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Spett.le

Prot. n° 36/2014 – Socio n° SOCIO

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO FRAZIONE
CAP COMUNE PROVINCIA

Oggetto: Contributi consortili anno 2013 – seconda rata

Egregio Socio,
con la presente, siamo a comunicarLe l’importo della seconda rata dei tributi relativi
all’assicurazione agevolata dell’anno 2013.
La invitiamo a leggere attentamente quanto sotto riportato.
CONTRIBUTI COMUNITARI PER ASSICURAZIONE AGEVOLATA (ESCLUSA UVA DA VINO)
Entro il prossimo mese di giugno AGREA e gli altri Organismi Pagatori provvederanno ad erogare ai
beneficiari l’aiuto della Comunità Europea relativo all’assicurazione agevolata – anno 2013 – delle
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 l’aiuto Comunitario 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 al 75% per le polizze pluririschio con tre o più avversità e fino all’80% per le
polizze multirischio che equivale alla contribuzione massima prevista dalla 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 2013 tenendo conto della contribuzione massima (65%, 75% e 80% della spesa
ammessa).
Il Condifesa, 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 ed agli abbattimenti previsti dalla normativa comunitaria.
Con la prima rata, che aveva scadenza 31 ottobre 2013, oltre al caricamento del Condifesa 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).
segue sul retro
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TRIBUTI ANNO 2013 – 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 10 Luglio 2014.
2° RATA – SCADENZA 10 LUGLIO 2014
TRIBUTO 830 -

€ IMPORTO SECONDA RATA

Quest’anno abbiamo posticipato di dieci giorni il termine della rata perché è molto
probabile che AGREA pagherà i contributi sull’assicurazione agevolata solamente alla fine
del mese di Giugno; potrebbe quindi succedere che, alla data del 30 giugno 2014, per
questione di valuta, l’importo non sia ancora disponibile sul conto corrente.
I Soci che non rispetteranno i termini di pagamento fissati dalla normativa verranno
segnalati come morosi dal Condifesa all’Organismo Pagatore che provvederà a recuperare
l’aiuto erogato!

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I SOCI CHE PAGANO IN RITARDO
A partire da quest’anno, il Consiglio di Amministrazione del Condifesa ha deciso di
applicare delle penali nei confronti di coloro che provvedono al pagamento del premio
oltre i termini fissati.
Questo per andare a coprire gli interessi passivi e le ulteriori spese di recupero del credito
che il Condifesa deve sostenere e che, altrimenti, andrebbero a gravare su tutti gli associati
che hanno rispettato rigorosamente le scadenze prefissate.
Il Consiglio ha fissato una sanzione, in termini di interessi, dello 0,50% mensile con una
quota minima di € 50,00.
Per gli associati che hanno sottoscritto nel 2013 polizze multirischio con il problema del
parametro contributivo alleghiamo ulteriore comunicazione.
Alleghiamo, infine, un modulo di autorizzazione permanente di addebito in Conto Corrente –
RID – che, può essere compilato e restituito da coloro che vorranno utilizzare questo servizio;
naturalmente l’autorizzazione non sarà valida per la corrente rata in quanto, per la scadenza del
prossimo 10 luglio, è già stato emesso il MAV.
I nostri uffici sono sempre a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
Distinti saluti.
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fax al numero 0544-407235
mail all’indirizzo condifesa.ravenna@asnacodi.it
mail PEC all’indirizzo condifesa.ravenna@pec.asnacodi.it
posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Condifesa Ravenna Via dell’Aida 17 - 48124 Ravenna
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MODULO – RICHIESTA ATTIVAZIONE SEPA-RID
Per attivare la modalità di pagamento mediante SEPA-RID, dovrà compilare e sottoscrivere il presente
modulo e restituircelo a mezzo:
•
•
•
•

fax al numero 0544-407235
mail all’indirizzo condifesa.ravenna@asnacodi.it
mail PEC all’indirizzo condifesa.ravenna@pec.asnacodi.it
posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Condifesa Ravenna Via dell’Aida 17 - 48124 Ravenna

Provvederemo ad inoltrare la presente richiesta presso il Corporate Banking Interbancario attivando il
pagamento automatico (SEPA-RID) salvo buon fine.
L’attivazione della SEPA-RID Le sarà comunicata successivamente e direttamente dalla Sua banca la
quale Le dovrà chiedere obbligatoriamente conferma dell’autorizzazione.
Denominazione azienda associata:_______________________________________________________
Titolare o Legale Rappresentante o Delegato del Conto Corrente
Cognome:___________________________________________________________________________
Nome:______________________________________________________________________________
Codice Fiscale:_______________________________________________________________________
Descrizione Banca (denominazione, sede o filiale):
___________________________________________________________________________________
Codice IBAN (compilare ogni quadretto):

Codice BIC SWIFT (8-11 caratteri visibili sul Vs estratto conto):

Con la presente firma il Socio autorizza il Condifesa Ravenna ad addebitare alla scadenza sul c/c
indicato tutti gli ordini di incasso elettronici emessi a Suo carico e/o ad accreditare eventuali rimborsi.

________________________________________________________________
Firma del Titolare o Timbro e Firma del Legale Rappresentante o Delegato c/c

!

"

# $$$

! #

