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OLIO D’OLIVA E LATTE
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 •••

17 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
● i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 marzo scorso, in tutto o in
parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di febbraio;
● i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18 marzo scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute
Irpef operate in acconto nel mese di febbraio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
● i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 marzo scorso l’intero importo dell’Iva a saldo per il 2012 o la prima
rata dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i
soggetti che presentano il modello Unico
2013 di versare entro il termine previsto
per il pagamento delle somme dovute in
base alla dichiarazione unificata con la
maggiorazione dello 0,4% per ogni mese
o frazione di mese di ritardo;
● le società di capitali che non hanno
versato entro il 18 marzo scorso la tassa di concessione governativa in misura
forfettaria per la numerazione e la bollatura di libri e registri.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli
importi dovuti con la sanzione del 3% (un
decimo della sanzione normale del 30%) e
con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali
interessi, salvo qualche eccezione, vanno
esposti nel modello F24 separatamente
dalle imposte dovute, a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul
sito www.agenziaentrate.gov.it.
Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 2 aprile
essendo il 1° festivo) è possibile avvalersi
del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per
ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi
di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 41/E
del 5-8-2012 e quanto riportato su L’Informatore Agrario n. 32/2011 a pag. 27.

Presentazione documentazione pac
2012. I produttori di olio d’oliva e di latte
crudo di vacca che nella domanda unica
di pagamento 2012 hanno chiesto l’aiuto
specifico per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e del latte devono entro
oggi far pervenire ad Agea la documentazione originale e i quantitativi di olio
biologico e dop e di latte oggetto della domanda unica 2012; per i produttori che
aderiscono a un Caa è lo stesso centro di
assistenza che deve provvedere entro oggi all’inserimento nel sistema telematico
dei dati e della documentazione.
Si vedano al riguardo le istruzioni operative n. 5 di Agea (prot. n. UMU.2013.371)
del 5-3-2013 consultabili sul sito www.
agea.gov.it.

26 VENERDÌ
ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
● presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel
mese precedente;
● effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. 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 bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o
con bollettini di conto corrente postale.
IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat
per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi
Intrastat relativi al mese di marzo e/o al
primo trimestre (gennaio-marzo) 2013.
Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva
che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi del-

I quantitativi di olio biologico e dop
ottenuti nel 2012 vanno comunicati
ad Agea entro il 20 aprile per ottenere
l’aiuto speciﬁco per il miglioramento
della qualità

l’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma
tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo
più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque
prevista la presentazione con periodicità
trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e
per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese,
acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale
non superiore a 50.000 euro.
Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni
e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei
trimestri di riferimento, non si supera
la soglia di 50.000 euro:
● né con riferimento alle cessioni di beni;
● né con riferimento alle prestazioni di
servizi rese;
● né con riferimento agli acquisti di beni;
● né con riferimento alle prestazioni di
servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1
e/o INTRA-2) devono essere presentati
mensilmente.
È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli
INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.
Se nel corso di un trimestre si supera la
suddetta soglia i modelli Intrastat devono
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 condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.
I soggetti con obbligo trimestrale possono
comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno.
I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia
delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o
trimestre). Si vedano sull’argomento gli
articoli pubblicati su L’Informatore Agrario
n. 4/2010 e 10/2010 rispettivamente a pag.
65 e 80; si veda anche la circolare n. 43/E
dell’Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

29 LUNEDÌ

VARIAZIONE RENDITE TERRENI

Presentazione ricorsi. Scade il termine
per l’eventuale presentazione dei ricorsi
in Commissione tributaria avverso le variazioni delle rendite catastali (dominicale
e agrario) effettuate dall’Agenzia del territorio sulla base dei dati contenuti nelle
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dichiarazioni presentate nel 2012 agli organismi pagatori competenti per territorio (Agea, Avepa, ecc.); le particelle interessate dalle variazioni sono consultabili
sul sito www.agenziaterritorio.it.
I soggetti titolari di diritti reali sui mappali interessati dalle variazioni possono
comunque richiederne il riesame con apposita istanza di autotutela, anche in via
telematica, accedendo al sito sopra menzionato nel quale si trovano altre informazioni al riguardo.

QUOTE LATTE

30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari.
Si vedano anche la circolare Agea n. 7193
del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del
10-2-2009, convertito con modificazioni
nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel
quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin
qui pubblicati.

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti

SOCIETÀ DI CAPITALI

30 MARTEDÌ
di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi
a trasmettere telematicamente all’Agea,
attraverso il Sistema informativo agricolo
nazionale (Sian), i dati relativi ai registri
di raccolta del latte con riferimento al
mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi. Si
vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in
attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito
con modificazioni nella legge n. 119 del
30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del

Approvazione bilancio al 31-12-2012. Le
società di capitali devono approvare il bilancio entro il 120° giorno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale; pertanto
le società con esercizio coincidente con
l’anno solare devono entro oggi approvare il bilancio chiuso al 31-12-2012.
Il bilancio può essere approvato entro
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale qualora sia previsto dallo statuto
e ricorrano particolari esigenze connesse
alla struttura e all’oggetto della società.
MODELLO 730/2013

Assistenza ﬁscale ai dipendenti e ai
pensionati. I lavoratori dipendenti e i

te pensionistico intende prestare l’assistenza fiscale diretta, devono presentare direttamente al sostituto d’imposta il
modello 730/2013 già compilato insieme
alla busta chiusa contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione
dell’8‰ e del 5‰ dell’Irpef anche se non
viene espressa alcuna scelta; in caso di
dichiarazione congiunta le schede per
la destinazione dell’8‰ e il 5‰ devono
essere inserite in un’unica busta a nome
del dichiarante. Al sostituto d’imposta
non deve essere esibita la documentazione relativa ai dati indicati nel modello
730/2013; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al
31-12-2017. Si ricorda che il termine per
presentare il modello 730/2013 tramite i
centri di assistenza fiscale (caf) ovvero i
professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o
periti commerciali) è fissato al 31-5-2013.
Si veda sull’argomento l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 12/2013 a
pag. 28 e seguente.

A cura di
Paolo Martinelli

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

pensionati, il cui datore di lavoro o en-

Nota società internazionale leader
nel settore delle Specialità Chimiche per l’agricoltura,
per il potenziamento della Direzione Vendite
ci ha incaricati di ricercare:
SAGEA Centro di Saggio s.r.l.,
società leader nel settore della ricerca
e sperimentazione di prodotti per l’agricoltura
cerca:

2 Tecnici Sperimentatori
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Sede di lavoro:
• Campania e Puglia o Sicilia
Si richiede:
• Titolo di studio: laurea in scienze agrarie
o altre facoltà scientiﬁche
• Precedente esperienza nel settore agrochimico
• Predisposizione al lavoro in team
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Doti organizzative e disponibilità a trasferte
in Italia e all’estero
Si offre:
• Inserimento in una realtà aziendale qualiﬁcata
ed in espansione
• Trattamento economico adeguato alla professionalità
maturata
Inviare curriculum dettagliato a info@sagea.com
autorizzando al trattamento dei dati personali
in base al D. Lgs 196/03
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

SAGEA Centro di Saggio s.r.l.
Via San Sudario, 13 - 12050 Castagnito d’Alba (CN)
Tel. 0173.212614 - Fax 0173.210970
www.sagea.com

Funzionario Tecnico Commerciale
(zona: Basilicata - Puglia centrale)

Con riporto diretto all’Area Manager Sud Italia, dovrà, con ampia autonomia, assicurare la promozione del portafoglio prodotti
aziendale, il contatto e l’assistenza tecnica alle aziende agricole
contribuendo alla gestione del portafoglio Clienti e garantendo gli
obiettivi di fatturato e di sviluppo commerciale assegnati.
Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno una decina d’anni e una laurea preferibilmente in Scienze Agrarie.
Deve vantare una consolidata esperienza tecnico/commerciale in
posizioni analoghe (settore agribusiness) e un’attiva e produttiva
frequentazione della zona di competenza.
Gradita la buona conoscenza della lingua inglese e l’utilizzo di
supporti informatici.
Si richiede la residenza in Basilicata o Provincia di Taranto.
La società offre un contesto di lavoro ben organizzato ed internazionale ed un pacchetto economico in grado di soddisfare le
candidature di maggiore competenza e potenziale.
Invitiamo i candidati a candidarsi direttamente all’annuncio
(con codice WDP046) sul sito www.aimsitalia.com, all’interno
dell’area candidati. In alternativa è possibile scrivere a
milano4@aimsitalia.com, speciﬁcando il riferimento WDP046.
I candidati sono invitati a leggere sul sito
www.aimsitalia.com/Privacy.aspx l’informativa sulla privacy
resa ai sensi del D. Lgs. 196/03 art. 7 e 13 e ad autorizzare
esplicitamente AIMS Italia al trattamento dei propri dati personali.
Autorizzazione Ministeriale n° 20702 del 28/12/2006.

