Minerbio, 29 gennaio 2015

ACCORDO INTERPROFESSIONALE
Campagna Saccarifera 2015/2016
SOCIETA' Co.Pro.B
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti
In data 29 gennaio 2015, le Associazioni Bieticole e la cooperativa Co.Pro.B. hanno siglato
l'accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2015/16.
POLPE
Spettanza polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate, con
contenuto in sostanza secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole
netto pagabile, franco fabbrica. L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte
le polpe surpressate dei bieticoltori deleganti, in ottemperanza al relativo contratto di
conferimento e a effettuare il pagamento, corrispondendo l’IVA di legge, entro il 30/04/2016.
Polpe secche - quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di
ritirare polpe secche nella misura del 1% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica.
Compenso di rinuncia - in alternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), Co.Pro.b.
riconoscerà un compenso pari a 1,50 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del
saldo delle bietole.
CONTRATTO TRIENNALE
Per i contratti triennali 2015-2017, Co.Pro.B. corrisponderà un premio di 1,00 €/t bietola - pol. 16.
Il premio relativo all’anno 2015 verrà riconosciuto e corrisposto alla consegna delle
barbabietole 2016, il premio relativo al 2016 verrà erogato alla consegna delle bietole 2017,
mentre il premio 2017 verrà corrisposto entro il 31 ottobre 2018. I contratti triennali prevedono
l'impegno del bieticoltore a una superficie coltivata a bietole costante nel triennio. Nel caso in
cui i quantitativi coltivati annualmente nel triennio non risultassero coerenti con la
contrattazione triennale, l'assegnazione avverrà solo se consona al piano Industriale e
comunque solo dopo specifica approvazione della Cooperativa. In caso di mancato rispetto dei
termini del contratto triennale da parte del coltivatore, Co.Pro.B. tratterrà il premio da liquidare
dell’anno precedente come indennizzo per la mancata produzione e conseguenti danni
arrecati, con le seguenti modalità:
a) nessuna trattenuta fino al 15% di minore coltivazione rispetto al contrattato;
b) trattenuta del 50% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 15% e fino al 25% rispetto
al contrattato;
c) trattenuta pari al 100% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 25% rispetto al
contrattato;
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d) per estensioni coltivate fino a 4 ettari la franchigia di cui al punto a) sarà pari a 1 ettaro.
Sono fatte salve le cause di forza maggiore documentate, verificate e certificate.
Il contratto triennale contiene una clausola relativa alla trattenuta della quota associativa a
favore dell'organizzazione di riferimento, per i tre anni della durata del contratto.
PREZZO BIETOLA
Prezzo con compenso rinuncia polpe da parte della Cooperativa
€/tonnellata
Origine
26,29
Prezzo industriale base 16°
(1)
1,00
Premio contrattazione triennale
(2)
8,00
Articolo 52 Valore Medio
1,50
Rinuncia polpe
(3)
0,71
Contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna
37,50
Totale
Prezzo con acquisto polpe da parte di terzi (valorizzazione energetica)
€/tonnellata
Origine
26,29
Prezzo industriale base 16°
(1)
1,00
Premio contrattazione triennale
(2)
8,00
Articolo 52 Valore Medio
3,00 (4)
Valorizzazione energetica polpe
(3)
0,71
Contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna
39,00
Totale
(1)

= importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la Cooperativa.
= importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2015/16, della superficie prevista in
coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.
(3)
= importo stimato definito come valore medio.
(4)
= importo stimato e riconosciuto da ogni singola Associazione, in base a quanto previsto nel contratto di
conferimento sottoscritto con i propri Associati, in deroga a quanto contenuto nell'accordo
interprofessionale del 29 luglio 2014 esclusivamente per quanto riguarda il punto A) a2).
(2)

ACCONTI E SALDO
Per la campagna 2015/16 verrà riconosciuto un acconto di 17 €/t a 16° polarimetrici. L'acconto e il
saldo verranno riconosciuti con le modalità e i tempi previsti dalla Cooperativa per i propri soci
(fatturazione fino al 15 agosto = pagamento al 7 settembre; fatturazione fino al 15 settembre =
pagamento al 5 ottobre; fatturazione fino al 15 ottobre = pagamento al 5 novembre;
fatturazione fino al 15 novembre = pagamento 7 dicembre; il saldo sarà erogato entro il 31
gennaio 2016).
TASSA SULLA PRODUZIONE E PRODUZIONE FUORI QUOTA
Per quanto riguarda la "tassa sulla produzione" e "produzione fuori quota" rimangono valide le
condizioni stabilite nell'Accordo Interprofessionale campagna 2010/11 del 15 gennaio 2010.
DISTRIBUZIONE SEME
Le parti confermano la validità per il triennio 2015-2017 delle modalità relative alla distribuzione
del seme, definite tra la Cooperativa e le singole Associazioni.
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Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessionale
sottoscritto con la cooperativa Co.Pro.B., relativamente alla Campagna Saccarifera 2015/2016.
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono
eventuali errori. Per ogni aspetto, pertanto, farà fede il testo integrale dell'Accordo.
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