
MESE DI FEBBRAIO •••

16 VENERDÌ
INPS
Versamento contributo mensile pe-
scatori autonomi. I pescatori autonomi 
soggetti alla normativa di cui alla leg-
ge n. 250 del 13-3-1958 (Gazzetta Uffi ciale 
n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati 
in cooperativa, sono obbligati a versare 
all’Inps un contributo mensile commisu-
rato alla misura del salario convenziona-
le per i pescatori della piccola pesca ma-
rittima e delle acque interne associati in 
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il 
modello di pagamento unifi cato F24, nel-
la forma online per i soggetti titolari di 
partita Iva, secondo le istruzioni ricevu-
te dall’Inps.
Versamento contributi lavoratori di-
pendenti. Scade il termine per versare 
i contributi previdenziali e assistenzia-
li relativi alle retribuzioni dei lavorato-
ri dipendenti di competenza del mese 
precedente; entro fi ne mese dovrà esse-
re trasmessa all’Inps in via telematica 
la denuncia Uniemens nella quale con-
fl uiscono le informazioni sui contribu-
ti e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 
ed Emens).
Contributo previdenziale per l’iscrizio-
ne alla Gestione separata. Scade il ter-
mine per versare all’Inps il contributo 
previdenziale straordinario trattenuto 
sui compensi corrisposti nel mese pre-
cedente a collaboratori e amministrato-
ri, a coloro che esercitano attività di la-
voro autonomo occasionale e di vendita 
a domicilio quando il reddito annuo fi -
scalmente imponibile derivante da tali 
attività supera 5.000 euro, nonché agli 
associati in partecipazione. 
Il contributo complessivamente dovuto 
va ripartito tra committente e collabo-
ratore nella misura, rispettivamente, di 
due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione 
separata si veda, tra gli altri, il messag-
gio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Le aliquote contributive dovute per il 
2018 alla Gestione separata sono com-
plessivamente stabilite nelle misure se-
guenti:
a) 25,72% per i lavoratori autonomi con 
partita Iva non assicurati presso altre for-
me pensionistiche obbligatorie;
b) 33,72% per tutti gli altri soggetti non 
assicurati presso altre forme pensioni-
stiche obbligatorie, con l’aggiunta dello 

0,51% (per un totale del 34,23%) per l’in-
dennità di disoccupazione mensile spet-
tante a determinati soggetti (circolare 
Inps n. 115 del 19-7-2017);
c) 24% per i soggetti cosiddetti «coperti» 
cioè titolari di pensione o provvisti di al-
tra tutela pensionistica obbligatoria, con 
le limitazioni elencate dall’Inps nella cir-
colare n. 99 del 22-7-2011 e nel messag-
gio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul 
sito www.inps.it dove è possibile trovare 
molte altre informazioni sull’argomento.
Si ricorda che i rapporti di lavoro sogget-
ti alla Gestione separata Inps sono stati 
interessati negli ultimi anni da diversi 
interventi modifi cativi, oggetto di nu-
merosi articoli pubblicati su questa ri-
vista, tra i quali quello attuato con l’art. 
1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 
27-12-2013 (S.O. n. 87 alla Gazzetta Uffi ciale 
n. 302 del 27-12-2013).

INAIL
Autoliquidazione del premio. Scade il 
termine per effettuare l’autoliquidazione 
e il pagamento del premio Inail dovuto 
a saldo per l’anno 2017 e in acconto per 
l’anno 2018. Il versamento si effettua uti-
lizzando il modello F24 telematico com-
pilando l’apposita sezione Inail.
Sul sito internet www.inail.it è possibi-
le consultare la guida all’autoliquidazio-
ne del premio che illustra in dettaglio le 
modalità per il calcolo dei premi e degli 
eventuali contributi associativi e per la 
rateazione del premio.

20 MARTEDÌ
LATTE
Registrazione telematica dei dati di rac-
colta del latte mensili. I primi acqui-
renti riconosciuti di latte vaccino crudo 
(cooperative, industriali, commercian-
ti, ecc.) devono entro oggi registrare nel 
Sistema informativo agricolo nazionale 
(Sian) tutti i quantitativi acquistati diret-
tamente dai produttori di latte nel mese 
precedente, con l’indicazione del tenore 
di materia grassa.
I dati inseriti possono essere rettifi cati 
entro il giorno 15 del mese successivo.
Si veda al riguardo, oltre ai numerosi ar-
ticoli pubblicati tra cui quello su L’Infor-
matore Agrario n. 17/2015 a pag. 12, il de-
creto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 (www.
politicheagricole.it), emanato in appli-
cazione dell’art. 151 del regolamento UE 
n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato 
nella Gazzetta Uffi ciale n. 115 del 20-5-2015. 

25 DOMENICA
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 relati-

vi contributi previdenziali unicamen-
te tramite Mav bancario, come comu-
nicato 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 trami-
te bonifi co bancario sulla Banca Popolare 
di Sondrio o con bollettini di conto cor-
rente postale.

IVA
Elenchi mensili Intrastat. Scade il ter-
mine per trasmettere, esclusivamente 
in via telematica all’Agenzia delle doga-
ne o all’Agenzia delle entrate, gli elenchi 
Intrastat relativi alle operazioni intraco-
munitarie effettuate nel mese di gennaio.
Si ricorda che dal periodo d’imposta 
2018, come già anticipato su L’Informa-
tore Agrario n. 38/2017 a pag. 36, sono 
state previste delle semplifi cazioni de-
gli obblighi comunicativi, come disposto 
con provvedimento congiunto dell’Agen-
zia delle dogane, Agenzia delle entrate e 
Istat n. 194409/2017 del 25-9-2017 con-
sultabile sul sito www.agenziadogane.
gov.it; restano confermate, ove compati-
bili, le disposizioni emanate dall’Agenzia 
delle dogane con propria determinazione 
n. 22778 del 22-22-2010 con la quale sono 
stati approvati i nuovi modelli Intrastat 
e relative istruzioni.

28 MERCOLEDÌ
AFFITTI DI FONDI RUSTICI
Registrazione cumulativa. Entro il me-
se di febbraio è possibile registrare, con 
una denuncia cumulativa, i contratti di 
affi tto di fondi rustici stipulati nell’anno 
precedente, esclusi quelli formati per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata.
È opportuno ricordare che è obbligatoria 
la registrazione quando la durata dei con-
tratti è superiore a 30 giorni complessivi 
nell’anno indipendentemente dal canone 
pattuito. Inoltre, l’imposta dovuta per la 
registrazione cumulativa è calcolata ap-
plicando l’aliquota dello 0,5% sulla som-
ma dei corrispettivi pattuiti per i singoli 
contratti e per l’intera durata dei contratti 
stessi, con un minimo di 67 euro; l’impo-
sta va arrotondata all’unità di euro per di-
fetto se la frazione è inferiore a 50 cente-
simi e per eccesso se non inferiore, come 
confermato dalla circolare del Ministero 
delle fi nanze n. 106/E del 21-12-2001.
La denuncia annuale cumulativa va pre-
sentata in doppio originale e sottoscritta 
da una delle parti contraenti, e deve con-
tenere l’elencazione dei contratti nonché 
l’ammontare complessivo dei corrispet-
tivi pattuiti al fi ne di calcolare l’imposta 
dovuta.
È  possibile effettuare la registrazione an-
che in via telematica.

IRPEF
Conguaglio di fi ne anno. I datori di la-
voro che non hanno effettuato le opera-
zioni di conguaglio entro dicembre 2017 
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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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o gennaio 2018, possono adempiere a tale 
obbligo entro febbraio 2018, con il conse-
guente spostamento al 16 marzo del ter-
mine per il versamento delle ritenute.
È  opportuno rammentare che l’eventuale 
spostamento fi no a oggi delle operazioni 
di conguaglio va operato con riferimen-
to agli emolumenti corrisposti (criterio 
di cassa) fi no al 31-12-2017 e alle ritenu-
te operate fi no a tale data; tuttavia, è 
consentito includere nelle operazioni di 
conguaglio anche gli emolumenti relati-
vi al 2017 corrisposti entro il 12-1-2018.

DICHIARAZIONI A RIMBORSO
Modifi ca scelta utilizzo credito. I contri-
buenti che hanno presentato in via tele-
matica, entro il 31-10-2017, le dichiarazio-
ni Redditi 2017 e/o Irap 2017, chiedendo il 
rimborso dell’eccedenza d’imposta, pos-
sono entro oggi presentare, sempre tele-
maticamente, dichiarazione integrativa 
per modifi care l’originaria richiesta di 
rimborso del credito d’imposta optando 
per la conversione del credito esclusiva-
mente in compensazione; tale opzione è 
possibile solo se il rimborso originaria-
mente richiesto non sia stato già erogato 
anche in parte.
Si veda al riguardo l’art. 2, comma 8-ter, 
del dpr n. 322 del 22-7-1998.

IVA
Comunicazione dati liquidazioni 4° tri-
mestre 2017. I contribuenti soggetti Iva 
devono entro oggi comunicare all’Agen-
zia delle entrate, esclusivamente in via 
telematica direttamente o tramite inter-
mediario abilitato, i dati relativi alle li-
quidazioni periodiche Iva effettuate con 
riferimento al quarto trimestre 2017.
Si vedano al riguardo il provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate del 27-3-2017, 
consultabile sul sito www.agenziaen
trate.gov.it dove è possibile reperire il 
modello della comunicazione con relati-
ve istruzioni, e gli articoli pubblicati su 
L’Informatore Agrario n. 7/2017 a pag. 33 
e n. 12/2017 a pag. 30.
Comunicazione dati fatture emesse e 
ricevute relative al 2° semestre 2017. I 
contribuenti soggetti Iva devono entro 
oggi comunicare all’Agenzia delle entrate, 
esclusivamente in via telematica diretta-
mente o tramite intermediario abilitato, 
i dati delle fatture emesse e ricevute re-
lative al secondo semestre 2017.
Entro oggi è anche possibile ritrasmettere, 
senza applicazione di sanzioni, i dati rela-
tivi al primo semestre qualora siano stati 
effettuati errori e/od omissioni.
Si vedano al riguardo gli articoli pubbli-
cati su L’Informatore Agrario n. 30/2017 

a pag. 32, n. 27/2017 a pag. 28 e n. 36/2017 
a pag. 30.

IVA
Operazioni intracomunitarie agricoltori 
esonerati. I produttori agricoli esonera-
ti (volume d’affari non superiore a 7.000 
euro) devono entro oggi inviare telema-
ticamente il modello Intra 12 (approvato 
con provvedimento dell’Agenzia delle en-
trate del 25-8-2015) relativo agli acquisti 
intracomunitari registrati o soggetti a re-
gistrazione nel secondo mese precedente 
versando l’Iva dovuta con il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno 
superato il limite di 10.000 euro di acqui-
sti intracomunitari di beni, ovvero hanno 
optato per l’applicazione dell’Iva su tali 
acquisti, o che hanno acquistato beni e 
servizi da fornitori non residenti qualora 
l’imposta sia dovuta in Italia con il mec-
canismo del reverse charge.

INPS
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 gennaio; si vedano al 
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riguardo il messaggio Inps n. 27172 del 
25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385, 
del 27-11-2009, consultabili sul sito 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 28-3-2013.

INAIL
Trasmissione telematica denuncia re-
tribuzioni. I contribuenti obbligati a pre-
sentare all’Inail la denuncia annuale delle 
retribuzioni devono provvedere esclusi-
vamente in via telematica collegandosi 
al sito internet www.inail.it, dove è pos-
sibile consultare la guida all’autoliquida-
zione che illustra in dettaglio le modalità 
per il calcolo dei premi e degli eventuali 
contributi associativi e per la rateazio-
ne del premio.
A partire dal 2015 il termine ordinario di 
presentazione è stato fi ssato al 28 febbra-
io (29 febbraio negli anni bisestili), anzi-
ché 16 marzo, con determina del presi-
dente dell’Inail n. 330 del 5-11-2014.
Si ricorda che in caso di cessazione 
dell’attività in corso d’anno la dichiara-
zione deve essere presentata entro il gior-
no 16 del secondo mese successivo alla 
cessazione stessa.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

 ● la prima revisione degli autoveicoli im-
matricolati nel 2014 che hanno la carta 
di circolazione con data di rilascio com-
presa tra l’1 e il 28-2-2014;

 ● la revisione degli autoveicoli che han-
no sostenuto l’ultimo controllo tra l’1 e 
il 29-2-2016;

 ● la prima revisione dei ciclomotori con 
carta di circolazione rilasciata tra l’1 e il 
28-2-2014 e non ancora revisionati;

 ● la prima revisione dei motocicli in ge-
nere immatricolati tra l’1 e il 28-2-2014 e 
non ancora revisionati;

 ● la revisione dei ciclomotori e dei mo-
tocicli in genere revisionati entro il 29-
2-2016.
Per una panoramica più dettagliata delle 
scadenze si veda il riquadro pubblicato 
su L’Informatore Agrario n. 3/2018 a pag. 69.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese sog-
gette alla liquidazione Iva mensile che 
utilizzano mezzi di trasporto per lo svol-
gimento della loro attività devono anno-
tare nella scheda carburante, entro la fi ne 
del mese, il numero complessivo dei chi-
lometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende 
agricole che operano nel regime specia-
le agricolo, in quanto la determinazione 
dell’imposta da versare avviene di nor-
ma sulla base delle fatture di vendita, 
come meglio specifi cato nella relativa 
scadenza.
Non sono obbligati alla tenuta della sche-
da carburante i soggetti passivi Iva che 
effettuano gli acquisti di carburante 
esclusivamente mediante carte di cre-
dito, carte di debito o carte prepagate, co-
me previsto dall’art. 7, comma 2 lettera p), 
del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (de-
creto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, 
convertito con modifi cazioni nella leg-
ge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Uffi ciale 
n. 160 del 12-7-2011); si fa presente che tali 
forme di pagamento tracciabili divente-
ranno obbligatorie a partire dall’1-7-2018.
Si vedano sull’argomento le circolari 
dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-
2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

TASSE AUTOMOBILISTICHE 
E ADDIZIONALE ERARIALE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è 
scaduto a gennaio 2018 devono effettua-
re il versamento della tassa automobili-
stica (cosiddetto bollo di circolazione), 
calcolata in base alla effettiva potenza 
del mezzo espressa in chilowatt (kW) o 
in cavalli vapore (CV).
Per i veicoli immatricolati per la prima 
volta nel mese di febbraio 2018 il bollo va 

pagato, di norma, entro oggi; se l’imma-
tricolazione avviene dopo il 18 febbraio 
si può pagare entro il mese successivo, 
a eccezione dei veicoli immatricolati in 
alcune Regioni per i quali vigono termini 
di pagamento diversi.
Conoscendo la targa del veicolo è possi-
bile calcolare l’importo dovuto collegan-
dosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e 
www.aci.it
Si ricorda che dal 2015 sono soggetti al 
bollo anche i veicoli costruiti da oltre 
trent’anni e gli autoveicoli di particola-
re interesse storico o collezionistico co-
struiti da oltre vent’anni, come previsto 
dall’art. 1, comma 666, della legge n. 190 
del 23-12-2014 (S.O. n. 99 alla Gazzetta Uf-
fi ciale n. 300 del 29-12-2014).

CONSORZI
Deposito situazione patrimoniale eser-
cizio 2017. Coloro che hanno la direzione 
di consorzi devono entro oggi redigere la 
situazione patrimoniale relativa all’an-
no precedente e depositarla presso l’Uf-
fi cio del registro delle imprese, in base a 
quanto stabilito all’articolo 2615-bis del 
Codice civile.

A cura di
Paolo Martinelli

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