












 

F.R.I.M.A. Marche 

L’organo che racchiude le Associazioni provinciali della Regione è la 
Federazione Regionale delle Imprese di Meccanizzazione ed Agricole 
delle Marche – FRIMA Marche. 
Ad essa spetta il coordinamento delle attività e delle iniziative sul 
territorio regionale, oltre alla rappresentanza in seno all’Unione 
Nazionale UNIMA. 
La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente: 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Presidente 
Petrini Luciano (AN) 

Vice presidente 
Morroni Andrea (FM) 

Consiglieri 
Cartechini Marco (MC)� 

Galavotti Danilo (PU)� 

Grandoni Corrado (MC)� 

Pirani Michele (AN)� 

Rossetti Giovanni (AN)� 
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L’ASSOCIAZIONE� 
L’APIMA di Ancona è l’Associazione che tutela in maniera specifica 
il mondo degli imprenditori agromeccanici. Oltre a monitorare in 
maniera continua il mondo agricolo, universitario, tecnologico ed 
innovativo dell’industria meccanica e delle maggiori industrie 
agro-chimiche, fornisce costantemente ai propri associati la possibilità 
d’approfittare del valore aggiunto derivante dai progressi tecnologici. 
Intrattiene un fitto rapporto con i vari livelli delle istituzioni locali, 
regionali e nazionali per un costante aggiornamento sulle novità 
fiscali, relative alle nuove leggi e normative, e per ricercare ogni 
opportunità di finanziamento a favore dei propri associati, ecc. 
I nostri principali servizi, da tutti ritenuti qualitativamente superiori, 
coprono la maggior parte delle richieste formulate dai nostri soci, 
imprenditori agromeccanici ed imprenditori agricoli, e in particolare: 

apertura, variazioni e chiusura delle ditte presso tutti gli Istituti ed Enti �
competenti;� 
tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni dei �
redditi ed IVA, sostituti d’imposta;� 
libri paga, INAIL, contributi INPS;� 
assistenza contrattuale e fiscale;� 
consulenza e rappresentanza in ambito tributario (verbali, cartelle, �
accertamenti, rimborsi);� 
consulenza e gestione nelle pratiche relative a successioni, donazioni, �
trasferimenti aziendali e modifiche societarie;� 
permessi di circolazione e disbrigo pratiche relative alla denuncia ed �
assegnazione di carburanti agricoli agevolati (ex servizio UMA);� 
domande per l’ottenimento dei contributi comunitari, Programmi di �
Sviluppo Rurale (PSR), PAC seminativi e zootecnia;� 
assistenza tecnico sindacale ai soci frantoiani oleari;� 
collegamento con affermati professionisti per la soluzione di ogni tipo �
di problematica della categoria;� 
assistenza e consulenza in ambiti normativi inerenti i D.Lgs 81/08 e �
106/09 riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro (ex 626/94), Legge �
277/91 (rumori), l’applicazione del sistema HACCP, operatività �
riferita al Consorzio SISTRI e servizio MUD (denunce rifiuti);� 
sportello C.A.A.;� 
altri servizi (es. F24 on-line; IMU, ecc.).� 
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I RECAPITI� 

Con l’idea di dare sempre maggiori servizi agli associati e per incontrare le 
loro esigenze sono stati istituiti, con queste modalità già da alcuni anni, i 
centri di recapito settimanale. 
Sarà quindi possibile, in queste occasioni, ritirare e consegnare da e per il 
nostro ufficio centrale oltre a ricevere tempestivamente e direttamente le 
informazioni legate ai vari settori d’interesse. 
La possibilità di prendere contatto diretto e telefonico con il personale, 
esclusivamente durante il periodo di permanenza in queste sedi, seguirà 
il seguente schema: 

Martedì dalle 15.30 alle 18.15� presso la ditta CORMA 
Castelbellino (AN) - Via dell’Industria 
telefono 338/7258479 

Mercoledì dalle 08.30 alle 12.30� presso la ditta PIRANI s.a.s. 
Osimo (AN) - Via Recanati, 57 
telefono 335/6164489 

Giovedì dalle 15.00 alle 19.00  presso la sede della FEDERCACCIA 
Fabriano (AN) - Piazzale Matteotti, 15 
telefono 335/6164489 

(solo il terzo giovedì di ogni mese; nel caso coincidesse con una festività, verrà posticipato alla 
settimana successiva o concordato con l’utenza) previo appuntamento 

Venerdì dalle 15.30 alle 18.15 � presso la sede del CONSORZIO 
AGRARIO PROVINCIALE 
Ostra (AN) - Via Arceviese, 45 
telefono 338/7258479 

In caso di festività ricadente in una data di esecuzione del recapito, lo stesso 
non sarà effettuato; in tutte quelle date in cui si potrebbe ipotizzare un poten
ziale ponte, Vi invitiamo a prendere contatto con la nostra struttura associa
tiva per verificare l’effettiva presenza del personale nel recapito d’interesse. 
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INDICAZIONI UTILI ALL’UTILIZZO� 
DEL TARIFFARIO� 

Per tutte le lavorazioni rese dalle ditte agromeccaniche, salvo accordo 
tra le parti da formularsi in forma scritta, vale la consuetudine che 
prevede pagamenti a 30 giorni dalla data d’emissione della fattura e 
l’eventuale applicazione d’interessi moratori ai tassi vigenti per i 
ritardati pagamenti. 
I fornitori delle prestazioni dovranno emettere fattura non oltre la data 
del pagamento e gli stessi documenti dovranno essere ritirati anche da 
chi è esonerato dalla tenuta della contabilità, numerarli e conservarli 
debitamente per eventuali e successivi controlli fiscali. 
Nel caso di mancata emissione della fattura, il committente è ritenuto 
responsabile in solido con l’impresa agromeccanica che ha eseguito le 
prestazioni. 
Per completezza si ricorda che tutte le tariffe suggerite sono al netto di 
IVA e che la stessa resta a carico del committente. 
A tal proposito si ricorda che l’aliquota IVA si differenzia come segue: 

10% � per lavori effettuati con macchine agricole, iscritte ai registri  
del servizio ex UMA, a favore di imprese agricole singole 
o associate; 

22% � per lavori effettuati con macchine non agricole, non iscritte  
e/o rese nei confronti di imprese non agricole. 

Resta inteso che, per tutte le Aziende Agricole che non sono iscritte 
alla Camera di Commercio al momento dell’esecuzione dei lavori, 
potrebbe essere applicato un sovrapprezzo, rispetto alle tariffe 
esposte, proporzionale all’impiego di carburante industriale, in 
sostituzione di quello agevolato. 
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CAMPAGNA MIETITREBBIATURA 2015� 
SINTESI DELLE VOCI PIÙ FREQUENTI� 

MIETITREBBIATURA € ad ettaro 
oppure € per 
t di prodotto 

grano pianura 
(fino al 15% pendenza) 

158,00 
con produzioni inferiori a 4,5 t/ha 

36,00 

grano collina 182,00 
con produzioni inferiori a 4,5 t/ha 

41,00 

mais asciutto 
(con trinciaturasu su barra 
aggiungere 7,00 €/t) 

161,00 
con produzioni inferiori a 5,3 t/ha 

32,00 

mais irriguo 
(con trinciaturasu su barra 
aggiungere 5,00 /t) 

250,00 
con produzioni inferiori a 10 t/ha 

25,00 

sorgo pianura 160,00 
con produzioni inferiori a 6 t/ha 

30,00 

sorgo collina 183,00 
con produzioni inferiori a 5,5 t/ha 

35,00 

girasole 
da seme 

150,00 
con produzioni inferiori a 1,3 t/ha 

100,00 

girasole 
da olio pianura 

130,00 
con produzioni inferiori a 2 t/ha 

55,00 

girasole 
da olio collina 

150,00 
con produzioni inferiori a 2 t/ha 

60,00 

Integrazioni, maggiorazioni ed aggiunte (cumulabili tra loro) 
mietitrebbiatura prodotti biologici - maggiorazione del 20% 
elevata presenza d’infestanti - maggiorazione del 20% 
pendenze > 15% - maggiorazione del 8% 
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2015 
OPERAZIONE TARIFFA 

€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 

€/buca 

€/t 
€/t 

€/m3 

€/ora 
€/ora 

€/ha 
€/ha 

€/ora 
€/ora 

154,00 
167,00 
167,00 
206,00 
206,00 
244,00 
257,00 
309,00 
141,00 
140,00 
180,00 

2,70 

2,70 
3,40 

7,50 
58,00 
60,00 

300,00 
285,00 

60,00 
65,00 

aratura 
profondità inferiore a 30 cm (due mani) 
profondità inferiore a 30 cm (una mano) 
cm 30 due mani 
cm 30 una mano 
cm 40 due mani 
cm 40 una mano 
cm 50 due mani 
cm 50 una mano 
dopo ripuntatura 
rotoaratura fino a 30 cm. 
rotoaratura oltre 30 cm. 

buche 
con trivella (cm 100 x 30) 

carico bietole 
con caricatore 
con macchina sterratrice 

carico prodotti vari
carico e spargiletame 
carico verdure ed ortaggi 
carico balle con forca 

cavabietole 
collina 
pianura 

decespugliatura 
su campo 
su strada 

erpicatura
con erpice a denti fissi 
con erpice a denti flessibili 
con erpice a denti flessibili combinata a semina 

€/ha 
€/ha 
€/ha 

40,00 
55,00 

100,00 
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2015 
OPERAZIONE TARIFFA 

erpicatura (continua) 

con erpice rotante� 
con erpice rotante combinato a semina� 
su arato (erpice a dischi)� 
su sodo (erpice a dischi)� 

escavatore 
fino a 70 CV 
da 71 a 100 CV 
girevole fino a 150 CV 
girevole oltre 150 CV 

escavazione fossi 
formazione scoline e solchi acquai� 
formazione fossi (profondità inferiore a 60 cm)� 
formazione fossi (profondità superiore a 60 cm)� 

essiccazione in azienda 
tariffa C.A.P. più 

€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 

€/ora 
€/ora 
€/ora 
€/ora 

€/ora 
€/ora 
€/ora 

€/t 

110,00 
140,00 
98,00 

100,00 

50,00 
60,00 
75,00 

da concordare 

50,00 
70,00 

da concordare 

13,00 

estirpatura
su arato (1a) 
su ripasso (2a) 

falciandanatrice 

falciacondizionatrice 

falciatura 

fresatura 
multipla con 1 operatore (con spargimento concime +10%) 

multipla con 2 operatori (con spargimento concime +10%) 

su arato (vertical fresa o rototiller) 
su sodo (vertical fresa o rototiller) 

€/ha 
€/ha 

€/ha 

€/ha 

€/ha 

€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 

97,00 
70,00 

150,00 

77,00 

50,00 

104,00 
141,00 
141,00 
167,00 
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2015 
OPERAZIONE TARIFFA 

€/ora 
€/ora 
€/ora 
€/ora 

€/ora 
€/ora 

€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 
€/t 
€/ha 

35,00 
39,00 
65,00 
83,00 

55,00 
97,00 

65,00 
140,00 
65,00 

170,00 
99,00 

146,00 
34,00 

155,00 
56,00 

162,00 
450,00 
140,00 
34,00 

155,00 
68,00 

162,00 
58,00 

162,00 
91,00 

180,00 
230,00 
140,00 

irrigazione (con gruppo pompa ed irrigatore semovente) 
con irrigatore da 80-90 mm 
con irrigatore da 100-110 mm 
posa in opera manichette 
recupero manichette 

martello pneumatico
azionato manualmente 
su escavatore 

mietitrebbiatura 
integrazioni, maggiorazioni ed aggiunte (cumulabili tra loro)
mietitrebbiatura prodotti biologici - maggiorazione del 20 
elevata presenza d'infestanti - maggiorazione del 20% 
pendenze > 15% - maggiorazione del 8% 

cece
                 (da applicare con produzioni inferiori a 1 50 t/ha) 

colza 
(da applicare con produzioni inferiori a 1,40 t/ha) 

coriandolo 
(da applicare con produzioni inferiori a 1,50 t/ha) 

grano tenero
 (da applicare con produzioni inferiori a 4,50 t/ha) 

favino 
(da applicare con produzioni inferiori a 2,80 t/ha) 

medica
 (da applicare con produzioni inferiori a 0,30 t/ha) 

orzo
 (da applicare con produzioni inferiori a 4,50 t/ha) 

pisello da seme 
(da applicare con produzioni inferiori a 2,40 t/ha) 

pisello proteico
 (da applicare con produzioni inferiori a 2,70 t/ha) 

soia 
(da applicare con produzioni inferiori a 2,00 t/ha) 

trifoglio
 (da applicare con produzioni inferiori a 0,60 t/ha) 
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2015 
OPERAZIONE TARIFFA 

tariffa a superficie 
canapa €/ha 
farro, avena €/ha 
lenticchia, cicerchia €/ha 
mietitrebbiatura colture portaseme (oltre 2 ha) €/ha 
mietitrebbiatura colture portaseme €/ha
(sup. inferiori a 2 ha o che necessitano di pulizia degli organi trebbianti ad ogni coltura) 

mietitrebbiatura colture portaseme (con pick-up) €/ha 

tariffa a quantitativo trebbiato
bietole da orto e monogerme €/t 
bietole plurigerme e da foraggio €/t 
cardo €/t 
carote €/t 
carote ibride €/t 
cavolfiore ibrido €/t 
cavolfiore €/t 
cipolle e porri €/t 
lattuga €/t 
prezzemolo €/t
sedano €/t 
rapa €/t 
ravanello €/t
seme di finocchio €/t 

€/t 

€/t 

65,00 

260,00 

molitura cereali con frangitutto 

molitura olive (con filtraggio olio aggiungere 10%) 

per ciclo continuo - 10% della tariffa di molitura 

€/ora 65,00moto greder 

pala caricatrice
fino a 100 CV €/ora 
fino a 160 CV €/ora 
oltre 160 CV €/ora 

300,00 
150,00 
150,00 
193,00 
238,00 

275,00 

238,00 
206,00 
398,00 
514,00 

1.090,00 
796,00 
508,00 
488,00 
488,00 
405,00 
327,00 
218,00 
495,00 
257,00 

60,00 
80,00 

da concordare 

36 APIMA ANCONA 





 

TARIFFE AGROMECCANICHE 2015 
OPERAZIONE TARIFFA 

pressatura
erba €/balla 1,25 
fieno €/balla 0,90 
paglia €/balla 0,80 
paglia in balle prismatiche H.D. (0,23 t/balla) €/balla 10,00 
fieno in balle prismatiche H.D. (0,25 t/balla) €/balla 14,00 
pressatura con trincia - aggiungere alla tariffa di riferimento il 20% 

ranghinatura 

ripuntatura

€/ha 39,00 

a più elementi in pianura (30 cm)� 
a più elementi in collina (30 cm)� 
a più elementi in pianura (40 cm)� 
a più elementi in collina (40 cm)� 
per drenaggi (80 cm)� 
combinata con erpice a dischi - aggiungere +20%� 

con ripuntatore decompattatore combinato �

€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ora 

€/ha 

110,00 
130,00 
145,00 
165,00 

90,00 

130,00 

rotopressatura
fieno 
paglia 

rullatura 

€/balla 
€/balla 

12,00 
8,00 

con rullo liscio 
con rullo dentato 
con vibrante (fino a 10 t) 

ruspa
con trattore fino a 70 CV 
con trattore da 71 a 100 CV 
con trattore da 101 a 120 CV 
oltre 121 CV 

con un operatore 
con due operatori 

€/ha 
€/ha 
€/ora 

33,00 
40,00 
50,00 

€/ora 60,00 
€/ora 70,00 
€/ora 85,00 
€/ora da concordare 

€/ha 65,00 
€/ha 85,00 

sarchiatura multipla (con spargimento concime +15%) 
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2015 
OPERAZIONE TARIFFA 

€/m3 

€/ha 

€/m3 

€/ora 

€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 

€/t 

€/ora 
€/ora 
€/ora 

€/ora 

3,50 

da concordare 

12,00 

32,00 

60,00 
65,00 
80,00 
65,00 
53,00 
83,00 
83,00 
90,00 
55,00 
58,00 

110,00 
130,00 

44,00 

70,00 
85,00 
95,00 

44,00 

sbancamento senza trasporto 

scasso 
profondità di 100 -130 cm 

scavo a sezione obbligata senza trasporto 

segatura legna con motosega 

semina (con spargimento concime +15%) 

barbabietole e girasole 
barbabietole e girasole (con insetticida T+, T e Xi) 
barbab. combinata con diserbo localizzato 
cereali (con trasporto semente) 
cereali (semente sul posto) 
girasole ibrido 
girasole da seme - 1° passaggio 
girasole da seme - 2° passaggio 
mais 
mais (con insetticida T+, T e Xi) 
cereali su sodo pianura 
cereali su sodo collina 

sgranatura mais 

sgombraneve
con trattore fino a 100 CV 
con trattore 101 a 180 CV 
oltre 181 CV 

spaccatura legna 
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2015 
OPERAZIONE TARIFFA 

€/ha 
€/ha 

30,00 
34,00 

spandiconcime
fino a 300 kg/ha con conc. sul posto 
fino a 600 kg/ha con conc. sul posto 
concime liquido con irroratrice 
trasporto del concime 
in caso di presa in carico dei contenitori del 
concime (è opportuno che tale voce sia dichiarata in fattura) 

coltura da seme 

€/ora 85,00spargi sale 

€/ha 
€/t 

€/ha 

€/ha 

35,00 
15,00 

3,30 

110,00 
trapiantatura

trasporti

trasporti aziendali

trattamenti antiparassitari

trinciapaglia

trinciastocchi 

biomasse� 
digestato con spargimento (per interramento + 25%)� 

fino a 5 t� 
fino a 10 t� 

insetticidi, fungicidi ed erbicidi� 
insetticidi, fungicidi (con insetticida T+, T e Xi)� 

unito a fertilizzazione liquida+ 40%� 
con barra lambente ed umettante� 
in caso di presa in carico delle confezioni esaurite� 
di fitofarmaci (è opportuno che tale voce sia dichiarata in fattura)� 

su mietritrebbiatrice� 
su mietritrebbiatrice� 

per paglia� 
per girasole� 
per sorgo, mais ed incolti� 
con presenza di molte infestanti� 

€/t 
€/t 

€/ora 
€/ora 

€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ora 

€/ha 

€/t 
€/ha 

€/ha 
€/ha 
€/ha 
€/ha 

8,50 
8,50 

50,00 
60,00 

39,00 
52,00 
54,00 
39,00 

6,00 

6,50 
30,00 

46,00 
70,00 
80,00 
86,00 
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2015 
OPERAZIONE TARIFFA 

trinciatura mais per insilato
coltura irrigua 

(da applicare con produzioni inferiori a 40 t/ha) 

coltura asciutta 
(da applicare con produzioni inferiori a 25 t/ha) 

€/t 7,50 
€/ha 335,00 
€/t 11,00 
€/ha 335,00 

vangatura
su sodo (20 cm) 
su sodo (30 cm) 

€/ha 
€/ha 

186,00 
200,00 

lavorazioni su vigneto o impianti a spalliera
tariffe riferite ad impianti standard la cui larghezza tra i filari è di 3 m. 
con distanza tra le file inferiore si applicherà un sovrapprezzo proporzionale. 
(es: filari da 2,8 m magg. 7%; filari da 2,5 m magg. 19%; filari da 2,2 m magg. 30%; 
filari da 2,0 m magg. 37%; filari da 1,8 m magg. 44%) 

aratura €/ora 49,00 
cimatura meccanizzata €/ha 126,00 
defogliatura meccanizzata €/ha 126,00 
fresatura (con interceppo) €/ha 167,00 
legatura meccanizzata €/ha 135,00 
prepotatura €/ha 130,00 
raccolta meccanica uva

 su interfila da 3 m €/ha 432,00 
su interfila da 2,5 m €/ha 486,00 
su interfila da 2 m €/ha 540,00 

trattamenti (con acqua sul posto) €/ha 71,00 
trattamenti (con acqua da reperire) €/ha 83,00 
trinciatura sarmenti €/ha 70,00 
vangatura (un solo passaggio per filare) €/ha 154,00 
in caso di presa in carico delle confezioni esaurite 
di fitofarmaci (è opportuno che tale voce sia dichiarata in fattura) €/ha 6,00 
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Note 
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