
 

 

 

Notiziario Flash 10/2018 

PAGAMENTO PRIMA RATA 2018 

Con la presente si informano i nostri soci che nel corso del 2018 hanno assicurato le proprie produzioni agricole che il 

19 novembre prossimo è in scadenza il pagamento della prima rata di quanto dovuto a CODIVE se si è scelto il 

pagamento tramite addebito bancario SDD (ex RID) o in rata unica se si è optato per il pagamento tramite 

bollettino MAV.  

 

Nei prossimi giorni arriverà a casa una lettera di CODIVE contenente la somma da pagare ed un riepilogo  di quanto 

assicurato dall’azienda.Vi ricordiamo che da diversi anni i Contributi comunitari vengono erogati, dagli Organismi 

pagatori, direttamente alle aziende agricole. L’importo dovuto include pertanto anche il contributo che Agea versa alle 

aziende, che come previsto dall’attuale normativa, è fino al 70% della spesa ammessa per tutte le produzioni vegetali e 

fino al 50% per serre e strutture e smaltimento carcasse.  

 

Nell’evidenziare ancora una volta i grossi sforzi economici sostenuti da CODIVE nel posticipare i pagamenti, vi 

chiediamo 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 Vostro totale 

carico. Automaticamente verranno a decadere anche i benefici del posticipo della seconda rata del 2016 e del 2017.  

 

Nel caso l’azienda abbia diritto ad un risarcimento, questo come previsto dall’autocertificazione da voi sottoscritta, 

verrà versato direttamente a CODIVE. 

 

 

CAMPAGNA CEREALI AUTUNNO VERNINI  

Si informa che in data odierna CODIVE ha definito l’accordo con Itas Assicurazioni per poter assicurare 

le produzioni autunno vernine. Si tratta di una interessante proposta che mira a  coprire al meglio il reddito 

aziendale. Sul nostro sito è pubblicata una scheda sintetica che riassume le caratteristiche salienti della 

proposta assicurativa. Per tutte le informazioni consigliamo di volersi confrontare con il vostro assicuratore 

o con i nostri uffici. 

Nel ricordarvi che i nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione Vi porgiamo 

i nostri migliori e più cordiali saluti. 

 

Verona,  29 ottobre 2018          
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