
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Saldo premio polizze di assicurazione contro le calamità/avversità atmosferiche anno 

2018 – prodotto UVA DA VINO 
 

Egr. Socio 

Le inviamo i conteggi relativi ai costi assicurativi (polizza agevolata e polizza non agevolata) e ai costi 

associativi (spese di funzionamento e spese per anticipazione premi alle Compagnie assicurative). 

 

La data e gli importi dei costi associativi sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su specifico 

mandato dell’Assemblea Ordinaria, nella seduta del 18/10/2018: il Consiglio ha confermato le percentuali 

ed i massimali dell’annata 2017 (vedi prospetto sottostante). 

 

In seguito ai ritardi di erogazione dei contributi da parte dello Stato, il Consiglio, per ristabilire la normale 

gestione del sistema assicurativo, per quest’anno ha deliberato di fissare la data di scadenza del MAV al 

16/11/2018 e pertanto vi chiediamo di provvedere puntualmente al pagamento entro tale data.  

Vi ricordiamo che il Consorzio ha provveduto, anticipando l’intero importo, al pagamento dei premi 

complessivi alle Compagnie per il solo prodotto “uva da vino” in data 12 SETTEMBRE 2018.  

 

Informiamo che è intenzione del Ministero di liquidare l’uva da vino entro la fine dell’anno in 

corso o tramite il canale regionale (AGREA) o tramite il canale nazionale (AGEA), in modo da evitare 

il disimpegno dei Fondi che la Comunità Europea ha stanziato per il nostro settore: per questo motivo 

il Consiglio ha deliberato di procedere alla riscossione del totale. 

 

Vi rammentiamo inoltre che i contributi comunitari vengono erogati direttamente alle aziende 

agricole e non al Condifesa come è successo fino all’anno 2009. 
 

 

Nella tabella sottostante riportiamo gli importi spettanti al Consorzio di Difesa per l’assicurazione 

contro le calamità naturali stipulata nell’anno 2018 che verranno riscossi tramite AVVISI DI 

PAGAMENTO (MAV) inviati a cura del BPM-Banco Popolare, con scadenza 16/11/2018. 

L’avviso MAV potrà essere pagato: 

- presso la vostra Banca; 

- presso gli sportelli del BPM-Banco Popolare; 

- presso gli Uffici postali. 

 

In caso di mancato ricevimento del MAV ò possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, con 

la causale “saldo UVA 2018” sul seguente IBAN (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CONTO SUL 

QUALE SI INCASSANO EVENTUALI ALTRI CONTRIBUTI PAC): 

Banca Popolare filiale di Bagnolo in Piano: IT 77 T 05034 66140 000000013032. 
 

Vi ricordiamo che la liquidazione di eventuali risarcimenti è vincolata alla PRESENTAZIONE 

DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO 

     

 

 

Tel/fax. 0522/517887  

E-mail condifesa.reggioemilia@asnacodi.it 

Via F. Gualerzi 36 – 42124 Reggio Emilia 
 

 

 

Reggio Emilia, 24/10/2018 
 
           

 

 
CONDIFESA  

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

 

 
 

Spett.le/Egr. 

mailto:condifesa.reggioemilia@asnacodi.it
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A V A L O R E  A S S I C U R A T O  2 0 1 8    € U R O  XXX 

  D E S C R I Z I O N E  V O C I  IMPORTO 

B Premio assicurazione agevolata 2018  €. XXX 

C Premio assicurazione non agevolata 2018 €. XXX 

D Contributo per anticipazione pagamento della totalità dei premi alle 

Compagnie di assicurazione – come da delibera del Consiglio su 

mandato dell’Assemblea Ordinaria 2018 - 

€. XXX 

E Contributo spese di gestione (0,26% del valore assicurato)  

CON UN MINIMO DI €. 30,00 ED UN MASSIMO fissato 

dall’Assemblea in base ai valori assicurati (confermati i massimali 

del 2017) 

 €. XXX 

F Quota di adesione (solo per nuovi soci)  €. XXX 

G TOTALE DA PAGARE (B+C+D+E+F) entro il 16/11/2018  €. XXX 

Nell’avviso di pagamento MAV sarà indicato un solo importo onnicomprensivo corrispondente al totale di €. 

XXXXX riportato nel punto G della soprariportata tabella riepilogativa. 

Vi invitiamo infine a verificare che gli importi e il destinatario siano corretti; nel caso di incongruenze tra i dati 

comunicati con questa lettera e di quelli riportati nell’avviso di pagamento, siete pregati di interpellare il nostro 

Ufficio (0522-517887).  

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

   Il Presidente 

   Guido Leoni 

 

IMPORTANTE - NOTE ESPLICATIVE della TABELLA  

 VALORE ASSICURATO. Totale del valore della produzione assicurata nel corrente anno (somma del 

valore assicurato di tutte le polizze stipulate per il SOLO PRODOTTO UVA – lettera A). 

 PREMIO ASSICURAZIONE AGEVOLATA 2018. Premio della polizza assicurativa che usufruisce del 

contributo comunitario (lettera B).  

 PREMIO ASSICURAZIONE NON AGEVOLATA. Rappresenta il premio della polizza integrativa (non 

soggetta al contributo pubblico) prevista dalla convenzione assicurativa sottoscritta con le Compagnie e 

copre i risarcimenti compresi nella fascia di danno compresa fra la franchigia scelta dal socio e la soglia 

del 30% prevista dalla legge. Il suddetto importo è già comprensivo della tassa governativa pari al 2,5% 

del premio non agevolato (lettera C). 

 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). 

 CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE. Onere destinato al Consorzio di Difesa per la gestione della 

campagna assicurativa. Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione su mandato dell’Assemblea dei 
Soci le spese di gestione sono calcolate applicando lo 0,26% sul valore assicurato, con un minimo di €. 
30,00= ed un massimo (vedi sotto - confermati massimali 2017)  (lettera E).  

 QUOTE DI ADESIONE. Quota di iscrizione al Consorzio (solo per nuovi soci) pari ad €. 50,00= (lettera 

F). 

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 UVA + ALTRI VEGETALI + BESTIAME) 


