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 Spett. Ditte associate 

  PROPRIE SEDI 

 

Ancona, 29 ottobre 2020 

 

Oggetto: Comunicazioni agli associati. 

 

Cari soci, a seguito delle sopraggiunte novità in ambito operativo e sanitario, con la presente 

siamo ad informarvi di alcuni aspetti che possono incontrare il vostro interesse. 

 

SMART CARD E SPID 
Le modalità operative per la presentazione di pratiche verso i vari Enti Pubblici (Regione 

Marche, CCIAA, INPS, ecc) richiederanno d’ora in avanti l’utilizzo sempre più massiccio di sistemi di 

identificazione digitale, in particolar modo SMART CARD e SPID. 

 

SMART CARD 

Si consiglia ai soci, già in possesso di smart card, di richiedere un secondo dispositivo, che possa 

consentire una più facile fornitura del supporto stesso, onde evitare possibili ritardi o inadempienze da 

parte del nostro studio.  

In particolar modo, raccomandiamo vivamente la richiesta di un secondo dispositivo ai soci che 

gestiscono parte delle loro pratiche in uffici o presso soggetti diversi. 

L’Apima è disponibile al rilascio del secondo dispositivo a prezzi decisamente convenienti. 

Per informazioni rivolgersi a Simone o Marco A. 

 

SPID 

A breve l’Apima sarà operativa anche per assicurare il rilascio dello SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale). 

Seguiranno successivamente aggiornamenti in merito. 

 

ACCESSO AGLI UFFICI ED AI CENTRI DI RECAPITO 
Si comunica ai soci che, considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, al fine di 

tutelare la salute e sicurezza propria ed altrui, l’accesso agli uffici sarà consentito soltanto previo 

appuntamento telefonico, onde evitare possibili assembramenti ed inconvenienti dovuti all’adozione 

di modalità di lavoro agile (smart-working) da parte del personale dipendente. 

Si comunica, inoltre, che i centri di recapito rimarranno temporaneamente chiusi dal 03 

novembre al 26 novembre p.v. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Promemoria dei termini per l’emissione delle fatture elettroniche 

Come ormai noto la FATTURA IMMEDIATA deve essere emessa entro 12 giorni 

dall’effettuazione dell’operazione, che ricordiamo essere: 

 Per la vendita di beni al momento della consegna della merce (qualora venisse pagato un 

acconto la fattura deve comunque essere emessa entro 12 giorni dal pagamento); 

 Per le prestazioni di servizi al momento del pagamento, anche di eventuali acconti, da parte 

del cliente (es. prestazioni di servizi meccanico-agricole); 
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Per quanto riguarda invece le FATTURE DIFFERITE (cessioni di beni la cui consegna o 

spedizione risulti da documento di trasporto) esiste sempre la possibilità di emettere la fattura entro 

il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 

Si fa presente che in caso di tardiva emissione ed invio della fattura elettronica all’Agenzia delle 

Entrate, sono previste delle sanzioni molto pesanti, che vanno dal 90% al 180% dell’IVA indicata nel 

documento. 

È opportuno pertanto prestare la massima attenzione per evitare spiacevoli conseguenze. 

 

Si invitano, inoltre, i Soci (in particolare coloro che sono in regime di contabilità semplificata 

per cassa c.d. “metodo delle registrazioni IVA” e le imprese agricole che svolgono attività 

connesse - ad esempio prestazioni di servizi meccanico-agricole) a completare l’emissione delle 

fatture elettroniche entro il 31/12/2020 ed inviarle allo SDI (Agenzia delle Entrate) entro i 12 giorni 

successivi per evitare che i ricavi dell’anno in corso debbano essere differiti nel 2021, creando in 

pratica uno sfasamento del risultato economico, con possibili ricadute dal punto di vista fiscale. 

Per tale motivo, coloro che si avvalgono del servizio di fatturazione offerto dall’APIMA, sono 

pregati di consegnare le “bollette” dei lavori da fatturare entro e non oltre il 10/12/2020. 

 

Come sempre, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni che si 

rendessero necessarie. 

 
 Il Presidente 
 Geom. Esposto Pirani Rolando 

 


