MESE DI FEBBRAIO •••

28 MERCOLEDÍ

LAVORATORI DISABILI

Invio telematico prospetto informativo.
I datori di lavoro soggetti agli obblighi del
collocamento obbligatorio dei disabili devono entro oggi trasmettere esclusivamente in via telematica il prospetto informativo contenente la situazione dei lavoratori
complessivamente occupati al 31-12-2017.
Il termine, già scaduto il 31 gennaio scorso, è stato posticipato a oggi con avviso del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportato sul sito www.lavoro.gov.it
Di norma rientrano nell’obbligo le aziende che occupano stabilmente almeno 15
dipendenti, con esclusione dal calcolo di
alcune figure di lavoratori.
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo
prospetto telematico inviato, non hanno
subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo
o da incidere sul computo della quota di
riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.

COMUNICAZIONE DATI FATTURE 2° SEMESTRE 2017
DIFFERITA AL 6 APRILE 2018
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n.
29190/2018 del 5-2-2018 sono state
modificate le regole di compilazione
della comunicazione telematica dei
dati delle fatture emesse e ricevute relative al 2° semestre 2017, e per
eventualmente integrare quella relaSi vedano sull’argomento il decreto interministeriale del 2-11-2010 (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23-11-2010), emanato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, e i successivi provvedimenti consultabili sempre sul sito www.lavoro.gov.it

MESE DI MARZO •••

1 GIOVEDÍ

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 30-1-2018 il versamento dell’im-

tiva al 1° semestre 2017. In ossequio
allo Statuto del contribuente, il nuovo termine di presentazione rispetto
al 28-2-2018 (scadenza pubblicata su
L’Informatore Agrario n. 5/2018 a pag. 69)
è fissato al 60° giorno successivo alla
data di adozione del suddetto provvedimento, quindi al 6-4-2018.
•
posta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-1-2018;
● i contribuenti che non hanno effettuato
entro il 30-1-2018 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi
contratti di locazione e affitto di immobili
stipulati e decorrenti dall’1-1-2018.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare
la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto
quando richiesto; per quanto riguarda la
regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l’art. 7 quater, comma
24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016
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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.
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convertito con modificazione nella legge
n. 225 dell’1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016), la circolare
n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E
dell’1-9-2017 dell’Agenzia delle entrate.

2 VENERDÍ
REGISTRO

Contratti di locazione e afﬁtto. Scade il
termine per effettuare la registrazione,
con versamento della relativa imposta,
dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall’1-2-2018 e sono
stati stipulati non prima di tale data; per i
contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dall’1-2-2018. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019.
I contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono
effettuare la registrazione e il pagamento
direttamente online collegandosi al sito
www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità
è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto
dall’art. 8, comma 10-bis, del decreto legge
n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52
del 2-3-2012) convertito con modificazione
nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85
alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).
Tra le altre, si ricorda che:

● per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e
adempimenti successivi dal 3-2-2014 si
deve utilizzare il modello RLI reperibile
sul sito www.agenziaentrate.gov.it
● l’aliquota per le locazioni urbane da
parte di privati è pari al 2%, mentre
quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per
l’intera durata del contratto; l’imposta
dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fi ssa di 67 euro, salvo
per le annualità successive alla prima;
● per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l’attestazione di prestazione energetica (Ape) dell’immobile.
Una rilevante novità introdotta nel 2011
è la possibilità di optare per il regime
della cedolare secca relativamente ai
canoni di locazione dei fabbricati a uso
abitativo e relative pertinenze, senza
il pagamento dell’imposta di registro
e dell’eventuale imposta di bollo; per
le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E
dell’1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E
del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla
risoluzione n. 115/E dell’1-9-2017, emanate dall’Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenziaentrate.
gov.it

KWS è una delle principali società di selezione di piante al mondo. Con la tradizione di una
azienda indipendente, opera da oltre 160 anni con grande successo. Si concentra sulla selezione, produzione e vendita di sementi di mais, barbabietola da zucchero, cereali, colza e
girasole. KWS utilizza metodi di selezione all'avanguardia, avvalendosi di oltre 4.950 dipendenti, che svolgono la loro attività in oltre 70 paesi nel mondo.

L’Informatore Agrario • 6/2018

Responsabile produzione seme barbabietola da zucchero
Principali responsabilità:
• Pia.nificazione e coordinamento della produzione seme barbabietola da zucchero in stretta collaborazione con la sede in Einbeck (Germania)
• Coordinamento dei tecnici nelle diverse aree di produzione
• Sviluppare e implementare nuove tecniche di produzione
• Ottimizzare ed implementare misure atte al raggiungimento degli obiettivi
• Attuazione dei programmi di moltiplicazione concordati
• Garantire stabilità nelle produzioni
• Garantire alta qualità e purezza in linea con gli standard richiesti dal mercato
• Continuo miglioramento delle tecniche di produzione
Profilo richiesto:
• Laurea in agraria o equivalente
• Alta capacità di leadership
• Ottimo livello di know-how agricolo
• Esperienza in agricoltura / produzione seme
• Predisposizione all’innovazione delle tecniche di produzione
• Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese
• Alta capacità di comunicazione e lavoro di squadra
• Capacità di gestire complessità e cambiamenti
• Elevata flessibilità e disponibilità a viaggiare
Tecnico produzione seme barbabietola da zucchero
Principali responsabilità:
• Attuazione dei programmi di moltiplicazione in collaborazione con i coltivatori
• Supporto tecnico al coltivatore durante tutto il ciclo produttivo della coltura
• Implementare nuove tecniche di produzione
• Supportare tutte le attività legate alla produzione seme barbabietola da zucchero (es. vivai) e nuovi progetti
• Rispetto delle superfici in base ai piani di produzione
• Garantire la stabilità della produzione seme
• Garantire i livelli di qualità e purezza richiesti dal mercato
• Continuo miglioramento delle tecniche di produzione
Profilo richiesto
• Tecnico in agricoltura
• Esperienza in agricoltura / produzione seme
• Ottimo livello di know-how agricolo
• Predisposizione all’innovazione delle tecniche di produzione
• Buona capacità di comunicazione e di lavoro di squadra
• Inglese intermedio
• Flessibilità e disponibilità a viaggiare all’interno delle zone di produzione

Chiunque sia interessato può inviare la propria richiesta a Francesc.galvan@kws.com
Per ulteriori informazioni visitare: www.kws.com/career
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RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro
entro un anno. Possono avvalersi entro
oggi del ravvedimento operoso:
● i contribuenti che non hanno effettuato
entro il 2-3-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei
nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-2-2017;
● i contribuenti che non hanno effettuato
entro il 2-3-2017 il versamento dell’imposta
annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati
con decorrenza dell’annualità dall’1-2-2017.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare
la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto
quando richiesto; per quanto riguarda la
regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si veda quanto
già riportato nella scadenza del 1° marzo
alla pagina precedente.

A cura di
Paolo Martinelli
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