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Preg.mo SOCIO         «SOCIO» 
«DENOMINAZIONE» 
«INDIRIZZO» 
«CAP» «COMUNE» «PROVINCIA» 
 

Prot.  646/Br  RUOLO AGENZIA ENTRATE 
Oggetto: Contributi consortili – ACCONTO  
 Campagna assicurativa anno 2020 
 CUAA «CUAA» 
 
In allegato alla presente trasmettiamo il riepilogo dei certificati da Lei sottoscritti per l’anno 2020 e la 
scheda dettagliata con l’indicazione del premio complessivo (pagato dal Condifesa alle Compagnie di 
assicurazione) e dei contributi consortili (quota associativa. , fondo rischi, ecc.). 
 
Il  sistema di finanziamento pubblico delle polizze agevolate prevede il pagamento diretto alle Aziende 
Agricole da parte di AGEA per la quota di  contribuzione pubblica fino al 70% o 65%  per polizze con soglia 
e fino al 50% per polizze senza soglia (Reti antigrandine, Strutture, Serre, Zootecnia smaltimento) sulla 
spesa ammessa. 
 
E’ importante che i Soci sappiano che la spesa ammessa a contributo è pari al minor valore risultante dal 
confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati 
assicurativi agevolati  (quantità inserita nel PAI, prezzi ministeriali)  acquisiti nel Sistema di gestione del 
rischio, e la spesa premi risultante dai certificati di polizza. 
 
Il  Consiglio di amministrazione del Condifesa di Cuneo, ha deliberato di richiedere un ACCONTO entro 
il 31 Dicembre 2020, mentre per il Saldo la scadenza non è stata stabilita. 
 
L’Assemblea dei Soci in data 19 Giugno 2020, mantenendo inalterate le percentuali e le somme rispetto agli 
anni precedenti,  ha deliberato le quote poste a Vostro carico: 
 
 Quota associativa fissa pari a € 25,00; 
 Quota variabile dello 0,35% sul capitale assicurato delle produzioni al lordo di eventuali riduzioni con 

un minimo di € 10,00 fino ad un massimo di € 2.000,00; 
 Quota variabile 0,10% per le Strutture; 
 Quota variabile 0,06% per la Zootecnia; 
 Fondo rischi crediti 0,20% del totale dei premi assicurativi; 
 Totale dei premi agevolati e non agevolati anticipati dal Condifesa alle Compagnie di assicurazione. 

 
Sono a carico dei Soci le  spese sostenute per l’ esazione dei contributi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, ha deliberato il termine ultimo della 
scadenza del pagamento del contributo consortile di € !Segnalibro non definito, RUOLO_DIC quale 
ACCONTO 2020 per il giorno: 

Giovedì 31 Dicembre 2020 
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INDENNIZZI DANNI – Ricordiamo che, per poter incassare eventuali indennizzi relativi alla corrente 
campagna assicurativa che verranno erogati entro il 31 Dicembre 2020, i Soci dovranno essere in regola con 
i pagamenti del SALDO 2019 (scadenza 30/06/2020)  e   dell’ ACCONTO 2020 (scadenza 31/12/2020) e 
consegnare copie delle DUE quietanze al CONDIFESA, e/o all’Agenzia di assicurazione o Brokers. 

 
ATTENZIONE: Per coloro che omettono il pagamento alla SCADENZA del 31/12/2020, su delibera del 
C.d.A., si provvederà all’emissione del RUOLO COATTIVO includendo, oltre alle quote non pagate, le spese di 
esazione coatta e gli interessi di mora come prevede il Decreto legislativo del 9 Ottobre 2003 nr. 231, 
pubblicato sulla G.U. 249 del 23/10/2002  in attuazione della direttiva 2000/35 CE, relativa alla lotta contro 
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite l’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che provvederà 
ad inviarvi l’avviso con allegato il bollettino PagoPA 15 giorni prima della scadenza.  

 Il PagoPA, per legge, è l’unico metodo di pagamento all’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.  

 
Per ulteriori informazioni siete pregati di  telefonare  direttamente al Condifesa  0171-66276/694779, 
il nostro personale è a tua disposizione presso: 
 
SEDE: CUNEO - Via Caraglio 16  -  dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00; 
RECAPITI: 
LAGNASCO - Via Praetta  2  -  MERCOLEDI’ mattina dalle ore 10,00 alle 12,00; 
ALBA  -  Corso Bra 48/S  –  GIOVEDI’ mattina dalle ore 10,00 alle 12,00; 
 
IMPORTANTE:  
 

1) I Soci devono controllare attentamente quanto riportato nella scheda, nessuna variazione verrà 
accettata dopo la scadenza del 31/12/2020. 
 

2) In caso di mancato pagamento da parte del Socio il Condifesa darà comunicazione ad AGEA con 
conseguente perdita del diritto di beneficiare del contributo pubblico. 

 
   
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Cuneo,  16 Novembre 2020 

 
        
          Il Direttore                          Il Presidente 
      Bernardi  Roberto                                                                  Quaglia Michele 
 

 


