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16 SABATO
IVA
Versamento rateale saldo 2016. I con-
tribuenti che hanno scelto di versare in 
rate mensili di pari importo il saldo Iva 
relativo all’anno 2016, devono entro og-
gi effettuare il pagamento dell’eventuale 
settima rata maggiorando l’imposta do-
vuta dell’1,98%.
Si ricorda che il pagamento rateale non 
può superare le nove rate (al massimo si 
può arrivare a pagare entro il 16-11-2017) 
e che la maggiorazione dello 0,33% è do-
vuta per ogni mese o frazione di mese di 
differimento, a prescindere dal giorno di 
versamento.
I contribuenti possono anche versare il 
saldo Iva entro il termine di pagamen-
to delle somme dovute in base alla di-
chiarazione dei redditi (modelli REDDITI 
2017), con la maggiorazione di interessi 
nella misura dello 0,40% per ogni mese o 
frazione di mese successivo al 16-3-2017.
In ogni caso, il versamento a saldo va ef-
fettuato se di importo superiore a 10 euro.
Si veda sull’argomento l’articolo pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 8/2017 a pag. 29.
Si ricorda inoltre che quest’anno la di-
chiarazione Iva doveva essere obbliga-
toriamente presentata in via telemati-
ca, direttamente o tramite intermediari 
abilitati, entro il 28-2-2017; si veda al ri-
guardo l’articolo pubblicato su L’Informa-
tore Agrario n. 5/2017 a pag. 30.
Il modello di dichiarazione annuale Iva 
2017, anche nella versione IVA BASE 2017 
utilizzabile da alcuni particolari soggetti 
Iva, con le relative istruzioni, è disponi-
bile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Comunicazione dati liquidazioni 2° tri-
mestre 2017. I contribuenti sog-
getti Iva devono entro oggi comu-
nicare all’Agenzia delle entrate, 
esclusivamente in via telematica 
direttamente o tramite interme-
diario abilitato, i dati relativi alle 
liquidazioni periodiche Iva effet-
tuate con riferimento al secondo 
trimestre 2017.
Si vedano al riguardo il provvedi-
mento dell’Agenzia delle entrate 
del 27-3-2017, consultabile sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it do-
ve è possibile reperire il modello 
della comunicazione con relative 
istruzioni, e l’articolo pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 12/2017 
a pag. 30.

Comunicazione dati fatture emesse e 
ricevute relative al 1° semestre 2017.
I contribuenti soggetti Iva devono entro 
oggi adempiere a un nuovo obbligo che 
consiste nel comunicare all’agenzia delle 
entrate, esclusivamente in via telemati-
ca direttamente o tramite intermediario 
abilitato, i dati delle fatture emesse e ri-
cevute relative al primo semestre 2017.
La scadenza dovrebbe slittare al 28 set-
tembre come anticipato dal Ministero 
dell’economia e delle fi nanze con pro-
prio comunicato n. 147 dell’1-9-2017.
Si vedano al riguardo gli articoli pubbli-
cati su L’Informatore Agrario n. 30/2017 a 
pag. 32 e n. 27/2017 a pag. 28.

ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fab-
bricano e immettono in consumo determi-
nati prodotti soggetti ad accisa (a esempio 
gli spiriti) devono entro oggi effettuare il 
versamento, con il modello F24 telemati-
co, delle imposte dovute sui prodotti im-
messi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il ter-
mine per il versamento, con il model-
lo F24, della ritenuta del 4% operata dai 
condomìni, quali sostituti d’imposta, sui 
corrispettivi corrisposti nel mese prece-
dente per prestazioni relative a contrat-
ti di appalto di opere o servizi, anche se 
rese a terzi o nell’interesse di terzi, ef-
fettuate nell’esercizio di impresa.
Con l’art. 1, comma 36, della legge n. 232 
dell’11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Uf-
fi ciale n. 297 del 21-12-2016) è stato previ-
sto che il versamento si effettua quando 
l’ammontare delle ritenute operate rag-
giunge l’importo di 500 euro. Tuttavia, 
il condominio è comunque obbligato al 
versamento entro il 30 giugno e il 20 di-
cembre di ogni anno anche qualora non 
sia stato raggiunto l’importo di 500 eu-
ro, tenendo presente i chiarimenti for-
niti 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.

I condomìni che intendono avvalersi del-
la detrazione d’imposta del 50% (in certi 
casi del 70, 75, 80 e 85%) per le ristruttu-
razioni edilizie, o della detrazione d’im-
posta del 65% (in certi casi del 70 e 75%) 
per gli interventi di risparmio energe-
tico, non devono operare la ritenuta del 
4% come chiarito dalla circolare dell’A-
genzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap. Scade 
il termine per effettuare il versamento 
della seconda rata relativa ai contributi 
previdenziali dei coltivatori diretti, co-
loni e mezzadri, nonché degli impren-
ditori agricoli professionali, dovuti per 
l’anno 2017, fatte salve le eventuali so-
spensioni dei termini di pagamento per 
alcune categorie di soggetti colpiti da 
varie avversità; per quanto riguarda lo 
sgravio contributivo per i nuovi iscritti 
under 40 si veda l’articolo pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 19/2017 a pag. 30.
Dal 2016 l’Inps non invia più la comuni-
cazione con i dati da riportare nei mo-
delli F24 per ogni rata di pagamento in 
quanto sono disponibili nel nuovo «cas-
setto previdenziale per autonomi agri-
coli» accessibile sul sito www.inps.it da 
parte dei singoli utenti in possesso del 
pin e degli intermediari abilitati apposi-
tamente delegati; per questa novità in-
formatica si vedano gli articoli pubbli-
cati su L’Informatore Agrario n. 14/2016 a 
pag. 33 e n. 25/2016 a pag. 30.
Si ricorda che la nuova fi gura dell’im-
prenditore agricolo professionale (iap), 
istituita con il decreto legislativo n. 99 
del 29-3-2004 (Gazzetta Uffi ciale n. 94 del 
22-4-2004) modifi cato con decreto legi-
slativo n. 101 del 27-5-2005 (Gazzetta Uf-
fi ciale n. 137 del 15-6-2005), ha sostitui-
to la previgente fi gura dell’imprenditore 
agricolo a titolo principale (iatp) a decor-
rere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo 
le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 
100 dell’1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.
Si fa presente che i contributi previden-
ziali possono essere gravati di un ulteriore 
contributo associativo sindacale a favore 
delle organizzazioni agricole rappresen-

tative a livello nazionale; tale con-
tributo aggiuntivo non è obbligato-
rio per legge ed è quindi possibile 
revocare la delega alla riscossione 
a suo tempo accordata all’organiz-
zazione sindacale la quale provve-
derà a segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il 
contributo sindacale per mancan-
za dei presupposti, gli interessati 
possono ottenere il rimborso delle 
somme erroneamente trattenute 
inoltrando la richiesta tramite le 
associazioni sindacali.
La scadenza vale anche per i con-
tributi 2017 dovuti dai concedenti 
per i piccoli coloni e comparteci-
panti familiari.

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.

Sabato 16 settembre scade il termine per versare 
i contributi Inps dovuti per la manodopera agricola 
con riferimento al 1° trimestre 2017
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Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario

Per la misura dei contributi do-
vuti per l’anno 2017 e per altre 
informazioni si vedano gli ar-
ticoli pubblicati su L’Informato-
re Agrario n. 21/2017 a pag. 30 e 
n. 22/2017 a pag. 29 e la circola-
re Inps n. 96 del 31-5-2017.
Versamento contributi ma-
nodopera agricola. Scade il 
termine per effettuare il ver-
samento dei contributi previ-
denziali e assistenziali dovuti 
per gli operai agricoli con riferi-
mento al primo trimestre 2017, 
fatte salve le eventuali sospen-
sioni dei termini di pagamento 
per alcune categorie di soggetti 
colpiti da varie avversità.
Si fa presente che da questa 
scadenza l’Inps non invierà 
più la comunicazione con i da-
ti da riportare nel modello F24 
in quanto saranno disponibi-
li nel «cassetto previdenziale 
aziende agricole» accessibile 
sul sito www.inps.it da par-
te dei singoli utenti in posses-
so del pin e degli intermediari 
abilitati appositamente delega-
ti; per questa novità informatica si veda 
il messaggio Inps n. 3284 dell’11-8-2017. 
Si veda anche l’articolo pubblicato su que-
sto numero della rivista a pag. 31.

INPS
Contributo previdenziale per l’iscrizio-
ne alla Gestione separata. Scade il ter-
mine per versare all’Inps il contributo 
previdenziale straordinario trattenuto 
sui compensi corrisposti nel mese pre-
cedente a collaboratori e amministra-
tori, a coloro che esercitano attività di 
lavoro autonomo occasionale e di ven-
dita a domicilio quando il reddito annuo 
fi scalmente imponibile derivante da tali 
attività supera un determinato reddito, 
nonché agli associati in partecipazione. 
Il contributo complessivamente dovuto 
va ripartito tra committente e collabo-
ratore nella misura, rispettivamente, di 
due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione 
separata si veda, tra gli altri, il messag-
gio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Le aliquote contributive dovute per il 
2017 alla Gestione separata, come co-
municato dall’Inps con circolare n. 21 del 
31-1-2017 parzialmente modifi cata con 
circolare n. 115 del 19-7-2017, entrambe 
consultabili sul sito www.inps.it, sono 
complessivamente stabilite nelle misu-
re seguenti:

 ● 25,72% (nel 2016 era 27,72%) per i la-
voratori autonomi con partita Iva non 
assicurati presso altre forme pensioni-
stiche obbligatorie;

 ● 33,23% dall’1-7-2017 (era 31,72% nel 
2016 e 32,72% fi no al 30-6-2017), per tut-
ti gli altri soggetti non assicurati presso 
altre forme pensionistiche obbligatorie;

 ● 24% (invariata rispetto al 2016) per i 
soggetti cosiddetti «coperti» cioè titola-
ri di pensione o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria, con le limi-
tazioni elencate dall’Inps nella circolare 
n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 
del 12-1-2012 consultabili sempre sul si-
to www.inps.it dove è possibile trovare 
molte altre informazioni sull’argomento.
Si ricorda che i rapporti di lavoro sogget-
ti alla Gestione separata Inps sono stati 
interessati negli ultimi anni da diversi 
interventi modifi cativi, oggetto di nu-
merosi articoli pubblicati su questa ri-
vista, tra i quali quello attuato con l’art. 
1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 
27-12-2013 (S.O. n. 87 alla Gazzetta Uffi -
ciale n. 302 del 27-12-2013).
Versamento contributi lavoratori di-
pendenti. Scade il termine per versare 
i contributi previdenziali e assistenzia-
li relativi alle retribuzioni dei lavorato-
ri dipendenti di competenza del mese 
precedente; entro fi ne mese dovrà esse-
re trasmessa all’Inps in via telematica 
la denuncia Uniemens nella quale con-
fl uiscono le informazioni sui contribu-
ti e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 
ed Emens).

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE 
SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, 
ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata saldi e acconti per ti-
tolari di partita Iva. I contribuenti tito-
lari di partita Iva che hanno scelto di 
rateare il pagamento di tutte o parte 
delle imposte dovute a saldo per l’anno 
d’imposta 2016 e/o in acconto per l’an-
no d’imposta 2017 in base al rispettivo 

modello REDDITI 2017, devo-
no versare entro oggi la rata in 
scadenza e gli interessi di di-
lazione dovuti in base alla ta-
bella pubblicata su L’Informato-
re Agrario n. 26/2017 a pag. 60.
Poiché ad alcuni soggetti (si 
veda L’Informatore Agrario n. 
29/2017 a pag. 28) è stata con-
cessa la proroga al 20-7-2017, 
rispetto al 30-6-2017, per ver-
sare gli importi dovuti e con-
seguentemente il differimento 
del termine del 31-7-2017 al 19-
8-2017 (che cadendo di sabato 
slitta a lunedì 21) per versa-
re con la maggiorazione dello 
0,4%, la tabella pubblicata su 
L’Informatore Agrario n. 26/2017 
a pag. 60 deve essere integrata 
con le suddette novità; la nuo-
va tabella che contempla tutte 
le possibili rateazioni è pubbli-
cata in questa pagina.
Per altre maggiori informazioni, 
anche per l’utilizzo in compen-
sazione di eventuali crediti, si 
rinvia alle istruzioni ministe-
riali per la compilazione dei ri-

spettivi modelli di dichiarazione REDDITI 
2017, consultabili sul sito www.agenzia-
entrate.gov.it, e agli articoli pubblicati su 
L’Informatore Agrario n. 18/2017 a pag. 30, 
nel quale viene spiegato come consulta-
re online la Guida a REDDITI 2017, e n. 
26/2017 a pag. 31.

20 MERCOLEDÌ
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 numerosi arti-
coli fi no qui pubblicati tra i quali quello ri-
portato su L’Informatore Agrario n. 17/2015 
a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 
7-4-2015 (www.politicheagricole.it), ema-
nato in applicazione dell’art. 151 del rego-
lamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, 
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 115 
del 20-5-2015.

A cura di
Paolo Martinelli

Scadenze dei pagamenti rateali per i contribuenti 
titolari di partita Iva

Rata
Versamento della 1a rata 

entro il 30 giugno
Versamento della 1a rata 
dal 1° luglio al 31 luglio (1)

scadenza interessi (%) scadenza interessi (%)
Soggetti non interessati dalla proroga

1a 30-6 0,00 31-7 0,00
2a 17-7 0,18 21-8 0,18
3a 21-8 0,51 18-9 0,51
4a 18-9 0,84 16-10 0,84
5a 16-10 1,17 16-11 1,17
6a 16-11 1,50 – – 

Rata
Versamento della 1a rata 

entro il 20 luglio
Versamento della 1a rata 

dal 21 luglio al 21 agosto (1)
scadenza interessi (%) scadenza interessi (%)

Soggetti interessati dalla proroga
1a 20-7 0,00 21-8 0,00
2a 21-8 0,29 18-9 0,28
3a 18-9 0,62 16-10 0,61
4a 16-10 0,95 16-11 0,94
5a 16-11 1,28 – –

(1) L’importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato 
dello 0,40%.
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