CAMPAGNA 2020
05.03.2020

NUOVO SOCIO
Art. 5 dello Statuto Sociale
«Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto gli imprenditori

agricoli singoli e/o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, le
società di persone, le società di capitali e le cooperative purché
esercenti l'attività agricola ai sensi di legge nell'ambito della zona

nella quale opera il presente consorzio, che non facciano già parte
per la difesa delle produzioni agricole di altri organismi similari
operanti nel medesimo territorio»

NUOVO SOCIO
DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE ATTIVO
- Iscrizione all’INPS come IAP (Imprenditore Agricolo

Professionale); CD (Coltivatore Diretto);
- Possesso della P. IVA attiva in campo agricolo e, a

partire dal 2015, con dichiarazione annuale IVA relativa
all’anno precedente

MODULISTICA DA PRESENTARE
• MOD 1/20
• QUOTA €

25,00

MODULISTICA DA PRESENTARE
• MANDATO
• COPIA CARTA

D’IDENTITA’

RECESSO DEL SOCIO
• MODULO

RECESSO
• COPIA CARTA

D’IDENTITA’

SUBENTRO
• MODULO VARIAZIONE

Inserire i dati del socio
dimissionario e del subentrante
• COMPILARE PER IL NUOVO

SOCIO:
- MOD 1
- MANDATO
ed allegare carta d’identità

Campagna 2020
PAI (PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE)

Campagna 2020
PAI (PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE)
• Costituisce un allegato al certificato per le polizze assicurative, e i dati

in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: prodotto,
soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, prezzo unitario e
valore assicurato;
• Basato sul Piano dei rischi individuale, secondo le specificazioni del
Decreto Prezzi annuale ed in coerenza con le rese medie personali,
se non presenti si usa prima quelle comunali, poi provinciali, a
seguire regionali e nazionali;
• Redatto dal CAA (Centro Assistenza Agricola);
• I dati indicati in polizza relativi ai riferimenti catastali ed alla superficie,
ai fini dell’ammissibilità a contributo, dovranno trovare esatta
corrispondenza con quelli indicati nel PAI, pena la riduzione
proporzionale dello stesso.

Campagna 2020
PAI (PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE)

Circolare del 08/03/2016
• Nel

PAI è stato eliminato il riferimento a tipologia di
garanzie, prezzo unitario e valore assicurato. Pertanto
compariranno soltanto prodotto, intervento, soglia e superficie
assicurata.
• Le informazioni relative a varietà e relativi prezzi devono
essere riportate nel certificato assicurativo, e costituiscono
le informazioni da inserire nel PAI solo successivamente alla
sottoscrizione di tale certificato, immesse a cura del Condifesa.
• Nel caso in cui la quantità assicurata riportata nel certificato sia
superiore a quella risultante nel PAI, il contributo è calcolato
sul valore inferiore riportato nel PAI. (al fine di consentire di
assicurare, senza penalizzazioni, una produzione maggiore di
quella risultante dal calcolo della media dei precedenti 3/5
anni)

SPERIMENTAZIONE MODIFICA PAI
• art.3 comma 9 «A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui

all’allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata potranno prevedere
l’indicazione del valore unitario della produzione secondo la procedura
riportata nell’allegato 8.»
1.10 PRODUZIONI VEGETALI PER LE QUALI E PREVISTA IN VIA SPERIMENTALE L’INDICAZIONE DEL VALORE
UNITARIO DELLA PRODUZIONE IN LUOGO DELLA RESA
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI
MELE
ALBICOCCHE
UVA DA VINO D.O.C.
MAIS DA GRANELLA
POMODORO CONCENTRATO
PERE

CODICE
C04
C02
H80
C03
C12
C07

AREA
ITALIA
ITALIA
PIEMONTE
ITALIA
ITALIA
ITALIA

Circolare 66 di Agea
La Circolare ha semplificato la sottoscrizione di polizze
emettendo la manifestazione d’interesse prima
dell’apertura della campagna assicurativa.
La
manifestazione
d’interesse
deve
essere
protocollata/rilasciata con data antecedente o
uguale alla data di notifica.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Manifestazione d’Interesse

COME COMPILARE IL CERTIFICATO
IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DEVE RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE:
• DATI ANAGRAFICI DEL SOCIO (Intestazione, sede legale, residenza, …)
• CODICE SOCIO ATTRIBUITO DAL CONDIFESA
• CUAA
• COMUNE, PRODOTTO, VARIETA’ E RELATIVI CODICI

• NUMERO PIANTE E SISTEMA DI ALLEVAMENTO (colture arboree) PER OGNI
•
•
•
•
•
•

•

•

PARTITA
RIFERIMENTI CATASTALI PER OGNI PARTITA (FOGLIO DI MAPPA E
PARTICELLA)
SUPERFICIE ESPRESSA IN Ha ARROTONDATA AL QUARTO DECIMALE
QUANTITATIVI E VALORE ASSICURATO
TARIFFA, FRANCHIGIA E IMPORTO DEL PREMIO PER OGNI AVVERSITA’
EVENTUALE LIMITE DI INDENNIZZO PER OGNI AVVERSITA’
SOGLIA DI DANNO
LA DICHIARAZIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI PERITI DELLA
PLANIMETRIA CATASTALE RELATIVA ALLA SUPERFICIE DELLE PARTITE
ASSICURATE
L’INDICAZIONE NELLA POLIZZA AGEVOLATA DELL’ESISTENZA O MENO DI
UNA POLIZZA NON AGEVOLATA

Campagna 2020
UN SOLO CERTIFICATO PRODOTTO/COMUNE
• Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai

commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi
parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo
strumento della coassicurazione, non è consentita la
stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi
allo stesso piano assicurativo individuale, ferma
restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso
di danni, la soglia deve essere calcolata per l’intero
prodotto/comune.

Campagna 2020
POLIZZE NON AGEVOLATE EXTRA
• L’esistenza di polizze integrative non agevolate non

segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la
loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel
Sistema per la gestione del rischio, è motivo di
decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del
fatto alle autorità competenti.

Campagna 2020
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA POLIZZA
• IL

CERTIFICATO

DI

ASSICURAZIONE

DEVE

ESSERE FIRMATO IN ORIGINALE, NON DEVE
AVERE NESSUNA CORREZIONE MANUALE ED E’
FORMATO

DALLA

PARTE

AGEVOLATA

ED

EVENTUALMENTE DALLA PARTE INTEGRATIVA
• DICHIARAZIONE DEL SOCIO (firmata in originale dal

socio e timbrata/ firmata dall’agente)
• PAI (redatto dal CAA) e Manifestazione d’interesse

Campagna 2020
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

• Il parametro contributivo è pari alla tariffa

media dell’anno in corso (2020) per ogni
combinazione comune /prodotto /tipologia.
• Si consiglia sulla frutta di fare tutto a franchigia
15%, anche per la grandine, per uniformarla a
quella del vento forte, per limitare l’impatto della
diminuzione del contributo e per limitare le
combinazioni che potrebbero avere influenza sul
parametro contributivo.

Campagna 2020
CERTIFICATI UVA
• Per il prodotto uva da vino vanno rispettati i quantitativi

massimi previsti dai disciplinari di produzione della
DOC o della IGT alla quale i vigneti risultano iscritti.
• Possono essere assicurate anche come uve comuni,
quindi non soggette ai quantitativi massimi previsti dai
disciplinari suddetti.

Campagna 2020
CERTIFICATI UVA

In riferimento al prodotto uva da vino si precisa che, dal
2016 in avanti, il Ministero ha provveduto a ricodificare il
prodotto (ex C20 che riuniva sia le uve DOC che IGT
che Comuni) in tre tipologie:
• H80 Uve DOC
• H81 Uve IGT
• H82 Uve comuni
Ne consegue che non è più possibile sottoscrivere un
unico certificato ma, in base alla scelta assicurativa
dell’azienda, ne deriva che potrebbero rendersi
necessari n. 3 certificati.

Campagna 2020
CERTIFICATI UVA
Esempio:
codice ministeriale n. 1 certificato uva da vino 2015

codice ministeriale n. 3 certificati uva da vino 2016

C20

partita 1 ancellotta IGT

H81

partita 1

ancellotta IGT

C20
C20

partita 2 lambruschi doc
partita 3 nera comune

H80

partita 1

lambruschi doc

H82

partita 1

nera comune

Naturalmente, in base alle disposizioni Ministeriali, deve essere
redatto un PAI (Piano Assicurativo Individuale) per ogni tipologia
di prodotto/comune.
Nell’esempio sopra riportato devono essere emessi n. 3
certificati e n. 3 PAI.

Campagna 2020
UVA DA VINO
(gestione dei superi per l’uva da vino DOC)

Nell'ambito dei certificati relativi all'uva da vino DOC,
inserire come "partita 1" la DOC con superficie totale;
alla "partita 2" nello stesso certificato si andrà a gestire il
supero massimo del 20%, riportando la codifica varietale
relativa all'IGT, la superficie a zero ed il relativo
quantitativo.

Campagna 2020
SUPERO UVA
ESEMPIO:
PARTITE

VARIETA

SUP/HA

QUINTALI

prezzo

1

LAMBRUSCO DOC

1,00

180

Prezzo fascia DOC

2 rif 1

LAMBRUSCO IGT

0,00

36

Prezzo fascia IGT

3

LAMBRUSCO DOC

1,00

180

Prezzo fascia DOC

4 rif 3

LAMBRUSCO IGT

0,00

36

Prezzo fascia IGT

AD OGNI PARTITA DI DOC VA ABBINATO LA SUA RIGA DI
SUPERO IGT CORRISPONDENTE ALLA PARTITA DI DOC DI
RIFERIMENTO

Campagna 2020
SUPERO UVA

Si precisa che il supero indicato nel PAI è ammesso
nei soli casi in cui la quantità PAI coincide con il
limite massimo del disciplinare (se il disciplinare
prevede 180 q.li ed il PAI mi propone 170 q.li non è
possibile beneficiare del contributo per il supero
proposto di 36 q.li ossia il 20% della DOC).
Lambrusco Sorbara DOC 180 q.li
Lambrusco Grasparossa DOC 180 q.li
Lambrusco Salamino DOC 190 q.li
Lambrusco Modena DOC 230 q.li
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SUPERO UVA
ESEMPIO 1:
VARIETA

DISCIPLINARE

RESA DOC NEL P.A.I.

SUPERO ASSICURABILE

LAMBRUSCO DOC

180 Q.LI/HA

180 Q.LI/HA

36 Q.LI/HA

VARIETA

DISCIPLINARE

RESA DOC NEL P.A.I.

SUPERO ASSICURABILE

LAMBRUSCO DOC

180 Q.LI/HA

170 Q.LI/HA

NO

ESEMPIO 2:

Campagna 2020
RESE
• Si deve assicurare la propria resa aziendale per

prodotto, si considera o la media degli ultimi tre anni
oppure degli ultimi cinque anni escludendo quello con
produzione maggiore e quello con produzione minore.
Tale resa viene individuata per ogni singola azienda
all’interno del P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale)
solo ai fini contributivi.
• La resa da assicurare è quella ottenibile.
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COPERTURE PER RESE
• Tutte le polizze ammesse a contributo coprono la mancata

resa qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali. Il
danno verrà calcolato al momento della raccolta come
differenza fra la resa effettiva e la resa assicurata.

Regolamento UE 2393/17 ex Omnibus
Soglia al 20% invece del 30%, i vantaggi:
• La soglia è quello strumento che determina se il danno va attribuito al

certificato agevolato oppure a quello integrativo;
• Per superare la soglia occorre che tutto un determinato prodotto
superi un danno del 30% all’interno di quel comune;
• Abbassando la soglia al 20% si raggiungerebbe prima tale meta e i
risarcimenti ricadono maggiormente nel certificato agevolato;
• Questo determina la possibilità di alzare gli «scorpori» e di
conseguenza aumentare la contribuzione;

Si determina così un cambiamento epocale all’abbattimento dei
costi sulle polizze assicurative

TIPOLOGIA DI COPERTURA

SOGLIA

CONTR CLAUSOLA DI
IBUTO SALVAGUARDIA

TUTTI I PRODOTTI COMPRESA L'UVA DA VINO
A polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie (completa a 9 avversità);

20%

70%

90%

B polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4 avversità)

20%

70%

90%

C polizze che coprono almeno 3 tra le avversità di frequenza e accessorie

20%

70%

85%

D Polizze che coprono l’insieme delle avversità catastrofali (3 avversità)

20%

70%

90%

E polizze sperimentali (polizza ricavo solo per frumenti)

20%

65%

90%

E polizze sperimentali (polizza index based solo per cereali, foraggere e oleaginose)

30%

65%

90%

F polizze che coprono almeno 2 tra le avversità di frequenza

20%

65%

75%

fondi di mutualizzazione

30%

70% capienza del fondo

fondi per la stabilizzazione del reddito

20%

70% capienza del fondo

mancato reddito e abbattimento forzoso, mancata produzione latte zootecnia e produzione di miele

20%

70%

90%

strutture aziendali (reti, impianti, serre, ecc ecc) e smaltimento carcasse zootecnia

0%

50%

90%

SOGLIA, CONTRIBUTO, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nuovo assetto normativo

ACCONTO - RICHIESTA PREMI

SALDO - RICHIESTA PREMI

QUINQUENNIO
•

•

•

LA SITUAZIONE DI CONDIFESA MODENA PER QUANTO
RIGUARDA L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E’ OTTIMA;
SIAMO IN DIRITTURA DI ARRIVO SUGLI ANNI 2015-20162017-2018 CHE STIAMO CHIUDENDO CON L’AIUTO DEI
CAA;
NON APPENA VERRANNO SBLOCCATI GLI IMPORTI
SOGGETTI AD ANTIMAFIA IL 2019 SI ATTESTERA’ AL 98%
DI EROGATO.

ANNI 2015...2016...2017…2018 e 2019

PROSPETTO PER I SOCI

ASSINCAMPO http://assincampo.ismea.it/
Nasce AssInCampo, strumento informativo per agricoltura 3.0
On line il nuovo strumento informativo al servizio degli operatori agricoli per semplificare l’accesso al PSRN
2014-2020
Nasce AssInCampo, strumento informativo al servizio degli operatori agricoli presentato da Mipaaft-IsmeaAgea, durante l’XI Convegno “Gestione del rischio in agricoltura”.
“Con questo strumento innovativo – sottolinea il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo Gian Marco Centinaio – proseguiamo con l’obiettivo di dare risposte agli agricoltori oltre che a
velocizzare e snellire le procedure amministrative che hanno determinato, in passato, significativi ritardi nei
pagamenti, il nostro impegno è massimo e lo stiamo dimostrando”.
Nato da un’iniziativa congiunta MIPAAFT-ISMEA-AGEA, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020, Misura 17, l’applicativo, denominato AssInCampo consente a tutti i soggetti coinvolti
a vario titolo nella predisposizione dei contratti assicurativi agevolati e del PAI (agricoltori, compagnie
assicurative, consorzi di difesa, centri di assistenza agricoli, broker, agenti ecc.) di consultare direttamente il
sistema AGEA/SIAN-SGR per utilizzate le corrette codifiche, i prezzi massimi assicurabili, le rese benchmark
e i parametri contributivi (procedura di calcolo dei contributi), disponibili a livello comunale e per prodotti e
varietà assicurabili.Un’altra sezione del webtool AssInCampo, dedicata ai dati assicurativi individuali,
consente alle aziende agricole, previa registrazione, la consultazione puntuale – per anno, prodotto, comune
– delle proprie rese storiche utilizzate nei Piani assicurativi individuali (PAI) e delle superfici aziendali che
sono state oggetto di copertura assicurativa, utili ad orientare le scelte per la nuova campagna assicurativa.
L’applicativo, sempre nell’ottica di fornire uno strumento di servizio agli operatori, offre anche una specifica
sezione normativa dedicata alla consultazione di regolamenti comunitari, leggi, decreti, bandi, circolari e
istruzioni operative.
Completa il kit di strumenti la sezione News dedicata alle notizie e alle informazioni sul mercato assicurativo
agricolo agevolato, sulle novità applicative e sull’avanzamento finanziario della Misura 17 di gestione del
rischio.
http://assincampo.ismea.it/

SOCI MOROSI
I SOCI CHE RISULTANO MOROSI NEI
CONFRONTI DEL CONSORZIO NON
POTRANNO ASSICURARE LE PROPRIE
PRODUZIONI FINO A CHE NON AVRANNO
REGOLARIZZATO LA PROPRIA
POSIZIONE. Effettueremo verifiche puntuali
su tutti gli A500 che ci invierete per le
coperture 2020.

SI RICORDA CHE IL
NUOVO P.G.R.A. NON E’
ANCORA USCITO, NON
APPENA VERRA’
PUBLICATO RENDEREMO
NOTE TUTTE LE
MODIDICHE

Buon lavoro
a tutti!

