
MESE DI MARZO •••

31 GIOVEDÌ
LATTE
Trasmissione telematica dei dati di rac-
colta del latte mensili. I primi acquirenti 
riconosciuti di latte vaccino crudo (coo-
perative, industriali, commercianti, ecc.) 
devono provvedere entro oggi a trasmet-
tere telematicamente all’Agea, attraverso 
il Sistema informativo agricolo nazionale 
(Sian), i dati relativi ai registri di raccolta 
del latte con riferimento al mese prece-
dente; tali dati possono essere rettifi cati 
entro i venti giorni successivi.
Si veda al riguardo, oltre ai numero-
si articoli fi no qui pubblicati tra i quali 
quello riportato su L’Informatore Agrario 
n. 17/2015 a pag. 12, 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 e in corso di registrazione alla Corte 
dei Conti, che entrerà in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Uffi ciale.

IVA
Operazioni intracomunitarie agricoltori 
esonerati. I produttori agricoli esonerati 
(volume d’affari non superiore a 7.000 eu-
ro) devono entro oggi inviare telematica-
mente il modello Intra 12 (approvato con 
provvedimento dell’Agenzia delle entra-
te del 25-8-2015) relativo agli acquisti in-
tracomunitari registrati o soggetti a regi-
strazione nel mese precedente versando 
l’Iva dovuta con il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno 
superato il limite di 10.000 euro 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.

INPS
Invio telematico modello UniEMens.
I datori di lavoro devono entro oggi pre-
sentare telematicamente il modello UniE-
Mens individuale che sostituisce sia la 
denuncia contributiva (modello DM10) sia 
la denuncia retributiva (modello EMens) 
relative al mese di febbraio; si vedano al 
riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il 
comunicato Inps n. 27385, rispettivamen-
te del 25 e 27-11-2009, consultabili sul si-
to www.inps.it
Per quanto riguarda le modalità di tra-

smissione telematica con il sistema di 
identifi cazione dei soggetti abilitati si ve-
da la circolare Inps n. 28 dell’8-2-2011 e, 
tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 
27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 
del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.
Contributi volontari. È in scadenza il 
termine per versare la rata dei contributi 
previdenziali volontari che si riferisce al 
4° trimestre 2015, fatte salve le eventua-
li sospensioni dei termini di pagamento 
per alcune categorie di soggetti colpiti da 
particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli importi 
dovuti, diversi a seconda che si tratti di 
lavoratori dipendenti o di lavoratori au-
tonomi (compresi i parasubordinati), si 
veda la circolare Inps n. 57 dell’11-3-2015 
consultabile sul sito www.inps.it

SCHEDA CARBURANTE MENSILE
O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese sog-
gette alla liquidazione Iva mensile o tri-
mestrale che utilizzano mezzi di traspor-
to per lo svolgimento della loro attività 
devono annotare nella scheda carburan-
te, entro la fi ne del mese o del trimestre, 
il numero complessivo dei chilometri per-
corsi 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 norma 
sulla base delle fatture di vendita, come 
meglio specifi cato nelle relative scadenze.
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, co-
me previsto dall’art. 7, comma 2 lettera p), 
del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (de-
creto 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 vedano al riguardo le circolari dell’A-
genzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 
e n. 1/E del 15-1-2013.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

 ● la prima revisione degli autoveicoli im-
matricolati nel 2012 che hanno la carta 
di circolazione con data di rilascio com-
presa tra l’1 e il 31-3-2012;

 ● la revisione degli autoveicoli che han-
no sostenuto l’ultimo controllo tra l’1 e 
il 31-3-2014;

 ● la prima revisione dei ciclomotori con 
carta di circolazione rilasciata tra l’1 e il 
31-3-2012 e non ancora revisionati;

 ● la prima revisione dei motocicli in ge-
nere immatricolati tra l’1 e il 31-3-2012 e 
non ancora revisionati;

 ● la revisione dei ciclomotori e dei mo-
tocicli in genere revisionati entro il 31-
3-2014.
Per una panoramica più dettagliata delle 

scadenze si veda il riquadro pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 3/2016 a pag. 78.

ENERGIA ELETTRICA
Presentazione dichiarazione annuale di 
produzione e consumo. Le aziende agri-
cole che nel 2015 hanno prodotto energia 
elettrica con impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di potenza superiore a 20 kW 
(30 kW per gli impianti situati in territori 
montani) sono considerate «offi cine elet-
triche» con obbligo di presentare entro 
oggi all’Agenzia delle dogane, esclusiva-
mente in via telematica, la dichiarazio-
ne di produzione e di consumo (modello 
AD-1) riferita all’anno 2015.
Sulla base della dichiarazione viene de-
terminato l’importo da versare per l’ac-
cisa e le addizionali comunale e provin-
ciale sull’energia auto consumata che, di 
norma, sono state già anticipate in corso 
d’anno con acconti mensili calcolati sul 
totale dell’anno precedente. Si ricorda 
che dal 2012 non sono più dovute le ad-
dizionali comunale e provinciale nelle 
Regioni a statuto ordinario.
La dichiarazione annuale di produzione 
va comunque presentata anche se tutta 
l’energia prodotta viene immessa nella 
rete elettrica.
Per altre informazioni sull’argomento 
si vedano le dettagliate istruzioni alla 
compilazione della dichiarazione con-
sultabili sul sito www.agenziadogane.
gov.it tramite il quale si effettua la tra-
smissione telematica della dichiarazio-
ne annuale.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI 
DALL’1-6-2015
Presentazione telematica dichiarazio-
ne dei redditi modello Unico 2015. Per le 
persone decedute nel periodo 1 giugno-30 
settembre 2015 gli eredi possono presen-
tare la dichiarazione dei redditi entro sei 
mesi dalla normale scadenza dopo avere 
effettuato gli eventuali versamenti delle 
imposte e dei tributi dovuti dal de cuius 
a saldo per l’anno 2014.
Pertanto gli eredi hanno tempo fi no ad 
oggi per presentare in via telematica, an-
che tramite gli intermediari abilitati, la 
dichiarazione dei redditi del de cuius con 
il modello Unico 2015. Si ricorda che se 
la persona deceduta aveva presentato nel 
2014 il modello 730 per l’anno d’imposta 
2013 dal quale risultava un credito non 
rimborsato dal sostituto d’imposta (da-
tore di lavoro o ente previdenziale), gli 
eredi possono recuperare tale credito nel 
modello Unico 2015 presentato per conto 
del de cuius.

PICCOLA COLONIA
Presentazione denuncia telematica.
I concedenti dei terreni a piccola colonia, 
ossia coloro che costituiscono, in fondi 
che non richiedono giornate di lavoro 
superiori a 119, un rapporto di lavoro di 
natura associativa, avente per oggetto 

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

la conduzione del fondo o l’allevamento 
del bestiame, devono presentare all’Inps, 
in via telematica, la denuncia di attività 
entro il 31 marzo di ogni anno.

PUBBLICITÀ
Pagamento 2ª rata trimestrale antici-
pata dell’imposta comunale annuale.
Scade il termine per effettuare il paga-
mento dell’eventuale seconda rata trime-
strale anticipata dell’imposta comunale 
sulla pubblicità; il pagamento rateale è 
possibile solo se l’importo annuale do-
vuto è superiore a 1.549,37 euro.

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

 ●  i contribuenti che non hanno effettua-
to entro l’1-3-2016 il versamento dell’im-
posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-2-2016;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro l’1-3-2016 la registrazione, 
e conseguente versamento dell’impo-
sta, dei nuovi contratti di locazione e 
affi tto di immobili stipulati e decorrenti 
dall’1-2-2016.
Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione versando entro oggi 
l’imposta dovuta, la relativa sanzione e 

gli interessi di mora, registrando il con-
tratto quando richiesto; per gli importi 
dovuti e le modalità applicative si riman-
da alla guida «Fisco e casa: le locazioni» 
consultabile sul sito www.agenziaen-
trate.gov.it
Per quanto riguarda la regolarizzazio-
ne dei contratti di locazione di immo-
bili a uso abitativo si vedano i paragrafi  
9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 
26/E dell’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.

ENTI PRIVATI ASSOCIATIVI 
NON COMMERCIALI
Invio telematico modello Eas. Gli enti 
privati non commerciali di tipo associati-
vo devono entro oggi presentare, esclusi-
vamente in via telematica, il modello Eas 
con i dati fi scalmente rilevanti per con-
tinuare a fruire dei regimi agevolativi ai 
fi ni delle imposte sui redditi (art. 148 dpr 
n. 917/86) e dell’Iva (art. 4 dpr n. 633/72), 
qualora questi abbiano subito signifi cati-
ve variazioni nel corso del 2015 rispetto a 
quelli in precedenza comunicati.
Si vedano sull’argomento il provvedi-
mento dell’Agenzia delle entrate del 2-9-
2009 e la circolare della stessa Agenzia 
n. 6/E del 24-2-2011 consultabili sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it

MESE DI APRILE •••

10 DOMENICA
INPS
Versamento contributi lavoratori do-
mestici. Coloro che occupano addetti ai 
lavori domestici devono effettuare il ver-
samento dei contributi previdenziali re-
lativi al primo trimestre (gennaio-mar-
zo) 2016.
Si ricorda che non è più possibile effet-
tuare il pagamento con i bollettini posta-
li, bensì con le modalità indicate sul sito 
www.inps.it (c’è anche il manuale per 
l’utente) dove è possibile trovare molte 
altre informazioni che riguardano anche 
l’assunzione, la proroga, la trasformazio-
ne e la cessazione dei rapporti di lavoro.
Per conoscere l’importo dei contributi 
dovuti per l’anno 2016 si veda la circo-
lare Inps n. 16 del 29-1-2016 consultabile 
sempre sul sito www.inps.it dove è mes-
sa a disposizione anche la simulazione 
di calcolo.

A cura di
Paolo Martinelli
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