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Data timbro postale 

 

Prot. n° 122MAV/2015    -    Socio N° NUMERO SOCIO 
 

Oggetto: Contributi consortili 2015 

 
 

Egregio Socio,  

in base ai certificati da Lei sottoscritti riportiamo di seguito l’importo della prima rata 
dell’assicurazione agevolata 2015.  

La normativa prevede che la percentuale massima di contribuzione sulla spesa ammessa sia pari al 65% per 

tutte le tipologie di polizza (50% per strutture e smaltimento carcasse zootecnia); a partire dalla campagna 

2015 gli aiuti vengono erogati dai seguenti canali: Reg UE 1308/2013 (OCM vino) per l’uva da vino, fino ad 

esaurimento delle risorse, Reg. UE 1305/2013 per tutte le altre produzioni vegetali, zootecniche e per l’uva 

da vino non finanziata dall’OCM, D.Lgs 102/2004 per le strutture (serre, reti e impianti arboree) e 

smaltimento carcasse zootecnia. 
 
Per aver diritto all’aiuto il produttore deve aver presentato la manifestazione di interesse (MANINT) 

all’Organismo Pagatore competente tramite il proprio C.A.A. 

Il Condifesa Ravenna ha concordato di pagare il premio alle Compagnie in data 10 Settembre 2015 per l’uva 

da vino e 24 novembre 2015 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. 

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 16 novembre 2015 e comprenderà il caricamento del Condifesa, l’intera quota 

del premio non agevolato e il 37% del premio agevolato, anche per il prodotto uva da vino. 

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   16 NOVEMBRE 2015 

Premio Agevolato 

37% AGEVOLATO ALTRI PRODOTTI 
+ 37% AGEVOLATO UVA DA VINO  

(NB: ai Soci che hanno incassato il contributo OCM VINO 2015 verrà 
chiesto il 100% dell’agevolato UVA come da lettera apposita) 

Premio Integrativo 100% NON AGEVOLATO + TASSE 

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

100% CARICAMENTO 

TOTALE TOTALE PRIMA RATA 2015 
 

Segue sul retro  

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 
 

INDIRIZZO FRAZIONE 
CAP COMUNE PROVINCIA  
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Al fine di evitare aggravi finanziari La invitiamo a rispettare tassativamente la scadenza del 16 

novembre 2015. 
 

Nella seduta del 19/10/2015 il Consiglio di Amministrazione ha confermato il caricamento per il recupero 

delle spese di gestione del Condifesa deliberato dall’Assemblea che è pari, per l’uva da vino allo 0,20% e 

per le restanti produzioni vegetali allo 0,43% (diviso in 0,20% sul valore e 0,23% sulla tariffa); caricamento 

minimo € 20, massimo € 3.500. 
 
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 2015   
PREMI INTEGRATIVI con tasse:    TOTALE NON AGEVOLATO + TASSE 2015   
COSTO CONSORTILE (Min €20,00 – Max €3.500,00): CARICAMENTO 2015  
TOTALE PREMI 2015:    TOTALE PREMI 2015     
 

La seconda rata a Suo carico sarà emessa, probabilmente, in fase immediatamente successiva all’erogazione 

degli aiuti comunitari; al momento, non essendo ancora stato emanato il quadro normativo completo non 

sappiamo esattamente quando tali aiuti saranno versati.   
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. 
   

Per quanto riguarda l’annata 2014, siamo in attesa che venga erogata, presumibilmente fra novembre 

2015 e gennaio 2016, la parte restante dei contributi spettanti agli assicurati, dopo gli acconti già versati 

nei mesi di giugno (27,71%) e agosto (8,53%).  A quel punto il Condifesa emetterà il MAV di saldo a carico 

di quegli associati che nello scorso mese di luglio hanno pagato, tramite bonifico, la seconda rata ridotta; 

a coloro che, invece, hanno saldato l’annata 2014 con il pagamento del MAV, naturalmente non verrà 

richiesto nulla. 
 
 

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 S.S

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

CONDIFESA ASSICURA 82 SUSINE B RUSSI GR.EP.VF. 2.500,00                   300,25               11,00            50,74

CONDIFESA ASSICURA 83 ACTINIDIA B RUSSI GR.EP.VF. 29.700,00                1.728,54               93,85          286,16

CONDIFESA ASSICURA 84 UVA DA VINO RUSSI GR.EP.VF. 10.000,00                   309,00               20,00            84,05

CONDIFESA ASSICURA 85 PERE B SOTTO RET RUSSI GR.EP.VF. 33.000,00                1.455,30               95,04          230,01

CONDIFESA ASSICURA 86 ALBICOCCHE B FAENZA GR.EP.VF. 8.525,00                1.031,53               37,68          176,52

CONDIFESA ASSICURA 87 SUSINE B FAENZA GR.EP.VF. 10.500,00                1.582,35               52,61          271,22

CONDIFESA ASSICURA 88 PERE B FAENZA GR.EP.VF. 30.270,00                4.389,15             148,32          766,36

CONDIFESA ASSICURA 89 CAKI FAENZA GR.EP.VF. 8.000,00                   760,80               31,20          127,92

CONDIFESA ASSICURA 90 NETTARINE PRECO FAENZA GR.EP.VF. 13.500,00                1.336,50               53,73          225,55

145.995,00              12.893,42             543,43       2.218,53

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

Condifesa Ravenna - Campagna 2015


