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16 MARTEDÌ
IMU E TASI
Tardivo versamento acconto 2014.
I contribuenti che non hanno versato, in 
tutto o in parte, l’acconto Imu (imposta 
municipale propria) e Tasi (tassa sui ser-
vizi indivisibili) dovuto per gli immobili 
posseduti nel 2014, in scadenza il 16-6-
2014, possono regolarizzare la situazio-
ne pagando entro oggi gli importi dovuti 
con la sanzione del 3,75% (un ottavo della 
sanzione normale del 30%) e con gli inte-
ressi di mora, rapportati ai giorni di ri-
tardato versamento rispetto al termine 
di scadenza originario, calcolati all’1% 
per i giorni di ritardo fi no al 31-12-2014 e 
allo 0,5% per i restanti giorni che cado-
no nel 2015.
Considerate le novità, le complessità e i 
numerosi casi di esclusione delle nuove 
imposte, si rimanda, oltre che al proprio 
consulente di fi ducia, ai chiarimenti for-
niti dal Ministero dell’economia e delle fi -
nanze, tra i tanti, con le circolare n. 1/DF, 
2/DF e 3/DF, rispettivamente del 29-4-
2013, 23-5-2013 e 25-3-2015, consultabili 
sul sito www.fi nanze.it, e ai numerosi ar-
ticoli fi nora pubblicati, di cui l’ultimo su 
L’Informatore Agrario n. 21/2015 a pag. 31.
Si fa presente che la scadenza è stata pru-
denzialmente anticipata a oggi, rispetto 
al termine canonico del 30-6-2015, in ba-
se a una interpretazione della nota Ifel 
(fondazione Anci) del 19-1-2015 sull’ap-
plicazione del nuovo ravvedimento ope-
roso; si consiglia pertanto di interpellare 
l’uffi cio tributi del Comune interessato.

19 VENERDÌ
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI 
IN SOCIETÀ NON QUOTATE 
ALL’1-1-2014 EFFETTUATE DA DONATARI
Integrazione versamento imposta sosti-
tutiva. Coloro che alla data dell’1-1-2014 
detenevano titoli, quote o diritti, non ne-
goziati in mercati regolamentati ricevuti 
in donazione e hanno usufruito, entro il 
30-6-2014, della possibilità di ridetermi-
nare il valore storico scomputando l’im-
posta sostitutiva versata in occasione di 
precedenti rideterminazioni effettuate 
dal donante, possono entro oggi regola-
rizzare il minore versamento effettuato 
con la maggiorazione di interessi.
Si veda al riguarda la risoluzione n. 40/E 
del 20-4-2015 dell’Agenzia delle entra-
te consultabile sul sito www.agenzia
entrate.gov.it

20 SABATO
QUOTE LATTE
Registrazione telematica dei dati di rac-
colta del latte mensili. I primi acquirenti 
riconosciuti di latte vaccino crudo (coo-
perative, industriali, commercianti, ecc.) 
devono entro oggi registrare nel Sistema 
informativo agricolo nazionale (Sian) i 
quantitativi acquistati direttamente dai 
produttori di latte nel mese precedente, 
con l’indicazione del tenore di materia 
grassa; tale obbligo riguarda anche i pro-
duttori che eseguono la vendita diretta 
e la trasformazione in azienda del latte 
crudo raccolto.
I dati inseriti possono essere rettifi cati 
entro il giorno 15 del mese successivo.
Si vedano al riguardo l’articolo pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 17/2015 a pag. 
12 e il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 
(www.politicheagricole.it) emanato in 
applicazione dell’art. 151 del regolamento 
UE n. 1308/2013 del 17-12-2013.

DISTILLAZIONE CAMPAGNA 2014-2015
Presentazione domanda di aiuto. I di-
stillatori che ottengono alcool a uso in-
dustriale dalla distillazione dei sottopro-
dotti della vinifi cazione, che intendono 
accedere all’aiuto comunitario previsto 
dal regolamento UE n. 1308/2013, devo-
no entro oggi presentare ad Agea una 
o più domande di aiuto in relazione ai 
quantitativi di alcool per i quali l’aiuto è 
richiesto. In particolare, il quantitativo 
complessivamente richiesto non dovrà 
essere inferiore all’80% delle stime pre-
sunte di produzione.
Si vedano sull’argomento le istruzio-
ni operative n. 5/OCM, prot. n. DA-
PU.2015.003, emanate da Agea il 12-1-2015, 
consultabili sul sito www.agea.gov.it

25 GIOVEDÌ
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 con-
tributi previdenziali unicamente tramite 
Mav bancario, come comunicato dall’En-
paia 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 bonifi co 
bancario sulla Banca Popolare di Sondrio 
o con bollettini di conto corrente postale.

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 maggio.
Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva 
che effettuano cessioni e/o acquisti intra-

comunitari (vale a dire con Paesi dell’UE), 
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 Intra-
stat annuali.
È stata comunque prevista la presentazio-
ne con periodicità trimestrale per i sog-
getti che hanno realizzato, nei quattro 
trimestri solari precedenti (gennaio-mar-
zo, aprile-giugno, luglio-settembre e otto-
bre-dicembre) e per ciascuna categoria di 
operazioni (cessioni di beni, prestazioni di 
servizi rese, acquisti di beni, prestazioni 
di servizi ricevute), un ammontare totale 
trimestrale non superiore 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 men-
silmente.
È quindi possibile avere una diversa pe-
riodicità (mensile o trimestrale) dei mo-
delli 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 posso-
no comunque optare per la presentazione 
degli elenchi con cadenza mensile; tale 
scelta è però vincolante per l’intero 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 le circolari dell’A-
genzia delle entrate n. 43/E e 31/E, rispet-
tivamente del 6-8-2010 e del 30-12-2014.

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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