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SCADENZARIO

SCADENZARIO
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.

MESE DI APRILE •••

2 MARTEDÌ

COMUNICAZIONE BENI
IN GODIMENTO AI SOCI
Scade il termine per inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa ai beni, intestati a società e imprenditori, utilizzati dai soci e
dai familiari dell’imprenditore.
È stata più volte annunciata la proroga
della scadenza, come già anticipato nell’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 10/2013 a pag. 35 al quale si rimanda
per approfondire l’argomento.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI
DALL’1-6-2012

Presentazione telematica dichiarazione dei redditi modello Unico 2012. Per
le persone decedute nel periodo 1° giugno-30 settembre 2012 gli eredi possono
presentare la dichiarazione dei redditi
entro sei mesi dalla normale scadenza
dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti
dal de cuius a saldo per l’anno 2011.
Pertanto gli eredi hanno tempo fino a oggi per presentare in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, la
dichiarazione dei redditi del de cuius con
il modello Unico 2012. Si ricorda che se
la persona deceduta aveva presentato nel
2011 il modello 730 per l’anno d’imposta
2010 dal quale risultava un credito non
rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli
eredi possono recuperare tale credito nel
modello Unico 2012 presentato per conto del de cuius.

3 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO
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Tardivo versamento imposta di registro
entro 30 giorni. Possono avvalersi entro

84

oggi del ravvedimento operoso:
● i contribuenti che non hanno effettuato entro il 4 marzo scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-2-2013;
● i contribuenti che non hanno effettuato
entro il 4 marzo scorso la registrazione, e
il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-2-2013.
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 si vedano i paragrafi 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 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

10 MERCOLEDÌ

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

Invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.
Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato fuso e
confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola) devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione 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.
Si ricorda che già dall’1-7-2011 quasi tutti gli operatori del settore oleicolo hanno dovuto adottare i registri telematici
di carico e scarico di cui all’art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
La trasmissione deve essere effettuata
esclusivamente tramite il portale Sian
(www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Alla circolare Agea n.
ACIU.2012.345 del 22-8-2012 (www.agea.
gov.it) è stato allegato un manuale operativo per l’utilizzo della nuova piattaforma di accesso ai servizi telematici sul
portale Sian.
Gli olivicoltori che commercializzano olio
allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite
presso il proprio frantoio o di terzi, sono
esentati dalla tenuta del registro. Qualora
siano iscritti al Sian in qualità di frantoi
e/o confezionatori, devono comunicare in
via telematica lo stato di esenzione.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono
i quantitativi delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa
ottenuta. Se la dichiarazione riguarda il
mese conclusivo della campagna olearia
in corso, vanno indicate anche la data di
fine molitura o di fine trasformazione e
le giacenze finali.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea
n. ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata
in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono
definite le modalità e la tempistica delle
comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
Per alcune novità sull’argomento si rimanda a quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 29/2012 a pag. 5.

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai
lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre (gennaio-marzo) 2013.
Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito
www.inps.it (c’è anche il manuale per
l’utente) dove è possibile trovare molte
altre informazioni che riguardano anche l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di
lavoro.
Per conoscere l’importo dei contributi
dovuti per l’anno 2013 si veda la circolare Inps n. 25 dell’8-2-2013 consultabile
sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione
di calcolo.

14 DOMENICA

SOCIETÀ DI CAPITALI

Deposito bilancio nella sede sociale.
Le società di capitali che hanno fissato
al 30-4-2013 (120° giorno successivo alla
chiusura dell’esercizio solare) la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio al 31-12-2012, devono
entro oggi depositare nella sede sociale
copia del bilancio per permettere ai soci
di prenderne visione.

15 LUNEDÌ
TABACCO

Riconoscimento primi trasformatori
e associazioni di produttori. Le imprese di prima trasformazione del tabacco
con sede in Italia che sottoscrivono contratti di coltivazione con associazioni di
produttori riconosciute, per ottenere il
certificato di riconoscimento per il raccolto 2013 devono entro e non oltre oggi far pervenire all’Organismo pagatore
competente in base alla loro sede legale
la relativa richiesta allegando il verbale
di idoneità.
Le associazioni di produttori, per essere
ammesse alla contrattazione con le imprese di prima trasformazione, devono
risultare riconosciute dalla Regione competente al 30-4-2013 e presentare entro il
7-5-2013 l’attestato di riconoscimento all’organismo pagatore competente in base
alla loro sede legale.
Per ulteriori e più approfondite informazioni si veda la circolare Agea prot.
n. ACIU.2013.256 del 12-3-2013.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
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Scadenzario

