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Prot. n° 2/2017  Spett.  

  DITTE ASSOCIATE IN INDIRIZZO 

  LORO SEDI 
 
 

Ancona, 01/02/2017 
 
Oggetto: Circolare alle ditte associate – febbraio 2017 
 

Gentilissimi associati, nel salutare il nuovo anno, è nostra intenzione aggiornarvi su aspetti operativi e 
fiscali che riteniamo di vostro interesse. 

 

SETTORE FISCALE 

 

Consegna dei documenti - modalità 
Ricordiamo ancora una volta che, visto il numero considerevole di vostri documenti gestiti dall’APIMA, la consegna degli 
stessi dovrà avvenire nella maniera più tempestiva possibile. L’associazione non potrà essere ritenuta responsabile 
d’eventuali errori o mancanze, potenzialmente origine di sanzioni, derivanti da carenze documentali e tardiva 
trasmissione. 

Contabilità 

Rendiamo noto che quest’anno la Dichiarazione IVA va presentata entro il 28/02/2017. Tutti i documenti contabili 
relativi all’anno 2016 (fatture emesse, corrispettivi, fatture d’acquisto ed altre spese), pertanto, dovranno 
tassativamente essere consegnati agli uffici APIMA entro il 10 febbraio 2017. 

Spesometro “trimestrale”  
A decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di 
variazione. L’invio telematico, a regime, andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre (ad esempio l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31/05).  
Per il primo anno di applicazione la comunicazione analitica riguardante il semestre gennaio-giugno 2017 dovrà essere 
effettuata entro il 25/07/2017, onde evitare importanti sanzioni. 

Invio trimestrale liquidazioni IVA  
A decorrere dal 2017 è inoltre previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sia a credito che a 
debito. L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (ad 
esempio l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31/05).  

 “Regime di cassa” per imprese in contabilità semplificata 
Le imprese in contabilità semplificata, a decorrere dal 01/01/2017, determineranno il reddito in base al principio di 
cassa e non di competenza, evidenziando in pratica gli incassi e i pagamenti. Per informazioni ed approfondimenti in 
merito, si prega di fare riferimento a Fabrizio e Renato.  

PEC – Posta Elettronica Certificata 
Ogni azienda deve possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Si ricorda di 
controllare sempre la propria PEC poiché, a far data dal 1 luglio 2017, tutti gli avvisi e gli altri atti impositivi emessi da 
parte dell’Ufficio competente (Agenzia delle Entrate, Equitalia, Comuni, ecc.) saranno notificati esclusivamente tramite 
questo mezzo. 

Terreni agricoli - Esenzione IRPEF 
La legge di bilancio ha stabilito l’abolizione dell’IRPEF (per il triennio 2017-2019) a favore di coltivatori diretti o IAP iscritti 
alla relativa previdenza agricola. Per tali soggetti, quindi, i redditi dominicali ed agrari non formeranno base imponibile 
per l’imposta sui redditi.  
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I.V.A. - Percentuale di compensazione di bovini e suini 
Solo per l’anno 2017, è confermato l’aumento delle percentuali di compensazione IVA per gli animali vivi della specie 
bovina e suina. La nuova legge prevede che le aliquote non potranno superare rispettivamente il 7,7% e l’8%. L’esatta 
percentuale dovrà però essere determinata con apposito D.M. entro il 31/01/2017. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 
Sono prorogati i termini per procedere alla rivalutazione di terreni/aree edificabili e di partecipazioni societarie. L’imposta 
sostitutiva è pari all’8% sia per le partecipazioni che per i terreni/aree edificabili. Il termine entro cui procedere alla 
redazione ed asseverazione della perizia ed al versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30/06/2017. 

Ristrutturazioni edilizie - risparmio energetico e bonus riqualificazioni strutture ricettive 
Ancora per tutto il 2017 si potranno sfruttare le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (50%), per il risparmio 
energetico (65%), per le opere di messa in sicurezza antisismica (85%) e per gli interventi su parti comuni condominiali. Il 
bonus per acquisto mobili ed elettrodomestici, versione 2017, è riconosciuto limitatamente agli interventi di recupero 
iniziati dal 01/01/2016. È confermato il riconoscimento per il 2017 e 2018 del credito d’imposta del 65% a favore di 
strutture alberghiere per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, e di acquisto di 
mobili ed elettrodomestici. La novità è che l’agevolazione è estesa anche alle strutture che svolgono attività 
agrituristica.  

Proroga “super ammortamento” 
E’ confermata la proroga per il 2017, a favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano acquisti anche sotto forma 
di leasing in beni strumentali nuovi, della possibilità di incrementare le relative quote di ammortamento del 40%. Per 
informazioni ed approfondimenti in merito, si prega di fare riferimento a Fabrizio e Renato.  

Bonus “iper ammortamento” 
Per gli investimenti in “beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese ed 
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione”, effettuati entro il 31/12/2017 (30/06/2018 a 
condizione che entro il 31/12/2017 l’ordine di acquisto sia accettato dal venditore e pagati acconti di almeno il 20% della 
fornitura), è prevista una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 150% della spesa sostenuta, al fine del calcolo 
delle quote di ammortamento. Per informazioni ed approfondimenti in merito, si prega di fare riferimento a Fabrizio e 
Renato.  

Estromissione beni immobili d’impresa per le società e le imprese individuali  
E’ confermata la riapertura dei termini (30 settembre 2017) per l’assegnazione/cessione agevolata di beni 
immobili/mobili delle società ai soci o la trasformazione delle stesse in società semplice. Tale procedura è valida anche 
per gli imprenditori individuali che, entro il 31 maggio 2017, possono escludere i beni immobili strumentali per natura o 
per destinazione dal patrimonio dell’impresa. 

Nuova imposta sul reddito d’impresa (I.R.I.) 
In merito all’I.R.I., la nuova imposta sul reddito d’impresa, la norma precisa che il tributo si calcola sugli utili trattenuti in 
azienda nella misura del 24%. Le somme che invece l’imprenditore/collaboratore familiare/socio preleva dall’impresa 
sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF. Il nuovo sistema di tassazione si attiva solo per opzione da 
esercitarsi in sede di dichiarazione dei redditi e sarà vincolante per cinque anni. 

Rottamazione cartelle esattoriali 

Una recente legge ha previsto la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali che consente di pagare i debiti iscritti 
a ruolo, senza applicazione di sanzioni ed interessi di mora, nel periodo dal 2000 al 2016. Per accedere alla definizione 
agevolata i soggetti interessati dovranno, entro il 31/03/2017, presentare ad Equitalia l’istanza di sanatoria con la 
possibilità di pagare le somme dovute in un’unica soluzione. In alternativa è possibile richiedere un pagamento rateale di 
massimo 5 rate. 

 

SETTORE PREVIDENZA E PAGHE   

Esonero contributivo nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
L’art. 46 della legge di stabilità 2017 riconosce un esonero contributivo triennale per coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1^ 
gennaio – 31 dicembre 2017. Per qualsiasi informazione in merito contattare Martina o Michele. 

Aggiornamento archivi SCAU 
Tutte le ditte, delle quali APIMA gestisce la previdenza, debbono far pervenire copia dei titoli di conduzione dei terreni 
gestiti (contratti d’affitto, comodati, atti di compravendita, ecc.) che si sono modificati dal quadro fornito lo scorso anno; 
questo consentirà al personale di provvedere all’allineamento dei propri archivi e calcolare la corretta attribuzione delle 
fasce di contribuzione per ciascun soggetto.  
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Nel caso in cui l’associato non si serva del nostro ufficio per la gestione delle pratiche PAC e/o UMA, si chiede gentilmente 
di farci pervenire, unitamente ai contratti d’affitto, la scheda di validazione e fascicolo aziendale dell’ultimo anno.  Per 
qualsiasi informazione in merito contattare Martina o Michele. 

Presenze dipendenti 
Si rammenta alle ditte che fanno ricorso a manodopera esterna (operai, braccianti, ecc.) che è fondamentale far 
pervenire, presso i nostri uffici, la documentazione aggiornata e relativa alle presenze, al fine di non incorrere in 
comportamenti scorretti e pesantemente sanzionati. Questa documentazione dovrà essere compilata con cura ed 
attenzione per ciascun dipendente indicando nel prospetto delle presenze i giorni e l’orario effettivamente lavorato da 
ogni operaio. 
Dovrà essere poi inviata, preferibilmente via fax o via mail, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo, 
all’APIMA. Nel caso in cui non ci venisse trasmesso alcun dato, o lo stesso fosse fornito in ritardo, ci esimeremo da ogni 
responsabilità da ciò derivante. 

Assunzione Personale dipendente 
Si puntualizza alle ditte associate che intendono avvalersi di nuovo personale che è obbligatorio inviare ai nostri uffici 
tutta la documentazione anagrafica riguardante il dipendente (documento di riconoscimento, codice fiscale, certificato di 
residenza nel caso in cui questa fosse variata e non sia stata riportata nel documento) Inoltre, è necessario comunicare il 
periodo per il quale si intende assumere e la mansione che la persona andrà a fare. Queste informazioni dovranno essere 
comunicate obbligatoriamente prima dell’inizio della prestazione (via mail o via fax) al fine di procedere nei termini 
previsti agli invii telematici agli Enti interessati. Nel caso in cui venissero trasmessi i dati in ritardo o in maniera non 
chiara, ci esimeremo da ogni responsabilità da ciò derivante. 

Certificazione Unica 2017 
Con provvedimento del 16 gennaio 2017 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato definitivamente la 
Certificazione Unica (CU) 2017, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 per attestare: 

 L’ammontare dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2016 ed assoggettati a tassazione 
ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva; 

 L’ammontare dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt.53 e 67, co.1 Tuir; provvigioni 
per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 
commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2016, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di 
cui all’art.19, D.lgs. n.114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni 
contenute nell’art.25-bis, D.P.R. n.600/73; 

 Le relative ritenute di acconto operate; 

 Le detrazioni effettuate. 
La Certificazione Unica 2017 (redditi 2016) deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 
marzo 2017 e consegnata ai lavoratori e professionisti entro il 31 marzo 2017. 

Infortuni 
A seguito di nuove regolamentazione del settore, il 24/12/2015 è decaduto l’obbligo di tenuta e compilazione del registro 
infortuni. La denuncia telematica d’infortunio esaurisce gli obblighi in tal senso. Questa va obbligatoriamente effettuata 
nel termine di 48 ore dal verificarsi dell’infortunio ed esclusivamente con modalità informatica. Per qualsiasi 
informazione in merito contattare Martina o Michele. 
 

VARIE 

Rifiuti 
Rinnoviamo l’invito a recapitare alla scrivente, con estrema sollecitudine ed entro il 28/02/2017, tutti i formulari di 
scarico dei rifiuti speciali ancora non consegnati, oltre a fornire le giacenze degli stessi alla data del 31/12/2016. 
Questi dati sono fondamentali per la compilazione e presentazione del prossimo MUD. 

Sicurezza - DUVRI 
Si torna a sottolineare, come già oggetto di precedenti comunicazioni, che per coloro che eseguono prestazioni 
meccanico agricole in conto terzi e per le aziende che richiedono tali lavori ai terzisti, nel caso in cui non si fossero ancora 
regolarizzati, le necessità di stipulare tra le parti un documento che soddisfi i contenuti dell’articolo 26 del Dlgs 81/2008 
in merito all’affidamento dei lavori in appalto, o conto terzi, e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione 
dei rischi. 
Un fac-simile del documento, personalizzabile, è disponibile presso la sede APIMA o presso i centri di recapito 
settimanali. 
L’assenza di questo documento ha pesanti ripercussioni sul fronte economico, civile e penale. 
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Sicurezza – Corsi di formazione 
Per coloro che ancora non si fosse formati, ricordiamo, inoltre, che l’associazione sta organizzando una serie di corsi per 
l’abilitazione alla guida di: 

 trattrici agricole; 

 macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici e terne); 

 carrelli elevatori semoventi (muletti, caricatori telescopici, ecc.); 

 gru per autocarro. 
Gli interessati possono dare la propria adesione contattando Simone. 

Bando INAIL - ISI 
E’ stato recentemente pubblicato il bando INAIL ISI 2016 per la promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la 
presentazione dei progetti sarà possibile dal 14 aprile 2017 sino alla scadenza del 5 giugno 2017 alle ore 18. 
Possono prendere parte al bando tutte le aziende regolarmente iscritte alla camera di commercio, in regola con gli 
obblighi assicurativi e contributivi ed aventi unità produttiva nel territorio della Regione in cui si sarà effettuato 
l’investimento. 
Il contributo concedibile è del 65%, con un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 130.000; sono previsti, inoltre, limiti 
differenziati a seconda dell’impresa richiedente (in relazione al regime de minimis applicabile a ciascuna realtà aziendale). 
Per qualsiasi informazione e per l’analisi di fattibilità preventiva dei progetti, gli uffici sono a vostra disposizione. 

Bando INAIL – ISI agricoltura 
Per le aziende agricole, l’INAIL ha prorogato al scadenza del bando ISI AGRICOLTURA 2016, portando la nuova scadenza al 
28/04/2017. Modalità operative e caratteristiche del bando rimangono invariate. 
Coloro che intendessero partecipare, sono pregati di contattare l’ufficio centrale. 

Quaderni di campagna 
Tutte le aziende che si avvalgono della consulenza APIMA nella tenuta dei quaderni di campagna sono pregate di prestare 
particolare attenzione alla fornitura della documentazione fiscale e tecnica a corredo. Si ricorda che oltre al DDT o alla 
fattura di acquisto dei prodotti, debbono essere forniti i dati relativi alle date delle varie fasi fenologiche, alle quantità 
raccolte ed alle rimanenze di prodotti fitosanitari in stoccaggio/giacenza, con aggiornamento al massimo mensile. 
La mancata, parziale o ritardata fornitura dei dati e documenti, potrebbe far incorrere le aziende in pesanti sanzioni. 

PSR 
Ricordiamo che la Regione Marche ha già provveduto alla pubblicazione del bando per la sottomisura 6.1 (aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori), più semplicemente individuato come PACCHETTO GIOVANI, che 
favorisce l’insediamento di giovani agricoltori in aziende agricole. 
Le domande potranno essere avanzate sino al 28/04/2017. 

Prossimamente saranno pubblicati altri bandi tra i quali le sottomisure 4.1 (sostegno ad investimenti nelle aziende 
agricole) e 6.4 (Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole). 
Chiediamo a tutti coloro che fossero interessati, di farci conoscere le loro volontà ed esigenze in merito a queste 
opportunità di finanziamento, in modo da consentirci di pianificare al meglio le attività e comunicare direttamente con le 
aziende interessate, quando sarà effettuata la pubblicazione dei bandi.  

Assemblea e rinnovo cariche istituzionali 
Anticipiamo, come semplice flash informativo, che si è già pianificata la data ed il luogo per effettuare la prossima 
assemblea annuale dei soci 2017. La cornice che ci ospiterà, il giorno 13/05/2017, è quella del Ristorante “ANTON”, sito 
in località Fontenoce di Recanati (MC), in via Gambelli Fenili n. 2. 
In tale occasione si dovrà provvedere anche al rinnovo delle cariche istituzionali e, per questo motivo, invitiamo coloro 
che ne avessero piacere, ad avanzare le proprie candidature secondo le modalità previste dal vigente statuto. 
Per ogni dettaglio in merito è possibile prendere contatto con Massimiliano. 
 

A chiusura della presente circolare, il Presidente invita tutti ad un maggior rigore e rispetto delle 
tempistiche e delle scadenze, onde evitare spiacevoli discussioni in merito ad errori procedurali, relative 
sanzioni e/o mancate consulenze. 
 
Nella speranza di aver fornito elementi utili alle vostre realtà, vi salutiamo cordialmente augurando a tutti un buon 2017! 
 
 Il Presidente 
 Geom. Esposto Pirani Rolando 


