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VEGETALI 

CAMPAGNA ESTIVA 

Le modalità di pagamento del contributo a carico dei soci di valore uguale o superiore ai 600,00 € 

sono distribuite in 2 momenti diversi: 

-    dal 15 Ottobre e non oltre il 30 Novembre viene emesso, a tutti i soci che durante la Campagna 

Assicurativa di competenza hanno assicurato contro i danni da calamità naturali i PRODOTTI 

VEGETALI, un bollettino MAV di ACCONTO, il cui valore è stabilito attraverso il calcolo 

seguente: 

100% quota non agevolata + 100% quota polizze sarga + 100% quota costo di gestione + % a 

compensazione della quota agevolata fino al 50% del PREMIO TOTALE a carico del socio 

- per la parte restante viene emesso un nuovo bollettino MAV a SALDO dal 1° Febbraio e non oltre 

il 15 Marzo dell’anno successivo. 

Il socio può decidere di pagare il premio da lui dovuto anche con addebito sul proprio conto  

corrente bancario (RID), rispettando le stesse scadenze dell’emissione dei bollettini MAV o 

attraverso bonifico bancario ricevendo per questo una scontistica sul costo totale di gestione. 

I soci che non rispetteranno le scadenze di pagamento con RID e Bonifico, riceveranno una 

riparametrazione del costo di gestione uguale a quello applicato per il pagamento tramite MAV.  

- Nel caso di valore del contributo a carico del socio inferiore o uguale a 600,00 € il Consorzio 

privilegerà il pagamento tramite RID in un’unica soluzione o, in alcuni casi emetterà un unico 

MAV di pagamento per il valore totale del premio. 

- I soci con contributo a carico superiore ai 600 € che opteranno per il pagamento totale del premio 

in un’unica soluzione al momento dell’emissione del primo MAV, riceveranno uno sconto pari 

al 10% del costo di gestione.  

 INVERNALE 

Le modalità di pagamento del contributo a carico dei soci sono distribuite in 2 momenti diversi: 

- entro il 31/03 viene emesso a tutti i soci che durante la Campagna Assicurativa di 

competenza hanno assicurato contro i danni da calamità naturali, richiesta di esecuzione 

BONIFICO, attraverso il quale viene riscosso il 50% del premio totale dovuto per la stipula 

dei certificati di assicurazione, attraverso il calcolo seguente: totale quota non agevolata + 

totale quota polizze sarga + totale quota costo di gestione + % a compensazione della 

quota agevolata fino al 50% del totale  
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- Entro il 31/03 dell’anno successivo viene emessa richiesta esecuzione BONIFICO per il 

pagamento del SALDO  

Il socio può decidere di pagare il premio da lui dovuto anche con addebito sul proprio conto 

corrente bancario (RID), rispettando le stesse scadenze dell’emissione dei bollettini bonifico 

bancario o attraverso MAV 

MODALITA’ PAGAMENTO COSTO DI GESTIONE 

MAV 0,45 % del valore assicurato 

per i CEREALI 

0,55 % del valore assicurato 

per tutti gli altri prodotti 

RID / BONIFICO 0,39 % del capitale assicurato  

NB: l’accettazione delle polizze SARGA è sempre assoggettata a valutazione da parte del 

Direttore del CONDIFESA e, in linea indicativa, sono accettabili solo se “abbinate” a polizze 

agevolate e non eccedenti il 20% del valore totale assicurato da parte del socio. La direzione si 

riserva di richiedere titoli bancari (cambiali) a garanzia del pagamento di tali polizze.  

 

ZOOTECNIA 

Per quanto riguarda la zootecnia, i soci pagano al momento della stipula del certificato di 

assicurazione, il: 

- 100 % dei costi di gestione e del premio relativo alle epizoozie e al non agevolato + 50% del 

premio relativo allo smaltimento carcasse 

- Il restante 50% a saldo del premio relativo allo smaltimento carcasse viene corrisposto 

(tramite delega) direttamente da AGEA al Consorzio.  

NB: in caso di accertamento di mancata delega da parte del socio alla canalizzazione del 

contributo al Consorzio, si emette richiesta immediata di pagamento della differenza a 

saldo a nome del socio  

MODALITA’ PAGAMENTO COSTO DI GESTIONE 

TUTTI 7% del premio assicurativo 

per i bovini 

TUTTI 5% del premio assicurativo 

per tutte le altre specie 
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STRUTTURE E IMPIANTI 

Per gli impianti e le strutture i soci corrispondono al Consorzio al momento dell’emissione della 

polizza un pagamento così calcolato: 

- 50% del valore del premio della polizza + 100% dei costi di gestione 

- Il restante 50% a saldo del premio viene corrisposto (tramite delega) direttamente da AGEA 

al Consorzio.  

NB: in caso di accertamento di mancata delega da parte del socio alla canalizzazione del 

contributo al Consorzio, si emette richiesta immediata di pagamento della differenza a 

saldo a nome del socio  

 

MODALITA’ PAGAMENTO COSTO DI GESTIONE 

TUTTI 10 % del premio assicurativo 

 

 

Le modalità di pagamento sono riferite all’anno di competenza e potranno subire modifiche 

su base annuale o, in casi di documentata necessità anche nel corso della campagna 

assicurativa, attraverso specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione e successiva 

ratifica in Assemblea.  

 

Nel caso di non riassicurazione del socio decade il diritto all’anticipazione consortile e di 

conseguenza, dal 1° Gennaio dell’anno solare successivo a quello di non riassicurazione il 

consorzio emetterà una richiesta di pagamento per l’intero ammontare dei contributi AGEA di 

spettanza del socio.  

 

I costi di gestione indicati per le varie tipologie si intendono relativi all’anticipazione dei premi fino 

a: 

- Scadenza dei MAV  per i vegetali 

- 48 mesi dalla stipula della polizza per zootecnia, impianti e strutture  

Superate le date sopra indicate il Consorzio imputerà ai soci il pagamento degli interessi bancari. . 
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CESSIONE CREDITI 

I soci che, nel periodo di copertura assicurativa abbiano subito danni atmosferici, possono decidere 

di pagare quanto dovuto al consorzio cedendo il credito di loro spettanza nei confronti delle 

compagnie assicurative.  

Quanto sopra si intende applicabile per soci in regola non morosi per l’annualità di riferimento e per 

le annualità precedenti, in caso di morosità il Consorzio si riserva di agire in maniera volontaria al 

blocco del pagamento del sinistro e al trattenimento dello stesso nella sua totalità e/o comunque, 

fino a saldo delle posizioni di morosità del socio ivi comprese le more e gli interessi legali.  


