Spett.le

Ravenna, 15 maggio 2018

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO FRAZIONE
CAP COMUNE PROVINCIA

Prot. n° 42MAV/2018 - Socio N° SOCIO e STATO
(P: in regola – R: recesso – M: moroso)

Oggetto: Contributi consortili 2015 – Terza Rata

Egregio Socio,
facendo riferimento alle precedenti, con la presente siamo ad inviare ulteriore rata dei tributi 2015.
Purtroppo l’erogazione dei contributi del 2015 sta continuando ad avvenire in forte ritardo rispetto al
previsto, molto lentamente e con sensibili decurtazioni.
I nostri associati, inoltre, hanno deciso di presentare numerosissime istanze di riesame (circa 1.700) per poter
ottenere il giusto contributo senza decurtazioni; questo, da una parte, favorirà l’erogazione degli aiuti nella
misura più corretta, dall’altra, però, rallenterà notevolmente le tempistiche del pagamento.
Il Condifesa di Ravenna, confermando l’impegno di farsi carico dei ritardi e delle inefficienze della Pubblica
Amministrazione, sta anticipando il premio per intero alle Compagnie ed attendendo l’erogazione degli aiuti
per chiedere ai Soci il saldo dei tributi da pagare.
Il nostro Istituto di credito, dimostrando sensibilità e lungimiranza, ci ha consentito, fino ad ora, di non
emettere pagamenti su posizioni che ancora non hanno incassato gli aiuti; in vista delle prossime scadenze si
rende necessario, però, chiudere almeno l’annata 2015 entro il prossimo mese di settembre, con una rata
intermedia a fine maggio, per poter garantire l’operatività del Condifesa per l’annata in corso e in quelle
future.
Il Consiglio di Amministrazione del Condifesa, coerentemente con l’impegno preso nei confronti dei Soci
e della Banca, ha deliberato di emettere, con scadenza 31 maggio 2018, una rata di pagamento a carico
delle posizioni (certificati) che ad oggi risultano aver ricevuto il contributo, alle posizioni ammesse a
pagamento per le quali l’erogazione dell’aiuto è imminente, alle posizioni che, purtroppo, non
riceveranno alcun aiuto (per mancata presentazione della domanda o per altre motivazioni); infine a
carico di coloro che hanno presentato le dimissioni da Socio al Condifesa (per decesso, fine attività, fusione,
incorporazione, diritto di opzione, ecc..) già comprese nella rata scaduta il 25 gennaio e non saldate alla
data del 09 maggio 2018. Pertanto:
CASISTICA
Posizioni (certificati) che hanno ricevuto l’aiuto, posizioni ammesse a
contributo non oggetto di riesame (pagamento imminente), posizioni non
liquidabili, Soci non in regola, Soci recessi al 31/12/2017.
Posizioni per le quali è stata presentata istanza di riesame, posizioni non
ancora ammesse a contributo con domanda di sostegno presentata.

RATA CON SCADENZA
31/05/2018

ULTIMA RATA A SALDO
SCADENZA 14/09/2018

Saldo tributi 2015

-

-

Saldo tributi 2015

Visto quanto sopra premesso, riportiamo di seguito l’importo della rata 2015 che dovrà essere saldato per
mezzo del MAV di UNICREDIT che alleghiamo; il MAV può essere pagato presso tutti gli sportelli bancari
(anche tramite home banking per chi è abilitato – eventualmente rimuovere lo zero iniziale dal codice MAV) e uffici postali:

IMPORTO RATA 2015 – SCADENZA 31 MAGGIO 2018

TOTALE

€ IMPORTO RATA 2015

ATTENZIONE: Il termine del 31 MAGGIO 2018 non è più derogabile! Al fine di evitare aggravi finanziari La
invitiamo a rispettare tassativamente tale scadenza.
SEGUE SUL RETRO
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Comunichiamo inoltre l’eventuale importo del saldo finale a chiusura definitiva dell’annata 2015 a cui seguirà
comunque nostra successiva apposita comunicazione tramite lettera:
SALDO FINALE 2015 (se presente) – SCADENZA 14 SETTEMBRE 2018
TOTALE

€ SALDO FINALE RESIDUO DA PAGARE

Per cercare di essere più chiari e trasparenti possibili abbiamo allegato 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 09/05/2018 in base a quanto ci è stato trasmesso da AGEA. Riportiamo di seguito un esempio e la
spiegazioni delle varie voci riportate nello schema.

In alcuni casi il contributo incassato, o ancora da incassare, potrebbe, purtroppo, essere inferiore a quello
massimo previsto secondo i parametri decretati dal MIPAAF.
Per conoscere nel dettaglio la Sua posizione e le motivazioni dell’eventuale riduzione dell’aiuto La invitiamo
a rivolgersi al Centro di Assistenza che ha in carico il PAI e presentato le domande di sostegno e pagamento.
Quasi sempre la riduzione del contributo è determinata da una anomalia di resa, ovvero l’azienda risulta aver
assicurato una resa superiore a quella contenuta nel PAI.
Invitiamo, inoltre, tutti i Soci che hanno presentato istanza di riesame per il 2015 a coordinarsi nei prossimi
giorni con il CAA ed il Condifesa per conoscere le tempistiche e le procedure dell’istanza; al momento non ci
è stato ancora comunicato niente di ufficiale.
Come Condifesa continuiamo a ritenere illegittimi i tagli di contribuzione per scostamenti di resa e, da ormai
tre anni, stiamo portando avanti una forte azione politica nei confronti dell’Ente Pubblico, Ministero ed AGEA
in primis, affinché possa giungere ai Soci il contributo per intero, senza ingiuste decurtazioni. Speriamo che si
possa giungere ad una soluzione positiva del problema; al Socio, in ogni caso, spetta il pagamento del
certificato per intero indipendentemente dal fatto che il contributo sia stato erogato per intero, solo
parzialmente, oppure negato.
Nell’eventualità in cui, comunque, dovesse trovare difficoltà a rispettare gli impegni presi, e vista
l’impossibilità di posticipare ulteriormente i pagamenti, La invitiamo a prendere contatti con la Cooperativa
di Garanzia Agrifidi Uno assieme alla quale abbiamo 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
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°

1000

MAV-P

012345678910

TIZIO CAIO E SEMPRONIO S.S.
AGENZIA

CERT.

PRODOTTO

COMUNE

GARANZIA

Contributo Previsto

Incassato

CONDIFESA ASSICURA

347

UVA DA VINO NORD FAENZA

GRANDINE V

443,63

CONDIFESA ASSICURA

348

SUSINE B

COTIGNOLA

GRANDINE V

567,83

CONDIFESA ASSICURA

349

SUSINE B

FAENZA

GRANDINE V

458,86

CONDIFESA ASSICURA

350

PERE B

FAENZA

GRANDINE V

569,27

CONDIFESA ASSICURA

415

UVA DA VINO NORD COTIGNOLA

GRANDINE V

556,65

CONDIFESA ASSICURA

472

UVA DA VINO NORD LUGO

GRANDINE V

114,08

114,08

2.710,31

1.245,49

Mese Incasso

Ammesso

Pagato

Rata 31/5

Saldo finale
429,98

567,83

Marzo 2017

X
412,98

563,58

Agosto 2017

X

0,00

0,00

446,22

0,00

0,00

0,00
540,86

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 - se "DS non presentata": rivolgersi al proprio CAA
Ammesso: Importo AGEA ammesso al contributo di imminente liquidazione
Pagato: Premio pagato al Condifesa in precedenti rate per il certificato
Rata 31/5: Importo richiesto dal Condifesa in questa rata per il certificato
Saldo: Importo del saldo finale che sarà richiesto successivamente dal Condifesa

Aprile 2018
412,98

110,88

0,00

557,10

970,83

Condifesa Ravenna - 3 rata 2015

