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Ravenna, 02 Novembre 2018 

 

Prot. n° 71 SEP«METODO_PAGAMENTO»/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 

effettuerà un addebito sul suo conto corrente 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 come da Lei richiesto sarà addebitata alla scadenza sul 

conto corrente da Lei indicato:  ABI «ABI» CAB «CAB» C/C «CONTO» 
 

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 20 novembre l’importo sopra riportato sarà addebitato sul conto corrente da 
Lei indicatoci salvo buon fine. Verificare l’avvenuto addebito nei giorni successivi! 
 
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 INTEGRATIVO AL 20/11/2018 
 
Per usufruire del risparmio sul caricamento, può integrare il nostro addebito diretto della prima rata 
con un ulteriore bonifico sul nostro conto corrente indicando quanto segue: 
 
Beneficiario: CONDIFESA RAVENNA                      IBAN: IT 93 B 02008 13120 000102498771 
 
- Importo bonifico integrativo per pagamento rata unica 2018: IMPORTO BONIFICO 

INTEGRATIVO DA EFFETTUARE PER PAGARE IN RATA UNICA 2018 CON SCONTO CONSORTILE     
    
- Causale:   Integrazione SEPARID Rata Unica Contributi 2018  CUAA «CUAA» 

 
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 SEP-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 21 FRUMENTO DURO RAVENNA GR.EP.VF. 7.250,00                   182,70               19,25            58,71290

CONDIFESA ASSICURA 22 SORGO RAVENNA GR.EP.VF. 4.880,00                   123,46               12,97            44,01305

CONDIFESA ASSICURA 23 ERBA MEDICA SEM RAVENNA GR.EP.VF. 15.600,00                   781,56               51,52            59,1660

27.730,00                1.087,72               83,74          161,88655

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

Condifesa Ravenna - Campagna 2018


