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Ravenna, 31 Ottobre 2022 

 

Prot. n° 44 BON-SEP/2022    -    Socio N° «Socio» 

 

Oggetto: Contributi associativi 2022 – 1° rata 

 
 

Egregio Socio,  

in base alle Sue adesioni ai contratti collettivi 2022 sottoscritti dal Condifesa con le Compagnie 

Assicurative, riportiamo di seguito l’importo della prima rata dei contributi associativi 2022. 
 

Per aver diritto all’aiuto, il produttore deve aver sottoscritto la manifestazione di interesse (MANINT) o il 

PAI prima della notifica dei certificati. Poiché l’aiuto comunitario viene erogato direttamente al 

produttore, il Condifesa recupera dai propri Soci assicurati l’intero premio versato alla Compagnia. 

Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, per la riscossione della prima rata, il Condifesa si 

avvarrà di SORIT tramite l’invio di apposito avviso di pagamento con scadenza 18 Novembre 2022.  

La rata comprenderà il costo consortile, la quota del premio non agevolato e il 43% del premio agevolato. 

Riportiamo di seguito l’importo della prima rata che dovrà essere saldata tramite avviso di pagamento di 

SORIT che alleghiamo. Le modalità di pagamento sono riportate nell’avviso. 
 
Evidenziamo che è sempre preferibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. 
 
 

1° RATA 2022 –   SCADENZA   18 NOVEMBRE 2022 

Contributo Agevolato 43% PREMIO AGEVOLATO 

Contributo Integrativo e Non Agevolato 100% PREMI INTEGRATIVI E NON AGEV 

Costo Consortile 

Min € 20,00 – Max € 4.000,00 100% COSTO CONSORTILE 

TOTALE TOTALE PREMIO 1 RATA 2022 
 
 
 
  
ATTENZIONE: Sottolineiamo l’obbligo di rispettare il termine del 18 Novembre!  Trascorso tale 

termine SORIT attiverà la procedura di riscossione coattiva del credito mediante ingiunzione 

fiscale tramite gli Ufficiali di Riscossione e procedure esecutive con ulteriore aggravio di oneri a 

Suo esclusivo carico. 

Inoltre, per poter incassare l’eventuale indennizzo che verrà liquidato nel mese di dicembre 

2022 il Socio deve essere in regola con il pagamento dei contributi consortili, sia del 2022 che 

delle annate precedenti. 
                    

La rata a saldo dei contributi 2022 sarà inviata nel momento in cui gli aiuti comunitari verranno 

erogati agli associati.  

Spett.le 
 

DENOMINAZIONE 

INDIRIZZO FRAZIONE 

CAP COMUNE PROVINCIA 



 

  Via dell’Aida 17 • 48124 Ravenna • Tel. 0544.407236 • Fax 0544.407235 
Codice Fiscale 80008590392 • condifesa.ravenna@asnacodi.it • www.condifesa.ra.it 

Anche quest’anno il Condifesa, insieme ai CAA, ASNACODI, Compagnie ed AGEA sta accelerando 
le procedure di informatizzazione dei certificati e pagamento dei premi per facilitare la 
presentazione delle domande di sostegno/pagamento; per cui è possibile che, per le posizioni 
abbinate correttamente al PAI, il contributo europeo possa giungere agli associati già entro la 
fine del 2022. Come già accaduto per l’annata 2020, le risorse disponibili a fine anno potrebbero 
non essere sufficienti a coprire totalmente il contributo europeo che, ricordiamo, può arrivare 
fino al 70% della spesa ammessa agevolata. Per tale motivo è probabile che l’erogazione 
dell’aiuto possa avvenire, anziché in un’unica soluzione, con due pagamenti: un acconto a fine 
anno ed il saldo una volta reperite le risorse. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il caricamento dello 0,45% per il recupero delle 
spese di gestione deliberato dall’Assemblea (diviso in 0,20% sul valore e 0,25% sulla tariffa); 
caricamento minimo € 20, massimo € 4.000. 
 
Per completezza di informazione riportiamo di seguito il totale dei premi dovuti al Condifesa, 
in relazione alle adesioni per la corrente campagna: 
  
PREMI AGEVOLATI:    100% PREMI AGEVOLATI 
PREMI INTEGRATIVI E NON AGEV. con tasse:    100% PREMI INT. E NON AGEV 
COSTO CONSORTILE (Min €20,00 – Max €4.000,00): 100% COSTO CONSORTILE 

TOTALE PREMI 2022:    TOTALE PREMIO 2022   
 
 

PAGAMENTO IN RATA UNICA CON SCONTO SUL COSTO CONSORTILE 
 
Naturalmente è possibile pagare il premio per intero alla scadenza della prima rata applicando un 
caricamento ridotto pari allo 0,25% anziché allo 0,45% con un notevole risparmio sul costo consortile. 
 
Nel Suo caso specifico il risparmio sul caricamento sarà pari a  RISPARMIO PER RATA UNICA 
 
Il pagamento in rata unica può essere eseguito unicamente tramite bonifico su apposito CC indicando: 
 

Beneficiario: CONSORZIO DIFESA RAVENNA IBAN: IT 93 B 02008 13120 000102498771 

- Importo rata unica 2022:  TOTALE RATA UNICA 2022 

- Causale:  Rata Unica 2022 CUAA CODICE FISCALE AZIENDA 
  
 
Poiché sono ancora in corso i controlli con alcune Compagnie di Assicurazione, potrebbero esserci 

delle lievi variazioni di premio in conseguenza di differenze od errori sui certificati, tali differenze 

saranno poi regolate sulle rate future. 
 
Sperando di averLe dato una informazione il più possibile completa, La invitiamo a prendere contatto 

con il Condifesa qualora avesse bisogno di ulteriori chiarimenti. 
 
A disposizione, cordiali saluti. 

 

 

 
 
 
P.S.: Credendo di fare cosa gradita alleghiamo alla presente lettera un estratto dei certificati da Lei sottoscritti; controllare 
l’esattezza dei dati riportati.  



SOCIO N° 1000 BON

C.U.A.A.: 012345678910

DENOMINAZIONE: GALLA PLACIDIA E TEODORICO S.S.
AGENZIA CERT. PRODOTTO COMUNE GARANZIA VAL.ASS. Premi Agevolati Costo Consortile* Premi Int-NAgQ.li

CONDIFESA ASSICURA 8207 SUSINE PRECOCI B FAENZA GR.EP.VF. 10.080,00                1.849,68              66,43          117,78180

CONDIFESA ASSICURA 8243 SUSINE B FAENZA GR.EP.VF. 28.800,00                6.128,64            210,82          389,66480

CONDIFESA ASSICURA 8244 NETTARINE PRECO FAENZA GR.EP.VF. 29.120,00                4.388,38            168,02          274,60520

CONDIFESA ASSICURA 8245 NETTARINE B FAENZA GR.EP.VF. 76.800,00              13.693,44            496,13          858,051.600

CONDIFESA ASSICURA 8246 CAKI   FAENZA GR.EP.VF. 4.500,00                   635,85              24,89            39,67100

149.300,00              26.695,99            966,29       1.679,762.880

*il caricamento indicato non tiene conto di eventuali Max/Min per Socio

Condifesa Ravenna - Campagna 2022NB: i premi Strutture e Zootecnia Smaltimento sono riportati al netto del contributo incassabile su delega al Condifesa


