
 

Teamkune rete interprofessionale di consulenza alle imprese Forli-Cesena-Ravenna-Bologna-Modena 

Rete interprofessionale per la consulenza alle imprese 

                      Forli-Cesena-Ravenna-Bologna-Modena  
 

 

 

 

A tutti i clienti 

          LORO SEDI 

 

Forlì,  31 Gennaio 2023  

 

 

 

 

Scadenze fiscali ed amministrative - I quadrimestre 2023  

 

 

 

 

 Con la presente si comunicano, sinteticamente le  principali scadenze  di carattere fiscale 
ed amministrativo relative al I quadrimestre 2023. 
 
 In particolare si segnala che la legge di bilancio 2023 ha riproposto la definizione agevolata 
delle controversie tributarie “Tregua fiscale” ed in particolare la Rottamazione-quater delle cartelle. 
 
 Per la predisposizione delle domande di finanziamenti pubblici come da scadenze 
sottoindicate di contributi pubblici ad AGREA, mediante presentazione domande d’aiuto sul PRSR  
è necessario concordare un  appuntamento  con il nostro consulente del CAA di riferimento. 
 
  
 Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento. 
Per fissare un appuntamento in presenza o videoconferenza .contattaci via mail ad 
info@teamkune.it e sarai richiamato dalla nostra segreteria. 

 

Cordiali saluti. 

 

             

 

TeamKune rete interprofessionale 

Nicola Corzani 

 

 

All.: Tabelle Scadenze ed adempimenti. 
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Adempimenti fiscali Scadenza 

Versamento  

Ritenute su Lavoratori Dipendenti ed Autonomi,  

Iva mensile gennaio 

 

16/02/23 

Richiesta INPS regime agevolato 28/02/23 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: relativa al 4° 

trimestre 2022; 
28/02/23 

Affitti: imposta di registro contratti di locazione non in cedolare secca. 
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 

 

03/03/23 

Versamento imposta di bollo su fatture inviate nel 4° trimestre 2022 28/02/23 
Consegna ed invio telematico della certificazione unica Cu 2023 relativa ai 
redditi dei dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, 
autonomi, all'Agenzia delle Entrate. 

16/03/23 

Versamento Ritenute su Lavoratori Dipendenti ed Autonomi 16/03/23 
Versamento / Richiesta rimborso - Iva dichiarazione annuale  2022 
Saldo IVA 2022 e acconto IVA 2023: prima rata. Il contribuente tenuto al 
versamento, può decidere anche di versare quanto dovuto al 30 giugno, 
applicando però una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di 
mese dopo la scandenza del 16 marzo. In caso, è possibile anche spostare il 
pagamento al 30 luglio, che cadendo di domenica fa slittare la scadenza a 
lunedì 31 luglio, in tal caso, all'importo va sommata la maggiorazione 0,40% + 
un altro 0,40%. 

16/03/23 

Versamento Tassa Annuale libri sociali 16/03/23 

Domanda di disoccupazione agricola. 31/03/23 
Stralcio dei carichi fino a mille euro 
Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo 
residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, 
comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi 
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni 
statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli 

derivanti da precedenti definizioni agevolate. 

31/03/23 

Versamento Ritenute su Lavoratori Dipendenti ed Autonomi ed Iva mensile 16/04/23 

Presentazione modello INTRASTAT mensile         27/04/23 

Presentazione telematica dichiarazione  annuale Iva 2023/2022 
invio dal 1° febbraio al 2 

maggio 2023 
Rottamazione quater 
Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e 
somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi 
ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a 
titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la 
notifica della cartella. 

30/04/2023 

  

Estromissione dei beni dell’impresa individuale 

Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal 

patrimonio dell’impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica 

dell’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, da 

applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore 

fiscalmente riconosciuto. L’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 

31ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023,. 

31/05/2023 
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Adempimenti Agrea e contributi UE Scadenza 

Carburante agricolo agevolato UMA 

Chiusura anno con dichiarazione dei consumi e determina Rimanenze per 

assegnazione carburante  

Dal 1/01/2023 al 

30/06/2023 

Aggiornamento/Presentazione Piano colturale unico all’ente certificatore 28/02/23 

PRSR 2022-2023    

Bandi Psr 
 

SRA13 ACA13 Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di 

ammoniaca di origine zootecnica e agricola 

Pubblicato il:27/12/2022 17:25|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA15 ACA15 Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità 

Pubblicato il:27/12/2022 17:35|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA03 ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 

Pubblicato il:27/12/2022 17:05|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA04 ACA4 Apporto di sostanza organica nei suoli 

Pubblicato il:27/12/2022 17:10|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA07 ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli 

Pubblicato il:27/12/2022 17:15|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA08 ACA8 Gestione prati e pascoli permanenti 

Pubblicato il:27/12/2022 17:20|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA14 ACA14 Allevatori custodi dell’agrobiodiversità 

Pubblicato il:27/12/2022 17:30|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA19 ACA19 Riduzione impiego fitofarmaci 

Pubblicato il:27/12/2022 17:40|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA26 ACA26 Ritiro seminativi dalla produzione 

Pubblicato il:27/12/2022 17:45|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e 

metodi di produzione biologica 

Pubblicato il:27/12/2022 17:50|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

SRA01 ACA1 Produzione integrata 

Bandi attualmente aperti 
con scadenza entro il 

30/04/2023 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra13-aca13-impegni-specifici-per-la-riduzione-delle-emissioni-di-ammoniaca-di-origine-zootecnica-e-agricola
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra13-aca13-impegni-specifici-per-la-riduzione-delle-emissioni-di-ammoniaca-di-origine-zootecnica-e-agricola
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra15-aca15-agricoltori-custodi-dell2019agrobiodiversita
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra03-aca3-tecniche-lavorazione-ridotta-dei-suoli
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra04-aca4-apporto-di-sostanza-organica-nei-suoli
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra07-aca7-conversione-seminativi-a-prati-e-pascoli
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra08-aca8-gestione-prati-e-pascoli-permanenti
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra14-aca14-allevatori-custodi-dell2019agrobiodiversita
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra19-aca19-riduzione-impiego-fitofarmaci
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra26-aca26-ritiro-seminativi-dalla-produzione
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra29-pagamento-al-fine-di-adottare-e-mantenere-pratiche-e-metodi-di-produzione-biologica
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra29-pagamento-al-fine-di-adottare-e-mantenere-pratiche-e-metodi-di-produzione-biologica
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/bandi/bandi-2022/sra01-aca1-produzione-integrata
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Pubblicato il:27/12/2022 17:00|Scadenza termini 
partecipazione:15/03/2023 23:55 

 

16.9.01 Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione 

con i Comuni o altri enti pubblici 

Pubblicato il:27/12/2022 18:00|Scadenza termini 
partecipazione:21/04/2023 13:00 

 

 

Ocm vitivinicolo 
Ristrutturazione e riconversione di vigneti - Campagna 2023/2024 

Intervento settoriale rivolto alle imprese agricole emiliano-romagnole per la 
ristrutturazione e la riconversione di vigneti, adatti alla produzione di vini 

Doc e Igp, valorizza i vini di qualità legati al territorio 
Pubblicato il:06/02/2023 08:45|Scadenza termini 

partecipazione:31/03/2023 13:00 

 
 

Bandi Gal 
 

GAL Valli Marecchia e Conca 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di imprese extra 
agricole in zone rurali” (Sesta edizione) 

Pubblicato il:09/01/2023 17:15|Scadenza termini 
partecipazione:10/02/2023 13:00 

Intervento settoriale apicoltura - Bando annualità 2023, primo 

periodo 

Avviso pubblico per il finanziamento degli Interventi a favore del 
settore apicoltura per l’annualità 2023, primo periodo (1° gennaio -

31 luglio 2023) 
Pubblicato il:18/01/2023 16:06|Scadenza termini 

partecipazione:10/02/2023 23:55 

GAL Valli Marecchia e Conca operazione 19.2.02.09 

Valorizzazione dei centri e nuclei storici “Tolgo, metto, dipingo”. 

(Seconda edizione) 

Pubblicato il:01/09/2022 09:00|Scadenza termini 
partecipazione:13/02/2023 18:00 

Interventi di biosicurezza atti a prevenire la Peste suina africana 

Il Programma regionale per la concessione di contributi ad 
imprese agricole per interventi di biosicurezza finalizzati a 

prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste 
suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti di 

suini 
Pubblicato il:27/12/2022 14:28|Scadenza termini 

partecipazione:20/02/2023 13:00 

Gal Appennino Bolognese -19.2.02 - Azione 11 C “Aiuto 

all’avviamento e investimenti in neoimprese extra-agricole in zone 

rurali” (Terza pubblicazione) 

Pubblicato il:31/10/2022 00:00|Scadenza termini 
partecipazione:28/02/2023 12:00 

Gal Appennino Bolognese -19.2.02 - Azione 13 “Valorizzazione 

castagneti da frutto” 19.2.02 Azioni specifiche LEADER per 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/agricoltura-sociale-in-aziende-agricole-in-cooperazione-con-i-comuni-o-altri-enti-pubblici-16-9.01
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/agricoltura-sociale-in-aziende-agricole-in-cooperazione-con-i-comuni-o-altri-enti-pubblici-16-9.01
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2023/ristrutturazione-e-riconversione-di-vigneti-campagna-2023-2024
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-valli-marecchia-e-conca-extra-agricole-zone-rurali
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-valli-marecchia-e-conca-extra-agricole-zone-rurali
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2023/intervento-settoriale-apicoltura-bando-annualita-2023-primo-periodo
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2023/intervento-settoriale-apicoltura-bando-annualita-2023-primo-periodo
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-valli-marecchia-e-conca-19-2-02-09-valorizzazione-centri-nuclei-storici
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-valli-marecchia-e-conca-19-2-02-09-valorizzazione-centri-nuclei-storici
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-valli-marecchia-e-conca-19-2-02-09-valorizzazione-centri-nuclei-storici
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/interventi-di-biosicurezza-atti-a-prevenire-la-peste-suina-africana
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-extra-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-extra-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-extra-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-castagneti-frutto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-castagneti-frutto
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l'attuazione della strategia 

Pubblicato il:01/12/2022 00:00|Scadenza termini 
partecipazione:28/02/2023 12:00 

 
Gal L’Altra Romagna: 19.2.02 - 4.3 “Valorizzazione di immobili e aree 

pubbliche a destinazione turistica ambientale” 

Pubblicato il:18/01/2023 00:00|Scadenza termini 
partecipazione:20/03/2023 17:00 

Gal Delta 2000: 19.2.01.04 “Investimenti in aziende agricole in approccio 

individuale e di sistema” (4.1.01) II Bando 

Pubblicato il:22/12/2022 17:00|Scadenza termini 
partecipazione:30/03/2023 17:00Ristrutturazione e riconversione di vigneti 

- Campagna 2023/2024 

Intervento settoriale rivolto alle imprese agricole emiliano-romagnole per la 
ristrutturazione e la riconversione di vigneti, adatti alla produzione di vini 

Doc e Igp, valorizza i vini di qualità legati al territorio 
Pubblicato il:06/02/2023 08:45|Scadenza termini 

partecipazione:31/03/2023 13:00 

Gal Appennino Bolognese -19.2.02 - Azione 11 A Qualificazione delle piccole 

e micro imprese extra-agricole esistenti nelle zone rurali (Quarta 

pubblicazione) 

Pubblicato il:01/02/2023 00:00|Scadenza termini 
partecipazione:31/03/2023 12:00 

Gal Appennino Bolognese -19.2.01 - Azione 3 “Creazione e sviluppo di 

agriturismi e fattorie didattiche” 

Pubblicato il:02/01/2023 00:00|Scadenza termini 
partecipazione:31/03/2023 12:00 

1.2.01 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

Pubblicato il:30/01/2023 12:31|Scadenza termini 
partecipazione:31/03/2023 13:00 

Gal del Ducato 19.2.02 - “Azione specifica A.2.3.C1 – Filiera controllata e 

vendita di carni da selvaggina: adeguamento strutturale ed impiantistico 

di centri di raccolta e sosta delle carni da parte di Ambiti Territoriali di 

Caccia (ATC) aderenti 

Pubblicato il:13/01/2023 16:50|Scadenza termini 
partecipazione:31/03/2023 13:00 

Gal del Ducato 19.2.02 - “Azione specifica A.2.3.C2 – Filiera controllata e 

vendita di carni da selvaggina: adeguamento/miglioramento di centri 

privati di raccolta e/o lavorazione delle carni 

Pubblicato il:13/01/2023 16:55|Scadenza termini 
partecipazione:31/03/2023 13:00 

 

Gal L’Altra Romagna: 19.2.01 - Tipo di operazione 6.4.01 “Creazione e 

sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” (seconda edizione) 

Pubblicato il:01/12/2022 00:00|Scadenza termini 
partecipazione:03/04/2023 17:00 

 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-castagneti-frutto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gallaltraromagna-valorizzazione-immobili-aree-pubbliche-destinazione-turistica-ambientale
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gallaltraromagna-valorizzazione-immobili-aree-pubbliche-destinazione-turistica-ambientale
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-delta2000-investimenti-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-delta2000-investimenti-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2023/ristrutturazione-e-riconversione-di-vigneti-campagna-2023-2024
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2023/ristrutturazione-e-riconversione-di-vigneti-campagna-2023-2024
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-appennino-bolognese-extra-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-appennino-bolognese-extra-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-appennino-bolognese-extra-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-agriturismi-fattorie-didattiche
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-agriturismi-fattorie-didattiche
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/1-2-01-sostegno-ad-attivita-dimostrative-e-azioni-di-informazione
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-del-ducato-filiera_selvaggina_atc
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-del-ducato-filiera_selvaggina_atc
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-del-ducato-filiera_selvaggina_atc
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-del-ducato-filiera_selvaggina_atc
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-del-ducato-filiera-selvaggina-lavorazioni-carne
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-del-ducato-filiera-selvaggina-lavorazioni-carne
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-2023/gal-del-ducato-filiera-selvaggina-lavorazioni-carne
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gallaltraromagna-agriturismi-fattorie-didattiche
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gallaltraromagna-agriturismi-fattorie-didattiche

