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OGGETTO: seconda rata a saldo tributi associativi 2012- RID AL 5 LUGLIO 2013 
 
 
 

 
Gentile Associato, 
 
 inviamo questa comunicazione per farLe presente che, con valuta 5 Luglio 2013, Le sarà 
addebitato l’importo sotto indicato come RID autorizzato. 
 
 Trattasi della seconda rata, a saldo dei tributi assicurativi per contratti grandine-avversità anno 
2012.  
 
 Ci auguriamo che il sistema di riscossione, attivato dal 2012 e che prevede due rate uguali (14 
Novembre e 5 Luglio), sia stato da Lei apprezzato, considerato che il pagamento della seconda rata 
avviene dopo la riscossione del contributo comunitario sui costi assicurativi da parte di O.P.R. 
Lombardia, direttamente sul suo conto corrente bancario. Il contributo è in fase di accredito, l’operazione 
di liquidazione, in ogni caso si concretizzerà  entro il 30 Giugno 2013. 
 
 Invitiamo a considerare che il sistema di anticipazione dei premi, regolarmente saldati per conto 
dei soci dal Consorzio il 21 Novembre 2012 alle Società di Assicurazioni, è retto grazie al finanziamento 
bancario che, comunque, deve rientrare con il pagamento, da parte dei soci, della rata del 5 Luglio. 
Diversamente il Consorzio si troverebbe in  serie problematiche di liquidità che potrebbero 
compromettere il regolare svolgimento delle attività 2013. 
 
 Le siamo grati se vorrà pertanto verificare che la Sua banca dia regolare corso all’addebito RID al 
5 Luglio p.v., sia per le motivazioni economiche del Consorzio sopra riportate, sia per le conseguenze a 
carico dei soci stessi, infatti il mancato pagamento anche di una sola parte dei premi assicurativi 
2012, comporta il recupero con modalità PAC, dei contributi percepiti entro il 30 Giugno 2013, da 
parte di Agea, tramite O.P.R. Lombardia, oltre ovviamente all’interruzione di eventuali  garanzie  
dell’attuale campagna 2013 e alla maggiorazione per spese legali e mora. 
 
 
 Grati per l’attenzione e a disposizione per ogni chiarimento, salutiamo distintamente.   
 
  Il Presidente        Il Segretario 
                (Giovanni Gorni)                  (Romano Giacomelli) 

 
 
 
 

IMPORTO RATA AL 5 LUGLIO 2013 Euro:  


