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Data timbro postale 
 
 
Prot. n° 42/2013 – Socio n° CODICE SOCIO 
 
 
Oggetto: Contributi consortili anno 2012 – seconda rata 

 

Egregio Socio, 

con la presente, Le comunichiamo l’importo della seconda rata dei tributi relativi all’assicurazione 

agevolata dell’anno 2012. 
   

NOVITA’ SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 

NON SARANNO PIÙ VALIDI I VECCHI SISTEMI DI PAGAMENTO UTILIZZATI FINO AD ORA  
COMPRESO L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE (RID). 

 
A partire da questa rata l’incasso dei tributi avverrà tramite bollettino (MAV) che vi verrà inviato 
dal nostro nuovo tesoriere UNICREDIT e non più attraverso avviso di pagamento di SO.RI.T. 
 
Il tributo potrà essere saldato unicamente tramite il bollettino MAV spedito da UNICREDIT. 
Il bollettino (MAV) che riceverete potrà essere pagato presso tutti gli sportelli bancari, tutti gli 
uffici postali e anche tramite home banking, qualora abbiate attivato questo servizio.   
 

CONTRIBUTI COMUNITARI PER ASSICURAZIONE AGEVOLATA (ESCLUSA UVA DA VINO) 
 

Entro il prossimo mese di giugno AGREA provvederà ad erogare ai beneficiari l’aiuto relativo alle 

produzioni finanziate ai sensi dell’art. 68 del reg. CE 73/2009 (tutte le produzioni ad esclusione dell’uva 

da vino). Al momento non conosciamo né l’importo né la percentuale di contributo che verrà erogata. 

Ricordiamo che, per tali produzioni, l’aiuto può arrivare fino al 65% della spesa ammessa. 

Il M.I.P.A.A.F., con le risorse previste dal D.Lgs 102/2004, può portare, fatte salve le disponibilità di 
bilancio, tale aiuto fino all’80% che equivale alla contribuzione massima prevista dall’attuale normativa. 

Nonostante non vi sia alcuna certezza in merito ai contributi nazionali, il Consiglio di 
Amministrazione del Condifesa ha deliberato di far pagare la quota a carico degli associati che si 
sono assicurati nel 2012 tenendo conto della contribuzione massima (80% della spesa ammessa).  
 
Il Consorzio, come gli anni passati, provvederà a presentare domanda di contributo presso il MIPAAF, 
per la parte di sua competenza. Tale quota, per il momento, non verrà richiesta agli associati. 
Naturalmente, nel caso in cui la quota di contributo a carico dello Stato non dovesse essere 
erogata, saremo costretti a recuperare, successivamente, tale importo dai Soci Assicurati. 
Ricordiamo che l’aiuto erogato ai sensi dell’Art. 68  è un aiuto diretto ed è quindi soggetto alla 

modulazione (riduzione progressiva dell’aiuto in base all’entità degli aiuti percepiti). 
 
Con la prima rata, che aveva scadenza 31 ottobre 2012, oltre al caricamento del Consorzio ed al premio 

complessivo del prodotto uva da vino (i cui contributi sono stati già erogati), è stata messa a ruolo la 

quota di premio non agevolata ed il 35% del premio agevolato (escluso uva da vino). 

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 
 

INDIRIZZO FRAZIONE 
CAP COMUNE PROVINCIA 
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TRIBUTI ANNO 2012 – IMPORTO SECONDA RATA 
 

Per quanto sopra esposto abbiamo fatto emettere a Suo carico, da parte di UNICREDIT, un bollettino di 
pagamento (MAV) relativo alla rimanente parte di premio agevolato  da pagare entro e non 
oltre il 30 Giugno 2013. 

 
 
 

 
 

          
 
 
Tale scadenza è tassativa! 
 
Ricordiamo che, in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del produttore, 
l’intero importo dell’aiuto è recuperato a cura dell’Organismo Pagatore.  
Il CONDIFESA ha l’obbligo di segnalare ad AGREA, oltre ai nominativi delle 
aziende che non hanno provveduto a rimborsare la parte di premio anticipata, anche 
i nominativi delle aziende che hanno provveduto a pagare in ritardo. 
 
Ribadiamo che è fondamentale rispettare il termine del 30 giugno 2013 per non 
perdere il diritto alla contribuzione europea a nazionale! 
 
 

Come sopra riportato, a partire da quest’anno il nostro nuovo partner economico è UNICREDIT che, ci ha 

fornito condizioni di affidamento particolarmente vantaggiose che consentiranno un notevole risparmio 

in termini di interessi passivi. 
 

Alla presente viene allegata una comunicazione di UNICREDIT contenente un’offerta commerciale rivolta 

ai Soci del Condifesa Ravenna. 

 

I nostri uffici sono sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 
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ì 

   
UniCredit S.p.A . 
 
 
Sede Sociale 
Via A. Specchi 16 
00186 Roma 
 
Direzione Generale 
Piazza Cordusio 
20123 Milano 

 

 

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta 
all'Albo delle Banche e Capogruppo del 
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei 
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 
02008.1 - iscrizione al Registro delle 
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. 
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi e al 
Fondo Nazionale di Garanzia. 

 
 
 
 

ALLE IMPRESE AGRICOLE ADERENTI AL CONDIFESA DI RAVENNA                                                                   
    
                                                                                                             
  
FINANZIAMENTO AGRARIO DI CONDUZIONE PER ANTICIPO RIMBORSO ASSICURATIVO PER 
DANNI SUBITI A CAUSA DI CALAMITA’ NATURALI:                             
 
 
Importo anticipabile:      80% del risarcimento atteso  
 
Durata:                           sino a 12 mesi 
 
Condizioni economiche:       Euribor 12 mesi  +     1,50   sicurezza, ma ssima, elevata 
                                                                                  
                                                                                  1,85   ampia solvibi lità    
 
                                                                                  2,05   solvibilità r egolare 
  
                                                                                  2,20    discreta sol vibilità 
 
 

Commissioni istruttoria:  0,20%  
 
 
 
 

Inoltre: Finanziamenti agrari di conduzione e dotazione ordi nari 
 
 
 
OFFERTA C/C IMPRENDO AGRICOLTURA CON CANONE FISSO DI € 12,00 MENSILI 
(GRATIS 6 MESI PER NUOVI CLIENTI) 
 
 
 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione, contattare Giulio Gatti cell 334 6958791 o 
Ruggiero D’Alessandro cell. 334 6958763. 


