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Ravenna, 02 Novembre 2018 

 

Prot. n° 71 METODOPAGAMENTO/2018    -    Socio N° SOCIO Stato 

 

Oggetto: Contributi associativi 2018 – 1° rata 

 

 

Egregio Socio,  

in base ai certificati da Lei sottoscritti riportiamo di seguito l’importo della prima rata dei contributi 

associativi 2018. 
 
Per aver diritto all’aiuto (fino al 70% della spesa agevolata a partire dal 2018), il produttore deve aver 

sottoscritto la manifestazione di interesse (MANINT) o il PAI prima della notifica dei certificati. 

Il Condifesa Ravenna ha concordato di pagare il premio alle Compagnie in data 27 novembre 2018 (12 

Settembre 2018 per l’uva da vino).  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 della prima rata, il Condifesa si 

avvarrà di SORIT tramite l’invio di apposito avviso di pagamento con scadenza 20 novembre 2018.  

La rata comprenderà il costo consortile, la quota del premio non agevolato e il 50% del premio agevolato (100% 

per le polizze uva da vino per i soci che hanno già incassato il contributo OCM vino a metà ottobre 2018). 

Riportiamo di seguito l’importo della prima rata che dovrà essere saldata tramite il pagamento dell’avviso di 

pagamento di SORIT che alleghiamo. Le modalità di pagamento sono riportate nell’avviso. 
Evidenziamo che è sempre preferibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. 
 

1° RATA 2018 –   SCADENZA   20 NOVEMBRE 2018 

Contributo Agevolato 
50% AGEVOLATO ALTRI PRODOTTI E UVA 

(100% AGEVOLATO UVA DA VINO SE INCASSATO 

CONTRIBUTO EUROPEO IN OTTOBRE 2018) 
Contributo Integrativo e 

Non Agevolato 
100% NON AGEVOLATO + TASSE 

Costo Consortile 
Min € 20,00 – Max Reg € 3.500,00 

100% CARICAMENTO 

TOTALE TOTALE PRIMA RATA 2018 
  
ATTENZIONE: Il termine del 20 novembre non è derogabile!  Al fine di evitare aggravi finanziari 
La invitiamo a rispettare tassativamente tale scadenza. Il Condifesa deve avere incassato il premio 
dai Soci prima del pagamento alla Compagnia che avverrà il 27 novembre.  
 
Inoltre, per poter incassare l’eventuale indennizzo che verrà liquidato nel mese di dicembre 
il Socio deve essere in regola con il pagamento dei contributi consortili, sia del 2018 che delle 
annate precedenti. 
                    

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il caricamento per il recupero delle spese di gestione deliberato 

dall’Assemblea che è pari, per l’uva da vino liquidata dall’OCM vino, allo 0,20% e per le restanti produzioni 

vegetali, compresa uva da vino liquidata da FEASR, allo 0,45% (diviso in 0,20% sul valore e 0,25% sulla tariffa); 

caricamento minimo € 20, massimo € 3.500 regionale.  
 

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 
 

INDIRIZZO FRAZIONE  

CAP COMUNE PROVINCIA  
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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 2018 
PREMI INTEGRATIVI E NON AGEV. con tasse:    TOTALE NON AGEVOLATO + TASSE 2018 
COSTO CONSORTILE (Min €20,00 – Max Reg €3.500,00): CARICAMENTO 2018 

TOTALE PREMI 2018:    TOTALE PREMI 2018   
 

PAGAMENTO IN RATA UNICA CON SCONTO SUL COSTO CONSORTILE 
 
Naturalmente è possibile pagare il premio per intero alla scadenza della prima rata applicando un 

caricamento ridotto pari allo 0,25% anziché allo 0,45% con un notevole risparmio sul costo consortile. 
 
Nel Suo caso specifico il risparmio sul caricamento sarà pari a  -€ IMPORTO RISPARMIABILE NEL CASO DI 

PAGAMENTO DEL PREMIO INTERO IN UNICA RATA TRAMITE BONIFICO AL 20/11/2018 
 
Il pagamento in rata unica può essere eseguito unicamente tramite bonifico su apposito CC indicando: 
 
Beneficiario: CONDIFESA RAVENNA                      IBAN: IT 93 B 02008 13120 000102498771 
 
- Importo rata unica 2018:  TOTALE RATA UNICA 2018 CON SCONTO CONSORTILE          
 
- Causale:   Rata Unica Contributi 2018  CUAA CODICE FISCALE AZIENDA 

 
L’eventuale seconda rata 2018 sarà emessa, probabilmente, in fase immediatamente successiva all’erogazione 
degli aiuti comunitari; al momento 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.     

SITUAZIONE EROGAZIONE AIUTI COMUNITARI ANNI 2015 – 2016 - 2017 
ANNO 2015 – Pagate 7930 domande su 10363. Principali problemi legati alle domande di riesame, all’antimafia 
e alla mancanza dei requisiti del beneficiario. Il pagamento delle posizioni non ancora liquidate dovrebbe 
avvenire entro la fine dell’anno. Il Condifesa, in ogni caso, emetterà l’ultima rata a saldo 2015 con scadenza 
inderogabile al 14 dicembre 2018 a causa di obblighi bancari; è imminente l’invio del relativo avviso.  
ANNO 2016 – Pagate 6917 domande su 9594. Principali problemi legati alle domande di riesame 2015 che 
bloccano anche gli anni successivi, all’antimafia e alla mancanza dei requisiti del beneficiario. Anche in questo 
caso l’erogazione delle posizioni residue dovrebbe essere imminente. Probabile invio dell’ultima rata 2016 ad 
inizio 2019. 
 
ANNO 2017 – Pagate 5342 domande su 9893. Anche per il 2017 le principali problematiche sono legate alle 
domande di riesame 2015. L’erogazione degli aiuti è comunque in corso e l’emissione del saldo dei contributi 
associativi seguirà i pagamenti tenendo naturalmente conto degli impegni con le banche. 
 
 
 
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, cordiali saluti. 

 

 

 

 
 
 
P.S.: Credendo di fare cosa gradita alleghiamo alla presente lettera un estratto dei certificati da Lei sottoscritti; controllare 
l’esattezza dei dati riportati.  



SOCIO N° 2018 BON-P

C.U.A.A.: 012345678910

DENOMINAZIONE: NUNZIO FILOGAMO E PINCO PALLINO S.S.

AGENZIA CERT. PRODOTTO COMUNE GARANZIA VAL.ASS. Premi Agevolati Costo Consortile* Premi Int-NAgQ.li

CONDIFESA ASSICURA 61 NETTARINE PRECO SOLAROLO GR.EP.VF. 146.868,00              14.657,43             674,83          933,342.325

CONDIFESA ASSICURA 62 ACTINIDIA B SOLAROLO GR-VF-EP-GB-SIC-AL 31.278,20                2.983,94             140,14          118,62430

CONDIFESA ASSICURA 64 NETTARINE B RIOLO TERME GR.EP.VF. 20.185,60                1.564,38               81,05            99,31415

CONDIFESA ASSICURA 66 NETTARINE PRECO RIOLO TERME GR.EP.VF. 44.117,92                3.136,78             169,79          194,45708

CONDIFESA ASSICURA 67 PESCHE PRECOCI B RIOLO TERME GR.EP.VF. 34.481,10                2.182,65             125,71          137,84510

CONDIFESA ASSICURA 68 PESCHE B SOTTO R RIOLO TERME GR-VF-EP-GB-SIC-AL 26.695,20                1.849,98             101,49            46,51560

CONDIFESA ASSICURA 69 NETTARINE B SOLAROLO GR.EP.VF. 144.959,80              16.467,43             718,07       1.054,942.870

448.585,82              42.842,59          2.011,08       2.585,017.818

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

Condifesa Ravenna - Campagna 2018


