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dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuiniI.R.

Con provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019, L’Agenzia del-
le Entrate ha reso disponibili le indicazioni operative, per l’invio 
telematico dei corrispettivi giornalieri per chi non ha ancora a 
disposizione il Registratore Telematico.
In particolare, sono state definite le modalità di trasmissione, te-
nendo conto del periodo transitorio previsto dal Decreto Crescita, 
D.L. n. 34/2019, che ha disposto, per sei mesi a partire dal mese 
di luglio c.a., una moratoria delle sanzioni.
L’articolo 12-quinques del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge 
n. 58/2019, ha stabilito che nel primo semestre di vigenza dell’ob-
bligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di 
affari superiore a euro 400.000, e dal 1° gennaio 2020 per gli altri 
soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 
2 del D. Lgs n. 127/2015, non si applicano se la trasmissione 
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, avviene entro 
il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo 
restando il rispetto dei termini di liquidazione dell’IVA.
Ciò stante, si precisa che l’Amministrazione finanziaria, per con-
sentire ai suddetti soggetti di assolvere all’obbligo di trasmissione 
dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini 
previsti dalla citata norma, ha definito ulteriori modalità operative, 
e approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, 
utilizzabili nel periodo transitorio di sei mesi.
In particolare, l’AdE ha messo a disposizione gratuitamente, all’in-
terno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, i se-
guenti servizi:

–  un servizio web per effettuare l’upload (caricamento) di un file 
con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, 
distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “venti-
lazione”, ovvero un servizio web per l’invio di un file compresso 
contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;

–  un servizio web di compilazione manuale dei dati dei corrispettivi 
complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota IVA o con 
indicazione del regime di “ventilazione”.

Entrambe le modalità, alternative tra loro, saranno messe a dispo-
sizione dal 29 luglio, e potranno essere utilizzate solamente nel 
periodo di moratoria.
A ciò si può aggiungere anche un’ulteriore modalità telematica, 
che opererà mediante un sistema di cooperazione applicativa che, 
con servizio web service, consentirà di inviare i dati dei corrispettivi 
giornalieri attraverso protocollo https o sftp.
Specifica da ultimo il Provvedimento, che la trasmissione del file 
contenente i dati dei corrispettivi giornalieri, può essere effettuata 
direttamente dal contribuente, oppure ricorrendo ad un inter-
mediario appositamente incaricato.
In tal caso, gli intermediari incaricati della trasmissione rilasciano 
al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia 
delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia 
della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne 
attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia e costituisce prova 
dell’avvenuta presentazione.

Memorizzazione
e trasmissione telematica dei corrispettivi

I NOSTRI NUOVI SERVIZI

BADANTI E COLF
Assistenza nella gestione del rapporto 
di lavoro domestico.
I nostri uffici sono a disposizione per 
fornirvi l’assistenza necessaria per la ge-
stione del rapporto di lavoro di badanti 
e colf. I servizi riguardano ogni aspetto 
della regolarizzazione e dell’amministra-
zione del rapporto del lavoro.

DICHIARAZIONE 
DI SUCCESSIONE
I nostri uffici sono a di-
sposizione per la com-
pilazione della dichia-
razione di successione, 
predisposizione volture 
catastali, rilascio visure 
ipotecarie e catastali.
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PROGRAMMAZIONE CORSI
DI FORMAZIONE 2019-2020

In autunno verranno avviati i seguenti corsi  
finanziati dalla Regione:

❖  Corso agriturismo base 50 ore (OTTOBRE–FEBBRAIO)
❖  Corso agriturismo avanzato 50 ore (OTTOBRE–FEBBRAIO)
❖  Corso fattorie didattiche 30 ore (OTTOBRE–FEBBRAIO)
❖  Imprenditore Agricolo Professionale 150 ore (OTTOBRE–FEB-

BRAIO)

Per informazioni e iscrizioni
contattare l’ufficio tecnico 0444-288633 

o inviare una email a l.licata@agricoltori.com

Il 10 agosto 2019 è stata pubblicata, da parte dell’Inps, la circo-
lare 117/2019 avente come oggetto “Quota 100 - Chiarimenti in 
materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro”.
In base alla normativa, i requisiti per accedere al pensionamento 
con la Quota 100 sono:
–  62 anni di età e 38 di contributi contributi da lavoro;
–  cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
–  incumulabilità con i redditi da lavoro, sia dipendente che auto-

nomo (ad esclusione dei redditi da lavoro autonomo occasionale 
se inferiori ai 5.000 euro).

Nella circolare in oggetto, viene confermato che i lavoratori autonomi 
possono accedere alla pensione Quota 100 senza cessare l’attività 
e quindi non viene richiesta loro né la cancellazione dagli elenchi 
dei lavoratori autonomi, né dall’iscrizione alla camera di commercio, 
dagli albi professionali e nemmeno la chiusura della partita IVA, in 
quanto non vi è incompatibilità della pensione con lo svolgimento 
della loro attività.

Molto importante, per il settore agricolo, è 
il chiarimento fornito riguardante i redditi 
da lavoro autonomo per i soggetti iscritti 
alla Gestione speciale dei coltivatori di-
retti, coloni e mezzadri in quanto viene 
precisato che, per tali lavoratori, rileva il 
reddito fondiario agrario ovvero “la parte 
del reddito medio ordinario dei terreni im-
putabile al capitale d’esercizio e al lavoro 
di organizzazione impiegati, nei limiti della 
potenzialità del terreno, nell’esercizio di 
attività agricole su di esso”, al netto dei 
contributi previdenziali.
Altra importante novità, esplicitata in tale 
circolare, è “la dichiarazione  del lavora-
tore o dei  titolari di pensione Quota 100”  
che dovrà essere fornita anche in via pre-
ventiva e dovrà riguardare lo svolgimento 
di qualsiasi attività lavorativa dipendente 
o autonoma da cui derivino redditi incu-
mulabili con la “pensione Quota 100”.

QUOTA 100  
e reddito da lavoro

5

Servizio di ANALISI DELLA SI-
TUAZIONE DEBITORIA presso 
l’Agente di riscossione (car-
telle esattoriali, pignoramenti 
ecc…).
Dopo un’attenta analisi della situa-
zione debitoria, presentiamo l’istanza 
di rateizzazione ordinaria (72 rate) 
o quella straordinaria (120 rate) 
tramite la presentazione anche del 
modello Isee.
Un servizio molto utile per chi ha car-
telle esattoriali sospese o mancati 
pagamenti.

I NOSTRI NUOVI SERVIZI
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JOHN DEERE 5090M
Aria Condizionata, Trasmissione PowrReverser 16/16,  Sedile 
con sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro 
aperto, 2 SCV meccanici.

Aggiungi gli accessori in promozione:

* I prezzi riportati si intendono IVA esclusa.
Per informazioni sulla promozione contatta una delle nostre 9 sedi o visita il sito www.bassan.com

• Sedile premium  
• Trasmissione PowrReverser 32/16  
• 1 SCV addizionale 
• Pacchetto caricatore frontale 2 m  
   (montanti, idraulica e joystick meccanico)

• Sedile premium
• Trasmissione PowrReverser 24/12 
• 1 SCV addizionale

JOHN DEERE 5090GF
Aria Condizionata, Trasmissione 12/12, Sedile con 
sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro aperto, 
3 SCV meccanici.

Aggiungi gli accessori in promozione:

LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE)

Oppeano (VR)  - Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

PROMOZIONE JOHN DEERE 3 ANNI A TASSO 0,99% FINO AL 50% LISTINO, SOLO CON POWERGARD

JOHN DEERE 5090M
Aria Condizionata, Trasmissione PowrReverser 
con sospensione meccanica, Impianto idraulico a centro 
aperto, 2 SCV meccanici.

Aggiungi gli accessori in promozione:

• Sedile premium 
• Trasmissione PowrReverser 32/16 
• 1 SCV addizionale
• Pacchetto caricatore frontale 2 m 
   (montanti, idraulica e joystick meccanico)

TUO A

36.490 €*

TUO A

37.890 €*
TUO A

37.890 €*

+ 687 €
+ 1.032 €

+ 459 €
+ 4.177 €

+ 484 €
+ 3.029 €

+ 471 €

Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Costabissara (VI)
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com

PROMOZIONI 
INCREDIBILI

TRATTORI JOHN DEERE
A PREZZI MAI VISTI


