
MESE DI GIUGNO •••

15 GIOVEDÌ
SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione domande di aiuto per ri-
conversione e ristrutturazione vigne-
ti campagna 2017-2018. Scade il termi-
ne per presentare ad Agea le domande 
di aiuto per la riconversione e la ristrut-
turazione dei vigneti per la campagna 
2017-2018, per le superfi ci ubicate nelle Re-
gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nelle 
Province autonome di Trento e Bolzano.
Le domande devono essere presentate 
esclusivamente per mezzo delle proce-
dure informatiche predisposte da Agea 
sul portale Sian (www.sian.it); eventuali 
domande trasmesse utilizzando altri sup-
porti non saranno ritenute ammissibili.
Possono accedere al premio le persone 
fi siche e giuridiche che conducono vi-
gneti con varietà di uve da vino, nonché 
i soggetti che detengono autorizzazioni 
al reimpianto dei vigneti valide, escluse 
quelle per nuovi impianti di cui all’art. 
64 del regolamento UE n. 1308/2013 del 
17-12-2013.
I dati degli impianti da ristrutturare e 
le eventuali autorizzazioni da utilizzare 
devono risultare correttamente defi niti 
e coerenti con i dati presenti nel fasci-
colo aziendale e nello Schedario viticolo 
dell’interessato.
Si vedano al riguardo le istruzioni opera-
tive n. 20 fornite da Agea con propria cir-
colare prot. n. ORPUM .38458 del 4-5-2017 
consultabile sul sito www.agea.gov.it; 
si consiglia inoltre di rivolgersi al pro-
prio Caa (Centro autorizzato di assisten-
za agricola) presso il quale è detenuto il 
fascicolo aziendale.

16 VENERDÌ
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA 
IN SOCIETÀ SEMPLICE 
O ASSEGNAZIONE-CESSIONE-
ESTROMISSIONE AGEVOLATA 
DI BENI IMMOBILI E MOBILI
Versamento 2ª rata imposta sostitutiva.
Le società in nome collettivo, in accoman-
dita semplice, di capitali e gli imprendi-
tori individuali, che si sono avvalsi delle 
disposizioni agevolative di cui all’art. 1, 
commi da 115 a 121, della legge n. 208 del 
28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Uffi ciale 
n. 302 del 30-12-2015), devono entro oggi 
versare il 40% dell’imposta sostitutiva do-

vuta; il restante 60% doveva essere versato 
entro il 30-11-2016. Il pagamento si effet-
tua con il modello F24 indicando i codici 
tributo istituiti dall’Agenzia delle entra-
te con risoluzione n. 73/E del 13-9-2016.
Data la particolarità della scadenza si rin-
via, tra le altre, alle circolari dell’Agenzia 
delle entrate n. 26/E dell’1-6-2016 e n. 37/E 
del 16-9-2016 e all’articolo pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 26/2016 a pag. 30.

IVA
Registrazione acquisti. Scade il termine 
per registrare le fatture e le bollette do-
ganali di acquisto per le quali si è tenu-
to conto dell’imposta nella liquidazione 
relativa al mese di maggio. 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 spe-
cifi cato nella relativa scadenza.

IMU E TASI
Versamento prima rata per l’anno 2017. 
Scade il termine per versare la prima rata 
dovuta per l’anno 2017 dell’Imu (Imposta 
municipale propria) e della Tasi (Tassa 
sui servizi indivisibili) che colpiscono il 
possesso e l’utilizzo degli immobili.
Date le molteplici variabili di applicazio-
ne, nonché l’esclusione e la sospensione 
del pagamento per alcune tipologie di 
immobili dovute anche alle delibere co-
munali, si rimanda ai numerosi artico-
li fi nora pubblicati, tra i quali quello su 
L’Informatore Agrario n. 21/2017 a pag. 31 
e quello a pag. 30 di questo stesso nume-
ro della rivista.

20 MARTEDÌ
LATTE
Registrazione telematica dei dati di rac-
colta del latte mensili. I primi acqui-
renti riconosciuti di latte vaccino crudo 
(cooperative, industriali, commercian-
ti, ecc.) devono entro oggi registrare nel 
Sistema informativo agricolo nazionale 
(Sian) tutti i quantitativi acquistati diret-
tamente dai produttori di latte nel mese 
precedente, con l’indicazione del tenore 
di materia grassa.
I dati inseriti possono essere rettifi cati 
entro il giorno 15 del mese successivo.
Si veda al riguardo, oltre ai numero-
si articoli fi no qui pubblicati tra i quali 
quello riportato su L’Informatore Agrario 
n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 
2337 del 7-4-2015 (www.politicheagrico-
le.it), emanato in applicazione dell’art. 
151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 
17-12-2013, pubblicato nella Gazzetta Uf-
fi ciale n. 115 del 20-5-2015.

DISTILLAZIONE CAMPAGNA 2016-2017
Presentazione domanda di aiuto. I di-
stillatori che ottengono alcool a uso in-
dustriale dalla distillazione dei sottopro-
dotti della vinifi cazione, che intendono 

accedere all’aiuto comunitario previ-
sto dal regolamento UE n. 1308/2013 del 
17-12-2013, devono entro oggi presenta-
re ad Agea una o più domande di aiuto 
in relazione ai quantitativi di alcool per i 
quali l’aiuto è richiesto; in particolare, il 
quantitativo complessivamente richiesto 
non dovrà essere inferiore all’80% delle 
stime presunte di produzione.
Si vedano sull’argomento le istruzioni ope-
rative n. 36 fornite da Agea con propria cir-
colare prot. n. ORPUM .43384 dell’8-11-2016 
consultabile sul sito www.agea.gov.it

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.

 
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni 
e/o acquisti intracomunitari. Scade il 
termine per trasmettere esclusivamen-
te in via telematica gli elenchi Intrastat 
relativi al mese di maggio.
Si ricorda che i contribuenti Iva che effet-
tuano cessioni e/o acquisti intracomuni-
tari (vale a dire con Paesi della UE), anche 
con riferimento a determinate prestazio-
ni di servizi, sono di norma tenuti a pre-
sentare con cadenza mensile gli elenchi 
Intrastat relativi alle operazioni registra-
te o soggette a registrazione nel mese 
precedente, non essendo più possibile 
presentare gli elenchi Intrastat annuali.
È stata comunque prevista la presenta-
zione con periodicità trimestrale per i 
soggetti che hanno realizzato, nei quat-
tro trimestri solari precedenti (genna-
io-marzo, aprile-giugno, luglio-settem-
bre e ottobre-dicembre) e per ciascuna 
categoria di operazioni (cessioni di be-
ni, prestazioni di servizi rese, acquisti di 
beni, prestazioni di servizi ricevute), un 
ammontare totale trimestrale non supe-
riore a 50.000 euro.
Pertanto, la presentazione trimestrale dei 
modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o pre-
stazioni di servizi rese) e Intra-2 (acqui-
sti di beni e/o prestazioni di servizi rice-
vute) può avvenire solo se, nei trimestri 
di riferimento, non si supera la soglia di 
50.000 euro:

 ● nè con riferimento alle cessioni di beni;
 ● nè con riferimento alle prestazioni di 

servizi rese;
 ● nè con riferimento agli acquisti di beni;

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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Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario

 ● nè con riferimento alle prestazioni di 
servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie vie-
ne superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o 
Intra-2) devono essere presentati men-
silmente.
È quindi possibile avere una diversa pe-
riodicità (mensile o trimestrale) dei mo-
delli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2.
Se nel corso di un trimestre si supera la 
suddetta soglia, i modelli Intrastat de-
vono essere presentati con periodicità 
mensile a partire dal mese successivo.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da 
meno di quattro trimestri presentano i 
modelli Intrastat trimestralmente, a con-
dizione che nei trimestri precedenti ri-
spettino i suddetti requisiti.
I soggetti con obbligo trimestrale posso-
no comunque optare per la presentazione 
degli elenchi con cadenza mensile; tale 
scelta è però vincolante per l’intero anno.
I modelli Intrastat devono essere presen-
tati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia 
delle entrate tramite Entratel, in via tele-
matica, entro il giorno 25 del mese suc-
cessivo al periodo di riferimento (mese 
o trimestre).
Si vedano sull’argomento gli articoli pub-
blicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 a 
pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80 e le circo-
lari dell’Agenzia delle entrate n. 43/E del 
6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2014.
Si ricorda, inoltre, che dal periodo d’im-
posta 2017 è stato soppresso l’obbligo di 
invio dell’elenco Intrastat (modello In-
tra-2) relativo agli acquisti intracomuni-
tari di beni e alle prestazioni di servizi 
ricevute da soggetti stabiliti in un altro 
Stato membro dell’Unione europea; l’eli-
minazione di tale obbligo è stata dispo-
sta con l’art. 4, comma 4, lettera b), del 
decreto legge n. 193 del 24-10-2016 con-
vertito con modifi cazioni nella legge n. 
225 dell’1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzet-
ta Uffi ciale n. 282 del 2-12-2016). Tuttavia, 
con il decreto legge n. 244 del 30-12-2016 
(Gazzetta Uffi ciale n. 304 del 30-12-2016) 
convertito con modifi cazioni dalla legge 
n. 19 del 27-2-2017 (S.O. n. 14 alla Gazzet-

ta Uffi ciale n. 49 del 28-2-2017), gli effetti 
della soppressione sono posticipati di un 
anno, come anticipato nel comunicato 
stampa congiunto Agenzia delle doga-
ne, Agenzia delle entrate e Istat del 17-2-
2017 consultabile sul sito www.agenzia
dogane.gov.it

29 GIOVEDÌ
RIFIUTI
Tardiva presentazione dichiarazione 
Mud 2017. Le imprese agricole con un 
volume d’affari annuo superiore a 8.000 
euro, che non hanno presentato entro il 
30 aprile scorso la dichiarazione riguar-
dante la gestione dei rifi uti speciali peri-
colosi durante l’anno 2016, possono prov-
vedervi entro oggi benefi ciando di san-
zioni ridotte.
La presentazione della dichiarazione Mud 
2017, prevista da norme in materia am-
bientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, 
in attesa della defi nitiva entrata in vigore 
del nuovo sistema elettronico di traccia-
bilità dei rifi uti (Sistri) iniziata gradual-
mente dall’1-10-2013, dovrà essere effet-
tuata solo in via telematica, salvo partico-
lari casi consentiti con modello cartaceo, 
tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il modello Mud, approvato con dpcm del 
17-12-2014 (S.O. n. 97 alla Gazzetta Uffi -
ciale n. 299 del 27-12-2014) e confermato 
anche per gli anni successivi al 2015 con 
dpcm del 21-12-2015 (Gazzetta Uffi ciale n. 
300 del 28-12-2015), può essere compilato 
utilizzando anche il software predispo-
sto da Unioncamere scaricabile dal sito 
http://mud.ecocerved.it
Altre informazioni più dettagliate 
sull’argomento sono disponibili sui siti 
www.sviluppoeconomico.gov.it, www.
isprambiente.gov.it, www.unioncamere.it, 
www.infocamere.it e www.ecocerved.it

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 30-5-2017 il versamento dell’im-

posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-5-2017;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 30-5-2017 la registrazio-
ne, e conseguente versamento dell’im-
posta, dei nuovi contratti di locazione e 
affi tto di immobili stipulati e decorrenti 
dall’1-5-2017.
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 paragra-
fi  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 summenziona-
to sito dell’Agenzia delle entrate, non-
ché, in tema di cedolare secca, le novità 
introdotte con l’art. 7 quater, comma 24, 
del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 
convertito con modifi cazione nella legge 
n. 225 dell’1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gaz-
zetta Uffi ciale n. 282 del 2-12-2016) e la cir-
colare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E 
del 7-4-2017.

A cura di
Paolo Martinelli 
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Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
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