Egregio socio,
ti ricordo che, nei prossimi giorni è in scadenza il pagamento della prima rata di quanto dovuto a CODIVE per
l’assicurazione agevolata 2015. Il pagamento, come da tua richiesta, avverrà tramite addebito bancario SEPA (EX RID).
Per agevolare le aziende agricole che hanno scelto questa modalità di pagamento gli amministratori del CODIVE hanno
stabilito che il pagamento avvenga in due rate per tutti i prodotti, uva compresa, in quanto per molte aziende
vitivinicole quest’anno l’erogazione dei contributi avverrà contestualmente all’erogazione per le altre colture.
-

La scadenza della prima rata sarà il 25/11/2015 e include l’intero costo delle polizze non
agevolate/fondi, il contributo consortile ed il 40% del costo dei certificati agevolati, in quanto alla data
odierna ancora non sono stati pubblicati i parametri ministeriali per tutte le colture;

-

La scadenza della seconda rata avverrà molto probabilmente nei primi mesi del 2016,
successivamente all’inizio del pagamento dei contributi da parte di Avepa e consisterà nel restante
60% del costo dei certificati agevolati;

Ti ricordo che dal 2010 i Contributi comunitari vengono erogati, dagli Organismi pagatori, direttamente alle aziende
agricole. L’importo dovuto include pertanto anche il contributo che Avepa versa alle aziende, che come previsto
dall’attuale normativa, è fino al 65% della spesa ammessa.
Ti ricordiamo che non è possibile la compensazione tra contributo da pagare ed eventuale risarcimento da incassare e che ,
se il pagamento non dovesse andare a buon fine, verrà notificato ad AVEPA per i provvedimenti del caso. Si procederà
quindi alla riscossione di quanto a noi dovuto con l’applicazione degli oneri previsti dal Regolamento per i soci ritardatari
ed i costi per il recupero delle somme non pagate che saranno a Tuo totale carico. Nel caso avessi diritto ad un
risarcimento, questo come previsto dall’autocertificazione da Te sottoscritta verrà versato direttamente al CODIVE.
L’importo da pagare raggruppa in una voce unica il costo assicurativo ed il contributo consortile.
Il costo assicurativo/fondi riguarda direttamente i costi dei certificati stipulati;
il contributo consortile è calcolato con le modalità riportate nella brochure inviata la scorsa primavera.
Il totale del contributo consortile verrà poi correttamente suddiviso dal CODIVE in:
1) parte relativa alle spese di gestione del Condifesa;
2) parte di contributo utilizzata per coprire gli interessi passivi generati dal pagamento dei premi alle Compagnie di
Assicurazione (interessi attivi c/scoperto di cassa - esente iva art. 10 Dpr. 601/73).
Sul retro di questa comunicazione, a giustificazione dell’importo da pagare riportiamo un dettaglio di quanto da te
assicurato nel corso del 2015. Se riscontrassi delle discordanze contattaci in maniera da effettuare le opportune verifiche.
Ti ricordiamo che gli uffici sono a tua disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento con il seguente orario:
dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (16.00 il Venerdì) porgo i migliori e più cordiali saluti.
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