
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data del timbro postale 
 
 

Oggetto: Assemblea dei Soci 2017 - delibere 
 

Signori Soci, 
con la presente circolare Vi informiamo delle principali delibere prese dall’Assemblea dei Soci del 30.05.2017: 
 

Parte Straordinaria: modifiche artt. 1) - 3) - 5) - 6) e 19) dello Statuto Consortile (vedi sito internet) 
 

Parte Ordinaria - Quote di ammissione e contributi annui a carico dei soci previsti dallo statuto 
1) Quote di iscrizione- Confermata la quota di iscrizione a €.50,00= sia per le persone fisiche che giuridiche. 
2) - Contributi associativi 
Esso corrisponde al contributo per le spese di gestione del Consorzio corrisposto dai soci:  
B1)Per i soci che si assicureranno (produzioni vegetali) si propone di fissare una quota variabile compresa fra lo 
0,25% e lo 0,50% del valore della produzione assicurata, da destinare alla Gestione Ordinaria per coprire le spese 
di funzionamento del Consorzio; 
B2)L’assemblea ha fissato un contributo massimo da destinare alla Gestione Separata per coprire gli oneri di 
gestione generati dalla maturazione di interessi passivi così calcolato; 0,080% sul valore assicurato più l’1,20% su 
l’importo dei premi agevolati; 
B3)Per i soci che hanno stipulato una polizza del bestiame ha ratificato un contributo associativo pari allo 0,042% 
del valore della produzione assicurataed un contributo a copertura interessi passivi maturati dall’anticipo 
pagamento premi alle Compagnie di Assicurazione così calcolato; 0,0075% sul valore assicurato più l’1,01% sul 
premio agevolato; 
B4)L’assemblea ha fissato i massimali per socio per i contributi associativi per coprire le spese di funzionamento 
scaglionati in base al valore assicurato (vegetale/bestiame/strutture) nel modo seguente: 

- Valore assicurato fino ad €. 200.000,00 massimale di euro 400,00 
- Valore assicurato superiore ad euro 200.000,00 fino ad euro 400.000,00 massimale di euro 600,00 
- Valore assicurato superiore ad euro 400.000,00 massimale di euro 800,00 

In entrambi i casi le aliquoteverrannodeliberatedal Consiglio di Amministrazione, come da mandato assembleare, 
una volta in possesso dei valori assicurati e premi assicurativi definitivi ed in base alle esigenze di bilancio. 
B5) Per tutti i soci che non si assicureranno, l’Assemblea ha deliberato un contributo annuo di €. 30,00=;  
B6) Per i soci che hanno stipulato una polizza serre od impianti è stato fissato un contributo associativo pari ad un 
importo di € 30,00=;  
L’Assemblea ha inoltre conferito i seguenti mandati al Consiglio di Amministrazione: 

• deliberare le quote associative relative ai soci che contrarranno assicurazione per gli impianti/strutture, 
serre e bestiame per l’esercizio 2018 

• deliberare tutte le operazioni necessarie all’avvio della campagna assuntiva 2018.  
Ringraziamo per la lettura e l’occasione ci è gradita per porgere Cordiali saluti. 
 

 Il Presidente 
 Guido Leoni 
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