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Ravenna, 07 Gennaio 2020 

 

Prot. n° 01 MAV O SEP/2020     -    Socio N° NUMERO SOCIO  

 

Oggetto: Contributi consortili 2019 
 
 
 
 
 
 

Egregio Socio,  

facendo seguito alla ns prot. 72/2019 trasmettiamo la seconda rata dei contributi consortili 2019. 

L’opera di forte accelerazione delle procedure messa in campo dal Condifesa, CAA, AGEA, MIPAAFT 

e Compagnie di Assicurazione ha consentito l’erogazione degli aiuti relativi a n° 8235 certificati su 

9682 entro il mese di Dicembre 2019; la parte rimanente dei contributi verrà erogata nei prossimi 

mesi. 

Pertanto il Condifesa, ha deliberato di emettere, con scadenza 31 Gennaio 2020, la rata di 

pagamento a saldo per tutte le posizioni (certificati) che ad oggi risultano aver ricevuto l’aiuto 

comunitario. 

I Soci si possono trovare in una delle seguenti situazioni: 
 
 

  
CASISTICA 

CONTRIBUTI  2019                     

SCADENZA 31/01/2020 

CONTRIBUTI 2019  

FUTURE RATE NEL 2020 

1 
Socio che al 31/12/2019 ha ricevuto il contributo 

relativo a tutti i certificati 
Saldo totale contributi 2019 - 

2 
Socio che al 31/12/2019 ha ricevuto il contributo  

solo parzialmente su alcuni certificati 

Saldo solamente dei certificati che 

hanno ricevuto il contributo 
Saldo contributi 2019 

3 
Socio che al 31/12/2019 non ha ancora ricevuto 

alcun contributo 
- Saldo totale contributi 2019 

  
 
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 2019 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 2019 –   SCADENZA  31 GENNAIO 2020 

TOTALE € IMPORTO SECONDA RATA 2019 

ATTENZIONE: Il termine del 31 GENNAIO 2020 non è derogabile! 

Per poter assicurare nel 2020 ed 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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Per cercare di essere più chiari e trasparenti possibili abbiamo allegato alla presente uno schema 

riepilogativo dei certificati da Lei sottoscritti nel 2019, finanziati da fondi comunitari, e la situazione 

in cui si trovavano al 31/12/2019 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. 
 
Crediamo che l’aver fatto ricevere ai Nostri Soci il contributo Comunitario entro la fine dell’anno di 

competenza, cosa impensabile fino a poco tempo fa, sia il giusto riconoscimento per l’enorme lavoro 

svolto in questi mesi da tutti i soggetti coinvolti nel processo. 

Questo, però, non ci deve far dimenticare che ci sono ancora tanti problemi importanti da risolvere, 
primo fra tutti quello delle rese nel PAI, che anche quest’anno ha portato, purtroppo, ad una 
sostanziale riduzione della percentuale di contribuzione sulla spesa sostenuta. 
 
Ricordiamo, infine, di rispettare la scadenza per il pagamento; i Soci non in regola non potranno 
assicurare nella prossima imminente campagna assicurativa; scaduto il termine di pagamento 
sopra riportato, inoltre, la quota dovuta verrà passata a SORIT per l’incasso forzoso. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: prospetto riepilogativo dei certificati, premi residui e contributi europei 2019 alla data del 31/12/2019 

 



SOCIO N° 1000 MAV

C.U.A.A.: 01234567890

DENOMINAZIONE: VITRUVIO, STRABONE, SVETONIO E MARZIALE S.S.

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

CONDIFESA ASSICURA 163 UVA DA VINO I.G FAENZA GRANDINE V              2.609,57 Dicembre 2019          2.046,93           2.479,09

CONDIFESA ASSICURA 164 UVA DA VINO COM FAENZA GRANDINE V                 914,32 Dicembre 2019            721,74              914,32

CONDIFESA ASSICURA 165 OLIVE DA OLIO BRISIGHELLA GRANDINE V                 424,77 Dicembre 2019            327,68              424,77

CONDIFESA ASSICURA 261 CIPOLLA SEME FAENZA GR.EP.VF.SOG              2.414,72    1.974,55

             6.363,38          3.096,34       1.974,55           3.818,18

Condifesa Ravenna -  2 rata 2019

Legenda Colonne:

Contributo Max: calcolo Condifesa del contributo massimo previsto salvo decurtazioni per rese PAI minori (NB: alcuni parametri Mipaaf ancora da definire)

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


