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MESE DI MAGGIO •••

31 GIOVEDÌ
TASSE AUTOMOBILISTICHE 
E ADDIZIONALE ERARIALE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è 
scaduto ad aprile 2018 devono effettua-
re il versamento della tassa automobili-
stica (cosiddetto bollo di circolazione), 
calcolata in base alla effettiva potenza 
del mezzo espressa in chilowatt (kW) o 
in cavalli vapore (CV).
Per i veicoli immatricolati per la prima 
volta nel mese di maggio 2018 il bollo 
va pagato, di norma, entro oggi, ovvero 
entro il mese successivo se l’immatrico-
lazione avviene dopo il 21 maggio; si fa 
presente che in alcune Regioni vigono 
termini di pagamento diversi.
Conoscendo la targa del veicolo è possi-
bile calcolare l’importo dovuto collegan-
dosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e 
www.aci.it
Si ricorda che entro oggi va anche versa-
ta, per alcuni autoveicoli di grossa cilin-
drata, l’addizionale erariale (cosiddetto 
superbollo) introdotta con l’art. 23, com-
ma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 
convertito con modifi cazioni nella legge 
n. 111 del 15-7-2011, così come modifi cato 
con l’art. 16, comma 1, del decreto legge 
n. 201 del 6-12-2011 convertito con modi-
fi cazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.
Per le modalità e i termini di versamen-
to si rimanda al dm 7-10-2011 del Mini-
stero dell’economia e delle fi nanze e al-
la circolare dell’Agenzia delle entrate 
n. 49/E dell’8-11-2011, per il codice tributo 
da indicare sul modello F24 alla risoluzio-

ne ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; 
i suddetti documenti sono consultabili 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove 
è possibile utilizzare l’applicazione che 
consente di stampare il modello F24 già 
compilato con i dati inseriti dall’utente.
Si ricorda inoltre che dal 2015 sono sog-
getti al bollo anche i veicoli costruiti da 
oltre trent’anni e gli autoveicoli di parti-
colare interesse storico o collezionistico 
costruiti da oltre vent’anni, come pre-
visto dall’art. 1, comma 666, della legge 
n. 190 del 23-12-2014 (S.O. n. 99 alla Gaz-
zetta Uffi ciale n. 300 del 29-12-2014).

MESE DI GIUGNO •••

10 DOMENICA
OLIO
Invio telematico dati molitura e trasfor-
mazione olive da tavola. Le imprese di 
trasformazione delle olive da tavola, e 
per ora anche i frantoi, devono trasmet-
tere in forma elettronica i dati di produ-
zione 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 nu-
merosi articoli sull’olio pubblicati sulle 
pagine della nostra rivista.

15 VENERDÌ
IVA
Fatturazione differita per consegne 
di maggio. Per le cessioni di beni la cui 
consegna o spedizione risulti da un do-
cumento idoneo a identifi care i sogget-
ti tra i quali è avvenuta l’operazione, la 
fattura può essere emessa entro il gior-
no 15 del mese successivo a quello della 
consegna o spedizione; la fattura diffe-
rita deve essere registrata entro il ter-
mine 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 effettua-
te nel mese di maggio; tali fatture vanno 
però contabilizzate con la liquidazione 
relativa al mese di maggio, anziché al 
mese di giugno.
Per più consegne o spedizioni effettuate 
nel corso del mese di maggio a uno stes-
so 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 maggio 
ai sensi del dm 15-11-1975.
Registrazione fatture acquisti intra-
comunitari. Le fatture relative agli ac-
quisti intracomunitari devono essere an-
notate nel registro delle vendite, e anche 
nel registro degli acquisti ai fi ni della de-

trazione Iva, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di ricevimento e con 
riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il me-
se di maggio le fatture relative ad acqui-
sti intracomunitari effettuati nel mese 
di marzo, entro oggi deve essere emessa 
apposita autofattura da registrare entro 
il termine di emissione e con riferimen-
to al mese precedente.
Si veda al riguardo la circolare dell’A-
genzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 
consultabile sul sito www.agenziaen-
trate.gov.it
Registrazione fatture con importi in-
feriori a 300 euro. I contribuenti Iva, per 
le fatture emesse nel corso del mese pre-
cedente di importo inferiore a 300 euro, 
possono entro oggi registrare, al posto 
di ciascuna fattura, un documento rie-
pilogativo nel quale vanno indicati i nu-
meri delle singole fatture, l’ammontare 
complessivo imponibile delle operazioni 
e l’ammontare dell’imposta, distinti se-
condo l’aliquota applicata.
Il limite da non superare per avvaler-
si di tale dubbia semplifi cazione è stato 
aumentato da 154,94 a 300,00 euro con 
il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vi-
gore dal 15-5-2011, convertito con modi-
fi cazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 
(Gazzetta Uffi ciale n. 160 del 12-7-2011).
Si veda anche la risoluzione dell’Agenzia 
delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 con-
sultabile 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 sca-
le, possono effettuare entro oggi, anche 
con un’unica annotazione, la registra-
zione nel registro dei corrispettivi dei 
documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbliga-
torio allegare al registro dei corrispetti-
vi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le 
aziende agricole che svolgono anche at-
tività agrituristica con contabilità sepa-
rata possono entro oggi provvedere ad 
annotare nel registro dei corrispettivi, 
anche con un’unica registrazione, le rice-
vute fi scali emesse nel mese precedente.

A cura di
Paolo Martinelli

Entro fi ne maggio va effettuato 
il versamento della tassa 
automobilistica scaduta ad aprile
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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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