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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 com-
merciale è obbligato, salvo qualche ec-
cezione, a tenere un registro telemati-
co per ogni stabilimento e/o deposito, 
esclusi i punti vendita e i depositi di so-
li oli confezionati, nel quale annotare 
in ordine cronologico i relativi carichi 
e scarichi entro e non oltre il 6° gior-
no successivo a quello dell’operazione; 
per questa e altre novità previste dal 
2014 si era già data notizia con l’arti-
colo pubblicato su L’Informatore Agrario 
n. 38/2013 a pag. 11.
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 su L’Informatore 
Agrario n. 3/2014 a pag. 15 dove sono ri-
chiamati i provvedimenti emanati dal 
Mipaaf e da Agea.

15 DOMENICA
IVA
Fatturazione differita per consegne di 
febbraio. Per le cessioni di beni la cui 
consegna o spedizione risulti da un do-
cumento idoneo a 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 emes-
se e registrate le fatture relative a conse-
gne o spedizioni dei beni effettuate nel 
mese di febbraio; tali fatture vanno però 
contabilizzate con la liquidazione relati-
va al mese di febbraio, anziché al mese 
di marzo. Per più consegne o spedizioni 
effettuate nel corso del mese di febbraio 
a uno stesso cliente, è possibile emettere 
entro oggi una sola fattura differita cu-
mulativa. Si ritiene opportuno emettere 
fattura anche per le cessioni di prodotti 
agricoli con prezzo da determinare quan-
do il prezzo è stato determinato nel me-
se di febbraio ai sensi del dm 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 sem-
plifi cazione è stato aumentato da 154,94 a 
300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-
5-2011 («decreto Sviluppo»), in vigore dal 
15-5-2011, convertito con modifi cazione 
nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta 
Uffi ciale n. 160 del 12-7-2011).
Si veda anche la risoluzione dell’Agenzia 
delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consul-
tabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
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 febbraio le fatture relative ad acqui-
sti intracomunitari effettuati nel mese 
di dicembre, 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

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.

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.

16 LUNEDÌ
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per 
effettuare il versamento delle ritenute 
Irpef operate in acconto nel mese prece-
dente sui compensi corrisposti a lavora-
tori autonomi e a dipendenti, comprese 
le addizionali all’Irpef (regionale e co-
munale) che riguardano la rata relativa 
all’anno 2014 ovvero i conguagli di fi ne 
rapporto effettuati nel mese precedente, 
nonché la rata dell’acconto 2015 dell’ad-
dizionale comunale all’Irpef.
Inoltre, i datori di lavoro che hanno ef-
fettuato il conguaglio d’imposta nel me-
se di febbraio, anziché alla fi ne del 2014 
o del gennaio scorso, devono ricalcolare 
l’imposta sul totale dei compensi perce-
piti da ogni singolo dipendente, tenendo 
conto delle detrazioni previste dalla leg-
ge e delle addizionali regionale e comu-
nale all’Irpef.
Dalla differenza tra l’imposta dovuta per 
l’anno 2014 e l’imposta già trattenuta, si 
ottiene l’importo a conguaglio che de-
ve essere eventualmente versato o re-
cuperato.
Nel caso che, durante il rapporto di lavo-
ro, il datore di lavoro, a richiesta del sosti-
tuito, abbia operato le ritenute d’imposta 
in base a un’aliquota più elevata di quel-
la derivante dal ragguaglio al periodo di 
paga degli scaglioni annui di reddito, si 
veda la risoluzione del ministero delle 
fi nanze n. 199/E del 30-11-2001.
Si ricorda che è possibile effettuare il con-
guaglio fi no a 2 mesi dopo la fi ne dell’an-
no. Il conguaglio va operato con riferi-
mento agli emolumenti corrisposti (cri-
terio di cassa) fi no al 31-12-2014, e alle 
ritenute operate fi no a tale data. Tuttavia, 
è consentito includere nelle operazioni di 
conguaglio anche gli emolumenti relati-
vi al 2014 corrisposti entro il 12-1-2015.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve 
effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le 
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E 
e n. 10/E, rispettivamente del 3-1-2005 e 
16-3-2005.

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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