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Prot. n° 18/2015 
   
     

   Spett. le DITTA ASSOCIATA 
 
 

Ancona, 10 settembre 2015 
 
 
 

Oggetto: Circolare alle ditte associate – settembre 2015 
 

Cari soci, come consuetudine in questo periodo, siamo a scrivervi per ricordarvi alcune scadenze e per 
trasferirvi nuovi contenuti normativi e procedurali. 

Buona lettura. 
 

Puntualità nella gestione dei documenti e nel rispetto dei pagamenti associativi 

E’ sempre più importante che la documentazione fiscale (bolle, fatture, ricevute, ecc.) in possesso delle 
aziende sia consegnata con la massima celerità all’associazione, in modo da poter consentire tempi idonei alla 
registrazione e per la produzione delle documentazioni attinenti, nei tempi previsti dalla normativa di 
riferimento.  

Vi raccomandiamo, pertanto, un diligente rispetto dei tempi di pagamento per le varie scadenze 
ricordandovi che la difficoltà di procedere con tempismo alle incombenze operative dell’associazione, 
generando costi aggiuntivi, determinerà aumento dei costi che, giocoforza, ricadranno sulla base associativa. 

 

EXPO 

Si comunica che, dopo aver annullato la precedente iniziativa, l’APIMA ha organizzato nuovamente una 
visita ai padiglioni dell’EXPO’ di Milano per il giorno 02/10/2015. In via preventiva si ritiene di fissare la 
partenza alle ore 4.00 ed indicare le 19.00 per l’inizio del viaggio di ritorno da Milano. 

Sedi di partenza ed orari più dettagliati saranno comunicati dopo l’avvenuta prenotazione. Quest’ultima è 
fissata inderogabilmente per il 18/09/2015 per consentire la migliore organizzazione dell’evento. 

Il costo, fissato in 50,00 € complessivi, è riferito ai soli biglietto d’ingresso e trasferimento andata/ritorno in 
autobus Gran Turismo; detta somma andrà versata per intero al momento della prenotazione.  

 

PAN e patentini fitosanitari 

Ricordiamo a tutti i soci che è imminente l’applicazione dei vincoli connessi con il PAN, soprattutto 
l’impossibilità per qualunque soggetto non in possesso di “patentino” di acquistare e distribuire prodotti 
fitosanitari ad uso professionale. 

Rilevando che sul territorio sono ancora in molti a non avere questo titolo di abilitazione, siamo a chiedervi 
di farci conoscere eventuale interesse per il primo rilascio e/o eventuale rinnovo del patentino, in modo da 
poterci organizzare per la realizzazione dei corsi di conseguimento, in funzione dell’interesse dimostrato e della 
scadenza inderogabile del 26/11/2015. 

 

UMA – integrazione carburante per prati avvicendati e permanenti – 3° sfalcio terreni asciutti 

Con decreto regionale 735 del 07/08/2015 è stata autorizzata la concessione di carburante agevolato per 
l’effettuazione del 3° sfalcio (falciatura, ranghinatura, pressatura ed essiccazione) nelle superfici non irrigabili 
identificate come terreni asciutti. 

Per beneficiare di questa integrazione, dovrà essere avanzata domanda UMA in integrazione a quanto già 
richiesto. I soci interessati potranno rivolgersi al personale del settore agricolo per avanzare tale richiesta. 
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Consorzio di bonifica 

In riferimento alle comunicazioni pervenute alla maggior parte degli associati dal neo istituito Consorzio di 
Bonifica delle Marche, si rende noto che la scrivente associazione ha provveduto ad effettuare un incontro 
interlocutorio e d’approfondimento con i vertici dell’ente. 

Nel confronto, franco e produttivo, volto a gettare le basi di una reciproca collaborazione, è emerso 
comunque l’obbligo di provvedere al pagamento delle quote inviate all’indirizzo dei proprietari di fondi, 
immobili di cat. D ed enti di gestione del servizio idropotabile. 

Per coloro che non avessero provveduto nei tempi indicati all’effettuazione dei pagamenti, si consiglia di 
provvedere sollecitamente, prima che la richiesta si trasformi in cartella di riscossione Equitalia. 

Visto l’avvio recente, è possibile che nel conteggio delle somme dovute e nelle imputazioni della titolarità 
dei pagamenti, vi possano essere delle erronee imputazioni. 

Per tale motivo vi invitiamo a verificare la vostra posizione sul portale dedicato del Consorzio, 
raggiungibile all’indirizzo www.bonificamarche.it, autenticandosi con il codice di accesso, fornito con la lettera 
allegata ai bollettini di pagamento. 

Per ogni richiesta di rettifica dei dati ogni utente potrà effettuare la segnalazione telefonica al call-center 
dell’Ente al n. 0721.31816, via fax al n. 0721/379092 o tramite mail dedicata settoreruoli@bonificamarche.it 

In alternativa l’associato può fare riferimento all’APIMA che s’incaricherà di girare le varie comunicazioni 
agli uffici consortili. 

Qualora esistenti e formalizzati ufficialmente, gli atti che trasferiscono la fruizione totale degli immobili ad 
altro conduttore, potrebbero consentire il trasferimento dell’onere dovuto dal proprietario al soggetto che ne 
beneficia (diritto di superficie, contratto d’affitto con apposita clausola di trasferimento dell’onere, ecc.). 

Per quanti avessero in animo di entrare nel novero delle imprese alle quali affidare i lavori da parte del 
consorzio, sempre che provviste delle idonee attrezzature per operare nella manutenzione e pulizia dei fossi 
(pale, benne, ruspe, bracci trinciatori, ecc) sono invitati a prendere contatto con l’APIMA che, raccolte le 
candidature pervenute, provvederà a segnalare ai tecnici di zona l’elenco degli operatori disponibili. 

In alternativa può essere avanzata direttamente al Consorzio la propria candidatura, utilizzando i numeri 
sopra indicati. I nostri uffici restano a vostra disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario. 

 

Greening 

Si ricorda che, a far data dal 01/01/2015, a seguito della piena implementazione della nuova PAC, le 
aziende agricole dovranno obbligatoriamente rispettare la diversificazione colturale ed il greening, concetti 
ormai dibattuti e definitivamente appurati. 

Esistono 3 fasce di aziende a seconda della superficie coltivata (una sino a 10 ha, una da 10 a 30 ha, un’altra 
da oltre 30 ha) ed a ciascuna tipologia corrispondono obblighi, impegni e modalità d’applicazione delle regole 
diversificati. 

Esiste l’obbligo generale ed aggiuntivo, inoltre, di provvedere alla realizzazione di fasce tampone lungo il 
decorso del reticolo idrografico interno; da quest’anno questi aspetti trovano regolamentazione da una specifica 
DGR della Regione Marche, nella quale vengono elencati tutti i corsi d’acqua che impongono tale rispetto per 
un’estensione oscillante tra 3 e 5 m dal ciglio dell’argine. 

In taluni casi, se ricadenti in ZVN ed in presenza di colture azotofissatrici, la fascia di rispetto sale a 10 m. 
Invitiamo a contattare Marco e Simone per valutare ogni singola realtà e fornire maggiori chiarimenti. 
 

Inizio spedizioni informazioni a mezzo mail 

Ricordiamo a tutta la base associativa che è intenzione dell’APIMA procedere il più possibile alla 
spedizione di documentazioni, informative e circolari utilizzando canali informatici, ben più rapidi ed 
economici, in sostituzione delle più onerose comunicazioni cartacee. A tal fine vi invitiamo sollecitamente a 
fornire almeno un indirizzo e-mail, da inserire negli elenchi di spedizione. 

 
Nell’augurarvi una buona attività, vi salutiamo cordialmente. 
 

 Il Presidente 
 Geom. Esposto Pirani Rolando 


