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16 GIOVEDÌ
IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE 
ALL’ESTERO
Versamento imposte a saldo 2015 e/o 
in acconto 2016. Le persone fi siche re-
sidenti in Italia che sono proprietarie di 
immobili situati all’estero a qualsiasi uso 
destinati, ovvero titolari di altro diritto 
reale sugli stessi, e/o detengono attivi-
tà fi nanziarie all’estero devono versa-
re un’imposta calcolata sul valore degli 
immobili (IVIE) e/o delle attività fi nan-
ziarie (IVAFE). 
Poiché le imposte sono dovute entro le 
normali scadenze previste per l’Irpef, og-
gi scade il termine per effettuare il versa-
mento delle imposte dovute a saldo per 
l’anno d’imposta 2015 e/o in acconto per 
l’anno d’imposta 2016.
Data la particolarità della scadenza si 
rinvia alle istruzioni ministeriali per la 

compilazione del quadro RW del model-
lo Unico 2016 consultabili sul sito www.
agenziaentrate.gov.it 

IRPEF
Versamento cumulativo ritenute d’ac-
conto per alcuni sostituti d’imposta.
I sostituti d’imposta non interessati da-
gli studi di settore che nel corso del 2015 
hanno corrisposto esclusivamente com-
pensi di lavoro autonomo a non più di 
tre soggetti operando in acconto ritenu-
te Irpef per un importo complessivo non 
superiore a 1.032,91 euro, possono effet-
tuare entro oggi, senza sanzioni, il ver-
samento delle ritenute operate distinta-
mente per ciascun periodo d’imposta.
La scadenza non interessa i sostituti 
d’imposta che hanno già effettuato i ver-
samenti entro i termini ordinari.
Tale presunta semplificazione degli 
adempimenti è disciplinata all’art. 2 del 
dpr n. 445 del 10-11-1997 (Gazzetta Uffi -
ciale n. 298 del 23-12-1997), come modifi -
cato dall’art. 3, comma 2, del dpr n. 542 
del 14-10-1999.
Per il versamento delle ritenute si deve 
utilizzare il modello di pagamento uni-
fi cato F24 online.

20 LUNEDÌ
LATTE
Registrazione telematica dei dati di rac-
colta del latte mensili. I primi acqui-

renti riconosciuti di latte vaccino crudo 
(cooperative, industriali, commercian-
ti, ecc.) devono entro oggi registrare nel 
Sistema informativo agricolo nazionale 
(Sian) tutti i quantitativi acquistati diret-
tamente dai produttori di latte nel mese 
precedente, con l’indicazione del tenore 
di materia grassa.
I dati inseriti possono essere rettifi cati 
entro il giorno 15 del mese successivo.
Si veda al riguardo, oltre ai numero-
si articoli fi no qui pubblicati tra i qua-
li quello riportato su L’Informatore Agra-
rio n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf 
n. 2337 del 7-4-2015 (www.politicheagri
cole.it), emanato in applicazione dell’art. 
151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 
17-12-2013, pubblicato nella Gazzetta Uf-
fi ciale n. 115 del 20-5-2015.

DISTILLAZIONE CAMPAGNA 2016-2017
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.

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

Si vedano sull’argomento le istruzioni 
operative n. 41, prot. n. UMU.2015.1682, 
emanate da Agea il 27-10-2015, consulta-
bili sul sito www.agea.gov.it

SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione domande di aiuto per ri-
conversione e ristrutturazione vigneti 
campagna 2016-2017. Scade il termine 
per presentare ad Agea le domande di 
aiuto per la riconversione e la ristruttu-
razione dei vigneti per la campagna 2016-
2017, per le superfi ci ubicate nelle Regio-
ni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nelle 
Province autonome di Trento e Bolzano.
Le domande devono essere presentate 
esclusivamente per mezzo delle proce-
dure informatiche predisposte da Agea 
sul portale Sian (www.sian.it). Eventuali 
domande trasmesse utilizzando altri sup-
porti non saranno ritenute ammissibili.
Possono accedere al premio le persone fi -
siche o giuridiche che conducono vigneti 
con varietà di uve da vino, nonché i sog-
getti che al momento della presentazio-
ne della domanda detengono una auto-
rizzazione per reimpianto conseguente 
a estirpo o una autorizzazione da con-

versione di diritti di reimpianto o hanno 
attivato la procedura per la conversione 
di tali diritti in autorizzazione.
I dati degli impianti da ristrutturare e gli 
eventuali diritti da utilizzare devono ri-
sultare correttamente defi niti e coerenti 
con i dati presenti nel fascicolo aziendale 
dell’interessato e dello Schedario Viticolo.
Si vedano al riguardo le istruzioni ope-
rative n. 13 fornite da Agea con propria 
circolare n. UMU.2016.678 del 28-4-2016; 

si consiglia inoltre di rivolgersi al pro-
prio Caa (Centro autorizzato di assisten-
za agricola) presso il quale è detenuto il 
fascicolo aziendale.

25 SABATO
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 con-
sultabile 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.

A cura di
Paolo Martinelli

In 15 Regioni e nelle Province 
autonome di Trento e Bolzano scade 
il 20 giugno il termine per presentare 
domanda di aiuto per la riconversione 
e la ristrutturazione dei vigneti
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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.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it




