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Prot. n° 31/09   
 

 

Ancona, 21 dicembre 2009 
 

 

Oggetto: Circolare alle ditte associate – dicembre 2009 

 

Cari soci, siamo a trasmettervi ulteriori importanti comunicazioni, fonti d’interessanti opportunità 

per le vostre ditte e basilari per ottimizzare il rapporto con l’Associazione. 

Torniamo ad invitarvi a leggere con attenzione ogni parte della circolare perché abbiamo notato, 

purtroppo, che le informazioni a voi indirizzate sono spesso inosservate; ciò rappresenta uno spreco in 

termini di risorse umane ed economiche oltre ad essere un motivo d’incomprensione che determina 

l’impossibilità di programmare al meglio ogni iniziativa a voi diretta e/o da noi coordinata. 

CHIUSURA PER LE FESTIVITÀ 
 

Durante le prossime festività, l’associazione osserverà alcune chiusure straordinarie nei giorni 

24 e 31 dicembre oltre alla giornata del 2 gennaio. 

Per ogni esigenza relativa ad urgenze inderogabili sarà attivo, solo in quelle date, il numero 

cellulare 329.1056640 al quale riferirsi per le impellenti necessità. 

Anche i centri di recapito saranno sospesi dalla data del 21/12/2009 sino alla data dell’11/01/2010. 

Con l’occasione si torna a ribadire che nella mattina del giovedì, gli uffici osserveranno una 

chiusura al pubblico; in tale occasione non sarà consentito l’ingresso in sede né verrà data risposta ai 

telefoni. Sarà attivo, anche in questo caso solo per le urgenze inderogabili, il precedente numero di 

cellulare. 

Sino ad ora è stata utilizzata dell’elasticità nella gestione della situazione da parte del personale, 

ma dall’inizio del prossimo anno le prescrizioni saranno osservate con rigore. 

 

SETTORE PAGHE 

INAIL 
 

Per la definizione univoca delle giornate da imputare all’attività in conto terzi, base di calcolo per i 

versamenti relativi al premio infortuni INAIL, v’invitiamo, quanto prima, a recarvi presso la sede di 

Ancona per sottoscrivere la documentazione necessaria al corretto iter procedurale che, ricordiamo, 

scadrà inderogabilmente il 28/02/2010. 

Senza la fornitura dei dati, e la vostra presenza per la sottoscrizione, non saremo in condizione di 

procedere correttamente alla presentazione delle rispettive pratiche presso l’ente. 

Per ogni ulteriore necessità potrete fare riferimento alle figure di Patrizia e Martina. 

http://www.apima.ancona.it/
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SETTORE FISCALE 

CONTABILITÀ E FATTURE 
 

Con l’approssimarsi della fine dell’anno e la scadenza d’alcuni impegni relativi alle chiusure 

dell’esercizio (denunce INAIL, UMA, comunicazione dati IVA, versamento IVA annuale, ecc.) siamo 

a chiedervi una maggiore tempestività nella consegna dei documenti fiscali in vostro possesso e  

relativi all’anno 2009 (spese, fatture d’acquisto, fatture emesse, corrispettivi, ecc.).  

Qualora non lo aveste ancora fatto, v’invitiamo a fornirceli tassativamente entro il 31/01/2010. 

I soci che si avvalgono del servizio di fatturazione presso i nostri uffici dovranno consegnare le 

“bollette” dei servizi resi a terzi ed ancora da fatturare, complete dei dati anagrafici dei clienti, 

possibilmente con il codice fiscale compreso. 

Nel caso in cui si richieda la consegna immediata delle fatture, occorre prenotare il servizio 

anticipatamente per via telefonica, onde evitare un diniego nell’erogazione del servizio e/o eventuali 

lunghe attese per la consegna dei documenti, ciò consentirà agli operatori addetti d’effettuare un 

servizio qualitativamente migliore. 

NOVITÀ FISCALI 

 

1. AGEVOLAZIONE “TREMONTI-TER” 
 

Il D.L. 78 del 01/07/2009, cosiddetta “manovra estiva”, ha previsto una detassazione del reddito in 

presenza d’acquisto di nuovi macchinari ed apparecchiature. 

I tratti salienti della nuova agevolazione, qui denominata Tremonti-ter, possono essere così 

sinteticamente riassunti: 

 destinatari: possono usufruire dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa (sono esclusi i 

lavoratori autonomi) a prescindere dalla veste giuridica e dal regime contabile adottato 

(semplificato od ordinario); 

 beni agevolabili: sono detassabili i nuovi macchinari ed attrezzature comprese nella divisione 

28 della tabella ATECO 2007; 

 ambito temporale: rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati dall’1/7/2009 al 

30/06/2010; 

 misura della detassazione: l’agevolazione è pari al 50% del costo dell’investimento (non 

rilevano eventuali permute). Il costo del bene agevolabile va considerato comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione ed al netto d’eventuali contributi in conto impianti; 

 revoca dell’agevolazione: l’agevolazione è revocata qualora, prima del secondo periodo 

d’imposta successivo all’acquisto del bene, lo stesso viene ceduto a terzi, destinato a finalità 

estranee all’esercizio o ceduto a soggetti non appartenenti allo spazio economico europeo; 

 cumulo con altre agevolazioni: la Tremonti-ter può essere cumulata con altre agevolazioni  

(salvo che siano quest’ultime a prevedere il divieto di cumulo). 

 

2. RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. 
 

Un emendamento alla legge finanziaria per il 2010, in corso d’approvazione,  prevede la riapertura 

dei termini per la rivalutazione dei terreni edificabili (compresi quelli a destinazione agricola) e delle 

partecipazioni societarie. La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni e terreni 

posseduti alla data del 1 gennaio 2010; il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato fino 

ad un massimo di tre rate annuali a decorrere dalla data del 31/10/2010. 

La redazione e il giuramento della perizia, pertanto, devono essere effettuati entro il 31/10/2010. 

Per ogni ulteriore necessità potrete fare riferimento alle figure di Fabrizio e Renato. 
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SETTORE AGRICOLO 

ATTIVITÀ EX-UMA 
 

Come ormai tradizione, ogni anno è foriero di novità che arrivano sempre accompagnate da 

imprevisti e difficoltà lungo il percorso. 

Nella fase d’avvio, cioè già al momento di scrivere la presente, dovranno essere richieste alla 

Regione Marche, per ogni singola posizione attiva, le smart card fondamentali per l’intero processo 

autorizzativo e per la firma digitale delle richieste. Questa attività è già in corso di svolgimento dal 

nostro sportello e proseguirà sino al completo esaurimento delle posizioni di cui lo stesso gestisce il 

mandato. 

Proprio per questo motivo, e per prevenire ogni imprevisto e ritardo durante la lavorazione delle 

denunce/richieste di carburante agevolato presso i competenti uffici UMA, invitiamo tutti i soci a 

preparare, con cura ed anticipatamente, la documentazione necessaria per la corretta gestione della 

pratica. 

Gli elementi necessari per procedere alla denuncia/richiesta annuale 2010, come per l’anno 

precedente, sono i seguenti: 

 per posizioni conto terzi = doc. fiscali (fatture) e tecnici (schede di lavorazione debitamente 

compilate in ogni parte); 

 per posizioni conto proprio = dichiarazioni semestrali dei consumi, contratti d’affitto rinnovati 

e registrati; 

 per entrambe le posizioni = foglio dei prelievi carburante ed eventuale quantificazione delle 

giacenze al 31/12/2009, in originale e sottoscritte dove dovuto, oltre a copia del documento 

d’identità (fronte/retro) del legale rappresentante o titolare che effettua la denuncia. 

Ricordiamo che anche per questo anno, gradiremmo che le ditte interessate a presentare le denunce 

UMA presso la nostra struttura CAA, prendessero appuntamento con un certo margine d’anticipo per 

consentirci di lavorare al meglio ogni pratica che, ribadiamo nuovamente, sarà gestita con un rigido 

ordine cronologico al quale non sarà possibile derogare in alcun modo. 

Le documentazioni incomplete non saranno lavorate se non quando sarà fornita l’esauriente 

e completa documentazione a supporto; solo allora queste verranno inserite, accodandole, all’elenco 

di lavorazione. 

Per l’operatività è opportuno puntualizzare nuovamente che, anche a seguito dei controlli sulla 

documentazione 2008 e 2009, la Regione Marche, nell’interpretazione dei vincoli delle tabelle 

ettaro/coltura, ha inteso specificare che è da intendersi globalmente la quota massima prevista per 

ogni ettaro coltivato; ad esempio per le operazioni di aratura e ripuntatura la quantità massima delle 

due operazioni non può andare oltre i 60 litri totali, così come i valori a voi comunicati sono da 

intendersi complessivi per tutte le operazioni d’affinamento, indipendentemente dal numero di 

passaggi e dalla tipologia della lavorazione, e le quantità massime rendicontabili per ciascuna coltura e 

per ogni ettaro investito debbono essere limitate a 20 litri. Lo stesso dicasi per ciò che attiene alle 

concimazioni, indipendentemente dal numero di passaggi distributivi, e per la categoria dei 

diserbi/trattamenti che rispecchiano le considerazioni su esposte. 

Ci siamo strutturati per poter fornire alle ditte agromeccaniche che ne faranno richiesta, la stampa 

delle schede personalizzate e pre-intestate con i propri dati e con quelli della ditta cliente per la quale 

sono già state emesse dall’APIMA le fatture. 

L’invito ad essere tempestivi, nell’esecuzione e nella presentazione delle denunce relative al 2009, 

si rende necessario perché, soprattutto per le ditte agromeccaniche, il consumo di carburante della 

passata annualità costituisce la base per il calcolo delle giornate lavorative necessarie al conteggio dei 

contributi INAIL. I tecnici dell’associazione sono a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

Per ogni ulteriore necessità potrete fare riferimento alle figure di Massimiliano e Simone. 
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PAC 
 

Coloro che hanno contratti d’affitto in scadenza, o già scaduti, sono vivamente pregati di procedere 

sollecitamente al loro rinnovo in quanto essi sono necessari alla corretta gestione del fascicolo 

aziendale, costituito presso il nostro centro d’assistenza agricola (CAA), oltre a costituire elemento di 

necessaria comunicazione per gli uffici INPS al fine di aggiornare e variare ciascuna posizione 

contributiva. 

Qualora lo vogliate potete avvalervi del personale tecnico presente nel settore agricolo, prendendo 

diretto contatto con i tecnici, anche telefonico, per valutare opportunamente le vostre indicazioni e le 

vostre specifiche necessità. 

Per ogni ulteriore necessità potrete fare riferimento alle figure di Marco e Simone. 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 

RIFIUTI  
 

Si ribadisce ulteriormente che in relazione alla gestione del registro unico dei rifiuti, centralizzato e 

gestito dalla nostra associazione, è di fondamentale importanza che ciascuna ditta comunichi, in 

maniera tempestiva la propria produzione di materiale identificato come rifiuto (plastica, imballaggi, 

cartone, contenitori di fitofarmaci, batterie, oli, filtri, pneumatici, ecc.), al fine di consentire una 

gestione certa, veritiera e razionale delle registrazioni centralizzate. 

Non è sufficiente, quindi, che vengano consegnati all’APIMA i soli documenti di scarico verso le 

aziende che si occupano della fase di smaltimento, ma necessitiamo d’una cronologica registrazione 

dei carichi che, nel tempo, le aziende hanno prodotto. 

Per quanto riguarda queste comunicazioni vi preghiamo d’avvalervi dei blocchetti a ricalco 

predisposti ormai tempo dall’APIMA allo scopo e, qualora non ne aveste mai ritirato nessuno, vi 

esortiamo a farne sollecita richiesta al nostro personale. 

Per ogni ulteriore necessità potrete fare riferimento alle figure di Paola e Grazia. 

SITO INTERNET 
 

Nell’ottica di fornire sempre nuovi servizi e per velocizzare le comunicazioni verso la propria base 

associativa, l’APIMA ha realizzato il proprio sito internet istituzionale che sarà attivo già dai primi 

giorni del 2010. 

Dotandosi di questo mezzo, l’associazione sarà in grado di rendere disponibili in tempo reale ogni 

comunicazione o documento d’interesse associativo. 

Molteplici sono gli aspetti innovativi ed i servizi che per questo tramite potranno e saranno 

veicolati, con varie modalità e con vari livelli; essi saranno implementati in fasi successive, man mano 

che procederà lo sviluppo. 

Il sito è raggiungibile all’indirizzo www.apima.ancona.it ed in esso troverete buona parte della 

documentazione ad oggi disponibile. 

In futuro saranno possibili anche inserzioni commerciali e pubblicitarie per coloro che debbano 

promuovere propri prodotti e/o servizi, oltre alla possibilità di poter pubblicare annunci vari per la 

compravendita di mezzi ed attrezzature agricole nella sezione mercatino. 

 

Cogliamo l’occasione per formulare a tutti i soci ed alle loro famiglie, i più sinceri e sentiti auguri 

per le prossime festività natalizie e per un nuovo anno ricco di soddisfazioni, salute e serenità. 

 

 Il Presidente 
 Geom. Esposto Pirani Rolando 

http://www.apima.ancona.it/

