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16 DOMENICA
IVA
Registrazione acquisti. Scade il termine 
per registrare le fatture e le bollette do-
ganali di acquisto per le quali si è tenu-
to conto dell’imposta nella liquidazione 
relativa al mese di ottobre (contribuenti 
mensili) o al terzo trimestre 2014 (con-
tribuenti trimestrali).
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.
Versamento rateale saldo 2013. I contri-
buenti, sia soggetti all’Unico 2014 sia alla 
dichiarazione Iva autonoma, che hanno 
scelto di versare in rate di uguale importo 
con cadenza mensile il saldo Iva relativo 
all’anno 2013, devono entro oggi effet-
tuare il pagamento dell’eventuale nona 
e ultima rata maggiorando l’imposta do-
vuta del 2,64%.
Si ricorda che il pagamento rateale non 
può superare le nove rate (al massimo si 
può arrivare a pagare entro oggi) e che la 
maggiorazione dello 0,33% è dovuta per 
ogni mese o frazione di mese di differi-
mento, a prescindere dal giorno di ver-
samento.
Si fa presente che anche quest’anno la 
dichiarazione Iva, sia autonoma sia uni-
fi cata, doveva essere obbligatoriamente 
presentata in via telematica, direttamen-
te o tramite intermediari abilitati, entro 
il 30-9-2014. Si veda sull’argomento l’ar-
ticolo pubblicato su L’Informatore Agrario 
n. 8/2014 a pag. 28 e seguente.
I modelli di dichiarazione annuale Iva 
per il periodo d’imposta 2013, con le re-
lative istruzioni, sono disponibili sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it

25 MARTEDÌ
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni 
e/o acquisti intracomunitari. Scade il 
termine per trasmettere esclusivamen-
te in via telematica gli elenchi Intrastat 
relativi al mese di ottobre. Si ricorda che 
dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano 
cessioni e/o acquisti intracomunitari (va-
le a dire con Paesi dell’Unione europea), 
anche con riferimento a determinate pre-
stazioni di servizi, sono di norma tenu-

ti a presentare con cadenza mensile gli 
elenchi Intrastat relativi alle operazioni 
registrate o soggette a registrazione nel 
mese precedente, non essendo più pos-
sibile quindi presentare gli elenchi In-
trastat annuali.
È stata comunque prevista la presenta-
zione con periodicità trimestrale per i 
soggetti che hanno realizzato, nei quat-
tro trimestri solari precedenti (genna-
io-marzo, aprile-giugno, luglio-settem-
bre e ottobre-dicembre) e per ciascuna 
categoria di operazioni (cessioni di be-
ni, prestazioni di servizi rese, acquisti di 
beni, prestazioni di servizi ricevute), un 
ammontare totale trimestrale non supe-
riore a 50.000 euro.
Pertanto, la presentazione trimestrale dei 
modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o pre-
stazioni di servizi rese) e Intra-2 (acqui-
sti di beni e/o prestazioni di servizi rice-
vute) può avvenire solo se, nei trimestri 
di riferimento, non si supera la soglia di 
50.000 euro:

 ● né con riferimento alle cessioni di beni;
 ● né con riferimento alle prestazioni di 

servizi rese;
 ● né con riferimento agli acquisti di beni;
 ● né con riferimento alle prestazioni di 

servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie vie-
ne superata, i relativi modelli (Intra-1 
e/o Intra-2) devono essere presentati 
mensilmente. È quindi possibile avere 
una diversa periodicità (mensile o tri-
mestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai 
modelli Intra-2.
Se nel corso di un trimestre si supera la 
suddetta soglia, i modelli Intrastat de-
vono essere presentati con periodicità 
mensile a partire dal mese successivo.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da 
meno di quattro trimestri presentano i 
modelli Intrastat trimestralmente, a con-
dizione che nei trimestri precedenti ri-
spettino i suddetti requisiti.
I soggetti con obbligo trimestrale pos-
sono comunque optare per la presenta-
zione degli elenchi con cadenza mensi-
le; tale scelta è però vincolante per l’in-
tero anno.
I modelli Intrastat devono essere presen-
tati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia 
delle entrate tramite Entratel, in via tele-
matica, entro il giorno 25 del mese suc-
cessivo al periodo di riferimento (mese 
o trimestre). 
Si vedano sull’argomento gli articoli pub-
blicati alle pag. 65 e 80, rispettivamente, 
de L’Informatore Agrario n. 4/2010 e 10/2010; 
si veda anche la circolare n. 43/E dell’A-
genzia delle entrate del 6 agosto 2010.

ENPAIA 
Denuncia e versamento contributi. I 
datori di lavoro agricoli che assumono 
impiegati e dirigenti devono entro oggi:

 ● presentare la denuncia telematica re-
lativa alle retribuzioni corrisposte nel 
mese precedente;

 ● effettuare il versamento dei relativi 
contributi previdenziali unicamente tra-
mite M.Av. bancario, come comunicato 
dall’Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-
2010 consultabile sul sito www.enpaia.
it; si ricorda infatti che dal 2011 non è 
più ammesso il pagamento tramite bo-
nifi co bancario sulla Banca Popolare di 
Sondrio o con bollettini di conto corren-
te postale.

29 SABATO
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro 
entro 30 giorni. Possono avvalersi entro 
oggi del ravvedimento operoso:

 ● i contribuenti che non hanno effettuato 
entro il 30 ottobre scorso il versamento 
dell’imposta annuale successiva alla pri-
ma per i contratti di locazione di immo-
bili già registrati con decorrenza dell’an-
nualità dal 1° ottobre 2014;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 30 ottobre scorso la regi-
strazione, e conseguente versamento 
dell’imposta, dei nuovi contratti di lo-
cazione e affi tto di immobili che decor-
rono dall’1-10-2014.
Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione versando entro oggi 
l’imposta dovuta, la relativa sanzione 
e gli interessi di mora, registrando il 
contratto quando richiesto; per gli im-
porti dovuti e le modalità applicative 
si rimanda alla recente guida «Fisco e 
casa: le locazioni» consultabile sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it
Per quanto riguarda la regolarizzazione 
dei contratti di locazione di immobili 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.

30 DOMENICA
INPS 
Invio telematico modello UniEMens. 
I datori di lavoro devono entro oggi 
presentare telematicamente il mo-
dello UniEMens individuale che so-
stituisce sia la denuncia contributiva 
(mod. DM10) sia la denuncia retribu-
tiva (mod. EMens) relative al mese di 
ottobre; si vedano al riguardo il mes-
saggio Inps n. 27172 e il comunicato 
Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 
e 27 novembre 2009 consultabili sul 
sito www.inps.it
Per quanto riguarda le modalità di tra-
smissione telematica con il sistema di 
identifi cazione dei soggetti abilitati si 
veda la circolare Inps n. 28 dell’8-2-2011 
e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 
20474 e 24153, rispettivamente, del 27 
settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 
2011. Inoltre si veda anche il più recen-
te messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

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

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE 
SECCA, IRES, IRAP, CONTRIBUTI, 
ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI 
Versamento secondo o unico acconto 
per l’anno d’imposta 2014. Scade il ter-
mine per effettuare il versamento, con 
il modello di pagamento unifi cato F24, 
delle imposte e dei contributi dovuti in 
acconto per l’anno d’imposta 2014  in ba-
se al modello Unico 2014; si ricorda che 
è possibile rideterminare gli acconti in 
misura minore qualora si preveda una 
minore imposta da dichiarare per il 2014 
per effetto, ad esempio, di maggiori oneri 
o di minori redditi.
Gli artigiani e i commercianti versano 
anche il secondo acconto 2014 dei con-
tributi previdenziali dovuti sul reddito 
eccedente il minimale; i contribuenti 
titolari di redditi di lavoro autonomo 
soggetti alla gestione separata Inps ver-
sano il secondo acconto del contributo 
dovuto.
Per altre maggiori informazioni si rinvia 
alle istruzioni ministeriali per la com-
pilazione dei rispettivi modelli Unico 
2014 consultabili sul sito www.agenzia
entrate.gov.it e all’articolo pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 19/2014 a pag. 28 
e seguente nel quale viene spiegato co-

me consultare online lo speciale inserto 
Unico 2014 e all’articolo a pagina 30 di 
questo numero.
Versamento rata per soggetti non ti-
tolari di partita Iva. I contribuenti non 
titolari di partita Iva che hanno scelto 
di rateare il pagamento di tutte o parte 
delle imposte dovute a saldo per l’anno 
d’imposta 2013 e/o in acconto per l’anno 
d’imposta 2014 in base al modello Unico 
2014 devono versare entro oggi l’eventua-
le ultima rata in scadenza e gli interessi 
di dilazione dovuti.
Poiché la misura degli interessi aggiun-
tivi per ogni rata varia da caso a caso, si 
rimanda alla tabella 1 e alla tabella 2 pub-
blicate su L’Informatore Agrario n. 24/2014 
a pag. 60, tenendo presente che la tabella 
2 è stata rielaborata a seguito del diffe-
rimento del termine previsto con Dpcm 
13-6-2013 (in Gazzetta Uffi ciale n. 139 del 
15-6-2013).
Per altre maggiori informazioni si rinvia 
alle istruzioni ministeriali per la compi-
lazione dei rispettivi modelli Unico 2014 
consultabili sul sito www.agenziaen-
trate.gov.it e all’articolo pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 19/2014 a pag. 28 
e seguente nel quale viene spiegato co-
me consultare online lo speciale inserto 
Unico 2014.

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 compre-
sa tra il 1° e il 30 novembre 2010;

 ● la revisione degli autoveicoli che han-
no sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e 
il 30 novembre 2012;

 ● la prima revisione dei ciclomotori con 
carta di circolazione rilasciata tra il 1° e 
il 30 novembre 2010 e non ancora revi-
sionati;

 ● la prima revisione dei motocicli in ge-
nere immatricolati tra il 1° e il 30 novem-
bre 2010 e non ancora revisionati;

 ● la revisione dei ciclomotori e dei mo-
tocicli in genere revisionati entro il 30 
novembre 2012.
Per una panoramica più dettagliata 
delle scadenze si veda il riquadro 
pubblicato a pagina 78 de L’Informatore 
Agrario n. 3/2014.

A cura di 
Paolo Martinelli
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