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Ravenna, 19 Dicembre 2019 

 

Prot. n° 118 MAV O SEP/2019     -    Socio N° NUMERO SOCIO  

 

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 9.322 certificati su 9.856. 

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 13 Gennaio 2020, 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 lo scorso mese di novembre. 

Infine, la presente lettera viene inviata come sollecito di pagamento* anche a coloro che non 

hanno rispettato le precedenti scadenze per cui il bollettino allegato annulla e sostituisce quello 

inviato in precedenza. (* verificare nel report allegato se si rientra in questa casistica). 

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

  
CASISTICA 

CONTRIBUTI  2018                     

SCADENZA 13/01/2020 

CONTRIBUTI SALDO 2018 SCADENZA 

DA DEFINIRE 

1 
Socio che al 17/12/2019 ha ricevuto tutto il 

contributo. 
Saldo totale contributi 2018 - 

2 
Socio che al 17/12/2019 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 17/12/2019 non ha ancora ricevuto 

alcun contributo 
- Saldo totale contributi 2018 

4 
Soci che non hanno pagato rate precedentemente 

inviate, in parte o in toto (vedi report allegato) 

Sollecito saldo certificati che hanno 

ricevuto il contributo nei mesi scorsi 
- 

 

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 dovrà essere saldata 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 CONTRIBUTI 2018 –   SCADENZA  13 GENNAIO 2020 

TOTALE IMPORTO 5 RATA 2018 

ATTENZIONE: Il termine del 13 GENNAIO 2020 non è ASSOLUTAMENTE 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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Abbiamo inoltre inserito nella rata anche il saldo per le pratiche che non saranno mai liquidate 

essendo sotto le soglia minima di 12 € come importo di contribuzione europea.  

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 17/12/2019 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. 
 
 
Nelle prossime settimane AGEA ed il Ministero provvederanno ad emettere ulteriori ammissioni e 

pagamenti su tutte le annate dal 2015 al 2019, stiamo monitorando insieme con i CAA tutte le 

posizioni affinché si giunga ad una conclusione corretta di tutte le pratiche. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene: nel foglio allegato trova il report per certificato con la situazione ad oggi dei contributi 2018. 



SOCIO N° 1000 MAV

��������� CNTCST87L16C265H

�������������	 GALLA PLACIDIA E VALENTINIANO TERZO S.S.

AGENZIA CERT. PRODOTTO COMUNE GARANZIA Contributo Max Mese Incasso Rata Richiesta Rata FuturaIncassato Pagato

CONDIFESA ASSICURA 10641 ALBICOCCHE PREC IMOLA GR.EP.VF SEC                 892,30 Febbraio 2019            892,30 X

CONDIFESA ASSICURA 10642 ALBICOCCHE B IMOLA GR.EP.VF SEC                 316,00 Novembre 2019            225,72            316,00

CONDIFESA ASSICURA 10643 NETTARINE PRECO IMOLA GR.EP.VF SEC              1.853,52 Novembre 2019          1.323,95         1.853,52

CONDIFESA ASSICURA 10645 NETTARINE B IMOLA GR.EP.VF SEC              4.861,70    3.472,65

CONDIFESA ASSICURA 10648 PESCHE B IMOLA GR.EP.VF SEC                 639,74 Novembre 2019            456,96            639,74

             8.563,26          2.006,62       3.472,65          3.701,56

Condifesa Ravenna -  5 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 rata per il certificato

Rata Futura: Importo della rata futura che sarà richiesta successivamente dal Condifesa

Pagato: Verifica se importo pagato in precedenti rate


