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Notiziario Flash 10/2017
Prosegue l’iniziativa di CODIVE del notiziario flash, inviato in tempo reale a tutti i soci che ci
hanno comunicato un valido indirizzo di posta elettronica non PEC.

PAGAMENTI ANNO 2017
Caro Socio, con la presente ti informiamo che il Consiglio di Amministrazione di CODIVE, come
d’abitudine, ha stabilito di far pagare il 24 novembre prossimo la prima rata relativa all’anno 2017 per
chi ha scelto la modalità di pagamento tramite addebito bancario (SEPA), per chi ha optato invece per il
pagamento tramite bollettino MAV questo avverrà sempre nella medesima data ma in rata unica. Come
ben saprai, già da diversi anni i Contributi vengono erogati direttamente all’azienda agricola dall’Ente
pagatore. L’importo richiesto, sia in rata unica che in due tranche pertanto include anche il contributo
che l’Ente pagatore erogherà direttamente alle aziende agricole.
Nei prossimi giorni riceverai una nostra comunicazione inerente il pagamento scadente il 24 novembre
2017, nella quale ci sarà, come d’abitudine un riepilogo di quanto da te assicurato con CODIVE nel corso
dell’anno. Nell’evidenziare ancora una volta i grossi sforzi economici sostenuti da CODIVE nel posticipare i
pagamenti, ti chiedo il massimo rispetto delle date di pagamento stabilite. Nel caso di insoluti CODIVE,
dopo un primo sollecito, dovrà procedere alla riscossione dell’importo atteso 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. Automaticamente verrà a decadere anche il beneficio del posticipo della
seconda rata del 2016. Nel caso avessi diritto ad un risarcimento, questo come previsto
dall’autocertificazione da Te sottoscritta verrà versato direttamente al CODIVE.
Ti ricordiamo inoltre che l’eventuale risarcimento ti sarà corrisposto dall’Assicuratore generalmente entro
gli ultimi 15 giorni di dicembre e comunque entro fine 2017.

PUBBLICAZIONE PIANO ASSICURATIVO 2018
Informiamo i nostri soci che in data 6 novembre con decreto n° 28405 è stato pubblicato il decreto relativo
al piano assicurativo 2018. Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di poter assicurare le proprie
produzioni solamente con due rischi percependo un contributo fino al 60%. Per consultare il testo integrale
del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2018 clicca qui.
Nel porgere i nostri più cordiali saluti ti ricordiamo che per ogni necessità gli uffici sono a tua disposizione in
orario d’ufficio (Lunedì/Giovedì 8.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 - Venerdì 8.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00)

Verona, 07 novembre 2017

