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Ravenna, 26 Gennaio 2021 
 
Prot. n° 7 MAV O SEP/2021     -    Socio N° «SOCIO»  
 

Oggetto: Contributi consortili 2020 
     
 
Egregio Socio,  
facendo seguito alla ns prot. 48/2020 trasmettiamo la seconda rata dei contributi consortili 2020. 

Lo scorso mese di dicembre AGEA ha pagato, per l’anno 2020, un acconto del 30% (anziché del 70%) 
dei contributi europei alle aziende agricole nostre associate relativo a 4465 domande di sostegno 
ammesse a pagamento.  
È stato pagato, in questa prima fase, solamente il 30% in quanto le risorse disponibili sull’anno 2020 
non erano sufficienti a coprire l’intero importo del contributo (70%).  
La rimanente parte di contributo (40%) verrà erogata da AGEA nel momento in cui verranno rese 
disponibili le risorse del 2021; dalle informazioni in nostro possesso questo dovrebbe avvenire entro 
maggio/giugno 2021. 

Pertanto il Condifesa, ha deliberato di emettere, con scadenza 18 Febbraio 2021, una rata parziale 

di pagamento per tutte le posizioni (certificati) che risultano aver ricevuto l’acconto sull’aiuto 

comunitario 2020.   L’importo richiesto corrisponde esattamente a quello ricevuto da AGEA. 

Il saldo del pagamento verrà richiesto solamente dopo che AGEA avrà provveduto all’erogazione 

della rimanente parte di contributo (40%). 
 
Quindi, in base ai certificati da Lei sottoscritti, agli aiuti comunitari ricevuti lo scorso dicembre, 
riportiamo di seguito l’importo della rata 2020 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 2020 –   SCADENZA  18 FEBBRAIO 2021 

TOTALE €  IMPORTO SECONDA RATA 

ATTENZIONE: Il termine del 18 FEBBRAIO 2021 non è derogabile! 

Al fine di evitare aggravi finanziari La invitiamo a rispettare tassativamente tale scadenza. 

 

Si ricorda ai Soci che, per poter assicurare le produzioni nella Campagna 2021 occorre essere 

in regola con il pagamento della presente rata e di tutte quelle emesse fino ad oggi. 

Eventuali coperture di Soci non in regola verranno respinte. 

 

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 2020, finanziati da fondi comunitari, e la situazione 
in cui si trovavano al 21 gennaio 2021 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 La invitiamo a rivolgersi al Centro di Assistenza che ha in 
carico il PAI e presentato le domande di sostegno e pagamento. 
 
 
A causa dell’emergenza COVID-19 siamo consapevoli di possibili disguidi sul territorio 

pertanto invitiamo le aziende a contattarci in caso di qualsiasi problema. 

 

Nei prossimi mesi AGEA provvederà ad emettere ulteriori ammissioni e pagamenti su tutte le annate 
ancora pendenti. 
 
 
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 2020 alla data del 21/01/2021 

 



SOCIO N° 1000 MAV

C.U.A.A.: 012345678910

DENOMINAZIONE: TIZIO, CAIO E SEMPRONIO S.S

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

CONDIFESA ASSICURA 1 FRUMENTO DURO RIOLO TERME GR.EP.VF.SOG                 934,20 Dicembre 2020            400,37       533,83              400,37

CONDIFESA ASSICURA 2 FRUMENTO TENER RIOLO TERME GR.EP.VF.SOG                 202,98 Dicembre 2020              86,99       115,99               86,99

CONDIFESA ASSICURA 420 ALBICOCCHE B RIOLO TERME GR.EP.VF.SOG                 350,40       275,31

CONDIFESA ASSICURA 423 ALBICOCCHE PREC RIOLO TERME GR.EP.VF.SOG              1.762,29    1.384,66

CONDIFESA ASSICURA 1175 UVA DA VINO NOR RIOLO TERME GR.EP.VF.SOG              4.271,90 Dicembre 2020          1.830,81    2.441,09           1.830,81

             7.521,77          2.318,17       4.750,88           2.318,17

Condifesa Ravenna -  2 rata 2020

Legenda Colonne:

Contributo Max: calcolo Condifesa del contributo massimo previsto al lordo di decurtazioni per rese PAI minori (NB: l'importo è quello netto nel caso di acconto contributivo incassato)

Acc. Incassato: Acconto del contributo incassato dalla Vostra Azienda Agricola da AGEA con mese di avvenuto incasso

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

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


