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Roma, 28 maggio 2021 

Prot. 2021/051 

 

Alle Sedi territoriali 

Ai componenti 

Consiglio di Presidenza ANEC 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Quota assicurazione Zurich – pagamento sale chiuse al 24 maggio 2021 

 

 Facendo seguito alla precedenti comunicazioni (in ultimo n. 2021/026 del 21 

aprile 2021) relative alle polizze di assicurazione ZURICH, in considerazione della 

scadenza del periodo di estensione della copertura assicurativa SENZA 

CORRESPONSIONE di alcuna quota per un periodo di ULTERIORI 30 GIORNI, 

fino al 23 maggio 2021, per tutti coloro che hanno sempre pagato la quota di 

15 volte sia ad ottobre 2020 che a gennaio 2021, si ricorda con la presente che 

gli esercenti, le cui sale siano ancora chiuse dal 24 maggio 2021, devono procedere 

con il pagamento della ulteriore quota pari 15 volte il premio lordo relativo 

all’ultima giornata di attività (stesso importo già pagato ad ottobre 2020 e gennaio 

2021). La copertura si estende così per i successivi 90 giorni, fino al 21 agosto 

2021.  

  Per le sale che non hanno MAI riaperto da marzo 2020 valgono le 

indicazioni riportate nelle precedenti comunicazioni. 
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Riepilogando: 

- Dal 24 aprile la copertura è stata estesa per ulteriori 30 giorni senza 

pagamento di alcuna quota; 

- Le sale che riaprono fra il 26 aprile e il 23 maggio, hanno ripreso a pagare 

l’assicurazione con la quota giornaliera; 

- Le sale che alla data del 23 maggio 2021 saranno ancora chiuse, ma 

avevano aperto fra giugno e ottobre 2020, dovranno pagare la quota pari 

a 15 volte il premio lordo relativo all’ultima giornata di attività; 

- Le sale che sono chiuse da febbraio/marzo 2020, devono attenersi alle 

indicazioni della circolare del 22 gennaio 2021. 

- Le sale che non hanno la polizza attiva, perché non hanno mai corrisposto 

alcuna quota alla compagnia, al momento della riapertura possono riattivare 

la copertura assicurativa pagando la quota minima e procedendo poi con 

conguaglio nella prima quindicina. 

Resta invariato ogni altro aspetto. 

La Direzione Generale SIAE sarà informata delle nuove condizioni. 

 Invitiamo le aziende assicurate a contattare i propri referenti 

territoriali per definire i termini del pagamento della posizione. 

Cordialmente, 

       

              Il Direttore Generale    

        (Simone Gialdini) 
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