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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 MAGGIO •••

10 VENERDÌ

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

L’Informatore Agrario • 17/2013

Invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.
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Gli operatori della filiera oleicola (frantoi,
commercianti di olio allo stato sfuso 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, oppure 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 e della sansa ottenuti. 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 della
comunicazione dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
Si vedano anche le circolar i Agea
ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597,

ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell’8-4-2010, del
20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011.
Per alcune novità sull’argomento si rimanda a quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 29/2012 a pag 5.

15 MERCOLEDÌ
PAC

Presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari. I produttori
agricoli devono, entro oggi, presentare
la domanda unica 2013 per accedere al
pagamento dei premi agricoli comunitari. Per la presentazione della domanda
unica, è opportuno rivolgersi al Centro di
assistenza agricola (Caa) al quale è stato
conferito apposito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.
I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l’assegnazione dei titoli
della riserva nazionale, devono farlo nell’ambito della domanda unica pac.
Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori all’inserto «Guida alla
domanda pac per il 2013», pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 11/2013 a pag. 41
e seguenti, alla circolare Agea n. 38 del
30-10-2012, consultabile sul sito www.
agea.gov.it, e ai molti articoli finora pubblicati.

complessivo imponibile delle operazioni
e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Il limite da non superare per avvalersi di
tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto
decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011,
convertito con modificazione nella legge
n. 106 del 12-7-2011, pubblicata lo stesso
giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 160.

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 o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche
con un’unica annotazione, la registrazione dei documenti emessi nel mese precedente nel registro dei corrispettivi.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli
scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute ﬁscali. Le aziende agricole, che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata,
possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi le ricevute fiscali emesse nel mese precedente,
anche con un’unica registrazione.

IVA

Fatturazione differita per consegne di
aprile. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra
i quali è avvenuta l’operazione, la fattura
può essere emessa entro il giorno 15 del
mese successivo a quello della consegna
o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi, devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni di beni effettuate nel
mese di aprile; tali fatture vanno però
contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di aprile, anziché al mese
di maggio.
Per più consegne o spedizioni, effettuate
nel corso del mese di aprile a uno stesso
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 stabilito nel mese di aprile ai sensi
del decreto ministeriale 15-11-1975.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti
intracomunitari devono essere annotate
sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti ai fini della detrazione
Iva, entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di ricevimento e con riferimento
al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di aprile le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese
di febbraio, entro oggi si deve emettere
apposita autofattura da registrare entro
il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
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Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per
le fatture di importo inferiore a 300 euro
emesse nel corso del mese precedente,
possono entro oggi registrare, al posto di
ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i
numeri delle singole fatture, l’ammontare
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