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Prot. n° 16/2014   

 

 

Ancona, 5 dicembre 2014 

 

Oggetto: Circolare alle ditte associate – dicembre 2014 
 

Cari soci, ormai prossimi al termine dell’anno in corso, vi vogliamo trasmettere le informazioni di 

vostro sicuro interesse e, riteniamo, importanti per le prossime scadenze o per l’operatività delle vostre 

aziende. Certi di un vostro apprezzamento, vi lasciamo alla lettura della comunicazione. 
 

SETTORE AGRICOLO – C.A.A. 

Corsi per il conseguimento dei patentini per acquisto ed uso dei fitofarmaci 

Siamo nella condizione di organizzare un corso di 24 ore (6 mezze giornate) per il primo rilascio 

del patentino per l’acquisto e l’uso dei fitofarmaci, ancora autorizzato con le precedenti regole e 

riservato al massimo a 20 partecipanti (iscrizioni effettuate rigorosamente per ordine d’arrivo). 

Il corso si terrà presumibilmente tra la terza decade di dicembre 2014 e la prima metà di gennaio 

2015, con scadenza inderogabile delle iscrizioni fissate al 15/12/2014. 

Coloro che fossero interessati a prendervi parte sono pregati di contattare Massimiliano.  
 

Quaderno di campagna/registro dei trattamenti 

Come già più ampiamente indicato nelle nostre comunicazioni, vige da tempo l’obbligo della 

detenzione e della compilazione del quaderno di campagna/registro dei trattamenti da parte di tutte le 

aziende agricole e di quelle che abbiano a gestire una delle fasi di conservazione, manipolazione e 

trattamento del prodotto raccolto.  

Ricordiamo che per evitate sanzioni sono indispensabili tanto la presenza quanto la corretta 

compilazione del documento e la sua tenuta (tre anni dalla compilazione); questo è anche un elemento 

essenziale che viene utilizzato per valutare il rispetto di quanto previsto dalla condizionalità. 

L’Associazione può fornirvi i supporti per le registrazioni, i dettagli sulle modalità di 

compilazione, i chiarimenti sulla corretta tenuta del registro e le indicazioni per la gestione della 

documentazione a corredo; a tal proposito, vi preghiamo di contattare Massimiliano. 
 

Nuova PAC – EFA e ZVN 

In merito alle nuove normative connesse all’avvio del nuovo regime di pagamenti PAC 2014-

2020, si comunica che, al momento presso il Ministero sono ancora in corso confronti in merito alla 

regolamentazione delle colture azotofissatrici utilizzate in alternativa al riposo obbligatorio. 

ATTENZIONE - Dalle prime indicazioni sembra che tali colture non possano essere concimate, 

diserbate ed addirittura coltivate nelle superfici sottoposte a vincolo nitrati (ZVN).  
 

PREVIDENZA E PAGHE 

Saldo contributi INAIL 

Per la scadenza del 16/02/2015 è necessario sapere le giornate lavorate nell’anno 2014, al fine di 

provvedere dettagliatamente al calcolo degli importi per il saldo dovuto all’INAIL. 

La determinazione del premio e degli importi da versare, potrà avvenire in due modi: 
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1. tramite la denuncia UMA  nel caso l’impresa abbia già provveduto ad effettuarla; 

2. per l’impresa che non ha reso denuncia UMA  sarà necessario che la ditta presenti 

un’autocertificazione con le giornate lavorate, per esimere gli operatori APIMA da ogni erronea 

quantificazione. (Patrizia e Martina) 
 

Aggiornamento archivi SCAU 

Tutte le ditte, delle quali APIMA gestisce la previdenza, debbono far pervenire all’APIMA 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. In sede di verifica ispettiva questa documentazione dovrà testimoniare la correttezza 

dei calcoli effettuati, anche al fine d’evitare sanzioni e/o contenziosi con l’INPS. (Patrizia) 
 

Registro infortuni 

A seguito di ispezioni presso le aziende sul territorio, si è rilevata un importante numero di 

sanzioni elevate a seguito dell’assenza del registro degli infortuni presso la sede aziendale ed alla sua 

mancata o scorretta compilazione. Vi invitiamo nuovamente, pertanto, a dotarvi del suddetto registro, 

onde effettuarvi, in caso d’incidente, le dovute trascrizioni. (Patrizia e Martina) 
 

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, oltre che essere compilata con cura ed attenzione per ciascun 

dipendente, essere inviata, solitamente 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. 
 

SETTORE FISCALE 

Contabilità 

Invitiamo tutti i soci che fruiscono del nostro servizio di contabilità a provvedere, tempestivamente 

e non oltre il 31/01/2015, alla consegna della documentazione in loro possesso (spese, fatture 

d’acquisto o emesse, corrispettivi, ecc.), relativa all’esercizio contabile 2014, soprattutto in 

considerazione delle novità fiscali previste per il 2015 che richiederanno una sempre maggiore 

puntualità e precisione. 
 

Fatturazione 

Per fruire del nostro servizio di fatturazione, è necessario che le imprese facciano  pervenire 

all’APIMA le “bollette” dei servizi resi a terzi o dei prodotti ceduti ed ancora da fatturare, complete di 

tutti i dati anagrafici dei clienti, codice fiscale compreso. 

Contrariamente, non ci sarà possibile verificare i dati dei clienti se non tramite l’effettuazione di 

una visura camerale, i cui costi saranno interamente addebitati.  
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VARIE 

Sicurezza 

Si ricorda ancora una volta l’obbligatorietà di provvedere alla redazione del documento di 

valutazione dei rischi - DVR, anche in forma standardizzata, per tutte le realtà che si trovino ad 

utilizzare personale dipendente, per qualsiasi durata ed impiego, oltre che per le ditte con soci 

lavoratori. La predisposizione del documento prevede, tra le altre incombenze, anche la necessità di 

provvedere alla formazione dei soggetti preposti (RSPP, antincendio, pronto soccorso, ecc.). 

In ogni modo il documento di valutazione dei rischi ha una scadenza ed è pertanto necessario 

provvedere periodicamente al suo aggiornamento. 

Ricordiamo che il 12 marzo 2015 scade la deroga prevista per l’ottenimento di certificazioni ed 

abilitazioni relative all’uso di attrezzature di lavoro per tutti coloro che, pur nella situazione di essere 

già impiegati alla data di entrata in vigore della norma, non erano in grado di garantire l’acquisizione 

dell’esperienza almeno biennale nel decennio precedente. 

Per maggiori dettagli e chiarimenti in merito, vi preghiamo di riferirvi a Simone. 
 

Rifiuti 

La mancata partenza del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI ha indotto una nuova proroga 

nei tempi d’implementazione e, nelle volontà di semplificare i procedimenti, un esonero per i soggetti 

che impiegano annualmente meno di 10 dipendenti. Per tale motivo, ad oggi, rimangono invariate le 

modalità operative già adottate in precedenza per la presentazione del MUD. 

Per la gestione del registro unico dei rifiuti, centralizzato e gestito dalla nostra associazione, è 

necessario che ciascuna ditta comunichi, in maniera tempestiva, le proprie produzioni ed i relativi 

smaltimenti, di qualunque quantità e natura (plastica, imballaggi, cartone, contenitori di fitofarmaci, 

batterie, oli, filtri, pneumatici, ecc.), al fine di consentirci una gestione certa e razionale delle 

registrazioni. (Massimiliano o Simone) 
 

Chiusura straordinaria 

Per motivi organizzativi, gli uffici APIMA di Ancona e Fano osserveranno una chiusura 

straordinaria nel giorno di VENERDÌ 19 DICEMBRE prossimo dalle ore 11,00 alle ore 19,00. 
 

Chiusura per le festività 

Durante il periodo natalizio e di avvio del nuovo anno, ricordiamo a tutti i soci che l’APIMA 

osserverà le consuete chiusure straordinarie nei giorni 24, 27, 31 dicembre e 5 gennaio, oltre alla 

chiusura pomeridiana nei giorni 23 e 30 dicembre. Per ogni esigenza relativa ad urgenze 

inderogabili sarà attivo, solo nelle date su riportate, il numero cellulare 329.1056640 al quale riferirsi 

per le necessità impellenti. 

I centri di recapito, analogamente, saranno sospesi dal 23/12/2013 al 06/01/2014 compresi. 

 

Con l’augurio di tutta l’amministrazione e dell’intera associazione, colgo l’occasione per 

inviare a voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri per un sereno Natale ed uno prospero Anno 

Nuovo. 

 

 Il Presidente 

 Geom. Esposto Pirani Rolando 


