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Notiziario Flash 13/2016 
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.  

Di seguito riportiamo alcune informazioni che possono interessare i nostri Soci: 

POSTICIPO PAGAMENTI  2016 

E’ con estremo piacere che ti informiamo che il Consiglio di Amministrazione di CODIVE, con un notevole 

sforzo economico, ma con l’intenzione di aiutare il più possibile le aziende agricole socie in questo periodo 

di grosse difficoltà economiche, ha deciso di spostare il pagamento abitualmente scadente nel mese di 

novembre  a gennaio 2017  senza ulteriori aggravi di interessi a carico dell’azienda.  

Infatti, il pagamento relativo all’assicurazione agevolata da te stipulata nel corso del 2016, scadrà il 

prossimo  18  gennaio 2017, in rata unica se hai scelto il pagamento tramite bollettino MAV, oppure in due 

rate se hai optato per il pagamento attraverso addebito bancario SEPA (ex RID). 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.  

Nel prossimo mese di dicembre ti verrà inviata, una comunicazione relativa al pagamento scadente il 18 

gennaio 2017, nella quale ci sarà, come d’abitudine un riepilogo di quanto da te assicurato con CODIVE nel 

corso del 2016. 

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

ti chiedo il massimo rispetto della data di pagamento stabilita. Nel caso di mancati pagamenti 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.  

Ti ricordiamo inoltre che l’eventuale risarcimento ti sarà corrisposto dall’Assicuratore generalmente entro gli 

ultimi 15 giorni di dicembre e comunque entro fine 2016. 
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CONVENZIONI CODIVE – ISTITUTI BANCARI 

Il periodo che stiamo attraversando è indubbiamente difficile per tutti noi. Per questo motivo CODIVE nel 

corso del 2016 ha stipulato con gli Istituti bancari con cui lavora degli accordi che prevedono condizioni di 

favore riservate ai nostri soci.  Si va dal semplice anticipo dei risarcimenti, già ampiamente utilizzato negli 

scorsi anni, all’anticipo dei premi assicurativi qualora l’azienda ne intravedesse la necessità, fino ad arrivare 

ad ulteriori articolate proposte a breve, medio e lungo termine che indubbiamente possono essere molto 

interessanti. Gli Istituti bancari interessati a queste iniziative sono: 

Banca Popolare di Verona – Unicredit – ICCREA Valpolicella Benaco Banca 

Per ogni informazione in merito vi preghiamo di voler contattare i nostri uffici oppure il direttore della filiale 

dell’Istituto bancario prescelto a voi più comodo facendo esplicito riferimento alla Convenzione CODIVE. 

OBBLIGATORIETA’ CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE GSE 

Banco Popolare propone poi una soluzione per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche verso il 

GSE. Di seguito riportiamo un sunto informativo fornitoci dall’Istituto bancario. 

                          

 

Per qualsiasi informazione in merito ti preghiamo di volerti rivolgere alle Agenzie di Banco Popolare. 

Cordiali saluti. 

Verona, 14 novembre 2016                                                                       


