CONDIFESA
REGGIO EMILIA
(D.M. n. 4232 del 3/12/1973)

Tel/fax. 0522/517887
E-mail condifesa.reggioemilia@asnacodi.it
Via F. Gualerzi 36 – 42124 Reggio Emilia

Reggio Emilia, 24/10/2018
Egr/Spett.le

OGGETTO: CAMPAGNA ASSICURATIVA– RISCOSSIONE CONTRIBUTO DIFESA PASSIVA 2018.
Nella parte sottostante si riportano le due modalità di pagamento relative all’importo spettante al Condifesa Reggio
Emilia per l’assicurazione contro le calamità atmosferiche stipulata nell’anno 2018 (produzioni vegetali - esclusa l’Uva da
Vino).

IMPORTANTE. IL VERSAMENTO SI POTRA’ EFFETTUARE, SCEGLIENDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’
(ulteriori dettagli circa il conteggio degli importi sono riportati nel retro del presente avviso) TENENDO PRESENTE
CHE IL SOCIO E’ IMPEGNATO A PAGARE ALMENO LA QUOTA DI ACCONTO:

1) PAGAMENTO QUOTA ACCONTO - pari a € XXX
Da effettuarsi tramite AVVISO DI PAGAMENTO (MAV) di €. XXX che sarà inviato a cura del nostro
cassiere BPM. In caso di mancato recapito contattare il nostro ufficio.
Detta quota è calcolata nel modo seguente: 43% del premio agevolato, il totale del premio
dell’assicurazione non agevolata e le spese consortili (spese di gestione e contributo spese per
anticipazione pagamento premi alle Compagnie Assicurative).
Il restante 57% del costo agevolato sarà riscosso dal Condifesa successivamente all’avvenuto incasso, da
parte dell’azienda agricola, del contributo comunitario.

2) PAGAMENTO QUOTA TOTALE - pari a € XXX
Comprende in pratica il costo totale della polizza (agevolata e non agevolata), oltre alle sole spese di
gestione. Il relativo importo di € XXX può essere pagato solo tramite bonifico bancario entro il 16
novembre 2018 (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CONTO SUL QUALE SI INCASSANO EVENTUALI
ALTRI CONTRIBUTI PAC) sulle seguenti coordinate IBAN:
IT 77 T 05034 66140 000000013032 - Causale: saldo assicurazione vegetali 2018
Banca: BPM – agenzia di Bagnolo in Piano
Chi effettua il suddetto pagamento NON deve tener conto dell’avviso bancario (MAV)

In seguito al ritardo di erogazione dei contributi da parte dello Stato, il Consiglio, per provvedere al
pagamento dei restanti prodotti (tutto ciò che non è uva da vino) alle Compagnie Assicurative entro
la data del 24/11/2018, ha deliberato di fissare la data di scadenza del MAV al 16/11/2018: vi
chiediamo di provvedere puntualmente al pagamento entro la scadenza indicata per permetterci di
finanziare completamente la campagna assicurativa 2018.
VI RICORDIAMO CHE LA LIQUIDAZIONE DI EVENTUALI RISARCIMENTI È VINCOLATA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO

Ricordiamo infine che il nostro Ufficio rimane a disposizione per ulteriori informazioni in merito a quanto riportato
nel presente avviso al n. 0522/517887.
Distinti saluti.

Il presidente
Guido Leoni
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A. Valore assicurato. Totale del valore della produzione vegetale assicurata nel corrente anno e
riferito a tutte le produzioni arboree (esclusa l’uva da vino) ed erbacee.
B. premio assicurazione agevolata (*). L’importo riscosso con l’opzione “quota acconto”
corrisponde al 43% del premio intero. Il restante saldo del premio sarà riscosso dal Condifesa
successivamente all’avvenuto incasso, da parte dell’azienda agricola, del contributo
comunitario.
Con l’opzione “quota totale” è possibile effettuare il pagamento dell’intero premio
agevolato senza ulteriori costi aggiuntivi.
C. Premio assicurazione non agevolata. Rappresenta il premio della polizza integrativa sul
prodotto assicurato con la polizza agevolata (non soggetta al contributo della Comunità
Europea) previsto dalla convenzione assicurativa sottoscritta con le Compagnie per garantire
all’Assicurato il riconoscimento degli eventuali danni al di sotto della soglia di accesso al danno
pari al 20%.
Il suddetto importo include le imposte di legge.
D. Contributo spese di gestione. Onere destinato al Consorzio di Difesa per il rimborso delle
spese di gestione della campagna assicurativa. Il conteggio viene effettuato attraverso
l’applicazione di una percentuale sul valore assicurato, fissato dal Consiglio, su mandato
assembleare, nello 0,26% con i massimali seguenti:
A. Valore assicurato fino ad € 200.000,00= massimale di € 400,00:
B. Valore assicurato da ad euro 200.001,00= ad € 400.000,00= massimale di euro 600,00:
C. Valore assicurato oltre ad € 400.000,00= massimale di € 800,00:
NB: I MASSIMALI SOPRA RIPORTATI RIGUARDANO L’AZIENDA PRENDENDO IN
CONSIDERAZIONE TUTTO IL VALORE ASSICURATO DALLA STESSA (AD ESEMPIO:
TOTALE DEL VALORE ASSICURATO ALTRI VEGETALI + UVA + BESTIAME)
E) CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE PREMI ALLE COMPAGNIE. Contributo così calcolato;
applicazione dello 0,065% sul valore assicurato (lettera A) più applicazione dell’1,073% su importo
premi agevolati (lettera B – QUOTA TOTALE).

