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Prot. n° 14/2012  

 

Ancona, 18 luglio 2012 
 

Oggetto: Circolare alle ditte associate – luglio 2012 
 

Cari soci, come ogni anno, l’appuntamento per le nostre comunicazioni cade alle porte del 

prossimo periodo delle ferie estive. 

La nostra comunicazione, ancora una volta, vuole essere un’opportunità per tutti voi fornendo un 

piccolo specchietto di quanto rilevato nel panorama generale, sperando che generi positive ricadute 

sulle vostre aziende. Buona lettura. 
 

SETTORE PREVIDENZA 
 

Presenze dipendenti 

Ricordiamo a tutte le ditte che fanno ricorso a manodopera esterna (operai, braccianti, ecc.) che è 

fondamentale far si che presso i nostri uffici sia sempre aggiornata la documentazione relativa alle 

presenze, al fine di non incorrere in comportamenti scorretti pesantemente sanzionati. 

Questa documentazione dovrà, oltre che essere compilata con cura ed attenzione per ciascun 

dipendente, essere inviata, solitamente entro e non oltre il 5 del mese successivo, all’APIMA e nello 

specifico per il mese di agosto entro il giorno 3. 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. 
 

Visite mediche pre-assunzione 

E’ importante ricordare che per tutte le assunzioni di personale, di qualunque durata e modalità, è 

necessario che, all’effettivo impiego del soggetto nell’azienda, sia fatta precedere l’effettuazione della 

visita medica, verificandone la compatibilità e l’adeguatezza alle mansioni a cui sarà destinato, da 

parte del medico del lavoro competente. 
 

Registro infortuni 

Torniamo a ricordare che prosegue il monitoraggio presso le aziende sul territorio, da parte degli 

organi competenti in materia. Vi invitiamo, per non incorrere in consistenti sanzioni, a dotarvi del 

suddetto registro onde effettuarvi, in caso di incidente, le dovute trascrizioni. 
 

Aggiornamento archivi SCAU 

Chiediamo a tutte le ditte, a cui l’Associazione gestisce la parte previdenziale, di farci pervenire 

copia dei titoli di conduzione dei loro terreni (contratti d’affitto, comodati, atti di compravendita, ecc.) 

che hanno modificato la situazione dello scorso anno; questo consentirà al personale d’allineare i 

propri archivi e calcolare, in questo modo, la corretta attribuzione delle fasce di contribuzione per 

ciascun soggetto. 

Per ogni necessità e per ogni chiarimento riferito al settore della previdenza e delle paghe 

troverete Martina e Patrizia disponibili a fornirvi ogni dettaglio del caso. 

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

Consegna documentazione per calcolo IVA - II° trimestre 

In vista della scadenza per il versamento dell’I.V.A. relativa al secondo trimestre 2012, vi 

sollecitiamo a consegnare, inderogabilmente entro il termine ultimo di mercoledì 25 luglio p.v., le 

fatture ancora in vostro possesso, oltre ad ogni altro documento contabile che faccia riferimento al 

periodo aprile - giugno, poiché sono indispensabili alla determinazione del versamento dovuto. 

Rispettando la data indicata, saremo in grado di predisporre i modelli F24 per il pagamento di 

quanto dovuto. Per consegne tardive, l’Associazione declina ogni responsabilità derivante. 
 

SETTORE AGRICOLO 
 

Quaderno di campagna/registro dei trattamenti 

Come già più volte 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, inoltre, che per evitate sanzioni è indispensabile la presenza e la 

corretta compilazione del documento; 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 sulla compilazione ed i chiarimenti sulla corretta tenuta del registro e per la 

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

Condizionalità 

Ricordiamo ai soggetti interessati che è disponibile un nuovo documento in cui vengono integrate 

e modificate le misure relative agli aspetti della condizionalità, aggiornando, di fatto, il quadro 

operativo di riferimento. I dettagli puntuali possono essere richiesti all’APIMA riferendosi a Marco. 
 

Sementi certificate 

Si fa presente a tutti gli associati che, per coloro che presentano la domanda PAC, si renderà 

necessario, a partire dalla prossima campagna agraria, fare ricorso all’impiego di semente certificata se 

si fa richiesta del pagamento relativo al premio supplementare di cui all’art. 68 (avvicendamento). 

Per ogni necessaria informazione si prega di prendere contatto con Marco. 
 

Irrigazione e denuncia attingimenti 

Rinnoviamo il sollecito a tutti coloro che effettuano l’irrigazione delle proprie colture affinché 

regolarizzino, nel caso non lo avessero già fatto in precedenza, le autorizzazioni all’attingimento delle 

acque da pozzi, fiumi, canali, ecc. La mancata regolarizzazione potrebbe generare, infatti, nel caso di 

controllo per la condizionalità, una decurtazione dei premi PAC attesi nell’annualità di riferimento. 

Per approfondire ogni singola situazione e per richiedere chiarimenti in merito, vi preghiamo di 

riferirvi a Marco. 
 

Dichiarazioni semestrali UMA 

Per ottemperare a quanto disposto dalla normativa sulla gestione dei carburanti agevolati, è 

necessario che da parte delle aziende che hanno ottenuto un’assegnazione CONTO PROPRIO per 

l’anno 2012 vengano consegnate all’Associazione, sia presso i centri di recapito che nella sede 

centrale, le dichiarazioni semestrali d’avvenuto impiego, debitamente compilate e sottoscritte. 

La consegna è inderogabilmente fissata per il 10/08/2011 ai nostri uffici in modo da consentirci 

l’inserimento dei dati relativi sul portale informatico regionale. 

Per ogni esigenza a tale riguardo, si prega di prendere contatti con Massimiliano e Simone. 
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VARIE 
 

Rifiuti 

In attesa dell’avvio del SISTRI, rimandata al 2° semestre 2013, rimane ancora valida la modalità di 

gestione dei rifiuti come nei precedenti anni; a tale proposito, rinnoviamo l’invito a tutti i produttori, di 

qualunque quantità e natura, di comunicarci mensilmente le giacenze realizzate e stoccate presso 

l’azienda.  

Il personale presente nella sede di Ancona o di quello dislocato nelle sedi periferiche dei recapiti 

settimanali è a disposizione per la consegna/compilazione dei documenti, ma potrete anche trasmettere 

le schede per fax o e-mail. 

Per ogni dubbio sulle modalità e procedure potrete contattare Massimiliano o Simone. 

Accatastamento fabbricati agricoli 

Ricordiamo che il prossimo 30 novembre scadranno i termini per l’accatastamento dei fabbricati 

rurali, non ancora denunciati al catasto. Vi invitiamo, pertanto, a prendere contatto con i vostri 

professionisti di fiducia (Ingegneri, Geometri, ecc.) e concordare con essi le opportune modalità di 

procedere. 

Ricordiamo anche che è stata prorogata, dal precedente 30 giugno al 30 settembre prossimo, la 

scadenza per effettuare la variazione della categoria catastale (A6 – D10) per i fabbricati agricoli, 

precedentemente accatastati con categorie diverse, ma per i quali permangono ancora i requisiti di 

ruralità. 

Come ulteriore indicazione vogliamo ricordarvi che nel caso d’impianti fotovoltaici a terra, vige 

l’obbligo d’accatastare la superficie su cui insistono con la categoria D1 o D10 se, rispettivamente, 

ricadenti in tipologie industriali o, piuttosto, aventi i requisiti identificabili con l’attività agricola. 

Avviate, quindi, le necessarie procedure per tempo, al fine di non operare con la fretta indotta 

dall’avvicinarsi della scadenza. 
 

Chiusura per ferie estive 

In occasione delle prossime ferie estive, siamo a comunicarvi che la struttura associativa 

RESTERÀ CHIUSA NEI GIORNI COMPRESI TRA IL 13 ED IL 18 AGOSTO prossimi e 

riprenderà la sua attività, con un orario ridotto alla sola mattina (8.30 – 13.00), nel periodo 

compreso tra il 20 agosto ed il 15 settembre. 

Nello stesso periodo (13/8-15/9) saranno sospesi anche i centri di recapito settimanale. 

Tutto tornerà alla consuetudine dal giorno 17 settembre prossimo. 

Solo e soltanto nel periodo di chiusura totale degli uffici, dal 13 al 18 agosto compresi, sarà 

attivata un’utenza telefonica cellulare alla quale rivolgersi in caso d’inderogabile urgenza (infortuni, 

incidenti, ispezioni fiscali e tributarie, ecc.). 

Il numero da comporre, tra l’altro lo stesso attivo anche il giovedì mattina per le medesime 

urgenze, è il seguente 329.1056640. 
 

Promemoria 

Ricordiamo, infine, che la presente circolare, come le altre già inviate alla vostra attenzione, può 

essere consultata e stampata direttamente dal nostro sito istituzionale www.apima.ancona.it. Vi 

invitiamo ad utilizzare e consultare la sezione “mercatino”, appositamente predisposta per la 

compravendita di macchine ed attrezzature. 
 

Nel salutarvi, con l’occasione vi auguriamo una buona operatività. 

 
 Il Presidente 

 Geom. Esposto Pirani Rolando 

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

