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Ancona, 20 luglio 2017 

 
Oggetto: Circolare alle ditte associate – luglio 2017 

 

Cari soci, con l’approssimarsi del periodo delle ferie estive, siamo a scrivervi questo memorandum con 

l’intento di fornirvi un utile quadro delle varie scadenze ed informarvi di nuovi contenuti normativi e 

procedurali. Buona lettura.  

SETTORE FISCALE 

Consegna documentazione per calcolo IVA - II trimestre  

In vista della scadenza per il versamento dell’I.V.A. relativa al secondo trimestre 2017, nonché dell’invio 

delle liquidazioni periodiche e dello spesometro, vi sollecitiamo a consegnare, entro il termine ultimo di 

lunedì 31 luglio p.v., le fatture ancora in vostro possesso, oltre ad ogni altro documento contabile che faccia 

riferimento al periodo 1 aprile - 30 giugno 2017, poiché questi dati sono indispensabili alla determinazione 

dell’eventuale versamento dovuto e soprattutto (anche se si è a credito con l’IVA) per la predisposizione dei 

modelli fiscali (spesometro semestrale e comunicazioni delle liquidazioni periodiche trimestrali) che, da 

quest’anno, debbono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Rispettando la data indicata, 

saremo in grado di predisporre i modelli F24 per il relativo pagamento ed i modelli fiscali da inviare. 

In caso di tardiva consegna dei documenti, l’APIMA declina ogni responsabilità per quanto potrà derivare 

dalla vostra condotta, in termini sanzionatori per omessi e/o tardivi adempimenti fiscali. 

SETTORE AGRICOLO  

UMA e mezzi 

Ribadiamo l’importanza del tempestivo aggiornamento del parco macchine ed attrezzi caricato a sistema nel 

portale UMA. Vi preghiamo, pertanto, di consegnare al CAA, entro i 30 giorni dalla data di vendita e/o di 

acquisto del bene, copia delle relative fatture, indispensabili all’allineamento dei dati. 

L’associazione, in mancanza di tale comunicazione, si riterrà estranea a possibili futuri addebiti e 

contestazioni visto che, in fase di controllo da parte dei soggetti preposti, il mancato aggiornamento della 

situazione aziendale, potrà comportare addebiti sul piano civile e penale. 

PAC e Condizionalità 

Vi segnaliamo che, a far data dal 01/01/2018, andrà in vigore la nuova direttiva della Comunità Europea; 

questa prevede che, in merito alle colture azotofissatrici utilizzate per il rispetto della percentuale di riposo 

obbligatorio (EFA) vi sia il divieto assoluto d’impiego di fitosanitari (diserbi e trattamenti). 

VARIE  

PEC 

Visto che dal 01/07/2017 (comma 6, art. 7-quater, DL 193/2016) gli uffici competenti (Agenzia delle Entrate, 

Agenti di riscossione, Comuni, Camere di Commercio, ecc.) nei confronti di ditte individuali, società, lavoratori 

autonomi iscritti in Albi/elenchi, avranno piena facoltà d’inviare delle notifiche di atti, avvisi, e cartelle 

esattoriali a mezzo PEC, che ricordiamo hanno valenza legale alla data di avvenuta consegna alla casella di 

posta elettronica del destinatario, indipendentemente dalla data di apertura del messaggio, siamo a 

sollecitarvi per una gestione oculata dei vostri indirizzi PEC. 
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ATTENZIONE: il sistema restituisce al mittente ricevuta di consegna, che ha valore legale di 

trasmissione, anche quando la casella di posta del destinatario è satura e, quindi, non è stato possibile 

consegnare il messaggio; questo in virtù del fatto che il legislatore, pur non palesandolo, ritiene obbligatori 

tanto il possesso dell’indirizzo di posta elettronica certificata quanto il suo monitoraggio nel tempo. 

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere alla consultazione frequente della vostra PEC con il fine di verificare 

l’eventuale invio di documenti, evitando così d’incorrere nella decadenza dei termini d’impugnazione e/o 

pagamento. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

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

rischi (DVR), per tutte le realtà che si trovino ad utilizzare personale dipendente, per qualsiasi durata, d’impiego 

e forma di assunzione, oltre che per le ditte con soci lavoratori e collaboratori familiari. 

La mancata rispondenza della ditta ai disposti di legge, espone la stessa a pesanti risvolti in termini civili e, 

purtroppo, anche penali. 

Qualora già redatto, ricordiamo che il documento di valutazione dei rischi ha comunque una scadenza, quanto 

meno in alcune sue parti, ed è pertanto necessario provvedere periodicamente al suo aggiornamento. 

Coloro che avessero dubbi sulla regolarità di quanto contenuto nella documentazione relativa alla sicurezza o 

sulla validità della stessa, possono rivolgersi alla nostra struttura al fine di un controllo più approfondito e per 

ottenere indicazioni su come operare adeguando la documentazione a quanto previsto dalla normativa vigente. 

La predisposizione del documento prevede, tra le altre incombenze, anche la necessità di provvedere alla 

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

A questo proposito sollecitiamo tutti coloro che non l’avessero ancora fatto a mettersi tempestivamente a 

norma, rendendoci disponibili sin d’ora a fornire un’analisi dettagliata della vostra realtà aziendale e/o 

suggerire la migliore soluzione alle vostre esigenze. 

Ricordando che l’APIMA eroga il servizio di fornitura, controllo ed aggiornamento di tutto il quadro riferito 

alla sicurezza, corsi di formazione compresi, per maggiori dettagli e chiarimenti in merito vi preghiamo di 

riferirvi a Simone e Michele. 

Visite mediche pre-assunzione  

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

obbligatorio che, all’effettivo impiego del/i soggetto/i nell’azienda, oltre che per tutti i dipendenti già assunti a 

tempo indeterminato, venga effettuata la visita medica da parte del medico del lavoro competente, che 

verificherà l’idoneità del personale alle mansioni a cui lo stesso sarà destinato. Sarà la stessa azienda/impresa 

ad avere l’obbligo d’attivarsi per tale incombenza, esonerando al contempo l’associazione da ogni 

responsabilità. Rimane sempre inteso che ci si potrà rivolgere agli uffici APIMA per richiedere la prenotazione 

della visita con il personale medico convenzionato. 

Chiusura per ferie estive  

Durante il periodo delle prossime ferie estive, la struttura associativa resterà chiusa nel periodo compreso 

tra il giorno 14 ed il 19 agosto e riprenderà la sua attività, con un orario ridotto alla sola mattina (8.30 – 

13.00), nel periodo compreso tra il 21 agosto ed il 16 settembre.  

Nello stesso periodo (14/8 - 16/9) saranno sospesi anche i centri di recapito settimanale sul territorio.  

Tutto tornerà alla consuetudine dal giorno 18 settembre prossimo.  

Solo e soltanto nel periodo di chiusura totale degli uffici, da sabato 14 a sabato 19 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 è il 329.1056640, lo stesso attivo anche il giovedì 

mattina per le medesime urgenze. 

Facciamo presente a tutti i nostri associati che per attività edilizie, necessarie al ripristino dei locali dopo i 

danni del terremoto, nel periodo compreso tra il 28/08 ed il 02/09 potrebbero verificarsi disservizi, 

soprattutto nel settore della contabilità ed a livello telefonico dello stesso settore. 

Ce ne scusiamo anticipatamente e vi invitiamo ad utilizzare un po’ di pazienza. 

 

Cordiali saluti. 

 Il Presidente 
 Geom. Esposto Pirani Rolando 


