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AREA AUTORIZZAZIONE 

 
Prot.     466553     del  21/07/2009 

Anno  2009   Tit.  VI   Cl.  4.4   Fasc.  - 

Rif. ns. prot.  542230  del  05.08.08 

Allegati:  0 RPA: FL/cal 

POSTA ELETTRONICA Spettabili 
Ditte Acquirenti di latte riconosciute del 
Veneto 
loro indirizzi e-mail 
 

e p.c. Strutture Periferiche 
Loro sedi 

 
Oggetto: Quote latte. Tempistica di restituzione ai produttori degli importi di denaro 

a seguito delle operazioni di compensazione nazionale. 
 

Prossimamente tutte le ditte acquirenti riceveranno la consueta comunicazione di Agea 
relativa alle restituzioni ai produttori a seguito delle operazioni di compensazione nazionale. 

Facciamo presente a tutti gli interessati che i 15 giorni a disposizione degli acquirenti per 
effettuare le restituzioni ai produttori, decorreranno dalla data di materiale restituzione agli 
acquirenti degli importi stessi da parte di Agea. 

Vi ricordiamo, inoltre, che quando saranno completate le operazioni di restituzione ai 
produttori vostri conferenti e/o di eventuale versamento dell’ulteriore prelievo dovuto dovrete 
inviare tempestivamente alle nostre Strutture Periferiche di vostro riferimento la seguente 
documentazione: 

� copia di documenti “probatori” della data di ri-accredito degli importi restituiti da 
Agea (raccomandata a/r, bonifico, accredito, ecc.); 

� prova dell’avvenuta restituzione del prelievo (copia del bonifico bancario a favore 
dei produttori beneficiari della restituzione ovvero, se la restituzione è avvenuta con 
assegni bancari, copia della matrice datata e controfirmata dal produttore); 

� per l’eventuale ulteriore versamento dovuto serve la copia compilata della lista di 
prelievo e la copia della quietanza di versamento. 

Sottolineiamo infine che, ai sensi della legge 119/03, il mancato rispetto da parte degli 
acquirenti degli obblighi e dei termini di cui dell’art. 9 comma 6 implica l’applicazione delle sanzioni 
previste dall’articolo 5 comma 5 della stessa legge. 

Come di consueto, poi, la comunicazione dell’avvenuta restituzione ai produttori dovrà 
avvenire tramite la compilazione del modello D pubblicato sul sito dell’Avepa, “quote latte”, ed 
inviato alle nostre Strutture Periferiche competenti per provincia di appartenenza dell’acquirente. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni in merito alla presente comunicazione è possibile 
rivolgersi all’ufficio produzioni lattiero-casearie (Alberto Carazzolo, tel. 0497708751, 
alberto.carazzolo@avepa.it). 

 
Distinti saluti. 
 
 
Padova,       

Il Direttore 
Fausto Luciani 

 


