
MESE DI MAGGIO •••

31 DOMENICA
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

 ● la prima revisione degli autoveicoli im-
matricolati nel 2011 che hanno la carta 
di circolazione con data di rilascio com-
presa tra l’1-5-2011 e il 31-5-2011;
 ● la revisione degli autoveicoli che hanno 

sostenuto l’ultimo controllo tra l’1-5-2013 
e il 31-5-2013;
 ● la prima revisione dei ciclomotori con 

carta di circolazione rilasciata tra l’1-5-
2011 e il 31-5-2011 e non ancora revisionati;
 ● la prima revisione dei motocicli in gene-

re immatricolati tra l’1-5-2011 e il 31-5-2011 
e non ancora revisionati;
 ● la revisione dei ciclomotori e dei motoci-

cli in genere revisionati entro il 31-5-2013.
Per una panoramica più dettagliata delle 
scadenze si veda il riquadro pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 2/2015 a pag. 70.

TASSE AUTOMOBILISTICHE 
E ADDIZIONALE ERARIALE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è 
scaduto ad aprile 2015 devono effettuare 
il versamento della tassa automobilisti-
ca (cosiddetto bollo di circolazione), cal-
colata in base alla effettiva potenza del 
mezzo espressa in chilowatt (kW) o in 
cavalli vapore (CV).
Conoscendo la targa del veicolo è possi-
bile calcolare l’importo dovuto collegan-
dosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e 
www.aci.it
Si ricorda che entro oggi va anche versa-
ta, per alcuni autoveicoli di grossa cilin-
drata, l’addizionale erariale (cosiddetto 
superbollo) introdotta con l’art. 23, com-

ma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 
convertito con modifi cazioni nella legge 
n. 111 del 15-7-2011, così come modifi cato 
con l’art. 16, comma 1, del decreto legge 
n. 201 del 6-12-2011 convertito con modi-
fi cazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.
Per le modalità e i termini di versamen-
to si rimanda al dm 7-10-2011 del Mini-
stero dell’economia e delle fi nanze e al-
la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 
49/E dell’8-11-2011, per il codice tributo 
da indicare sul modello F24 alla risolu-
zione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; 
i suddetti documenti sono consultabili 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove 
è possibile utilizzare l’applicazione che 
consente di stampare il modello F24 già 
compilato con i dati inseriti dall’utente.
Si fa inoltre presente che dal 2015 sono 
soggette al bollo anche i veicoli costruiti 
da oltre trent’anni e gli autoveicoli di par-
ticolare interesse storico o collezionistico 
costruiti da oltre vent’anni, come previ-
sto dall’art. 1, comma 666, della legge n. 
190 del 23-12-2014 (Supplemento ordina-
rio n. 99 alla Gazzetta Uffi ciale n. 300 del 
29-12-2014), cosiddetta legge di stabilità 
per il 2015.

INPS
Invio telematico modello UniEMens.
I datori di lavoro devono entro oggi pre-
sentare telematicamente il modello UniE-
Mens individuale che sostituisce sia la 

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.

Entro il 31 maggio scade la revisione 
degli autoveicoli che hanno 
effettuato l’ultimo controllo tra l’1 
e il 31 maggio 2013
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Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario

denuncia contributiva (modello DM10) sia 
la denuncia retributiva (modello EMens) 
relative al mese di aprile. Si vedano al ri-
guardo il messaggio Inps n. 27172 e il co-
municato Inps n. 27385, rispettivamente 
del 25-11-2009 e 27-11-2009, consultabili 
sul sito www.inps.it Per quanto riguar-
da le modalità di trasmissione telema-
tica 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 messag-
gi Inps n. 18367, 20474, 24153 e 5281, ri-
spettivamente del 27-9-2011, 28-10-2011, 
20-12-2011 e 28-3-2013.

UNITÀ DA DIPORTO
Versamento tassa annuale. Coloro che 
all’1-5-2015 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 elide 
(versamenti con elementi identifi cativi) 
o bonifi co, della tassa annuale (ex tassa 
di stazionamento) che, istituita con l’art. 
16, comma da 2 a 10 e 15-ter, del decre-
to legge n. 201 del 6-12-2011, convertito 
con modifi cazioni dalla legge n. 214 del 
22-12-2011, è stata modifi cata con l’art. 
29, comma 2, del decreto legge n. 69 del 
21-6-2013, convertito con modifi cazioni 
dalla legge n. 98 del 9-8-2013.

Se il presupposto per l’applicazione del-
la tassa si verifi ca successivamente all’1 
maggio il versamento va effettuato entro 
la fi ne del mese successivo al verifi carsi 
del presupposto stesso.
Per le modalità di versamento e per al-
tre informazioni si rimanda al provve-
dimento direttoriale e alla risoluzione n. 
39/E dell’Agenzia delle entrate del 24-4-
2012 consultabili sul sito www.agenzia
entrate.gov.it

MESE DI GIUGNO •••

1 LUNEDÌ
PAC
Presentazione modifiche domanda 
unica di pagamento aiuti comunitari.
I produttori agricoli che entro il 15-5-2015 
hanno presentato la domanda unica 2015 
per accedere al pagamento dei premi agri-
coli comunitari, possono presentare entro 
oggi domanda di modifi ca ai sensi dell’art. 
15 del regolamento UE n. 809 del 17-7-2014, 
per variare alcuni dati dichiarativi o ag-
giungere singole parcelle agricole o singo-
li diritti all’aiuto, nel rispetto dei requisiti 
previsti dal regime di pagamento diretto 
e purché risultino già dichiarati nella do-
manda unica.
La domanda di modifi ca sostituisce inte-
gralmente la domanda precedentemente 
presentata.

Si ricorda che la presentazione della do-
manda di modifi ca ai sensi dell’art. 15 
del regolamento UE n. 809/2014 oltre il 
termine odierno comporta una riduzio-
ne dell’1% per ogni giorno lavorativo di 
ritardo sino al 9-6-2015; 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 alle molteplici istruzioni 
operative fornite da Agea, consultabili 
sul sito www.agea.gov.it, e ai molti arti-
coli fi no qui pubblicati sulle pagine della 
nostra rivista.
Si fa presente che il Mipaaf, con comu-
nicato del 19-3-2015 consultabile sul sito 
www.politicheagricole.it, ha preannun-
ciato la proroga del termine di presenta-
zione iniziale dal 15-5-2015 al 15-6-2015, 
anche se per ora manca l’uffi cializzazio-
ne con decreto ministeriale; pertanto la 
presente scadenza potrebbe slittare più 
avanti.

A cura di 
Paolo Martinelli
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Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.
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