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20 MERCOLEDÌ
DISTILLAZIONE CAMPAGNA 2017-2018
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 presentare 
ad Agea, esclusivamente in modalità te-
lematica tramite il portale SIAN (www.
sian.it), 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 
operative n. 45 fornite da Agea con pro-
pria circolare prot. n. ORPUM.88539 del 
20-11-2017 consultabile sul sito www.
agea.gov.it.

25 LUNEDÌ
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 relativi con-

tributi previdenziali unicamente tramite 
Mav bancario, come comunicato dall’En-
paia con circolare n. 2 del 21-10-2010 con-
sultabile 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 all’Agenzia delle do-
gane o all’Agenzia delle entrate, gli elen-
chi Intrastat relativi al mese di maggio.
Si ricorda che dal periodo d’imposta 2018, 
come già anticipato nell’articolo pubblica-
to su L’Informatore Agrario n. 38/2017 a pag. 
36, sono state previste delle semplifi ca-
zioni degli obblighi comunicativi, come 
disposto con provvedimento congiunto 
dell’Agenzia delle dogane, Agenzia delle 
entrate e Istat n. 194409/2017 del 25-9-2017 
consultabile sul sito www.agenzia
dogane.gov.it; restano confermate, ove 

compatibili, le disposizioni emanate 
dall’Agenzia delle dogane con propria de-
terminazione n. 22778 del 22-2-2010 con la 
quale sono stati approvati i nuovi model-
li Intrastat e relative istruzioni, tenendo 
presente le novità riepilogate dalla stessa 
Agenzia delle dogane nella comunicazione 
prot. n. 18558/RU del 20-2-2018.
Tra le novità si segnala, con riferimento 
all’acquisto di beni e/o servizi intracomu-
nitari, l’abolizione dell’obbligo di invio dei 
modelli Intra trimestrali, mentre è rima-
sto l’obbligo di invio mensile, ma con va-
lenza esclusivamente statistica, quando, 
in almeno uno dei quattro trimestri sola-
ri precedenti, l’ammontare degli acquisti 
sia uguale o superiore, rispettivamente, 
a 200.000 euro (era 50.000) per i beni e 
a 100.000 euro (era 50.000) per i servizi.
Per quanto riguarda le cessioni di beni e/o 
le prestazioni di servizi intracomunitari, 
la presentazione dei rispettivi elenchi con 
periodicità mensile o trimestrale dipen-
de sempre dall’avere realizzato o meno, 
per ogni categoria di operazioni (cessioni 
di beni o prestazioni di servizi), un am-
montare pari o superiore a 50.000 euro 
in almeno uno dei quattro trimestri so-
lari precedenti; tuttavia, la compilazio-
ne dei dati statistici negli elenchi mensi-
li relativi alle cessioni di beni è divenuta 
facoltativa per i soggetti che non hanno 
realizzato, in alcuno dei quattro trimestri 
solari precedenti, un ammontare pari o 
superiore a 100.000 euro.
La verifi ca del superamento delle sud-
dette soglie continua a essere effettuata 
distintamente per ogni categoria di ope-
razioni; pertanto, il superamento della 
soglia per una singola categoria di ope-
razioni non incide sulla periodicità delle 
altre categorie.
Se nel corso di un trimestre si superano 
una o più soglie, i relativi modelli Intra-
stat devono essere presentati con perio-
dicità mensile a partire dal mese suc-
cessivo.
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).

29 VENERDÌ
RIFIUTI
Tardiva presentazione dichiarazione 
Mud 2018. 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 2017, possono prov-
vedervi entro oggi benefi ciando di san-
zioni ridotte.
La presentazione della suddetta dichiara-
zione, prevista da norme in materia am-
bientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, 
in attesa della piena entrata in operativi-
tà del sistema elettronico di tracciabilità 
dei rifi uti (Sistri) iniziata gradualmente 
dall’1-10-2013, dovrà essere effettuata so-
lo in via telematica tramite il sito www.
mudtelematico.it, salvo particolari casi 
consentiti con spedizione via Pec (comu
nicazioneMUD@pec.it).
Con dpcm del 28-12-2017 (S.O. n. 64 alla 
Gazzetta Uffi ciale n. 303 del 30-12-2017) è 
stato approvato il nuovo modello unico 
di dichiarazione ambientale (MUD) che 
può essere compilato utilizzando anche 
il software predisposto da Unioncamere 
scaricabile dal sito http://mud.ecocerved.it
Altre informazioni più dettagliate sull’ar-
gomento sono disponibili sui siti www.
sviluppoeconomico.gov.it, www.min
ambiente.it, www.isprambiente.gov.it, 
www.unioncamere.it, www.infocame
re.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 30-5-2018 il versamento dell’im-
posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-5-2018;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 30-5-2018 la registrazio-
ne, e conseguente versamento dell’im-
posta, dei nuovi contratti di locazione e 
affi tto di immobili stipulati e decorrenti 
dall’1-5-2018.
Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione versando entro oggi 
l’imposta dovuta, la relativa sanzione e 
gli interessi di mora, registrando il con-
tratto quando richiesto; per quanto ri-
guarda la regolarizzazione dei contratti 
di locazione di immobili a uso abitativo 
con opzione per la cedolare secca si ve-
dano le novità introdotte con l’art. 7 qua-
ter, comma 24, del decreto legge n. 193 del 
22-10-2016 convertito con modifi cazione 
nella legge n. 225 dell’1-12-2016 (S.O. n. 53 
alla Gazzetta Uffi ciale n. 282 del 2-12-2016), 
la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risolu-
zione n. 115/E dell’1-9-2017 dell’Agenzia 
delle entrate.

30 SABATO
DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI
Scade il termine per presentare, di nor-
ma tramite i Caa (Centri di assistenza 
agricola), la dichiarazione dell’avvenuto 
impiego di carburante agricolo agevolato 
per il 2017 e la richiesta di assegnazione 
carburante per il 2018.

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

Per ulteriori chiarimenti si consiglia co-
munque di rivolgersi alla propria orga-
nizzazione sindacale di categoria.

SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione domande di aiuto per ri-
conversione e ristrutturazione vigneti 
campagna 2018-2019. Scade il termine 
per presentare ad Agea le domande di 
aiuto per la riconversione e la ristruttu-
razione dei vigneti per la campagna 2018-
2019, per le superfi ci ubicate nelle Regioni 
Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Ve-
nezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Mo-
lise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 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. 17 fornite da Agea con propria cir-
colare prot. n. ORPUM.34196 del 19-4-2018 
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.

INPS
Contributi volontari. È in scadenza il 
termine per versare la rata dei contributi 
previdenziali volontari che si riferisce al 
1° trimestre 2018, fatte salve le eventua-
li sospensioni dei termini di pagamento 
per alcune categorie di soggetti colpiti da 
particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli impor-
ti dovuti, diversi a seconda che si tratti 
di lavoratori dipendenti non agricoli o 
di lavoratori autonomi (compresi i pa-
rasubordinati), si veda la circolare Inps 
n. 31 del 20-2-2018 consultabile sul sito 
www.inps.it
Invio telematico modello UniEMens. 
I datori di lavoro devono entro oggi pre-
sentare telematicamente il modello UniE-
Mens individuale che ha sostituito sia la 
denuncia contributiva (modello DM10) sia 
la denuncia retributiva (modello EMens) 
relative al mese di maggio; si vedano al 

riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il 
comunicato Inps n. 27385, rispettivamen-
te del 25 e 27-11-2009, consultabili sul si-
to www.inps.it
Per quanto riguarda le modalità di tra-
smissione telematica con il sistema di 
identifi cazione dei soggetti abilitati si ve-
da la circolare Inps n. 28 dell’8-2-2011 e, 
tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 
27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 
del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

TASSE AUTOMOBILISTICHE
Pagamento bollo autocarri e motocarri. 
I proprietari di veicoli commerciali adi-
biti al trasporto merci (autocarri, moto-
carri, trattori stradali, ecc.), il cui bollo è 
scaduto a maggio 2018, devono entro og-
gi effettuare il versamento della relativa 
tassa automobilistica.

A cura di
Paolo Martinelli
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Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.
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