MESE DI GIUGNO •••

30 VENERDÌ
CONDOMINI

Versamento cumulativo ritenuta 4%.
I condomìni hanno l’obbligo, quali sostituti d’imposta, di operare la ritenuta del
4% sui corrispettivi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di
opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa; tali ritenute vanno di
norma versate con il modello F24 entro
il giorno 16 del mese successivo a quello
in cui sono state effettuate.
Con l’art. 1, comma 36, della legge n. 232
dell’11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando
l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro. Tuttavia,
il condominio è comunque obbligato al
versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non
sia stato raggiunto l’importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti
con la circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 8/E del 7-4-2017.
Per i codici di versamento da utilizzare
si veda la risoluzione dell’Agenzia delle
entrate n. 19/E del 5-2-2007.
Si ricorda che i condomìni che intendono
avvalersi della detrazione d’imposta del
50% (in certi casi del 70, 75, 80 e 85%) per
le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d’imposta del 65% (in certi casi del
70 e 75%) per gli interventi di risparmio
energetico, non devono operare la ritenuta
del 4% come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

MESE DI LUGLIO •••

1 SABATO

SETTORE VITIVINICOLO

Obbligo tenuta registro telematico. Da
oggi, salvo ulteriore probabile proroga,
gli operatori del settore vitivinicolo sono obbligati a registrare tutte le operazioni nel registro telematico nei termini
e nei modi indicati dal decreto Mipaaf n.
293 del 20-3-2015; fino al 30-6-2017 è consentito giustificare in via documentale le
operazioni che, in sede di controllo, non
risultassero registrate telematicamente.
Si veda anche il riquadro pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 17/2017 a pag. 8.

MODELLO 730/2017

Presentazione modello ordinario o precompilato. Entro oggi scade il termine
per presentare, direttamente, o tramite
il proprio sostituto d’imposta, o i Centri
di assistenza fiscale (Caf) ovvero i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o
periti commerciali), il modello 730/2017
da parte dei lavoratori dipendenti, anche
chi ha perso il lavoro, e dei pensionati.
Tuttavia, come già avvenuto nei due anni
precedenti, anche quest’anno i Caf e i professionisti abilitati possono completare,
entro il maggior termine del 23-7-2017, la
consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo
prospetto di liquidazione, nonché l’invio
telematico delle dichiarazioni all’Agenzia
delle entrate, a condizione che entro oggi abbiano effettuato la trasmissione di
almeno l’80% delle dichiarazioni stesse.
Anche coloro che inoltrano direttamente il modello 730/2017 precompilato possono completare l’invio telematico entro
il 23-7-2017.
Si vedano sull’argomento le informazioni
messe a disposizione dall’Agenzia delle
entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.
it e l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 10/2017 a pag. 34.

10 LUNEDÌ
PAC

I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l’assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell’ambito della domanda unica Pac.
Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori alle molteplici istruzioni
operative fornite da Agea, consultabili sul
sito www.agea.gov.it, e ai molti articoli
fino qui pubblicati sulle pagine della nostra rivista, in particolare l’Inserto Guida
Pac 2017 pubblicato su L’Informatore Agrario n. 12/2017 a pag. 31.

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.

7 VENERDÌ

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai
lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2017.
Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, 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
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.
Per conoscere l’importo dei contributi
dovuti per l’anno 2017 si veda la circolare Inps n. 13 del 27-1-2017 consultabile
sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione
di calcolo.

Tardiva presentazione domanda unica
di pagamento aiuti comunitari e/o modiﬁca domanda presentata. I produtto-

OLIO

ri agricoli devono che entro il 15-6-2017,
termine prorogato rispetto a quello iniziale del 15-5-2017, non hanno presentato la domanda unica 2017 per accedere
al pagamento dei premi agricoli comunitari, possono presentarla con un ritardo
massimo di 25 giorni di calendario, cioè
entro oggi; il ritardo comporta la decurtazione dell’importo spettante pari all’1%
per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Entro oggi è possibile presentare anche
domanda di modifica di quella presentata
nei termini, ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 809/2014, che comporta la
suddetta decurtazione dell’1% solo per la
parte della domanda oggetto di modifica.
Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale sia di quella di modifica, si applica la decurtazione relativa
ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la decurtazione da
giorni di ritardo maggiore alla parte di
domanda modificata.
La domanda iniziale e quella di modifica presentate oltre oggi sono irricevibili.
Per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al proprio Caa
(Centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è tenuto il fascicolo
aziendale.

trasformazione delle olive da tavola, e
per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con
riguardo alle operazioni di molitura delle
olive e alla trasformazione delle olive da
tavola del mese precedente.
Maggiori informazioni sono disponibili
sul portale dell’olio d’oliva all’interno del
sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull’olio pubblicati sulle
pagine della nostra rivista.

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di

15 SABATO

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione domanda di pagamento per investimenti annuali e biennali
campagna 2016-2017. Scade il termine
per la presentazione delle domande di
pagamento, per la campagna 2016-2017,
a saldo per gli investimenti di durata annuale e di anticipo per gli investimenti di
durata biennale; la scadenza interessa le
Regioni che non hanno assunto da Agea
la delega all’istruttoria del pagamento,
mentre per le Regioni con delega il termine scade il 31-8-2017.
Si vedano sull’argomento le istruzioni
operative n. 6 emanate da Agea con la
circolare prot. n. 18304 dell’1-3-2017 consultabile sul sito www.agea.gov.it
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SCADENZARIO
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SCADENZARIO

IVA

Fatturazione differita per consegne di
giugno. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la
fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine
di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e
registrate le fatture relative a consegne
o spedizioni dei beni effettuate nel mese
di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al
mese di giugno, anziché al mese di luglio.
Per più consegne o spedizioni effettuate
nel corso del mese di giugno a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi
una sola fattura differita cumulativa. Si
ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con
prezzo da determinare quando il prezzo
è stato determinato nel mese di giugno
ai sensi del dm 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti
intracomunitari devono essere annotate
nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese
di aprile, entro oggi deve essere emessa
apposita autofattura da registrare entro
il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Si veda al riguardo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.
gov.it

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché
speciale agricolo) che effettuano vendite
a privati consumatori con emissione di
ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche
con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei
documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute ﬁscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività
agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare
nel registro dei corrispettivi, anche con
un’unica registrazione, le ricevute fiscali
emesse nel mese precedente.
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le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro,
possono entro oggi registrare, al posto
di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare
complessivo imponibile delle operazioni
e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Il limite da non superare per avvalersi di
tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal
15-5-2011, convertito con modificazione
nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).
Si veda anche la risoluzione dell’Agenzia
delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Si fa presente che l’Agenzia delle entrate,
con circolare n. 1/E del 7-2-2017, ha preci-

sato che nelle comunicazioni trimestrali
dei dati Iva (novità 2017) vanno comunque indicati i dati relativi a ogni singola
fattura, il ché conferma il dubbio sull’effettiva semplificazione del documento
riepilogativo; si vedano al riguardo gli
articoli pubblicati su L’Informatore Agrario
n. 6/2017 a pag. 34 e n. 12/2017 a pag. 30.
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INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi
soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (Gazzetta Ufficiale n.
83 del 5-4-1958), anche se non associati
in cooperativa, sono obbligati a versare
all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di
partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno
2017 e per le modalità di calcolo si veda
la circolare Inps n. 72 del 14-4-2017 consultabile sul sito www.inps.it

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i
contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente;
entro fine mese dovrà essere trasmessa
all’Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex
modelli DM10 ed Emens).

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che
fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a
esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello
F24 telematico, delle imposte dovute sui
prodotti immessi in consumo nel mese
precedente.
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Paolo Martinelli
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