazione di immobili già registrati 
con decorrenza dell’annualità dall’1-9-2013.
Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione versando entro oggi 
l’imposta dovuta, la relativa sanzione e 
gli interessi di mora, registrando il con-
tratto quando richiesto; per gli impor-
ti dovuti e le modalità applicative si ri-
manda alla recente guida «Fisco e casa: 

le locazioni» consultabile sul sito www.
agenziaentrate.gov.it
Per quanto riguarda la regolarizzazio-
ne dei contratti di locazione di immo-
bili a uso abitativo si vedano i paragrafi  
9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 
26/E del 1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 
dell’Agenzia delle entrate, con le preci-
sazioni contenute nella suddetta guida 
fi scale, consultabili sul summenzionato 
sito dell’Agenzia delle entrate.

MESE DI OTTOBRE •••

1 MERCOLEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Tardivo versamento imposta di regi-
stro entro 30 giorni. Possono avvaler-
si entro oggi del ravvedimento operoso:

 ● i contribuenti che non hanno effettua-
to entro il 1° settembre scorso il versa-
mento dell’imposta annuale successiva 
alla prima per i contratti di locazione di 
immobili già registrati con decorrenza 
dell’annualità dall’1-8-2014;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 1° settembre scorso la re-
gistrazione, e conseguente versamento 
dell’imposta, dei nuovi contratti di lo-
cazione e affi tto di immobili che decor-
rono dall’1-8-2014.
Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione versando entro oggi 
l’imposta dovuta, la relativa sanzione e 
gli interessi di mora, registrando il con-
tratto quando richiesto; per gli impor-
ti dovuti e le modalità applicative si ri-
manda alla recente guida «Fisco e casa: 
le locazioni» consultabile sul sito www.
genziaentrate.gov.it
Per quanto riguarda la regolarizzazio-
ne dei contratti di locazione di immo-
bili a uso abitativo si vedano i paragra-
fi  9 e 4, rispettivamente, delle circolari 
n. 26/E del 1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-
2012 dell’Agenzia delle entrate, con le 
precisazioni contenute nella suddetta 
guida fi scale, consultabili sul summen-

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.

Dal 1° gennaio 2009 molti pensionati possono cumulare totalmente la pensione 
con i redditi da lavoro
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Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario

zionato sito dell’Agenzia delle entrate.
Tardivo versamento rata imposte da 
Unico 2014. I contribuenti non titolari di 
partita che, avendo scelto il pagamento 
rateale delle imposte derivanti da Unico 
2014, non hanno versato entro il 1° set-
tembre scorso, in tutto o in parte, la rata 
in scadenza, possono regolarizzare la si-
tuazione pagando entro oggi gli importi 
dovuti con la sanzione del 3% (un deci-
mo della sanzione normale del 30%) e con 
gli interessi di mora dell’1% rapportati ai 
giorni di ritardato versamento rispetto al 
termine di scadenza originario. 
Tali interessi, salvo qualche eccezione, 
vanno esposti nel mod. F24 separata-
mente dalle imposte dovute a seguito 
dell’introduzione di nuovi codici tri-
buto, istituiti dall’Agenzia delle entra-
te, consultabili sul sito www.agenzia
entrate.gov.it
Si fa presente che qualora gli importi do-
vuti siano stati versati con ritardo non 
superiore a 14 giorni (cioè entro il 15-9-
2014) è possibile avvalersi del ravvedi-
mento breve con il pagamento, sempre 
entro oggi, della sanzione in misura pa-
ri allo 0,2% (un quindicesimo della san-
zione già ridotta al 3%) per ogni giorno 
di ritardo, oltre agli interessi di mora 
dovuti; si veda al riguardo la circola-
re dell’Agenzia delle entrate n. 41/E del 
5-8-2011 e quanto riportato a pag. 27 de 
L’Informatore Agrario n. 32/2011.
Qualora si incorra in errori nella deter-
minazione degli importi da versare con 
il ravvedimento operoso si veda la cir-
colare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E 
del 2-8-2013.

10 VENERDÌ
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 opera-
zioni di molitura delle olive e alla trasfor-
mazione delle olive da tavola del mese 
precedente. Per maggiori informazioni 
si rimanda all’articolo pubblicato a pag. 
15 e seguente de L’Informatore Agrario n. 
3/2014 dove sono richiamati i provvedi-
menti emanati dal Mipaaf e da Agea.

INPS 
Versamento contributi lavoratori dome-
stici. Coloro che occupano addetti ai lavori 
domestici devono effettuare il versamen-
to dei contributi previdenziali relativi al 
terzo trimestre luglio-settembre) 2014. Si 
ricorda che non è più possibile effettuare 
il pagamento con i bollettini postali, ben-
sì con le modalità indicate sul sito www.
inps.it (c’è anche il manuale per l’utente) 
dove è possibile trovare molte altre infor-
mazioni che riguardano anche l’assunzio-
ne, la proroga, la trasformazione e la ces-
sazione dei rapporti di lavoro. Per cono-
scere l’importo dei contributi dovuti per 
l’anno 2014 si veda la circolare Inps n. 23 
del 10-2-2014 consultabile sempre sul sito 
www.inps.it dove è messa a disposizione 
anche la simulazione di calcolo.

15 MERCOLEDÌ
IVA 
Fatturazione differita per consegne di 
settembre. Per le cessioni di beni la cui 
consegna o spedizione risulti da un do-
cumento idoneo ad 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 debbono essere 
emesse e registrate le fatture relative a 
consegne o spedizioni dei beni effettuate 
nel mese di settembre; tali fatture vanno 
però contabilizzate con la liquidazione 
relativa al mese di settembre, anziché 
al mese di ottobre.
Per più consegne o spedizioni effettuate 
nel corso del mese di settembre ad 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 prez-
zo è stato determinato nel mese di set-
tembre ai sensi del decreto ministeriale 
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 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 settembre le fatture relative ad ac-
quisti intracomunitari effettuati nel me-
se di luglio, entro oggi si deve emettere 
apposita autofattura da registrare entro 
il termine di emissione e con riferimen-
to al mese precedente. Si veda al riguar-
do 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 operazioni 
e l’ammontare dell’imposta, distinti se-
condo l’aliquota applicata.
Il limite da non superare per avvaler-
si di tale dubbia semplifi cazione è stato 
aumentato da euro 154,94 a euro 300,00 
con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 
(cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigo-
re dal 15-5-2011, convertito con modifi -
cazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 
pubblicata lo stesso giorno nella Gazzet-
ta 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
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