Ravenna, 04 Dicembre 2018
Prot. n° 77MAV O SEP/2018 - Socio N° SOCIO

Spett.le
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO FRAZIONE
CAP COMUNE PROVINCIA

Oggetto: Contributi consortili 2015 – Ultima Rata

Egregio Socio,
facendo riferimento alle precedenti, con la presente siamo ad inviare la rata a saldo dei tributi 2015.
La presente rata non include eventuali insolvenze di quella scaduta in data 31 maggio 2018. Di conseguenza,
qualora tale rata non fosse stata saldata La invitiamo a farlo immediatamente prima che la stessa venga
trasmessa a SORIT per l’incasso forzoso.
L’erogazione degli aiuti residui del 2015 sta procedendo, purtroppo, molto lentamente; alla data odierna,
infatti, risultano da erogare ancora n° 2.025 posizioni su 10.363; ricordiamo che ad ogni posizione corrisponde
un certificato.
Le motivazioni della ritardata/mancata erogazione possono essere diverse:
- Istanze di riesame in corso presso i CAA;
- Posizioni soggette all’informativa antimafia – con contributo superiore a € 25.000 – che non hanno ancora
terminato l’iter procedurale;
- Decessi, cessazioni, fusioni, incorporazioni avvenute prima o dopo la presentazione delle domande;
- Domande presentate ed ammesse in attesa del decreto di pagamento;
- Domande non presentate/non ammesse o con problematiche relative al possesso dei requisiti (agricoltore
non attivo, non iscritto alla CCIAA, terreno non riconducibile al richiedente alla data del certificato, mancata
corrispondenza dei dati del Fascicolo Aziendale, ecc..).
In questi giorni AGEA sta procedendo con ulteriori ammissioni e pagamenti e ci è stato assicurato che a
brevissimo tutte le posizioni ancora liquidabili verranno saldate.
Il Condifesa da oltre tre anni ha anticipato per conto dei propri associati l’importo residuo alla Compagnia di
Assicurazione ed ha sempre atteso l’erogazione degli aiuti per richiedere il saldo dei contributi ai Soci.
Ora, però, come anticipato nelle precedenti comunicazioni, gli Istituti di credito con i quali operiamo, per
consentire il pagamento dei premi 2018 e proseguire la normale operatività del Condifesa, ci hanno
obbligatoriamente imposto di chiudere le esposizioni delle annate pregresse a cominciare proprio dal 2015.
Il Consiglio di Amministrazione del Condifesa, quindi, ha deliberato di emettere,

con scadenza 14 dicembre 2018,
la rata a saldo di tutti i contributi associativi 2015 non ancora emessi.
Visto quanto sopra premesso, riportiamo di seguito l’importo della rata 2015 che dovrà essere saldato per
mezzo del MAV di UNIPOL BANCA che alleghiamo; il MAV può essere pagato presso tutti gli sportelli bancari
(anche tramite home banking per chi è abilitato) e uffici postali:

IMPORTO MAV SALDO RATA 2015 – SCADENZA 14 DICEMBRE 2018

TOTALE

€ SALDO FINALE 2015

ATTENZIONE: Il termine del 14 DICEMBRE 2018 non è derogabile! Al fine di evitare aggravi finanziari La
invitiamo a rispettare tassativamente tale scadenza.
SEGUE SUL RETRO
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Come sempre alleghiamo alla presente uno schema riepilogativo dei certificati da Lei sottoscritti nel 2015,
finanziati da fondi comunitari, e la situazione in cui si trovavano alla data del 05/12/2018 in base a quanto ci
è stato trasmesso da AGEA. Riportiamo di seguito un esempio e la spiegazioni delle varie voci riportate nello
schema.

Come Condifesa riteniamo ingiustificata e intollerabile la situazione creata da Ministero ed AGEA e, da ormai
tre anni, insieme ad ASNACODI, stiamo portando avanti una forte azione politica per cercare di modificare
questo sistema fallimentare di gestione dei pagamenti che sta facendo perdere ingiustamente contributi agli
associati e soffoca di burocrazia inutile gli uffici dei CAA e dei Condifesa.
Oltre a questo ci preme evidenziare le crescenti difficoltà di accesso al credito derivanti dal ritardo nei
pagamenti; questo genera un aumento esponenziale delle esposizioni bancarie e di conseguenza elevati costi
in termini di interessi passivi che i Consorzi di Difesa, e di conseguenza i Soci, stanno sostenendo.
Siamo consapevoli che per alcune posizioni le aziende dovranno anticipare i contributi associativi prima della
effettiva erogazione degli aiuti comunitari e che questo potrà causare difficoltà nel pagamento per cui siamo
a disposizione dei Soci per qualsiasi necessità; ribadiamo, però, che l’invio della rata a saldo 2015 è dovuto
alla chiusura della relativa linea di credito per cui non potevamo attendere oltre.
Si ricorda inoltre che, nell’eventualità in cui dovesse trovare difficoltà a rispettare gli impegni presi, e vista
l’impossibilità di posticipare ulteriormente i pagamenti, la Cooperativa di Garanzia Agrifidi Uno, in intesa col
Condifesa, ha messo a disposizione dei Soci del Condifesa strumenti finanziari a breve/medio termine a
condizioni particolarmente vantaggiose; per tutte le informazioni può rivolgersi ad Agrifidi Uno – Viale Randi
43 Ravenna – Tel 0544 271787 - agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it – www.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
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SOCIO N°
DENOMINAZIONE:
AGENZIA

1000

C.U.A.A.:

MAV-P

012345678910

PINCO PALLINO E TIZIO CAIO SEMPRONIO S.S.
CERT.

PRODOTTO

COMUNE

Incassato

Mese Incasso

CONDIFESA ASSICURA

613

ALBICOCCHE B

FORLI'

GR.EP.VF.SOG

758,37

758,38

Nov-Dic 2018

CONDIFESA ASSICURA

614

NETTARINE B

FORLI'

GR.EP.VF.SOG

190,90

173,72

Agosto 2017

X

0,00

0,00

CONDIFESA ASSICURA

615

PESCHE PRECOCI B FORLI'

GR.EP.VF.SOG

441,90

362,36

Marzo 2018

X

0,00

0,00

CONDIFESA ASSICURA

616

PESCHE B

FORLI'

GR.EP.VF.SOG

1.018,97

855,94

Marzo 2018

X

0,00

0,00

CONDIFESA ASSICURA

617

UVA DA VINO NORD FORLI'

GR.EP.VF.SOG

1.341,39

1.341,39

Novembre 2015

X

0,00

0,00

CONDIFESA ASSICURA

618

UVA DA VINO NORD COTIGNOLA

GR.EP.VF.SOG

1.321,25

1.321,25

Novembre 2015

X

0,00

0,00

5.072,78

4.813,03

0,00

735,04

Legenda Colonne:
Contributo Previsto: calcolo del Condifesa del contributo massimo sul certificato
Incassato: Contributo reale incassato dalla Vostra Azienda da AGEA con mese di avvenuto incasso
Ammesso: Importo AGEA ammesso al contributo ma non ancora liquidato
Pagato: Premio pagato al Condifesa in precedenti rate per il certificato
Prec Rate: Importo richiesto dal Condifesa in precedenti rate ma non ancora pagato
Saldo: Importo del saldo finale 2015 che compone questa rata

GARANZIA

Contributo Previsto

Ammesso

Pagato

Prec Rate

Saldo finale
735,04

Condifesa Ravenna - Saldo Finale (4 rata) 2015

