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AI SOCI 

 
 
 
 
 
 

RACCOMANDATA 
 
Oggetto: Richiesta SALDO versamento contributo assicurativo Art. 68 - annata 2014, accreditato da AGREA   
      (il MAV è allegato alla presente comunicazione)  

         
  Egr. Socio, 

facciamo seguito alle comunicazioni intercorse durante la campagna assicurativa relative all’anno 2014, in 
particolare all’ultima del 20 aprile 2015 nella quale trova il dettaglio della sua spesa, e a quella del 29 giugno 2015, 
per informarLa che il contributo, a SALDO, di AGREA relativo all’art.68 per le “ALTRE PRODUZIONI VEGETALI 
NON UVA” da Lei assicurate nell’anno 2014 è in corso di erogazione.  

 
 In data 16.10.2015 nel disegno di Legge di Stabilità 2016, sono stati stanziati i 140 milioni di euro, che servono 

per il saldo dei contributi sui costi assicurativi degli anni passati, "si tratta di una importante conferma che 
la strada intrapresa per l'utilizzo degli strumenti di gestione del rischio al fine della tutela dei 
redditi delle imprese è condivisa dal governo". Si tratta di "un’ulteriore dimostrazione che 
l'azione di Asnacodi e dei Condifesa per il sostegno tecnico ed informativo nell'utilizzo delle 
misure è utile agli agricoltori associati, che investono in prevenzione e ricavano risarcimenti in 
modo tempestivo per riprendere l'attività produttiva". 

 

 Nel ricordarle che alla fine di Giugno Lei ha percepito il 27,71% del contributo totale comunitario che le 
ricordiamo essere del 65%; che alla fine Agosto ha percepito l’8,53%; con questa ultima liquidazione ha 
ricevuto il 28,76% del contributo nel mese di Dicembre, che ripetiamo essere il totale 65% della quota 
comunitaria che le spetta. 
 

L’importo  da  lei  dovuto  a  saldo  sulle  polizze  2014 con scadenza 11.01.2016 è di 
€ , di cui il MAV in allegato. Se ritiene potrà pagare anche tramite bonifico bancario, 
con la causale “saldo altri prodotti 2014” tramite questi conti correnti: 
1) Unicredit filiale di Sorbara iban: IT 14 P 02008 66660 000103544927; 
2) Banca Popolare Società Cooperativa filiale di San Prospero: IT 34 L 05034 67001 

000000005100. 
 
 

L’inadempienza comporterà per il Socio la decadenza del diritto al 
contributo pubblico e al successivo recupero 

 
 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. 

 

 Nell'invitarLa a rispettare la data di pagamento Le ricordiamo che il Consorzio di Difesa di 
Modena è a Sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni. 

 
  

  Il Presidente 
Claudio Morselli 
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