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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 OTTOBRE •••

2 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento rata imposte da
Unico 2013. I contribuenti non titolari di

10 GIOVEDÌ

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 Mipaf 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
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partita che, avendo scelto il pagamento
rateale delle imposte derivanti da Unico 2013, non hanno versato entro il 2
settembre scorso, in tutto o in parte, la
rata in scadenza, 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.agenzia
entrate.gov.it.
Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non
superiore a 14 giorni (cioè entro il 16-92013) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, entro
30 giorni dalla scadenza originaria, 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 5-8-2011 e quanto riportato su L’Informatore Agrario n. 32/2011
a pag. 27.
Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con

il ravvedimento operoso si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del
2 agosto scorso.
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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 H393 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.
Si vedano anche le circolari 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.

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai
lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 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.
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