
                                                       

                          

Mantova, 15 giugno 2017 

 

 

 

 

Gentile Associato, 

 La informiamo di aver incaricato UNICREDIT BANCA SPA, di richiedere, tramite bollettino MAV con 

scadenza 14 luglio 2017, la seconda rata a saldo del 50% della quota consortile ANNO 2015, relativa alle 

assicurazioni agevolate da contributo comunitario. 

 Il riquadro sotto riportato indica nel dettaglio gli importi dovuti e le modalità di pagamento. 

Siamo consapevoli che molti associati (ad esclusione di circa 500 aziende agricole liquidate da AGEA OP lo 

scorso febbraio) non hanno ancora ricevuto il contributo spettante per le polizze vegetali anno 2015. 

 Come noto, il CO.DI.MA., pur avendo richiesto ai soci una sola prima rata pari al 50%, ha regolarmente 

pagato i premi di assicurazione per intero alle Società di Assicurazione nei termini pattuiti (24 novembre 

2015), Società che hanno così potuto liquidare puntualmente i danni della campagna 2015 per più di 19 

milioni. Per questa operazione di anticipazione, si è dovuti ricorrere ad un finanziamento bancario per 

sopperire alla liquidità necessaria. L’intento era quello di posticipare la richiesta della seconda rata a saldo 

premi 2015 dopo il ricevimento da parte dei soci del contributo comunitario. Provvedimento condiviso da 

tutto il Consiglio di Amministrazione, che rappresenta le Organizzazioni Agricole di Categoria e confermato 

dall’Assemblea dei soci. 

 Purtroppo gli organismi pubblici preposti e cioè il Ministero delle Politiche Agricole e AGEA OP, sono 

incorsi in molteplici problematiche nell’attuazione del PSRN – Reg (UE) 1305/2013 che stanno tuttora 

comportando ritardi nelle liquidazioni. Le procedure di controllo degli aiuti comunitari sono complesse e 

richiedono un allineamento dei dati tra Fascicolo, PAI, Adesione al bando, Manifestazione di interesse, 

Domanda di pagamento, ecc.. Il raffronto di questi dati, in molti casi, dà origine alle cosiddette anomalie. Sia 

noi che gli uffici CAA delle Associazioni di Categoria, veniamo costantemente informati tramite elenchi 

telematici. Oramai queste anomalie stanno per essere definitamente chiuse e stimiamo che, con il mese di 

agosto, AGEA OP riprenda i pagamenti dei contributi comunitari sulle assicurazioni 2015. Siamo fiduciosi che  

 

entro l’anno verranno pagate da AGEA OP tutte le posizioni oltre che del 2015 anche del 2016; questo è 

l’impegno che dirigenti del Ministero delle Politiche Agricole hanno espresso nei giorni scorsi in occasione 

dell’assemblea annuale della nostra Associazione Nazionale.  
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  Il protrarsi di questo contesto, che si sovrappone a medesima condizione per l’annualità 2016, sta 

comportando per il CO.DI.MA. una situazione di mancanza di liquidità tale che, se non prontamente superata 

potrebbe portare ad una seria situazione di crisi.  

 Ciò premesso, considerato che comunque i contributi sono garantiti dagli stanziamenti di bilancio 

pubblico e che grazie al superamento delle anomalie prevediamo prossima la chiusura della campagna 2015, 

Vi preghiamo di dare regolare corso al pagamento del MAV UNICREDIT alla scadenza del 14 luglio 2017 al 

fine di sostenere il CO.DI.MA. nelle proprie necessità economico finanziarie, in particolare il rientro dalle 

anticipazioni bancarie non più prorogabili. 

Siamo ben consapevoli delle difficoltà che noi agricoltori dobbiamo costantemente affrontare, e il CO.DI.MA., 

che ci rappresenta tutti e che da tanti anni ci sostiene con le forme assicurative di tutela dei nostri redditi, si 

trova ora a chiedere di essere sostenuto dai propri soci tramite il puntuale pagamento del MAV al 14 luglio 

2017. Il CO.DI.MA. potrà così continuare a difendere i nostri raccolti dalle avversità atmosferiche ed aderire 

alle interessanti prospettive che si stanno presentando dal Regolamento Omnibus della Commissione 

Europea in merito alla riforma della  PAC. 

 

Ringraziamo anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione e porgiamo distinti saluti.   

IL PRESIDENTE 

         Giovanni Gorni 

 

 

 

N.B. se per disguidi postali l’avviso Unicredit non dovesse pervenire, è possibile effettuare un bonifico bancario 

alle seguenti coordinate:  IT 87 L 02008 11510 000102291524  CAUSALE: 2 RATA UVA / VEGETALI 2015 – SOCIO 

N.  

 

Totale da pagare al 14 luglio 2017 – II RATA (50% della quota totale 2015)  Euro                              


