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MESE DI SETTEMBRE •••

16 VENERDÌ
PAC
Presentazione dichiarazione integrati-
va per accesso alla riserva nazionale. 
I produttori agricoli che nella domanda 
unica pac 2016 hanno presentato richie-
sta per l’assegnazione dei titoli della ri-
serva nazionale, devono entro oggi pre-
sentare una dichiarazione integrativa con 
le informazioni di dettaglio per la corret-
ta esecuzione dei controlli istruttori da 
parte di Agea o dell’Organismo pagatore 
competente per territorio.
Si veda al riguardo la circolare Agea prot. 
n. 17361 del 12-7-2016.
Si consiglia di rivolgersi al proprio Cen-
tro autorizzato di assistenza agricola 
(Caa) presso il quale è tenuto il fascico-
lo aziendale.
Inoltre, rimandiamo i lettori alle molte-
plici istruzioni operative fornite da Agea, 
consultabili sul sito www.agea.gov.it, e 
ai molti articoli fi no qui pubblicati sulle 
pagine della nostra rivista, in particola-
re l’Inserto Guida Pac 2016 pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 14/2016 a pag. 37.

20 MARTEDÌ
IVA
Comunicazione annuale dati operazioni 
black list. I contribuenti Iva che nel 2015 
hanno effettuato e/o ricevuto cessioni di 
beni e prestazioni di servizi, registrate 
o soggette a registrazione, nei confronti 
di operatori economici aventi sede, re-
sidenza o domicilio nei Paesi a fi scalità 
privilegiata (cosiddetti «black list») sono 
obbligati, salvo qualche eccezione, a pre-
sentare entro oggi all’Agenzia delle en-
trate, esclusivamente in via telematica, 
la relativa comunicazione annuale; tale 
adempimento è rivolto a contrastare l’e-
vasione fi scale operata nella forma dei 
così detti «caroselli» e «cartiere», anche 
in applicazione delle nuove regole euro-
pee sulla fatturazione elettronica.
Si veda l’articolo pubblicato su L’Informa-
tore Agrario n. 14/2016 a pag. 34.

21 MERCOLEDÌ
LATTE
Presentazione domande riduzione pro-
duzione. Gli allevatori che intendono av-
valersi degli incentivi previsti in caso di 
riduzione della produzione di latte nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 
2016, devono entro oggi presentare ap-
posita richiesta con l’indicazione della 

capacità di riduzione della produzione.
Poiché la documentazione è in fase di 
predisposizione, si rinvia, da ultimo, 
all’articolo pubblicato su L’Informatore 
Agrario n. 32/2016 a pag. 11.

25 DOMENICA
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 relati-
vi contributi previdenziali unicamente 
tramite Mav bancario, come comunicato 
dall’Enpaia 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.

28 MERCOLEDÌ
IMU E TASI
Tardiva presentazione dichiarazione 
per variazioni 2015. Coloro che non han-
no presentato ai competenti comuni, en-
tro il 30-6-2016, la dichiarazione Imu (Im-
posta municipale propria) e/o Tasi (Tassa 
sui servizi indivisibili) relativamente agli 
immobili per i quali l’obbligo dichiarati-
vo è sorto dall’1-1-2015, possono regola-
rizzare l’omissione presentando la di-
chiarazione entro 90 giorni dal termine 
originario benefi ciando della sanzione 
ridotta pari al 10% dell’imposta dovuta 
(un decimo della normale sanzione del 
100%) con un minimo di 5 euro.
Il modello con relative istruzioni è repe-
ribile sul sito www.fi nanze.it anche in 
versione informatica editabile.
Considerate le novità, le complessità e 
i numerosi casi di esclusione della sca-
denza, 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 del 29-4-2013, n. 2/DF del 23-5-2013 e 
n. 3/DF del 25-3-2015, consultabili sul si-
to più sopra indicato, e ai numerosi ar-
ticoli fi nora pubblicati di cui l’ultimo su 
L’Informatore Agrario n. 24/2016 a pag. 27.

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

 ● i contribuenti che non hanno effettuato 
entro il 30-8-2016 il versamento dell’im-
posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-8-2016;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 30-8-2016 la registrazio-
ne, e conseguente versamento dell’im-
posta, dei nuovi contratti di locazione e 

affi tto di immobili stipulati e decorrenti 
dall’1-8-2016.
Tutti questi soggetti possono regolarizza-
re la situazione versando entro oggi l’im-
posta dovuta, la relativa sanzione e gli in-
teressi di mora, registrando il contratto 
quando richiesto; per gli importi dovuti 
e le modalità applicative si rimanda alla 
guida «Fisco e casa: le locazioni» consul-
tabile sul sito www.agenziaentrate.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.

30 VENERDÌ
MODELLO 730/2016
Rettifi ca acconto Irpef. I contribuenti, di 
norma lavoratori dipendenti e pensionati, 
che si sono avvalsi del modello 730/2016 
per dichiarare i redditi relativi all’anno 
d’imposta 2015, rivolgendosi direttamen-
te al proprio sostituto d’imposta ovvero 
tramite i Centri di assistenza fi scale (Caf) 
o i professionisti abilitati, possono rettifi -
care in tutto o in parte la misura della se-
conda o unica rata di acconto Irpef quale 
risulta dal prospetto di liquidazione del 
modello 730/2016.
La richiesta di volere versare un minore 
acconto Irpef (a esempio perché si sono 
avute, o si presume di avere, maggiori 
spese detraibili e/o deducibili nel corso 
del 2016), ovvero di non effettuarlo affat-
to, deve essere comunicata per iscritto 
al sostituto d’imposta (datore di lavoro 
o ente pensionistico) entro oggi indican-
do l’importo che eventualmente si ritie-
ne di versare.

SOCIETÀ
Trasformazione agevolata in società 
semplice o assegnazione-cessione age-
volata di beni immobili e mobili. Le so-
cietà in nome collettivo, in accomandita 
semplice e di capitali che intendono av-
valersi delle disposizioni agevolative di 
cui all’art. 1, commi da 115 a 120, della 
legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemen-
to Ordinario n. 70 alla Gazzetta Uffi ciale 
n. 302 del 30-12-2015), devono entro oggi, 
salvo proroga, predisporre i relativi atti.
Data la particolarità della scadenza si 
rinvia, tra le altre, alla circolare dell’A-
genzia delle entrate n. 26/E dell’1-6-2016 
e all’articolo pubblicato su L’Informatore 
Agrario n. 26/2016 a pag. 30.

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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