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Notiziario Flash 8/2017 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO NAZIONALE 2014 

Caro Socio, 

ti informiamo che in questi giorni il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha 
pagato a CODIVE il contributo integrativo per il 2014. Per poter effettuare i rimborsi siamo in attesa di 
ricevere dal MIPAAF il dettaglio dei singoli pagamenti. Subito dopo sarà nostra cura procedere celermente 
con il rimborso, ci auguriamo nel più breve tempo possibile. Agli aventi diritto, sarà inviata apposita 
comunicazione. 

 

ANNO 2015 E 2016 

Proseguono le attività atte al pagamento dei contributi 2015 che come già comunicato dovrebbero 

concludersi entro fine  2017.  

Relativamente al 2016 il Bando per la presentazione delle domande dovrebbe essere di imminente 

pubblicazione. L’intenzione manifestata dal MIPAAF è di iniziare i pagamenti in autunno e terminarli 

possibilmente entro la prossima primavera. Per cercare di diminuire il disagio dei ritardati pagamenti dei 

contributi gli Amministratori di Codive hanno stabilito di posticipare il pagamento della seconda rata 2016 ad 

una data  il più vicino possibile all’erogazione dei contributi pubblici. 

 

ANNO 2017 

La previsione del Mipaaf è di pubblicare il Bando per la presentazione delle domande entro il primo trimestre 

2018 in maniera da procedere con le istruttorie e pagamenti e terminare possibilmente il tutto entro il 2018.  

Infine si ricorda che, come consuetudine il pagamento del 2017 sarà effettuato presumibilmente entro fine 

novembre a seconda della scelta del tipo di pagamento: 
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- Per chi opta per il pagamento tramite MAV in rata unica; 

- Per chi opta per il pagamento tramite RID in due rate, la prima entro fine novembre e la seconda in 

una data il più vicino possibile all’erogazione dei contributi pubblici;  

Nella speranza di avere fatto cosa gradita e nel dirci a disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo 

l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.  

Verona,  24 luglio 2017                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


