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RACCOMANDATA 
 
Oggetto: Richiesta versamento contributo assicurativo Art. 68 - annata 2014, accreditato da AGREA. 
          (il MAV verrà spedito nei primi giorni di luglio)  

         
 Egr. Socio, 
facciamo seguito alle diverse comunicazioni intercorse nel corso della campagna assicurativa contro le calamità anno 2014 per 
informarLa che entro il mese di giugno AGREA provvederà ad erogare il contributo assicurativo per le ALTRE PRODUZIONI 
VEGETALI NON UVA da Lei assicurate nel corso dell’anno 2014. L’importo di tale contributo è stato calcolato nella percentuale 

massima della spesa ammessa, come previsto dall’art.68-70 del Reg. CE n. 73/09. 
 Il MiPAAF, con le risorse previste dal D.Lgs 102/04 può elevare, fatte salve le disponibilità di bilancio, tale aiuto fino 

all’80% della spesa ammessa per le multirischio e al 70% per le pluririschio con 4 o più avversità, quale percentuale contributiva 
massima prevista dalla attuale normativa. 
In questo anno di transizione tra i vecchi e i nuovi regolamenti, le normative prevedono la data del pagamento al 17 aprile 2015 
(Circolare Agea Aciu 2014.813 del 16 dicembre 2014) prorogata all’11 maggio 2015 con Circolare Agea Aciu 148/2015 del 

25/03/2015 oltre alla Circolare Ministeriale 7336 del 02/04/2015. Il Condifesa Modena in collaborazione con il Sindacato 
Nazionale di Riferimento (ASNACODI) e le Organizzazioni Agricole Professionali ai vari livelli, si è prodigato per cercare di 
posticipare il pagamento della seconda rata del premio assicurativo 2014, consapevole delle difficoltà economiche in cui 
versano le Imprese Agricole Associate. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, in base alle sopra indicate circolari e decreti, due differenti modalità di 
corresponsione di tale importo: 

A) La prima modalità prevede il termine al 22 luglio 2015 con pagamento a mezzo MAV (LE VERRA’ SPEDITO NEI 
PRIMI GIORNI DI LUGLIO), senza alcuna spesa aggiuntiva, per il Socio che si obbliga però a restituire al Condifesa 
Modena (come da normativa) l’allegata “DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO E PIANO DI RIMBORSO 
RATEALE” firmata in originale, con documento di identità allegato in copia da riconsegnare al Consorzio entro e 
non oltre il 18 maggio p.v.: 

Capitale assicurato complessivo:                                                        €  
Costo assicurativo complessivo, premio polizze agev., integr., oneri e costi consortili anno 2014 €+  

Quota contributiva emessa mediante MAV, alla data del 10.11.2014 €-  

Quota contributiva nazionale su spesa ammessa erogabile dal MiPAAF €-  

Quota contributiva lorda su art.68 da riversare al Consorzio entro il 22 luglio 2015 €=  

B) La seconda modalità prevede il pagamento entro e non oltre l’11 maggio 2015, con bonifico bancario agli estremi di seguito 

riportati, IBAN IT34L0503467001000000005100 Banco Popolare Società Cooperativa filiale di San Prospero. 

Questo si rende necessario al fine di ottemperare all’obbligo del Condifesa verso gli Organismi Pagatori di comunicare i nomi 
delle Imprese Agricole che hanno pagato entro il termine dell’11 maggio 2015 ed anche le Imprese Agrico le che hanno richiesto 
la rateizzazione con la dichiarazione di cui sopra. L’inadempienza di una delle due scelte comporterà per il Socio la 
decadenza del diritto al contributo pubblico e recupero dello stesso. 

  
 Alla data attuale l’importo di €. , da Lei dovuto è relativo alla quota parte del contributo pubblico che le verrà 
accreditato da AGREA, di competenza dello scrivente Consorzio e che dovrà  esserci riversato entro il 22 luglio 2015 
oppure entro l’11 maggio 2015. 

 La sua spesa è pari al costo assicurativo complessivo di € , dedotto il contributo pubblico calcolato nell’aliquota massima 
della spesa ammessa, al lordo di eventuali trattenute anche per incongruità tra la superficie assicurata e quella riportata nel 
piano colturale, pari ad € , per un’effettiva spesa a Suo carico, alla data attuale, di € . 
 Le ricordiamo, come già anticipato nelle diverse precedenti note informative, che il Consorzio è in obbligo di 
comunicare all’Organismo pagatore AGREA, l’avvenuto incasso di tale contributo.  
 Di pari il Consorzio avvierà le pratiche legali per il recupero forzoso di quanto da Lei dovuto quale premio 
assicurativo totale 2014. 
 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ci è grata l’ occasione per porgerLe cordiali saluti. 
 

                 Il Presidente 
Allegato: riconoscimento di debito e piano di rimborso rateale      Claudio Morselli 
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