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Data timbro postale 

 

Prot. n° 110m/2014    -    Socio N° SOCIO 

 

Oggetto: Contributi consortili 2014 
 
 

Egregio Socio,  

in base ai certificati da Lei sottoscritti riportiamo di seguito l’importo della prima rata dell’assicurazione agevolata 

2014. 

Il Piano Assicurativo 2014 prevede le seguenti percentuali massime di contribuzione sulla spesa ammessa: 
 

POLIZZE PLURIRISCHIO A TRE AVVERSITA’    Fino al 65% della spesa ammessa a contributo; 

POLIZZE PLURIRISCHIO A QUATTRO O PIU’ AVVERSITA’ Fino al 70% della spesa ammessa a contributo; 

POLIZZE MULTIRISCHIO SULLE RESE   Fino all’80% della spesa ammessa a contributo. 
 

Ricordiamo che queste sono le percentuali massime di contribuzione sulla spesa agevolata ammessa a contributo; 

qualora le risorse stanziate dalla Comunità Europea e dallo Stato non fossero sufficienti a coprire tali percentuali, 

l’aiuto potrebbe essere inferiore. 

Per aver diritto all’aiuto il produttore deve aver presentato specifica domanda all’Organismo Pagatore competente 

tramite il proprio C.A.A. 

Il Condifesa Ravenna ha concordato di pagare il premio complessivo alle Compagnie in data 11 Settembre 2014 per 

l’uva da vino e 25 novembre 2014 per tutte le altre produzioni. 

Poiché l’aiuto comunitario viene erogato direttamente al produttore, il Condifesa recupera dai propri Soci 

assicurati l’intero premio versato alla Compagnia detratti gli eventuali aiuti nazionali. 

Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, per la riscossione delle quote degli associati, il Condifesa si avvarrà 

del proprio tesoriere UNICREDIT tramite l’emissione di due distinti avvisi di pagamento MAV. Il primo avrà scadenza 10 

novembre 2014 e comprenderà il caricamento del Condifesa, l’intera quota del premio non agevolato e il 35% del premio 

agevolato. Per le polizze di uva da vino verrà messo a ruolo l’intero importo.  

Viste le attuali ridotte disponibilità finanziarie rispetto al fabbisogno è molto probabile, purtroppo, che l’aiuto 

relativo al prodotto uva da vino venga erogato in due distinti momenti: entro il 15 ottobre verrà liquidata la 

quota a carico della Comunità Europea ed in un secondo momento la parte a carico dello Stato. 

Riportiamo di seguito l’importo della prima rata che dovrà essere saldata per mezzo del MAV di UNICREDIT che 

alleghiamo. 

Il MAV può essere pagato presso tutti gli sportelli bancari (anche tramite home banking per chi è abilitato) e uffici postali: 

 

1° RATA –   SCADENZA   10 NOVEMBRE 2014 

Premio Agevolato 
35% AGEV. ALTRI PRODOTTI  

+ 100% AGEV. UVA DA VINO 

Premio Integrativo 100% NON AGEVOLATO + TASSE 

Costo Consortile 
Min € 20,00   -   Max € 3.500,00 

100% CARICAMENTO 

TOTALE TOTALE PRIMA RATA 2014 

 

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 
 

INDIRIZZO FRAZIONE  
CAP COMUNE PROVINCIA  
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Invitiamo tutti i Soci a rispettare la scadenza sopra riportata in quanto il Consiglio di Amministrazione del Condifesa ha 

deciso di applicare delle penali nei confronti di coloro che provvedono al pagamento del premio oltre i termini fissati.  

Questo per andare a coprire gli interessi passivi e le ulteriori spese di recupero del credito che il Condifesa deve sostenere e 

che, altrimenti, andrebbero a gravare su tutti gli associati che hanno rispettato rigorosamente le scadenze prefissate. 

Il Consiglio ha fissato una sanzione, in termini di interessi, dello 0,50% mensile con una quota minima di € 50,00.  
 

Nella seduta del 09/10/2014 il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato, oltre allo slittamento della data di 

pagamento dal 31 Ottobre al 10 Novembre, anche la riduzione del caricamento per il recupero delle spese di 

gestione del Condifesa che passa quindi, per l’uva da vino, dallo 0,25% allo 0,20% e per le restanti produzioni 

vegetali, dallo 0,45% (diviso in 0,20% sul valore e 0,25% sulla tariffa) allo 0,43%. 
 

Per completezza di informazione riportiamo di seguito il totale dei premi dovuti al Condifesa, in relazione ai 

certificati da Lei sottoscritti per la corrente campagna: 
 

PREMI AGEVOLATI:    TOTALE PREMI AGEVOLATI 2014 

PREMI INTEGRATIVI con tasse:    TOTALE NON AGEVOLATO + TASSE 2014 

COSTO CONSORTILE (Min €20,00 – Max €3.500,00): CARICAMENTO 2014 

TOTALE PREMI 2014:    TOTALE PREMI 2014 
  
La seconda rata a Suo carico sarà emessa, probabilmente, con scadenza 10 Luglio 2015, solamente dopo che saranno 

stati pagati gli aiuti comunitari relativi alle produzioni finanziate dall’Art. 68 del Reg. CE 73/2009; per l’uva da vino il 

totale degli importi viene saldato con la prima rata.  

Come previsto dalla  normativa il MIPAAF, può, con proprie risorse e nel limite delle disponibilità di bilancio, 

integrare il contributo comunitario fino al 70% (per le pluririschio a quattro o più avversità) e fino all’80% (per le 

multirischio) della spesa parametrata agevolata. Qualora questa benaccetta eventualità si verificasse ne terremo 

naturalmente conto per il calcolo del premio a Suo carico della seconda rata.  

La seconda rata sarà la differenza fra il totale dei premi e l’importo pagato con la prima rata detraendo gli 

eventuali aiuti nazionali integrativi.  

Poiché sono ancora in corso i controlli con le Compagnie di Assicurazione, la seconda rata potrebbe subire delle variazioni 

in conseguenza di differenze ed errori sui certificati che nel frattempo dovessero emergere. 
 

Ricordiamo, infine, che per potere incassare eventuali indennizzi relativi alla corrente campagna assicurativa, che 

verranno erogati nel prossimo mese di dicembre, i Soci devono essere in regola con il pagamento dei tributi.  

Sperando di averLe dato una informazione il più possibile completa, La invitiamo a prendere contatto con il Condifesa 

qualora avesse bisogno di ulteriori chiarimenti.  

A disposizione, distinti saluti. 

 

P.S. Credendo di fare cosa gradita alleghiamo alla presente lettera un estratto dei certificati da Lei sottoscritti con il 

relativo premio complessivo. 



SOCIO N° 1000
DENOMINAZIONE: PINCO PALLINO E TIZIO CAIO SEMPRONIO S.S.

AGENZIA CERT. PRODOTTO COMUNE GARANZIA VAL.ASS. Premi Agevolati Costo Consortile* Premi Integr.

CONDIFESA ASSICURAZIONI 40 UVA DA VINO FAENZA MULTIRISCHIO GOL 31.380,00                2.861,86               62,76          585,40

CONDIFESA ASSICURAZIONI 41 ACTINIDIA FAENZA MULTIRISCHIO GOL 31.320,00                3.009,85             148,77          661,32

CONDIFESA ASSICURAZIONI 42 NETTARINE PRECO FAENZA GR.EP.ST.VF. 1.400,00                     51,10                 3,82              7,03

CONDIFESA ASSICURAZIONI 43 NETTARINE B FAENZA GR.EP.ST.VF. 15.480,00                2.153,27               73,99          364,94

CONDIFESA ASSICURAZIONI 44 ALBICOCCHE FAENZA GR.EP.ST.VF. 10.070,00                1.248,68               45,11          208,50

CONDIFESA ASSICURAZIONI 45 ALBICOCCHE A SOT FAENZA GR.EP.ST.VF. 1.760,00                     73,39                 5,00            10,28

91.410,00                9.398,15             339,45       1.837,47

*il caricamento indicato non tiene conto di eventuali max/min per Socio

Condifesa Ravenna - Campagna 2014


