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Ravenna, 03 Novembre 2017 

 

Prot. n° 55METODOPAGAMENTO/2017 - Socio N° SOCIO 

 

Oggetto: Contributi consortili 2017 

 

Egregio Socio,  

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

dell’assicurazione 2017.  

La normativa prevede che la percentuale massima di contribuzione sulla spesa ammessa sia pari al 65% per tutte le 

tipologie di polizza (50% per strutture e smaltimento carcasse zootecnia); a partire dalla campagna 2015 gli aiuti vengono 

erogati dai seguenti canali: Reg UE 1308/2013 (OCM vino) per l’uva da vino, fino ad esaurimento delle risorse, Reg. UE 

1305/2013 per tutte le altre produzioni vegetali, zootecniche e per l’uva da vino non finanziata dall’OCM, D.Lgs 102/2004 

per le strutture (serre, reti e impianti arboree) e smaltimento carcasse zootecnia. 
 
Per aver diritto all’aiuto, il produttore deve aver sottoscritto la manifestazione di interesse (MANINT) o il PAI 

prima della sottoscrizione dei certificati. 

Il Condifesa Ravenna ha concordato di pagare il premio alle Compagnie in data 11 Settembre 2017 per l’uva 

da vino e 23 novembre 2017 per tutte le altre produzioni. 

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 delle quote degli associati, il 

Condifesa si avvarrà del proprio tesoriere UNICREDIT tramite l’emissione di due distinti ruoli. Il primo avrà 

scadenza 20 novembre 2017 e comprenderà il caricamento del Condifesa, l’intera quota del premio non 

agevolato e il 42% del premio agevolato; per i soli certificati di uva da vino che hanno ricevuto il contributo 

con l’OCM nello scorso mese di ottobre verrà messo a ruolo l’intero premio. 
 

Riportiamo di seguito l’importo della prima rata che, come da Lei autorizzato nel modulo di 
attivazione SEPA-RID, addebiteremo alla scadenza, salvo buon fine, sul seguente Conto 
Corrente:    ABI «ABI» CAB «CAB» C/C «CONTO» 
 

1° RATA 2017 –   SCADENZA   20 NOVEMBRE 2017 

Premio Agevolato 

42% AGEVOLATO ALTRI PRODOTTI 
+ 42% AGEVOLATO UVA DA VINO 

(NB: ai Soci che hanno incassato il contributo OCM VINO 2017 per 
polizza verrà chiesto il 100% dell’agevolato UVA) 

Premio Integrativo e 

Non Agevolato 
100% NON AGEVOLATO + TASSE 

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

100% CARICAMENTO 

TOTALE TOTALE PRIMA RATA 2017 
  
ATTENZIONE: Il termine del 20 novembre non è derogabile!  Al fine di evitare aggravi finanziari 

La invitiamo a rispettare tassativamente tale scadenza. 
 
 
                      

SEGUE SUL RETRO 

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 
INDIRIZZO FRAZIONE 
CAP COMUNE PROVINCIA  
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Nella seduta del 18/09/2017 il Consiglio di Amministrazione ha confermato il caricamento per il recupero delle 
spese di gestione del Condifesa 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. 
 
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 2017 

PREMI INTEGRATIVI E NON AGEV. con tasse:    TOTALE NON AGEVOLATO + TASSE 2017 

COSTO CONSORTILE (Min €20,00 – Max Reg €3.500,00): CARICAMENTO 2017 

TOTALE PREMI 2017:    TOTALE PREMI 2017   
 
Per i Soci che, avendo la possibilità, decidessero di pagare il premio per intero alla scadenza della prima rata il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di applicare un caricamento ridotto pari solamente allo 0,25% del 
valore assicurato anziché allo 0,45%; qualora decidesse di usufruire di questa opportunità occorre annullare il 
SEPA-RID presso la sua Banca. 
 
In questo caso il risparmio sul caricamento consortile sarà pari a  -€ IMPORTO RISPARMIABILE NEL CASO 
DI PAGAMENTO DEL PREMIO INTERO IN UNICA RATA TRAMITE BONIFICO AL 20/11/2017 
Per conoscere l’IBAN e la causale per effettuare il bonifico contattare il Condifesa. 
 
La seconda rata a Suo carico 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.  
Ricordiamo, infine, che per potere incassare eventuali indennizzi relativi alla corrente 
campagna assicurativa, che verranno erogati nel prossimo mese di dicembre, i Soci 
devono essere in regola con il pagamento dei tributi.    

SITUAZIONE ANNO 2015 
Scadenza presentazione domande di sostegno: 31 ottobre 2017 – domande di pagamento 31 gennaio 2018 
Ad oggi risultano ammesse il 57% delle domande e pagati il 42% dei certificati. Purtroppo in molti casi non 
è stato possibile correggere le anomalie e quindi i contributi subiranno delle decurtazioni. In questi giorni 
stanno giungendo nelle caselle dei beneficiari le PEC che comunicano il completamento dell’istruttoria con 
eventuale riproporzionamento dell’aiuto e i termini per presentare il riesame. Per ulteriori informazioni 
occorre rivolgersi al CAA che ha presentato la domanda.  Il Condifesa ha comunque deciso di posticipare 
l’incasso del saldo 2015 attendendo l’erogazione di gran parte dei contributi ipotizzando l’emissione del 
MAV con scadenza gennaio 2018. 
 
 

SITUAZIONE ANNO 2016 
Il Bando 2016 è appena stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per cui è ora possibile presentare le 
domande di sostegno. Anche per il 2016 il Condifesa aspetterà l’erogazione dei contributi comunitari prima 
di chiedere il saldo ai propri associati. 
 
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, distinti 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° 1000 SEP
C.U.A.A.: 012345678910

DENOMINAZIONE: MEFIO FILANO E CALPURNIO S.S.
AGENZIA CERT. PRODOTTO COMUNE GARANZIA VAL.ASS. Premi Agevolati Costo Consortile* Premi Int-NAgQ.li

CONDIFESA ASSICURA 101 PESCHE PRECOCI B COTIGNOLA GR.VF.EP. 4.200,00                   306,60               17,30            51,66105

CONDIFESA ASSICURA 102 NETTARINE B COTIGNOLA GR.VF.EP. 7.800,00                   860,34               40,56          148,71300

CONDIFESA ASSICURA 103 SUSINE B COTIGNOLA GR-VF-EP-GB-SIC-AL 7.200,00                1.170,72               48,38          168,26170

CONDIFESA ASSICURA 104 ALBICOCCHE B COTIGNOLA GR-VF-EP-GB-SIC-AL 23.850,00                3.901,86             160,75          542,71270

CONDIFESA ASSICURA 621 PERE B COTIGNOLA GR.VF.EP. 7.480,00                   949,21               42,49          164,84170

CONDIFESA ASSICURA 647 BIETOLA SEME SOLAROLO GR.VF.EP. 32.760,00                1.438,16             107,13          382,80126

CONDIFESA ASSICURA 20 UVA DA VINO COM LUGO GR.VF.EP. 16.660,00                   528,12               33,32          151,98680

CONDIFESA ASSICURA 21 UVA DA VINO COM COTIGNOLA GR.VF.EP. 54.880,00                1.887,87             109,76          556,892.240

154.830,00              11.042,88             559,69       2.167,854.061

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

Condifesa Ravenna - Campagna 2017


