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anno che si sta chiudendo ha visto un sensibile aumento dei valori assicurati rispetto al
2012 nonostante il problema della batteriosi
del kiwi.

L’

 Il Valore assicurato è stato pari a € 207.200.944
+ 16% rispetto al 2012
 I Premi pagati alle Compagnie di assicurazione
sono ammontati a € 18.570.125
 A carico dei Soci la spesa ammonta a
€ 7.097.875 pari al 38%
 La Contribuzione pubblica ammonta a
€ 11.472.250 pari al 62%
e precisamente così ripartita:
OCM VINO
PAC Art. 68
F.S.N 102/2004

€ 1.813.274
€ 8.177.174
€ 1.481.802

Gli indennizzi a favore dei
Produttori ammontano a
€ 11.200.000 circa, per
cui l’indice S/P per l’anno 2013 è stato del 60%,
somma che in base alle
Convenzioni stipulate dal
Condifesa deve essere pagata dalle Compagnie direttamente ai Soci
a partire dal 20 dicembre
2013 e comunque entro il
31/12/2013.

Roberto Bernardi
direttore Condifesa Cuneo

Tutti i Soci per ricevere i
RISARCIMENTI DANNI devono aver pagato la cartella esattoriale di EQUITALIA NORD e darne comunicazione alle propria Agenzia di assicurazione
e/o Broker.

2014
BOZZA PAAN tivo agricolo
ura
“Piano assic
nazionale”

In via sperimentale potrebbero essere inserite scadenze per la
sottoscrizione dei certificati assicurazione per la nuova campagna
e precisamente:
Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati
per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro i seguenti termini dell’anno
a cui si riferisce la campagna assicurativa:
– Colture a ciclo autunno primaverile: 31 marzo oppure 30 aprile (?)
– Colture permanenti: 30 aprile
– Colture primaverili: 30 maggio
– Colture estive, di secondo raccolto, trapianti: 15 luglio
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Ovviamente se vengono inserite e confermate queste date nel PAAN 2014 per
effettuare la sottoscrizione dei certificati, si ha da un lato il vantaggio di poter inserire
e garantirsi dal rischio Gelo (solo più con polizze Multirischio) ma ovviamente richiede
un’aggiornamento veloce del proprio FASCICOLO AZIENDALE presso
il CAA.

Contribuzione pubblica
Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto
previsto nell’allegato 2 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio
nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /
tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) Polizze con soglia di danno
– Colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con
tre avversità: fino al 65% della spesa ammessa;
– Colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con
almeno quattro avversità: fino al 70% della spesa ammessa;
– Colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/multirischio:
fino all’80% della spesa ammessa.
b) Polizze senza soglia di danno:
– Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio:
fino al 50% della spesa ammessa.

Incontri con i Soci nel mese di gennaio 2014
La Presidenza e la Direzione del Condifesa come è avvenuto per l’anno 2013 ha intenzione di fissare alcuni incontri con i Produttori agricoli per dare la massima informazione
delle novità del Piano assicurativo 2014 e sulla operatività dello stesso
Condifesa.
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Perché guarda
cosa è accaduto a...

BUSCA
19 agosto 2013

VAL DI NON 12 ottobre 2013
Articolo riportato in “Terra e Vita” nr. 41

L’evento “tromba d’aria”
come avvenuto a Busca nel mese di agosto
oppure l’evento eccezionale “Neve” che ha
sorpreso gli Agricoltori
della Val di Non a metà
ottobre sono Rischi che
distruggono i “laboratori a cielo aperto” delle Imprese agricole.
Ecco perché il Condifesa sta ricercando
sul mercato assicurativo nuove Compagnie che assicurino tali
rischi, oggi esiste solo
una Compagnia di assicurazione che ha stabilito un budget di spesa
non superiore a 8 milioni di euro.
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C

ome ormai tutti sanno dal 2010 i “Contributi Pubblici sulle assicurazione dall’OcmVino alla PAC Art. 68” vengono erogati
direttamente alle Aziende agricole, tutti devono essere informati che la normativa in proposito recita:

PAC 2007/2013

Circolare Nr. Prot. N. ACIU.2013.806
Roma lì 16 luglio 2013
[...]
6. Modifica del termine per il rimborso agli Organismi collettivi di difesa per le sole polizze
collettive
Con riferimento al termine previsto dal paragrafo 6,
della circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010, così come modificato dalla circolare prot.
n. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012 concernente il rimborso da parte dei produttori ai Consorzi di
difesa del pagamento dei premi da questi effettuati
in relazione alle polizze stesse, si comunica che
il termine del 31 luglio stabilito per il predetto rimborso è prorogato al 30 settembre, a partire dalla
campagna 2012.
Agea Coordinamento
dr. Martinelli

Scadenza pagamenti del Condifesa
Si rammenta che le date stabilite da AGEA
Coordinamento per i rimborsi dei Soci ai Condifesa per le polizze collettive non ha effetti
sulla data di scadenza stabilita dal Condifesa, che ovviamente ha preso impegni con il
sistema bancario, per cui chi non ha regolarizzato il pagamento entro le scadenze stabilite dal Consiglio di amministrazione del Condifesa, si vedrà addebitare nei ruoli successivi,
una somma di maggiorazione per ritardati pagamenti come riportato sugli avvisi esattoriali
di Equitalia e deliberato dal Consiglio di amministrazione.
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Si precisa che detta proroga concerne esclusivamente i rimborsi dei premi relativi alle polizze collettive e richieste ad aiuto nell’ambito del regime
di sostegno specifico dell’art. 68 del Reg. (CE) n.
73/2009.
La normativa vigente impone ai Condifesa l’obbligo
di trasmettere l’elenco dei Soci che hanno provveduto a rimborsare il Condifesa e l’elenco dei Soci
che non hanno provveduto ai pagamenti entro le
scadenze stabilite “31 luglio per l’Uva da Vino” e
“30 settembre per le altre produzioni”.
Questa comunicazione di non avvenuto rimborso
da parte del Socio al Condifesa comporta l’emissione, da parte dell’Ente pagatore AGEA (per i Produttori Viticoli) e ARPEA (per gli altri Produttori di prodotti vegetali), della richiesta di RECUPERO della
Contribuzione pubblica dell’Unione Europea e la totale perdita da parte del MINISTERO dell’eventuale integrazione del Fondo di Solidarietà nazionale.

Il personale del

CONDIFESA
CUNEO
è a vostra disposizione
per ogni informazione

ORARIO UFFICIO E RECAPITI
tel. 0171 66276 – fax 0171 435938
CUNEO
via Caraglio, 16
orario: 8,30-12,30 – 14,30-18,00

LAGNASCO
via Praetta, 2 – c/o Asprofrut
orario: 10,00-12,00 (solo il MERCOLEDÌ)

ALBA
c.so Europa, 43 – c/o ASPROCOR
orario: 10,00-12,00 (solo il GIOVEDÌ)

