SCADENZARIO

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.

MESE DI SETTEMBRE •••

15 VENERDÌ
IVA

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 agosto le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese
di giugno, 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 fi scale o scontrino fi scale, 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.

16 SABATO
IVA
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Liquidazione mensile di agosto. Le
aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di agosto, nonché alle
fatture differite emesse entro il 15 settembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di agosto o per cessioni
di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo
sia stato determinato nel mese di agosto.
L’eventuale imposta dovuta, da versare
sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto riguarda il regime speciale
agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016
(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-2-2016) sono

state aumentate, con effetto dall’1-1-2016,
le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2016 a
pag. 31; mentre l’aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote
dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2017 ne ha previsto l’aumento anche
per il 2017 e con dm 27-1-2017 (Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 17-3-2017) sono state
confermate nella misura del 2016, come
già anticipato nel riquadro de L’Informatore Agrario n. 12/2017 a pag. 30.
Per quanto concerne la liquidazione delle
attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis
del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 1511-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta
non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione
del regime Iva agricolo si vedano anche
le circolari dell’Agenzia delle entrate del
17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 8/2011 a pag. 29.
Per l’applicazione della cosiddetta «Iva
per cassa» con l’art. 32-bis del decreto
legge n. 83 del 22-6-2012 (S.O. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26-6-2012),
introdotto in sede di conversione nella
legge n. 134 del 7-8-2012 (S.O. n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11-8-2012),
è stato previsto un nuovo regime per le
operazioni effettuate dall’1-12-2012, come
disposto con decreto del ministro dell’economia e delle finanze dell’11-10-2012.
Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 40/2012 a
pag. 37 e n. 46/2012 a pag. 30.
Per quanto concerne i nuovi limiti per
optare per la liquidazione trimestrale si
veda l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 4/2012 a pag. 30.
Per quanto riguarda le novità in merito
alla compensazione dell’Iva a credito si
vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati
su L’Informatore Agrario n. 7/2010, 44/2010,
19/2011, 12/2012, 3/2013, 6/2014 e 19/2017,
rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32,
31 e 31, le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del
15-1-2010, il comunicato stampa del 141-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011
(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011), la
risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E
e 32/E, rispettivamente dell’11-3-2011, 194-2011 e 30-12-2014, l’art. 8, commi da 18
a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012
convertito con modificazioni dalla legge
n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99
del 28-4-2012), l’art. 9 del decreto legge n.
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35 dell’ 8-4-2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-6-2013) e l’art. 3
del decreto legge n. 50 del 24-4-2017 convertito con modificazioni dalla legge n.
96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23-6-2017).
Registrazione acquisti. Scade il termine
per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di agosto. 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 nella relativa scadenza.

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

IRPEF

Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute
Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese
le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa
all’anno 2016 ovvero i conguagli di fine
rapporto effettuati nel mese precedente,
nonché la rata dell’acconto 2017 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve
effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del
3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.
A cura di
Paolo Martinelli
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