MESE DI MARZO •••

31 VENERDÌ

PICCOLA COLONIA

Presentazione denuncia. 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 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.

INPS

Invio telematico modello UniEMens.
I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello
UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello
DM10) sia la denuncia retributiva (mo-

INPS

Contributi volontari. È in scadenza il
termine per versare la rata dei contributi
previdenziali volontari che si riferisce al
4° trimestre 2016, fatte salve le eventuali 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 autonomi (compresi i parasubordinati), si
veda la circolare Inps n. 14 del 29-1-2016
consultabile sul sito www.inps.it

SCHEDA CARBURANTE MENSILE
O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività

devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre,
il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende
agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione
dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita,
come meglio specificato nelle relative
scadenze.
Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte
di debito o carte prepagate, come previsto
dall’art. 7, comma 2 lettera p), del decreto
legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con
modificazioni nella legge n. 106 del 12-72011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012
e n. 1/E del 15-1-2013.

SCADENZARIO

Le scadenze ﬁscali e previdenziali
con versamenti e/o dichiarazioni
che cadono di sabato o di giorno
festivo possono essere differite al
primo giorno lavorativo successivo.

dello EMens) relative al mese di febbraio;
si vedano al riguardo il messaggio Inps
n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato
Inps n. 27385 del 27-11-2009, consultabili
sul sito www.inps.it
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di
identificazione dei soggetti abilitati si veda 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.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
● la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2013 che hanno la carta
di circolazione con data di rilascio compresa tra l’1 e il 31-3-2013;
● la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra l’1 e
il 31-3-2015;
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● la prima revisione dei ciclomotori con
carta di circolazione rilasciata tra l’1 e il
31-3-2013 e non ancora revisionati;
● la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l’1 e il 31-3-2013 e
non ancora revisionati;
● la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-3-2015.
Per una panoramica più dettagliata delle
scadenze si veda il riquadro pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 2/2017 a pag. 78.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori
esonerati. I produttori agricoli esonera-

Presentazione domanda. I soggetti passivi Iva possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate
dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e dei corrispettivi con riferimento
alle operazioni effettuate dall’1-1-2017.
L’opzione deve essere esercitata in via telematica entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati; per l’anno 2017, primo anno
di attuazione della nuova disposizione, il
termine è stato posticipato a oggi.
L’opzione è vincolante per almeno cinque anni e, se non revocata, si estende
di quinquennio in quinquennio.
Tra i vantaggi legati all’opzione si segnala
la riduzione di due anni dei termini per i
controlli fiscali e la possibilità di ottenere i rimborsi Iva entro tre mesi dall’invio
del modello Iva annuale.
Si veda sull’argomento la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 7-2-2017 e
l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 6/2017 a pag. 34.

PUBBLICITÀ

Pagamento 2ª rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento
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ti (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato
con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo 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 acquisti 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 meccanismo del reverse charge.

OPZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA
DATI FATTURE

78
© 2017 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.

dell’eventuale seconda rata trimestrale
anticipata dell’imposta comunale sulla
pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è
superiore a 1.549,37 euro.

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Presentazione domanda di deﬁnizione
agevolata. Scade il termine per presentare all’agente di riscossione (Equitalia
e/o altro Ente preposto alla riscossione) il
modello DA1 per aderire alla definizione
agevolata dei carichi pendenti; è possibile
presentare più dichiarazioni di adesione
anche per singole cartelle e, nell’ambito
delle stesse, per singoli ruoli.
Data la particolarità della scadenza è opportuno rivolgersi al proprio consulente di fiducia; per ulteriori informazioni
sull’argomento si veda anche l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n.
46/2016 a pag. 28.

A cura di
Paolo Martinelli
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