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Ravenna, 28 Febbraio 2019 

 

Prot. n° 25 SEP/2019     -    Socio N° SOCIO NUMERO  

 

Oggetto: Contributi consortili 2018 
 
 
 
 
 

Egregio Socio,  

con la presente siamo ad inviare ulteriore rata dei contributi consortili 2018. 

Alla data odierna, per l’anno 2018, risultano erogati gli aiuti a 4023 certificati su 9856. 

La rimanente parte dei contributi verrà erogata nei prossimi mesi. 

Il Condifesa, coerentemente con l’impegno preso nei confronti dei Soci e delle Banche che lo 

sostengono, ha deliberato di emettere, con scadenza 18 Marzo 2019, una rata di pagamento a saldo 

per le posizioni (certificati) che ad oggi risultano aver ricevuto l’aiuto comunitario; la corrente rata 

riguarda, pertanto, i pagamenti effettuati da AGEA durante gli scorsi mesi di dicembre e febbraio. 

I Soci, quindi, si possono trovare in una delle seguenti tre situazioni: 

 

  
CASISTICA 

CONTRIBUTI  2018                     

SCADENZA 18/03/2019 

CONTRIBUTI 2018  

FUTURE RATE NEL 2019 

1 
Socio che al 21/02/2019 ha ricevuto tutto il 

contributo 
Saldo totale contributi 2018 - 

2 
Socio che al 21/02/2019 ha ricevuto il contributo  

solo parzialmente su alcuni certificati 

Saldo solamente dei certificati che 

hanno ricevuto il contributo 
Saldo contributi 2018 

3 
Socio che al 21/02/2019 non ha ancora ricevuto 

alcun contributo 
- Saldo totale contributi 2018 

 
Quindi, in base ai certificati da Lei sottoscritti, agli aiuti comunitari ricevuti fino ad oggi ed allo schema 

sopra riportato, riportiamo di seguito l’importo della rata 2018 che sarà addebitata salvo buon fine 

sul conto corrente da Lei indicatoci con le seguenti coordinate: 

 

ABI: «ABI» CAB: «CAB» CC: «CONTO» 
 
 

IMPORTO CONTRIBUTI 2018 –   SCADENZA  18 MARZO 2019 

TOTALE 

€  SECONDA RATA CHE SARA’ 

ADDEBITATA ALLA SCADENZA 
ATTENZIONE: il 18 Marzo 2019 provvederemo ad addebitare sul Suo conto corrente la 

cifra sopra esposta salvo buon fine. Si prega di verificare l’avvenuto pagamento. 
 
 

 

 

SEGUE SUL RETRO 

 

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 
 

INDIRIZZO FRAZIONE 

CAP COMUNE PROVINCIA 
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Per cercare di essere più chiari e trasparenti possibili abbiamo allegato alla presente uno schema 

riepilogativo dei certificati da Lei sottoscritti nel 2018, finanziati da fondi comunitari, e la situazione 

in cui si trovavano al 21/02/2019 in base a quanto ci è stato trasmesso da AGEA. Riportiamo di seguito 

un esempio e la spiegazioni delle varie voci riportate nello schema. 

 

 
 

Per conoscere nel dettaglio la Sua posizione e le motivazioni di eventuali riduzioni 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. 
 

Informiamo inoltre che il Mipaaft ed AGEA proseguiranno nelle prossime settimane ad effettuare i 

pagamenti dei contributi sui certificati 2015 (fine riesami), 2016, 2017 e 2018, questo al fine di 

continuare negli obiettivi prefissati di liquidazione a tutte le aziende dei contributi europei spettanti. 

A seguito di questi ulteriori pagamenti il Condifesa provvederà ad inviare ai Soci le lettere relative 

alle rate dei contributi consortili 2016-2017-2018 per le posizioni che avranno incassato l’aiuto 

comunitario. 
 
Ricordiamo, infine, che è stata avviata la Campagna Assicurativa 2019. Per maggiori 

informazioni e dettagli rimandiamo come sempre al nostro sito web: www.condifesa.ra.it  

Evidenziamo che i Soci potranno assicurare le produzioni per la campagna 2019 solamente se 

in regola con tutti i pagamenti delle annate precedenti. 
 

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 

 

 



SOCIO N° 100000 SEP

C.U.A.A.: 01234567890

DENOMINAZIONE: FILANO MEVIO CALPURNIO SOC. AGR.

AGENZIA CERT. PRODOTTO COMUNE GARANZIA Contributo Max Mese Incasso Rata Richiesta Rate FutureIncassato

CONDIFESA ASSICURA 103 CAVOLO SEME RAVENNA GR-VF-EP-CS                 432,91 309,22

CONDIFESA ASSICURA 147 PATATE RAVENNA MULTIRISCHI              1.169,00 835,00

CONDIFESA ASSICURA 436 BIETOLA DA SEME RAVENNA GR-VF-EP-CS              1.726,45 Febbraio 2019          1.441,44           1.536,54

CONDIFESA ASSICURA 526 FAGIOLINI RAVENNA MULTIRISCHI                 544,99 389,28

CONDIFESA ASSICURA 723 FAGIOLINI RAVENNA MULTIRISCHI                 726,64 519,03

CONDIFESA ASSICURA 12283 NETTARINE PRECO RAVENNA GR.EP.VF.SOG                 922,32 Febbraio 2019             662,85              922,32

CONDIFESA ASSICURA 12284 FRUMENTO DURO RAVENNA GR.EP.VF.SOG                 319,86 Febbraio 2019             233,10              211,11

CONDIFESA ASSICURA 12285 UVA DA VINO COM RAVENNA GR.EP.VF.SOG                 491,57 Ottobre 2018              491,57

CONDIFESA ASSICURA 23361 NETTARINE B RAVENNA GR.EP.VF.SOG              1.426,32 Febbraio 2019          1.024,20           1.426,32

             7.760,06          3.361,59       2.052,53           4.587,86

Condifesa Ravenna -  2 rata 2018

Legenda Colonne:

Contributo Max: calcolo del Condifesa del contributo massimo previsto salvo decurtazioni per rese PAI minori

Incassato: Contributo reale incassato dalla Vostra Azienda Agricola da AGEA con mese di avvenuto incasso

Rata Richiesta: Importo richiesto dal Condifesa in questa seconda rata per il certificato

Rate Future: Importo da pagare che sarà richiesto in successive rate dal Condifesa


