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Ravenna, 05 Gennaio 2018 

 

Prot. n° 01MAV O SEPARID/2018 - Socio N° Numero Socio + Status 
                  (Status: P in regola - M moroso - R recesso) 

Oggetto: Contributi consortili 2015 – Seconda Rata 
 
 
 
 
 

Egregio Socio,  

con la presente siamo ad inviare la seconda rata dei tributi 2015. 

Come certamente saprà, a causa dell’estrema burocratizzazione conseguente all’applicazione della nuova 

normativa, l’erogazione dei contributi del 2015 sta avvenendo in forte ritardo rispetto al previsto, molto 

lentamente e, purtroppo, con sensibili decurtazioni. 

Il Condifesa di Ravenna, in questa delicata fase di passaggio, si è fatto carico dei ritardi e delle inefficienze 

della Pubblica Amministrazione anticipando il premio per intero alle Compagnie ed attendendo l’erogazione 

degli aiuti per chiedere ai Soci il saldo dei tributi da pagare. 

Alla data odierna, per l’anno 2015, risultano erogati gli aiuti a 5.374 certificati su 10.363; i primi pagamenti 

sono stati eseguiti nel mese di Marzo 2017 e si sono susseguiti fino a Dicembre 2017. La rimanente parte dei 

contributi verrà erogata nei primi mesi del 2018; è stato infatti fissato al 31 Gennaio 2018 il termine ultimo 

per la presentazione delle domande di pagamento anno 2015. 

Il Consiglio di Amministrazione del Condifesa, coerentemente con l’impegno preso nei confronti dei Soci 

e delle Banche che lo sostengono, ha deliberato di emettere, con scadenza 25 Gennaio 2018, una seconda 

rata di pagamento a saldo solamente per le posizioni (certificati) che ad oggi risultano aver ricevuto il 

contributo (5.374); ha deliberato, inoltre, di chiedere il saldo dei tributi 2015 ai Soci che risultano non in 

regola con il pagamento della prima rata 2015 e a tutti coloro che nel frattempo hanno presentato le 

dimissioni da Socio al Condifesa (per decesso, fine attività, fusione, incorporazione, diritto di opzione, ecc..). 

I Soci, pertanto, si possono trovare in una delle seguenti tre situazioni: 
 

  
CASISTICA 

SECONDA RATA 2015                 

SCADENZA 25/01/2018 

TERZA RATA 2015 SCADENZA 

PRESUNTA MARZO 2018 

1 
Socio che al 31/12/2017 ha ricevuto tutto il 

contributo, Socio non in regola, Socio recesso 
Saldo totale tributi 2015 - 

2 
Socio che al 31/12/2017 ha ricevuto il contributo 

solo parzialmente 

Saldo dei certificati che hanno ricevuto il 

contributo 
Saldo tributi 2015 

3 
Socio che al 31/12/2017 non ha ancora ricevuto 

alcun contributo 
- Saldo totale tributi 2015 

  
Quindi, in base ai certificati da Lei sottoscritti, ai contributi europei ricevuti fino ad oggi ed allo schema sopra 

riportato, riportiamo di seguito l’importo della seconda rata 2015 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: 
 

IMPORTO 2° RATA 2015 –   SCADENZA  25 GENNAIO 2018 

TOTALE €  IMPORTO 2 RATA 2015 

ATTENZIONE: Il termine del 25 GENNAIO 2018 non è derogabile!  Al fine di evitare 

aggravi finanziari La invitiamo a rispettare tassativamente tale scadenza 
 
 

SEGUE SUL RETRO 

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 
 

INDIRIZZO FRAZIONE 
CAP COMUNE PROVINCIA 
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Per cercare di essere più chiari e trasparenti possibili abbiamo allegato alla presente uno schema riepilogativo 

dei certificati da Lei sottoscritti nel 2015, finanziati da fondi comunitari, e la situazione in cui si trovavano al 

31/12/2017 in base a quanto ci è stato trasmesso da AGEA. Riportiamo di seguito un esempio e la spiegazioni 

delle varie voci riportate nello schema. 
 

 
In molti casi il contributo incassato, o ancora da incassare, potrebbe, purtroppo, essere inferiore a quello 

massimo previsto secondo i parametri Mipaaf. 

Per conoscere nel dettaglio la Sua posizione e le motivazioni dell’eventuale riduzione dell’aiuto La invitiamo 

a rivolgersi al Centro di Assistenza che ha in carico il PAI e presentato le domande di sostegno e pagamento. 

Quasi sempre la riduzione del contributo è determinata da una anomalia di resa, ovvero l’azienda risulta aver 

assicurato una resa superiore a quella contenuta nel PAI. 

Come Condifesa riteniamo illegittimi i tagli di contribuzione per scostamenti di resa e, da ormai due anni, 

stiamo portando avanti una forte azione politica nei confronti dell’Ente Pubblico, Ministero ed AGEA in primis, 

affinché possa giungere ai Soci il contributo per intero, senza ingiuste decurtazioni. Speriamo che si possa 

giungere a breve ad una soluzione positiva del problema; al Socio, in ogni caso, spetta il pagamento del 

certificato indipendentemente dal fatto che sia stato erogato il contributo per intero o solo parzialmente. 

 

Ribadiamo che l’importo della rata in scadenza 25 Gennaio 2018 è relativo solamente ai certificati 2015 per 

i quali Lei ha già incassato il contributo (totale o parziale). 
 
Nell’eventualità in cui, comunque, dovesse trovare difficoltà a rispettare gli impegni presi, La invitiamo a 

prendere contatti con la Cooperativa di Garanzia Agrifidi Uno assieme alla quale abbiamo messo a 

disposizione dei Soci del Condifesa strumenti finanziari a breve/medio termine a condizioni particolarmente 

vantaggiose; per tutte le informazioni può rivolgersi direttamente ad Agrifidi Uno – Viale Randi 43 Ravenna – 

Tel 0544 271787 - agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it 
 
 
Sperando di averLe dato una informazione il più possibile completa, ricordiamo che i nostri uffici sono a 

disposizione qualora avesse bisogno di ulteriori chiarimenti.  
Cordiali saluti 

 

 

 



SOCIO N° 1000 MAV-P-No
C.U.A.A.: 01234567890

DENOMINAZIONE: PINCO PALLINO E TIZIO CAIO SEMPRONIO S.S.
AGENZIA CERT. PRODOTTO COMUNE GARANZIA Contributo Previsto Mese Incasso 2 Rata Richiesta 3 RataIncassato

CONDIFESA ASSICURA 26 BOVINI DA CARNE LUGO MANCATO REDDITO                  31,34                 0,00         30,37                0,00

CONDIFESA ASSICURA 2254 SUSINE B ALFONSINE GR-VF-EP-GB-SIC-AL           21.246,21 Marzo 2017        20.592,48           0,00       21.246,21

CONDIFESA ASSICURA 2256 ALBICOCCHE B LUGO GR-VF-EP-GB-SIC-AL             5.003,69                 0,00    4.891,98                0,00

CONDIFESA ASSICURA 2260 SUSINE B LUGO GR-VF-EP-GB-SIC-AL             5.678,87 Marzo 2017          5.554,19           0,00         5.678,86

CONDIFESA ASSICURA 2262 SUSINE PRECOCI B LUGO GR-VF-EP-GB-SIC-AL             1.926,93 Marzo 2017          1.867,64           0,00         1.926,93

CONDIFESA ASSICURA 2266 UVA DA VINO NOR ALFONSINE GR-VF-EP-GB-SIC-AL             2.701,56                 0,00    2.618,44                0,00

CONDIFESA ASSICURA 2269 PESCHE B ALFONSINE GR-VF-EP-GB-SIC-AL             2.936,06                 0,00    3.161,91                0,00

CONDIFESA ASSICURA 2271 NETTARINE B ALFONSINE GR-VF-EP-GB-SIC-AL                983,68                 0,00       953,42                0,00

CONDIFESA ASSICURA 9 MELE B LUGO GR.EP.VF.SOGLIA              4.410,48 Novembre 2017          4.274,78           0,00         3.925,33

CONDIFESA ASSICURA 10 PERE B LUGO GR.EP.VF.SOGLIA              3.183,34                 0,00    3.094,85                0,00

CONDIFESA ASSICURA 11 PERE PRECOCI B LUGO GR.EP.VF.SOGLIA                 632,27                 0,00       612,81                0,00

CONDIFESA ASSICURA 12 NETTARINE B LUGO GR.EP.VF.SOGLIA              1.443,75 Maggio 2017          1.399,32           0,00         1.443,75

CONDIFESA ASSICURA 13 PESCHE PRECOCI B LUGO GR.EP.VF.SOGLIA              1.308,94 Novembre 2017          1.272,92           0,00         1.138,77

CONDIFESA ASSICURA 14 PESCHE B LUGO GR.EP.VF.SOGLIA                 173,24 Marzo 2017             169,23           0,00            173,24

           51.660,34        35.130,55     15.363,78        35.533,09

Condifesa Ravenna -  2 rata 2015

Legenda Colonne:
Contributo Previsto: calcolo del Condifesa del contributo massimo sul certificato

Incassato: Contributo reale incassato dalla Vostra Azienda Agricola da AGEA con mese di avvenuto incasso

2 Rata Richiesta: Importo richiesto dal Condifesa in questa seconda rata per il certificato

3 Rata: Importo della terza rata che sarà richiesta successivamente dal Condifesa


