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   PROPRIA SEDE 

 

 

 

 

 

Ancona, 18 luglio 2019 

 
Oggetto: Circolare alle ditte associate – luglio 2019 

 

Cari soci, con l’approssimarsi del periodo delle ferie estive, siamo con la presente a trasmettervi le informazioni 

utili alla vostra operatività quotidiana, le varie scadenze che vi vedono/vedranno coinvolti, i nuovi contenuti 

normativi e procedurali e gli orari che l’associazione rispetterà durante il periodo di ferie estive. 
 

Orari e chiusure per ferie estive  

CHIUSURE 

Gli uffici della sede di ANCONA resteranno chiusi nella sola giornata di venerdì 16 agosto, mentre quelli di 

FANO resteranno chiusi nel periodo compreso tra il giorno 14 ed il 19 agosto. 
 

MODIFICHE ALL’ORARIO 

Entrambe le sedi, nel periodo compreso tra il 5 agosto ed il 6 settembre saranno a disposizione dei soci 

soltanto la mattina, con orario ridotto dalle 8.30 alle 13.30.  

Nei giorni 12, 13 e 14 agosto l’orario di apertura sarà dalle 8.30 alle 12.30. 
 

SOSPENSIONE RECAPITI 

Ricordiamo, inoltre, che dal 5 agosto al 6 settembre saranno sospesi anche i centri di recapito settimanale 

sul territorio.  
 

Tutto tornerà alla consuetudine dal giorno 9 settembre prossimo.  
 

SETTORE FISCALE 

Consegna documentazione  

Ricordando che il nuovo sistema di fatturazione elettronica rende pressoché inutile la consegna delle fatture 

attive o passive delle imprese associate, ci preme sottolineare al contrario come sia importante la tempestiva 

consegna dei cosiddetti documenti non IVA, come ad esempio le quietanze assicurative, le tasse 

automobilistiche, fatture ricevute da contribuenti in regime dei minimi o forfettario, ecc., che per loro natura 

non circolano nel sistema d’interscambio, ma che sono comunque fondamentali per la contabilità e per la 

predisposizione delle comunicazioni periodiche, nonché per il calcolo delle varie liquidazioni. 
 

Super ammortamento  

E’ stato reintrodotto il c.d. “super ammortamento” nella misura del 130% per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal 1 aprile e fino al 31 dicembre2019. 

La maggiorazione è ammessa anche qualora il bene venga consegnato successivamente, comunque entro il 30 

giugno 2020, ed a condizione che entro il 31/12/2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura di almeno il 20 % del costo di acquisizione. 

http://www.apima.ancona.it/
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Versamento delle imposte 2019 - proroga al 30/09/2019 

Un Decreto recentemente convertito in Legge, ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle 

imposte per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di 

Affidabilità fiscali (I.S.A.). La proroga trova applicazione anche ai soggetti che partecipano a società, 

associazioni o imprese interessate agli ISA ossia a: 
 

 collaboratori dell’impresa familiare; 

 soci di società di pesone; 

 soci di associazioni professionali; 

 soci di società di capitali trasparenti; 
 

Per le categorie di contribuenti che non devono applicare gli ISA (persone fisiche “private”, imprenditori 

agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario) la scadenza dei pagamenti è invece fissata al 31/07/2019. 
 

SETTORE PREVIDENZA E PAGHE 

Pagamento retribuzioni dipendenti 

Ricordiamo ai datori di lavoro che, dal 01/07/2018, è scattato l’obbligo di erogare le retribuzioni ed i compensi 

per i dipendenti ed assimilati, solo tramite pagamenti tracciabili (bonifici, assegni circolari o bancari, ecc.). 

Il mancato rispetto di tale disposizione prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. 
 

Presenze dipendenti mese di luglio 2019 

Si rammenta alle ditte con dipendenti di far pervenire, presso i nostri uffici, la documentazione relativa alle 

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

Questa documentazione, oltre che essere compilata per ciascun dipendente, dovrà essere inviata all’APIMA 

entro e non oltre il 5 del mese di Agosto. Nel caso in cui non venisse trasmesso alcun dato, o lo stesso fosse 

fornito in ritardo, l’associazione si riterrà sollevata da ogni responsabilità da ciò derivante. 
 

Infortuni 

La denuncia d’infortunio va obbligatoriamente effettuata entro 48 ore dall’evento ed esclusivamente con 

modalità telematica, anche per 1 solo giorno di convalescenza. Chi non adempie nei termini previsti dalla 

norma, incorrerà in rilevanti sanzioni amministrative nel caso di dipendenti e collaboratori, mentre nel caso di 

titolari, verranno decurtati i giorni d’indennizzo intercorrenti tra la presentazione della denuncia e l’occorso 

infortunio. Vi preghiamo pertanto di comunicare all’associazione (Martina e Michele), tempestivamente, ogni 

eventuale evento, corredato dei dovuti e relativi certificati.  
 

Comunicazioni di assunzione nei periodi di chiusura dello studio o assenza personale  

Qualora nei periodi di chiusura dell’APIMA vi fosse necessità di procedere a un’assunzione, le aziende 

associate sono obbligate a compilare il modello cartaceo UniURG (allegato a questa comunicazione, ma anche 

raggiungibile al link https://www.cliclavoro.gov.it/Moduli%20e%20Documenti/UNIURG_AGGIORNATO.v6.pdf  

ed ad inviarlo al numero di fax 848 800 131 entro il giorno antecedente la data di inizio del rapporto di lavoro.  

La Copia del modello andrà poi trasmessa al nostro ufficio insieme alla ricevuta di avvenuto invio e alla 

documentazione utile per procedere con l’assunzione nel momento della riapertura (documenti, periodo di 

lavoro, mansione, livello). 
 

SETTORE AGRICOLO  

UMA e mezzi 

Siamo nuovamente a ricordare la necessità del tempestivo aggiornamento del parco macchine ed attrezzi 

nelle disponibilità aziendali e caricato a sistema, nella sezione UMA - ANAGRAFE MACCHINARI del portale 

regionale. Per questo si pregano le ditte interessate a comunicare al CAA, inderogabilmente entro i 30 giorni 

dalla data di vendita e/o di acquisto del bene, consegnando copia delle relative fatture, necessarie 

all’allineamento dei dati. L’associazione, in mancanza di tale comunicazione, si riterrà estranea ad 

eventuali contestazioni, poiché, in fase di controllo da parte dei soggetti preposti, il mancato aggiornamento 

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

https://www.cliclavoro.gov.it/Moduli%20e%20Documenti/UNIURG_AGGIORNATO.v6.pdf
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VARIE  

PEC 

Da alcuni anni ormai 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, hanno 

piena facoltà (e tutto l’interesse) d’inviare comunicazioni e notifiche di atti, avvisi, cartelle esattoriali, ecc. 

utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) che, a tutti gli effetti, acquista valenza legale al momento 

dell’avvenuta consegna alla casella di posta elettronica del destinatario, indipendentemente dalla data di 

apertura del messaggio.Per questo motivo vi invitiamo ad un’attenta gestione delle vostre mail PEC poiché il 

sistema restituisce al all’Ente mittente la ricevuta di consegna, che ha valore legale di avvenuta 

trasmissione, anche quando la casella di posta del destinatario risultasse piena e, di conseguenza, non fosse 

stato possibile consegnare il messaggio. Il legislatore ha voluto così rendere obbligatori tanto il possesso 

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

Consultate frequentemente la vostra PEC per verificarne il contenuto e l’eventuale invio di documenti, evitando 

in questo modo di perdere informazioni essenziali oltre, ad esempio, 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 ad eccezione delle società semplici agricole. 

La mancata rispondenza della ditta alle norme vigenti, 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, comunque entro il quarto anno dalla precedente stesura. 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  

Giova ricordare ancora una volta che per tutte le assunzioni di personale, di qualunque durata, modalità e 

tipologia, è obbligatorio che preventivamente rispetto all’impiego del soggetto nell’azienda, sia esso a tempo 

determinato o 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. 

Stessa incombenza è prevista per i soggetti già in forza all’azienda a tempo indeterminato i quali, ciclicamente e 

secondo le indicazioni del protocollo sanitario adottato, dovranno essere sottoposti a visita per verificarne la 

permanenza dei requisiti e l’assenza di problemi indotti dal lavoro svolto. 

Teniamo a sottolineare che sarà la stessa azienda/impresa ad avere l’obbligo d’attivarsi per ottemperare a 

tale obbligo, esonerando l’associazione da ogni responsabilità. 

Rimane inteso, comunque, che ci si potrà sempre rivolgere agli uffici APIMA per richiedere la prenotazione 

della visita con il personale medico convenzionato. 



 

APIMA - Ancona   pag. 4/4 

 

Rifiuti  

TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO 

Vi invitiamo a prestare attenzione al fatto che la Sentenza della Cassazione (Sex. III penale) n. 2290 del 19 

gennaio 2018, ha confermato l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestione ambientali, con procedura 

semplificata (ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del DLgs 152/06 e s.m.i.), anche per il trasporto occasionale, 

o addirittura di un singolo trasporto, di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria 

impresa. Diversamente, la mancata comunicazione o iscrizione configura la fattispecie illecita di gestione non 

autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a., sempre del citato decreto) che è punita con sanzione che 

prevede l’arresto da tre mesi a un anno oppure con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. 

L’iscrizione di cui si parla è la stessa prevista per il trasporto conto proprio di rifiuti pericolosi, entro i 30 kg o 

litri al giorno, per il quale la norma prevede una sanzione pari all’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda, 

anche in questo caso, da 2.600 a 26.000 euro. 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

Al pari dell’invito su riportato nell’evitare comportamenti che potrebbero incidere pesantemente sulle vostre 

aziende, vi esortiamo altresì a provvedere allo smaltimento dei vostri rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi, 

comunque al massimo entro un anno dalla loro produzione. Oltre tale limite, non ci si può più considerare 

deposito temporaneo, ma si configura attività di stoccaggio, che è normato con ben altre e più onerose regole. 

E’ opportuno, qualunque sia la quantità di rifiuti prodotti annualmente, prendere l’abitudine di programmare un 

ritiro complessivo almeno una volta l’anno. 
 

Quaderni di campagna – registro dei trattamenti 

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, vengono di fatto a mancare alcuni dei documenti cartacei 

(fatture accompagnatorie o immediate) a supporto delle registrazioni da effettuare sul Quaderno di Campagna. 

Tale supporto si ricorda essere obbligatorio per tutte le aziende agricole e per quelle che si occupano di una o 

più fasi di stoccaggio e conservazione dei prodotti. Questa mancanza documentale si sopperisce allegando al 

suddetto registro copia dei documenti di trasporto o, in alternativa, la copia di cortesia della fattura di acquisto. 

Ricordando che la registrazione delle operazioni di campagna è da effettuarsi obbligatoriamente entro i 30 

giorni dall’intervento, invitiamo tutti coloro che si avvalgono dell’ausilio dell’associazione nella gestione delle 

registrazioni, a fornire tempestivamente tali documenti, consentendo una corretta e cronologica compilazione. 
 

Danni da maltempo 

Al momento della redazione di questa comunicazione, non sono ancora stati attivati i fondi e le procedure 

necessari a fronteggiare i danni causati dai recenti eventi meteorologici avversi. 

Al fine di poterci attivare il prima possibile ed avvisate tutti coloro che possano essere interessati, invitiamo i 

soci che hanno avuto danni (ingenti), innanzitutto a documentare fotograficamente tali situazioni e, al 

contempo, comunicare alla scrivente la volontà di prendere parte ad una successiva ed eventuale fase risarcitoria 

 

Cordiali saluti. 

 

 Il Presidente 
 Geom. Esposto Pirani Rolando 


