
 

 

 

     
            
   

       

 

Egregio socio,  

     avendo scelto nel 2015   il pagamento tramite addebito bancario in due rate, ti informiamo che                   

il 7 ottobre 2016  scadrà la seconda ed ultima rata  del 2015.  Generalmente il saldo dell’anno precedente è 

sempre stato messo in pagamento entro la prima decade di luglio, ma considerando i ritardi  dovuti alla 

burocrazia,  quest’anno CODIVE ha deciso di posticipare l’incasso sino al 7 ottobre, con l’intento di far 

pagare le aziende agricole  alla data  il più possibile vicina al ricevimento del contributo,  facendosi 

completamente carico pertanto, degli ulteriori interessi passivi generati dal ritardato pagamento dei contributi 

pubblici. 

 

 Infatti, la pubblicazione del bando 2015 è avvenuta e ci risulta funzionante l’applicativo con cui 

ogni azienda può formalizzare, attraverso il proprio CAA,  la richiesta di pagamento dei contributi. 

Novità rilevante del nuovo sistema è che i contributi saranno pagati alle aziende entro 90 giorni dalla 

chiusura dell’iter prestabilito e pertanto non più in maniera massiva come è stato sino al 2014. Ci 

auguriamo pertanto che la maggior parte dei contributi sia erogata entro la data del 7 ottobre 2016.  

 

L’IMPORTO IN RISCOSSIONE E’ PARI AD €  , avrà scadenza 7 ottobre 2016 

e verrà effettuato tramite addebito SEPA (ex RID) sul conto corrente bancario da te fornitoci.  

 

Ti invitiamo a voler verificare con il tuo Istituto di Credito che non sussistano problemi al pagamento  alla data 

stabilita. Nel caso avessi difficoltà ad effettuare il pagamento il 7 ottobre 2016 ti invitiamo a contattare il 

CODIVE tassativamente entro e non oltre il 14 settembre. Eventuali spostamenti includeranno 

gli interessi passivi generati dallo spostamento del pagamento nella misura massima dello 

0,2750 % mensile. 

 

L’importo in scadenza  riguarda la parte relativa al contributo comunitario presunto spettante all’azienda 

agricola ed è il risultato  della differenza tra l’importo totale a carico dell’azienda meno la prima rata già pagata 

lo scorso  novembre. Eventuali trattenute e/o decurtazioni di contributo sono effettuate direttamente dall’Ente 

pagatore e sono a carico dell’Azienda agricola.  

 

Confermando 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. 

 

Verona,  02 agosto 2016 
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