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Operazioni intracomunitarie agricoltori 
esonerati. I produttori agricoli esonera-
ti (volume d’affari non superiore a euro 
7.000) devono entro oggi inviare telema-
ticamente il modello Intra-12 (approva-
to con provvedimento dell’Agenzia delle 
entrate del 16-4-2010) relativo agli acqui-
sti intracomunitari registrati o sogget-
ti a registrazione nel mese precedente 
versando l’Iva dovuta con il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno 
superato il limite di euro 10.000 di acqui-
sti intracomunitari di beni, ovvero hanno 
optato per l’applicazione dell’Iva su tali 
acquisti, o che hanno acquistato beni e 
servizi da fornitori non residenti qualora 
l’imposta sia dovuta in Italia con il mec-
canismo del reverse charge.
Richiesta di rimborso infrannuale. L’ar-
ticolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, 
e successive modifi cazione e integrazio-
ni, detta le regole per chiedere il rimbor-
so Iva infrannuale relativamente al cre-
dito Iva maturato nei primi tre trimestri 
dell’anno; il termine di presentazione del-
la richiesta di rimborso scade l’ultimo 
giorno del mese successivo al trimestre 
di riferimento.
I contribuenti che possono chiedere il 
rimborso Iva infrannuale per il credito 
maturato nel 3° trimestre 2014 devono 
quindi presentare entro oggi apposita ri-
chiesta di rimborso infrannuale esclusi-
vamente in via telematica, direttamente 
o tramite gli intermediari abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuen-
ti interessati possono chiedere, sempre 
con lo stesso modello, di compensare con 
il mod. F24 (per il 3° trimestre il codice 
è 6038) tutto o parte del credito Iva in-
frannuale con altri tributi dovuti anzi-
ché chiederne il rimborso.
Per quanto riguarda le novità in merito 
alla compensazione dell’Iva a credito si 
vedano, tra gli altri, gli articoli pubblica-
ti a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, rispettiva-
mente de L’Informatore Agrario n. 7/2010, n. 
44/2010, n. 19/2011, n. 12/2012, n. 3/2013 
e n. 6/2014, le precisazioni fornite dall’A-
genzia delle entrate con la circolare n. 
1/E del 15-1-2010, il comunicato stam-
pa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 
10-2-2011 pubblicato nella Gazzetta Uffi -
ciale n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 
18/E del 21-2-2011, le circolari dell’Agen-
zia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispet-

tivamente, 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 (Gazzetta Uffi ciale 
n. 52 del 2-3-2012) convertito con modi-
fi cazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 
(Gazzetta Uffi ciale n. 99 del 28-4-2012).
Il credito Iva infrannuale chiesto a rim-
borso, o compensato, deve essere matura-
to nel corso del trimestre, non potendosi 
recuperare l’eventuale credito d’imposta 
risultante dai periodi precedenti.
Per altre informazioni sull’argomento si 
rimanda alle istruzioni ministeriali con-
sultabili sul sito www.agenziaentrate.
gov.it  e all’articolo pubblicato su L’Infor-
matore Agrario n. 13/2014 a pag. 30.

QUOTE LATTE 
Trasmissione telematica dei dati di rac-
colta del latte mensili. I primi acquiren-
ti di latte (cooperative, industriali, com-
mercianti, ecc.) devono provvedere en-
tro oggi a trasmettere telematicamente 
all’Agea (ex Aima), attraverso il Sistema 
informativo agricolo nazionale (Sian), i 
dati relativi ai registri di raccolta del lat-
te con riferimento al mese precedente; 
tali dati possono essere rettifi cati entro 
i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del 
Ministero delle politiche agricole e fo-
restali del 30 e 31 luglio 2003 (pubblicati 
nella Gazzetta Uffi ciale n. 183 dell’8-8-2003) 
emanati in attuazione delle disposizioni 
di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 
(in Gazzetta Uffi ciale n. 75 del 31-3-1003), 
convertito con modifi cazioni nella legge 
n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Uffi ciale 
n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato 
la normativa in materia di applicazione 
del prelievo supplementare nel settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 
del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 
10-2-2009, convertito con modifi cazioni 
nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblica-
ta nel Supplemento ordinario n. 49 alla 
Gazzetta Uffi ciale n. 85 dell’11-4-2009), nel 
quale sono state inserite nuove disposi-
zioni in materia di produzione lattiera e 
rateizzazione del debito nel settore lat-
tiero-caseario, oltre ai molti articoli fi n 
qui pubblicati.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO 
Oggi scade:

 ● la prima revisione degli autoveicoli im-
matricolati nel 2010 che hanno la carta 
di circolazione con data di rilascio com-
presa tra il 1° e il 31 ottobre 2010;

 ● la revisione degli autoveicoli che han-
no sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e 
il 31 ottobre 2012;

 ● la prima revisione dei ciclomotori con 
carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 
31 ottobre 2010 e non ancora revisionati;

 ● la prima revisione dei motocicli in ge-
nere immatricolati tra il 1° e il 31 ottobre 
2010 e non ancora revisionati;

 ● la revisione dei ciclomotori e dei mo-

tocicli in genere revisionati entro il 31 
ottobre 2012.
Per una panoramica più dettagliata del-
le scadenze si veda il riquadro pubblica-
to a pagina 78 de L’Informatore Agrario n. 
3/2014.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE 
Annotazione chilometri. Le imprese sog-
gette alla liquidazione Iva mensile che 
utilizzano mezzi di trasporto per lo svol-
gimento della loro attività devono anno-
tare nella scheda carburante, entro la fi ne 
del mese, il numero complessivo dei chi-
lometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende 
agricole che operano nel regime specia-
le agricolo, in quanto la determinazione 
dell’imposta da versare avviene di nor-
ma sulla base delle fatture di vendita, 
come meglio specifi cato nella relativa 
scadenza.
Non sono obbligati alla tenuta della sche-
da carburante i soggetti passivi Iva che 
effettuano gli acquisti di carburante 
esclusivamente mediante carte di cre-
dito, carte di debito o carte prepagate, 
come previsto dall’art. 7, comma 2 lette-
ra p), del 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.
Si vedano al riguardo le circolari dell’A-
genzia delle entrate n. 42/E e n. 1/E, 
rispettivamente, del 9-11-2012 e del 
15-1-2013.

TOSAP 
Pagamento quarta rata. Coloro che so-
no soggetti al pagamento della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(Tosap) devono entro oggi versare l’even-
tuale quarta e ultima rata; il pagamento 
rateale è possibile se la tassa dovuta è 
superiore a 258,23 euro e le quattro rate, 
senza interessi, di uguale importo sca-
dono nei mesi di gennaio, aprile, luglio 
ed ottobre.

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.

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