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APICOLTURA - PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO  
Deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2014, n. 1051, 
“Attivazione del Reg. CE n. 1234/07. Azioni in apicoltura previste in 
Regione Toscana riferite al programma triennale nazionale 2014-2016. 
Campagna 2014-2015.” apicoltura 2015 – azione C.  
Razionalizzazione della transumanza. 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE – DIRITTI DI IMPIANTO 
Deliberazione Giunta Regionale n. 383 del 2 aprile 2015  - “Concessione 
dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto".  
LIBRO UNICO 
Registrazioni relative ad aprile 
ACQUISTI DA SAN MARINO 
Invio telematico della comunicazione degli acquisti annotati in aprile 
UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e contributi di aprile 
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RIFORMA PAC - REGOLAMENTO UE 1037/2013 – DOMANDA UNICA 
CAMPAGNA 2015 
Presentazione domanda di pagamento. Richieste prima assegnazione. 
Ricognizione preventiva. Deposito contratti di coltivazione per il 
pomodoro da industria 
DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE MISURE DI TRASCINAMENTO DELLE 
VECCHIE PROGRAMMAZIONI FINANZIARIE: 

 Reg. CEE 1272/88 – modalità di applicazione del regime di aiuti 
per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione (set-
aside strutturale);  

 Reg. CEE 2328/91, artt. 25, 26 - imboschimento delle superfici 
agricole;  

 Reg. CEE 2080/92 – rimboschimento delle superfici agricole;  
 PSR 2000/2006. Reg. CE 1257/99, artt. 29 e 31 - misura 8.1 - 

Imboschimento delle superfici agricole;  
 Reg. CEE 2078/92 art. 2 lettera f) - ritiro dei seminativi dalla 

produzione per almeno vent'anni;  
Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Regione Toscana 

 Misura 214 azione “A.1 - introduzione o mantenimento 
dell’agricoltura biologica”; 

 Misura 214 azione “A.2 - introduzione o mantenimento 
dell’agricoltura integrata”; 

 Misura 214 azione “A.4 – incremento della sostanza organica 
nei suoli attraverso l’impiego di ammendanti compostati di 
qualità”;  

 Misura 214 azione “B.1 - conservazione di risorse genetiche 
animali per la salvaguardia della biodiversità”; 

 Misura 221 “imboschimento di terreni agricoli”; 
 Misura 223 “imboschimento di superfici non agricole”; 
 Misura 225 “pagamenti silvoambientali”. 

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – REGIONE TOSCANA 
"PSR 2014-20 Misura 13.1 Zone Montane 2015";  
"PSR 2014-20 Misura 13.2 Zone soggette a vincoli naturali significativi 
2015"; 
"PSR 2014-20 Misura 13.3 Zone soggette a vincoli specifici 2015"; 
Domanda di adesione 
PIANO NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – MISURA 17.1 
“GESTIONE DEI RISCHI” 
Presentazione manifestazione di interesse. 
IVA LIQUIDAZIONE 
Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese precedente 
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UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpef ed Irap) per il 
periodo d’imposta 2014, comprese le imposte sostitutive (ad esempio, la 
cedolare secca sugli affitti, contribuenti minimi, ecc.). Versamento della 
maggiorazione IVA 3% per adeguamento agli studi di settore 
SOGGETTI IRES 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione per i soggetti con 
esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 
120 gg dalla chiusura dell’esercizio 
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 
Termine per il versamento del diritto camerale annuale 
RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALI 
Versamento ritenute ed addizionali sui redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per 
contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente) 
IMU E TASI 
Versamento acconto 2014 
CONTRIBUTI INPS 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi 
alle retribuzioni maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
Versamento del saldo dell’anno precedente e del primo acconto sul 
reddito eccedente il minimale 
GESTIONE SEPARATA INPS 
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, 
occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine versamento dei contributi agricoli per i dipendenti 
MODELLO 730 SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO 
Versamento delle imposte risultanti dal modello 730 dei soggetti privi di 
sostituto d’imposta 

 

GGiioovveeddìì  2255  ELENCHI INTRASTAT 
Presentazione contribuenti mensili  
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DICHIARAZIONE IMU E TASI 
Presentazione della dichiarazione per le variazioni intervenute nel 2014 
LIBRO UNICO 
Registrazioni relative al mese precedente 
UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese 
precedente 
ACQUISTI DA SAN MARINO 
Invio telematico degli acquisti presso operatori di San marino annotati 
nel mese precedente 
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
Versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni 
o partecipazioni) 
DICHIARAZIONI IMU 
Presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel 
2014 
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