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L'aogomento principale sera quello della frutticoltura Ir prossimità delle aree
sensibili: impegni e proposte per l'agricoltore rei r spetto del Piane d'azione
razionale (Pari).
Per ulteriori informazioni:
www.fmach.it

giornata seguironno le dimostrazioni e
le visite all'impianto aziendale di gestione e separazione dei eflui zootecnici e ai
cantieri di lavoro.
Per informazioni:
Azienda Carpaneta,
tel. 0376459.540.

24-26 Febbraio

26 Febbraio

Rho (Milano)
MYPLANT & GARDEN

Roma
EXTRACT L'OLIO ITALIANO
NEL MONDO

e

Bologna

LE NOVITA 2016
PER I PRODOTTI
FITOSANITARE
La Regione Emilia-Romegria organizza un
inconti o martedì1marzo dal titolo «Prodott fitosanitari, le novita 2015,,
L'appuntanieritu è a Bologna, sala corderenze '20 maggio 2012», terza Torre, via
ledelloFiere Bconinizmalleore9tfl
Dopo i saluti dell'assessore all'agricoltura Simone Caselli e la presentazione di
FI Mazzini e T. Ga assi del Servizio fito
sanitario regionale, si succederanno le
comurricosioni delle società di ogrofrir
r"-ri, suddvise in re sessiori: feromoiii, inse L Lindi stermini e iierna Lucidi; ci
biridi fungicidi.
l.a porteripae one e gratuito ma 5
sana le iegisti azione al sito. lit ps://agri.
i egione.emilia romagna.itlgiasapp/agrie
vents/isci izione/evento/131
Per ulteriori informazioni:
Patrizia Cavanni, teL 051.5278248
pcavannit8regione.emilia-romagna.it
-

24 Febbraio
Cles (Trento)
GIORNATA TECNICA
PER LA FRUTTICOLTURA
DELLE VALLI DEL NOCE
Il Centro trasferimento tecnologico dlla
Fondazione Mach o ganizza la 19 Giurata tecnica dedicata alla frutticoltura delle
Valli del Noce,che si svolgera mercoledì
24 febbraio a dea (rento).
I lavori si svolgeranno a l'auditorium Polo
Scolastico Liceo 8.Rnssel, via IV Novembre, 35, con inizio alle ore 8,20.
-

EFz.1

-

Myplant ti Garden, International Greco
Expo,è una manifestazione professionale
decicata a florsvivaismo e al garden,che
si svulgeia e FiesaMileiio Risi-Pero dcl 24
al 26 febbraio.
setinii fiaccAi ngici presenti in mostra
spaziarru dai fiori recisi al e piante da ii
torno ed esterno, dai terricci alle serre,
dai farti i7zanti al e attre7zatrrre, a 'edilizia per il giardino.
Ingresso:euro 20 per gli operatori del set
tore; euro 10 per gli abbonati che pro
sentano il coupon inoerito nella Guida
Sccnti&Vantaggi 2036 allegata al nume
ro 3/2016.
Per ulteriori informazioni:
www.myplantgarden.com
-

e

25 Febbraio
Gazzo di Bigarello (Mantova)
AGRICOLTURA CONSERVATIVA
IN CAMPO E DISTRIBUZIONE
DI EFFLUENTI ZOOTECNICI
L'azienda Ersafcarpaneta di Gazzo di Sigarello (Mantova), in va Carpaneta, 7,
ospiterà giovedi 25 febbraio la «Giornata dirrostrative n campo sull'agricol-ura
conservativa e le tecniche di distribuzione di effluenti zootecnici»
L'iniziativa rientra nel progetto Life Help
Soil, che ripropone di migliorare i ruoli e
l'adattamento al cambiamento climatico
attraverso tecniche sostenibili.
L'appuntamento è alle ore 9 presso la sede aziendale: dopo la presentazione della

Verrà presentato a Ltomaveaerdi 2€ febbraio F.xtrac ,il prilro rapporto che farconta la peiceziurre clic il curisuricaiuie
mondiale ha de l'o io di oliva eictraver
giricita irno
L'iiidagiiic, ci o Unapiol ha affidato al 'isctuo Ixè, sarà presentata alle ore 10,30
ori Tempio di Adriano in piazza ci Pierra.
Per ulteriori informazioni:
tel. 06.78469021-37
www.unaprol.it

I

28-29 Febbraio
Lido di Camaiore (Lucca)
IL VINO A TERRE DI TOSCANA»
L'Una Hotel Versilia di Lido di Cama ore
(Lucca), in viale Sergio Berna dini, ospiterà il 28 e 26 febbraio «Terre di Toscana
Eccellenza nel bicchiere» manifestazione
dedicata al moglie dcll'cnologia toscana.
In degustazione crra 600 etirhet e, presentate dagli stessi produttori.
Il biglietto di ingresso 25 euro) dà diritto
a clegestare tutti i vini presenti.
Per ulteriori informazioni:
www.terreditoscana.info
-

Picr
Vwww.informatoreagrsrioit/ita(Fiere
uitcrnori informozioni.

Linea protezione Mais, Soio e Sorge
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Le scadenze fiscali e previdenziali
con versamenti e/cs dichiarazioni
che cadono di sabato o di giorno
festivo possono essere diffente al
primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI FEBBRAIO."

22 LUNEDÌ
SCUOLA
Presentazione domande iscrizione
2016-2017. 8nrde il termine per presentare le duri aride di iscr ziurie alle s:uole
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine
e grado per l'anno scolastico 2016-2017,
ivi comprese quelle relative ai percorsi
di istruzione e formazior e professionale
(qualifiche di durata triennale).
Le iscrizioni alle class nizia i dei corri di studio (scuola primaria, secondaria di 5 e Il grado(, con esclusione della
scuola dell'infanzia, dovranno avvenire
collegai- dosi al siescI rsivamente no
to www.istnazicne,it del Ministero dell'istruzione, dell'uriiversita e della ricerca
(Miur(, dove e anche pcssibile corssiltare la ririrlare Li. 22 del 21-12-2015 per
dettagicite irforniazior sir]l'orgoirento.
Le istituzioni scolastiche offriranno un
servizio di supporto perle famiglieprive
di strumentazione informatira.

me

25 GIOVEDÌ
EN PAIA
Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro ageicoli che assumono
impiegati e dirigenti devono entro oggi:
• presertare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrlspostc nel
mese precedente;
• effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicomente
tramite MAV bancario, come comunicato dall'tnpaia con circolare o.2 del 21-102010 consultabile sul sito www.enpaia.it;
si ricorda infatti che dal 2011 non è pio
ammesso il pagamento tramite bonifico
bancario sulla Banca Popolare d Sondrio
o con bollettini di tonto corrente postale.
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni
e/o acquieti intracomunitari. Scade il
termine per trasmettere esc lisivarlente in via lelernatica gli elenchi Iritrastal
rc,ativi o mese di gennaio.
Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva
che effettuano cessioni e/o acquisti intracomur tar (vale a di
-e con Paesi della
08), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma
tenutI a presentare con cadenza merisile gli elenrhi lntrastat relati'ii al1e operazioni registrate o 5oggette a regstcazione nel mese precedente, non essendo
più poosibile quindi presentare gli elen-

chi Intrastat ar nuali E stata coniunque
prevista a piesn azione con perirdii-ità
trisneatrale peri 5oggetti che hanno rea
lizzato, nei quattro trimestri solari pre
ceclenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
liiglo-settemb e e o tobre-dcemhre) e
per ciascuna Ca egoria d 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, l presentazione trimestrale dei
modelli Intra-i (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi rices'lite) può avvenire solo se, nei trmestri
di i ifeniiiieritu, LiDo si supera la soglia iii
50.000 euro:
• n/ con riferimerto ale cessiori cli ben;
• né con riferimento alle prestazioio di
servizi rese;
• ne con rferimento agli acquisti di beni;
• né con riferimento alle prestazioni cli
servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata,i relativi modelli(Intra-1 e/o
lntra-2) devono etse'e presentati mensilc'iente.
i quindi possibile avere una diversa pe
nodicita (macerIe o trimestrale) dei noodelli ILitra-I rispetto ai iniodelli triti a-2.
Se nel corso di uii Lntr estre Si SUpeid la
suddetta soglia, i modelli Intrastat des'uno essere presentati con periodicita
mensile a partire dal mese successivo.
5 soggetti che hanno iniziato l'attivita da
meno cl quattro trimestri presentai
-o
mode li lrtrastattrimeatralmente, a condiziono che ne: trimestri precedenti ri
spettino i suddetti requisiti.
I sogget con obbligo trimestrale possono comunque optare perla presentazione
degli eler.chi con cadenza mensile; ta,e
sce ta e però vincolante per l'intero anno.
I modelli lntrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia
delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro 1 giorno 25 del n ese successivo al periodo di riferinoento (mese
o trinsestre).
Si vedano sull'argomento gli articoh pubblicati su t'Isforniritrre Agi
-uno n.4/2010 a
pag.65 e no. 10/2010 a pag. 80 e le circolari
del'Agenzia delle entrate o 43/E del 6-82010 e o. 31/E del 30-12-2014.

28 DOMENICA
CONSEGNA CERTIFICAZIONE
UNICA 2016 PER COMPENSI 2015
Coloro che nell'onno 2015 hanno corri
sporto retrrbuzrons e/o compensi devono entro oggi rilasciarne apposita certificazio,re a peccettori in cupi ce copia
Il modello di certificazione unica 2016
contiene i dati :-elativi ai :edditi di lavo
ro dipendente, equiparati e assimilati, e
ai redditi d lavoro autonomo, prcvvgioni e redditi diversi, coriisnost nell'arno
2015,compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2016 inclusi ne. conguaglio di

fine anno, nonché alle indenn ta di ònr
rapporto ere olive anticpaiioni, a Ieritenute operate, alle detrazioni effettuate,
ai doti previdenziali e assistenziali rela
11cl alla contribuzione versata e/o dovuta
agli enti previdenziali.
La certilicazione unica va rilasciata anche
dai datori ci lavoro non sostituti d'im
posta solo per i dati previdenziali e Sssistenaiali
Arche quest'anno gli enti previdenziali
rendono daponibile la certficrzione unica in modalità telematica, con possibilità
d: richiesta di invio del modello cartaceo.
Si ricorda che dallo scorso anno i sostituti
d'imposta devoro ai
-che trasmettere teknnaticaiiieiitc a l'Agciiza delle un rate,
entro il 7marzo,le certificszioni rilascia
te per consentire la predisposizione delle
dchiarazioni dei redditi precompilae.
La certificazione unica 2018, cori rela ve
istruzioni per la compilazione, è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
CONSEGNA CERTIFICAZIONE UTILI
E PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2015
I contribuenti soggetti all'imposta sul
reddito delle società (Irea) che nell'anno
2015 hanno corrisposto, In qualunque
forma, utili e proventi ad essi equiparati, desu io errino ogg rilasdarnie apposta
certificazioue ai percettori con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, utilizzando lo schema di certificazione degli utili(Cupe), approvato con
p ovvedinsento dell'Agenzia delle entrate del 7-1-2013, reperibile, con le rela:ive
istruzioni per la comp:lazione, sul sito
www.agenziaentrate.gov.it

29 LUNEDÌ
SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione domande di aiuto per riconversione e ristrutturazione vigneti
campagna 2015-2016. Scade il terrrine
per presentare ad Agea e agli altri Organismi poSatori le domande di aiuto per
la riconversione ala ristrutturazione dei
vigneti per la campagna 2015-2016 nulla
base delle istruzioni operative r. 51 fornite dalla stessa Agea con pr opria circolare n. tJleltl.2015 1884 del 25- 1-2015; il
termine è stato prorogato a oggi,riapetto
a quello ondinicrin del 28-1-20151, i-ori circolare Agea ri. ACILJ.20t6.1t del 15-1-2016.
Le domande devono essere presentate
esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea
sul portale Sian (www.sian.it);event.iali
domande trasmesse utilizzando altri supporti non saranno ritenute ammissibili.
Posso io accedere al pi-ei-rio le persone
fisiche o giuridiche che conducono vigneti on vsrietà di uve da vino, nonche
i soggetti che al momento della pi esentazione della domanda detengono diritti
d reimpianto ir corso di validità o che
hanno attivate la procedura pm la concci siurie ditali dir il li in a ritor izzazioni.
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I dati degli impianti da ristrutturare e
gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti curi i dati presenti nel fascitolo
aziendale dell'interessato e dello Schedario Viticola.
Per maggiori informazioni si consiglia
di rivolgerni al proprio Caa (Centro autorizzato ci assistenza agricola) presso
il quale è detenuto il fascicolo aziendale.
AFFITTI DI FONDI RUSTICI
Registrazione cumulativa. Entro il mese di febbraio è possibile registrare, con
una denuncia cumulativa, i contratti di
affitto difendi euatici stipulati nell'anno
precedente.
E opportuno ricordare che è obbligatoria
la registrazione quando la dorata dei contratti è superioee a 30 giorni complessivi
nell'anno indipendentemente dal canone
pattuito. Inoltre, t'imposta dovuta per la
registrazione cumutativa è calcolata applicando l'aliquota dello 0,5% sulla somma dei corrispettivi pattuiti peri singoli
contratti e per l'intera durata dei contratti
stessi, con un minimo di 57 euro; t'impastava arrotondata all'unitè dieuroper difetto se la trazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore, come
confermato dalla circolare del Ministero
delle finanze n. 106/E del 21-12-2001.
La denuncia annuale cumulativa va presentata in doppio originale e sottoscritta

tare esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite gli intermediari
abilitati, la comunicazione dei dati Ivi
relativa all'anno d'imposta 2015.
Sono, tra gli altri, esenerati dall'obbligo
della romunirazisne annuale'
• le persone fisiche che nell'anno 2015
hannc realizzato un vclume d'affari non
superiore a 25,000 euro,:'iferito a tutta le
attività esercitate;
• i contribuenti che per l'anno d'imposta
2em hanno registrato esclusivamente
operazioni esenti da lva )art, 10 dcl dpr o.
633/1072); l'esonero non si applica qualora siano state registrate operazioni intracomunitaric ovvero siano stati cffetuati acquisti per iquali l'imposta è dovuta
Lunedì 29 {ebbraio scade il termine
dal cessionario;
per presentare ad Agea e agli altri
• i prcduttori agricoli esonerati nel 20113
organismi pagatori le domande
dagli adempimenti contabili ai sensi
di aiuto per la riconversione
dell'art. 14, coi'nma t, del dpr o. 633/1572
e le ristrutturazione dei vigneti
in quanto nel 2014 non hanno realizzato
un volume d'affari superiore a 7.000 euro;
da una delle parti contraenti, e deve con- • i contribuenti che presentano entro ogtenere l'elencazione dei contratti nonché gi la dichiarazione Iva in forma autonol'anirnontaze complessivo dei cnrxispet- ma dal modelle Unico 2016.
tivi pa:tuiti al fine di calcolare l'impo- Il modello di comunicazione annuale
sta dovuta,
dati Iva, con relative istruzioni, puà esÈ possibile effettuare la registrazione ali- sere consultato sul sito www.agenzia
che in via telematica.
entrate.gov.it
Si fa presente che l'omissione della comuVA
nicazione o l'invio della stessa con dati
Invio telematico comunicazione annua- incompleti o inesatti comporta l'applicale dati Iva. Scade il lei mine pci piesen- zione di una sanzione da 250 a 2.000 euro,

VIagroe

VaIagro

suemoi mmras rerrmre

Tterm smielce smres na'sre
balagro SpA è leader tallo produzione e commercializzazione
di biosltitio ariti e specialità nulrizionali per l'agricoltctai,
li giardinaggio e diverse applicazioni induslriai.
In nuca di pclernzie'mnerr lo bella divisione Ferro (agricollura),
cerchiamo un:
AGENTE

-

w

AREA LOMBARDIA

Valagro SpA è leader cella prnduzione e cnnimercializzazionie
di bioslimo anli e specialilà nutrizionali per l'syicollura,
i giardinaggio e diverse appl cazioni industriali.
Iii ottica di pulerziarirenilo celle divisione Farrri (a -ioollure'i,
cerchiamo un:
AGENTE

-

province di

Viterbo e Roma

Riportando direttamente all'Ama Menage-, il candica-o indioidua:o
si occu.perà di qatnntireil raqrjungimsnto degli obietisi ctlmmercioli assognta', visitando clionti o distributcrL assicmnndo un'a
degnata copertura crsrnrrerciale della 70110 di sua mmpeten7a
e 'sn.aliei periodica d'ai nissltshi di vendita. Gostirà OLLOi contatti
commerciali cm le strtittj'e distibuni'.ie preserdi nell aree assegreta, qaranterdone l'assistenza tecoicor'commerciale

Riportando direismante all'A-sa talansger, i csndidaro indivicusto
sì occuperà di gcrantire il raggiungimemo beni c.hiettisi commerciali ssaegnslì. vistando clienti e distibulot, assicurarido un'sdegnata copertum comme-ciale delle zona di sua mmoetanza
e l'arrai si periodica dei risultati di venidts.. Gestiti rruovì corrtatti
commerciali cm le strutture distibutive presenti rreilznren assegnata, garariterdone l'assistenze tecnì:o/cornmei'cìaie,

I requisiti richiesti:
• Diploria o Laurea io Scienze Agrarie;
• Esperienza ccmrrierc:ibe, anche breve,
malumala re settore Agibuaineae;
• ndttirr'a capacità ccnriuriicative e abilità reloziorai
• Iniziativa a tonta nrriero.arriarrtnr all'crhiettivcr
• Ruoirlcrizu si Gnu

I requisiti richiesti:
• Diploma o i aurea ii Scien7e Agro-im
• Esperienza curn.'riercisie, anche breve,
maturata nei seltore Agribueinees;
• Gthrnie capacità. cornunicative e abilità reiazicr,ai;
• Incisiva e fonti orsritamrra-ifo aH'obietf'vtn
• Rosidonzo in loco

I car,cliclati ir,terassati nono invitati sci inviare
il proprio Cl/ completo cli autorizzazione al trattamento
dei dati pemornì in base al D. I ce GtE/EI all'ir,riii77o emaìl:
personaIe@vaIaqro.com

i car,d dati intsmeeaati sono rivitsti ad irreime
il propio CV conioleto di autorizzazione ai trattamento
dei rlsti panama i in hsae ai D. i un 1 'RlE/ii3 Fit'ildiì7ro sriai:
personale@vaIsgro.com

Ai Se.'751 doS Lesse rzs'sr, la a,30Se è rivols ai a-jndidarj di enr,a,-eL' ses.si.

Ai,,ee',dde,"eie5ya ro,vsr, 5 1ee.ae'ieè,v,,l,ee',,.',5i,li,l,,o,',e,.',Li',eod.

,
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Per maggiori informazioni si veda l'articolo pubblicato su L'isformrstore Agrario n.
4/2C16 apag. 34.
Operazioni intracomunitarie agricoltori
esoneratL I produttori agricoli esonerati
(volume d'affari non superiore a 7.000 euro)
devono entro oggi inviare telcmaticamcntc
il nuovo modello Intra 12 (approvato con
PI0V vediineesto dell'Agenzia delle eliLr ate
del 25-8-2015) relativo agli acquisti tritracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'iva
dovuta con il modello P24.
L'obbligo riguarda i soggetti che hanno
superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno
optato per l'applicazione dell'Iva su tali
acquisti, o che hanno acquistato bessi e
sevizi da fornitori non residenti qualora
l'imposta sia dovuta in ttalia con il meccanismo del reverse charge.
IRPEF
Conguaglio di fine anno. I datori di lavoro che non hanno effettuato le cperazioni di conguaglio entro dicembre 2015
o gennaio 2016, possono adempiere a tale
obbligo entro febbraio 2015, con il conseguente spostamento aliS marzo del termine per il versamento delle ritenute.
È uppor[onu iarnnsesitare clic l'evenLuale
spostamento fino a oggi delle operazioni
di conguaglio va operato con riferimento
agli emolumenti corrisposti (criterio di
cassa) fino al 31-12-2015 e alle ritenute
operate fino a tale data; tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emotumenti relativi al
2015 corrisposti entro il 12-1-2016.
INPS
Invio telematico modello UniElViena.
I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello
UnilMens individuale che sostituisce
sia la denuncia contributiva (modello
DIVIlO) sia la denuncia rrtributiva (modello EMens) relative al mese di gennaio;
si vedano al riguardo il messaggio tnps
n. 27172 del 25-11-2000 e il comunicato
Inps n. 27385 dcl 27-11-2009, consutabili
assi sito www.inpe.it
Per quanto siguarda le iriudalilà cli [sasmiasione telematica con il sistema di
identifiraziorie dei soggetti abilitati si veda la circolare lnps 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
dei 20-12-2011 e n. 5281 dcl 28-1-2C13.
LATTE
Trasmissione teleinatica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acqslireilti
riconosciuti di latte vaccino crudo (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 mn riferimento al mese prece-

dente; tali dati possono essere cettificati dc' n. 99 alla Gazzetta Ufficiale ci. 300 del
entro i venti giorni successivi.
29-12-2014), cosiddetta Legge di stabilità
Si veda al riguardo, oltre ai numero- per il 2015.
si articoli fino qui pubblicati tra i quali quello rìportato su Llnformatsre Agur- REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
riso. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf Oggi scade:
n. 2337 dcl 7-4-2015 (www.politicheagsi • la prima revisione degli autoveicoli imcoleit(,emanato in aoplicazione dell'art. matricolati nel 2012 che hanno la carta
151 del regolamento CE si. 1308/2013 del di circolazione cori data di rilascio coni17-12-2013 e in corso di registrazione alla presa tra t'I e il 29-2-2012;
Corte cei Conti, che entrerà in vigore il • la revisione degli autoveicoli che hangiorno successivo alla sua pubblicazione no sostenuto l'ultimo coiatrollo tra l'i e
nella Gazzetta Ufficialr.
il 28-2-2014;
• la prima revisione dei riclomotori con
SCHEDA CARBURANTE MENSILE
carta di circolazione rilasciata tra l'i e 11
Annotazione chilometri. Le imprese sog- 29-2-2012 e non ancora revisionati;
gette alla liquidazione Iva mensile che • la prima revisione dei motocicli in geutilizzrno mezzi di trasporto per lo svol- nere immatcicolati tra l'I e il 29-2-2012 e
gimento della lnro attività devono anno- non ancora revisioeati;
tate nella scheda carburante, entro la fine • la revisione dei ciclomotori e dei model mese, il numero complessivo dei chi- tocicli in genere revisionati entro il 28lometri percorsi nel periodo considerato. 2-2014.
L'oboligo non è tassativo per le aziende Per una panoramica più dettagliate delle
agricole che operano nel regime specia- scadenze si veda il riquadro pubblicato
le agricolo, in quantr la determinazione su L'informatore Agraria n 3/2016 a pag. 78.
dell'imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come INAIL
meglio specificato nella relativa scadenza, Trasmissione telematira denuncia reNon sono obbligati alla tenuta della sche- tribuzioni, I contribuenti obbligati a preda carburante i soggetti passivi tva che sentare all'Inail la denuncio annuale delle
effettuano gli acquisti di carburante reti ibuziulil devono provvedere esclusiesclusivamente mediante carte di cre- vamente in via telematica collegandosi
dito, carte di debito o carte prepagate, co- al sito internetwww.inailit, dove è posme previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), sibile consultare la guida all'autoliquidadel decreto legge o. 70 del 13-5-2011 (de- alone che illustra in dettaglio le modalità
Creto Sviluppo), io vigore dal 15-5-2011, per il calcolo dei premi e degli eventuali
converilto con modificazione nella legge contributi associativi e perla rateazioo. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiate o. ne del premio.
160 del 12-7-2013).
Aparrire dal 2015 il termine ordinario di
Ei vedano ai riguardo ir circolari stellA- preventaelone è stato fissato al 2 febbrageneia delle entrate n. 42/E deI 5-11-2012 io (29 febbraio negli ariosi disestili), anzie n. 1/E del 15-1-2013.
ché 16 niarco, con determina del presiden:e dell'Inail n. 330 del 5-11-2014.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
9: ricorda che in caso di cessazione
E ADDIZIONALE ERARIALE
dell'attività in corso d'anno la dichiaraI proprietari di autoveicoli il cui bollo è zione deve essere presentata entro il giorscaduto a gennaio 2016 devono effettuare no 16 del secondo mese successivo alla
il versamento della tassa automobilistica cessazione stessa.
(«bollo di circolazione'4, calcolata in base
alla effettiva potenza del mezzo espressa CONSORZI
in chilcwatt )kW)o in cavalli vapore(Cvi. Deposito situazione patrimoniale eserPer i veicoli immatricolati per la prima cizio 2035. Coloro che hannnla direzione
volta nel mese di febbraio 2016 il bollo va di cosnsoizi devono esiLio oggi redigeie la
pagato, di norma,entro oggi; se l'imma- situazione patrimoniale relativa all'antricolazione avviene dopo il 18 febbraio, no precedente e deposilaclu presso l'ufsi può pagare entro il mese successivo, ficio del registro delle imprese, in base a
a eccezione dei veicoli immatricolati in q'Janto stabilito all'articolo 2615-Pia del
alcune Regioni per i quali vigono termIni Codice civile.
di pagamento diversi.
A otre di
Conoscendo la targa del veicolo è possiPaolo Martinelli
bile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai sitiwww.agenziaentrate.govit e
wwwaci.it

Si ricorda inoltre che dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da
oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico
costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge o.
190 del 23-12-2014(Supplemento ordina-

y
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P1I ulteciori informazioni:
www.inforroatoreagrario.it/ita/
Scadenzario
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