Regolamento attribuzione
del ristorno ai Soci

Gocce
APPARTAMENTI EX SEDE. È ancora disponibi-

In occasione dell’Assemblea Generale dei Soci
svoltasi il 6/5/2016 è stato proposto ed approvato il nuovo regolamento per l’attribuzione del
ristorno ai soci basato su 4 punti fondamentali:
1. Il Consiglio di Amministrazione alla fine di
ogni anno può deliberare la proposta di riconoscimento di un ristorno ai soci.
2. Il ristorno è commisurato all’utile prodotto
dallo scambio mutualistico generato nel rapporto con i soci cooperatori e non può in nessun
caso superare i limiti previsti dalla legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di parametrare l’entità del ristorno mediante
coefficienti tesi a sopravvalutare il margine derivante dai Soci piccoli e medi consumatori e
sottovalutare il margine afferente ai Soci grandi
consumatori.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina le
modalità di riconoscimento del ristorno.

le un appartamento presso la ex sede CEDIS,
recentemente ristrutturata in collaborazione con ACLI
CASA, da locare ad anziani sopra i 65 anni che rispettino i requisiti previsti per l’assegnazione. Per maggiori
informazioni si prega di rivolgersi presso gli uffici.

CANONE RAI. Da quanto risulta dal sito RAI
www.canone.rai.it nella bolletta relativa ai consumi di luglio/agosto in emissione a settembre relativamente alle sole utenze di uso domestico residente (che
non avranno chiesto all’Agenzia delle Entrate l’esenzione) sarà addebitata una maxirata iniziale riguardante
il CANONE RAI di € 70,00. Per i due bimestri successivi saranno invece addebitati rispettivamente € 15,00.

Prestito Soci
A partire dal 1/4/2016 il Consiglio di Amministrazione, ha stabilito di offrire ai propri soci:

- Depositi non vincolati con un interesse lordo
riconosciuto pari al 0,60% (netto 0,44%)
- Depositi vincolati a 6 mesi con un interesso lordo
riconosciuto pari all’ 1,00% (netto 0,74%)
- Depositi vincolati a 12 mesi con un interesso lordo
riconosciuto pari all’ 1,25% (netto 0,93%)
- Depositi vincolati a 18 mesi con un interesso lordo
riconosciuto pari all’ 1,50% (netto 1,11%)
- Depositi vincolati a 24 mesi con un interesso lordo
riconosciuto pari all’ 1,70% (netto 1,26%)
- Depositi vincolati a 36 mesi con un interesso lordo
riconosciuto pari all’ 1,90% (netto 1,41%)
Gli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sono
soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

Maggio 2016

Saluto del Presidente
Desidero riassumere brevemente quanto ho
comunicato ai Soci presenti all’Assemblea Straordinaria e ordinaria tenuta al Polivalente di Darzo
venerdì 6 maggio scorso.
L’Assemblea ha approvato modifiche allo Statuto e al Regolamento di ammissione Soci. Da oggi
in avanti potranno diventare Soci del CEDIS tutti
coloro i quali sono titolari, o hanno richiesto, una
utenza elettrica alimentata dalla nostra Cooperativa.
Nulla cambia per i Soci attuali che continueranno
ad essere Soci purché siano titolari almeno di un
servizio erogato dal CEDIS, energia elettrica,
telefono, internet o televisione. In questo modo
abbiamo eliminato il requisito della residenza,
che peraltro aveva molte deroghe, mantenendo

comunque i Soci all’interno del nostro territorio
Sociale, che, non bisogna dimenticarlo, è quello
dove si estende la nostra rete elettrica.
L’Assemblea ha anche approvato un regolamento per i ristorni, lo troverete all’interno del pieghevole, assoluta novità per il CEDIS e anche per le
altre Cooperative elettriche della nostra Provincia, e deliberato il ristorno ai Soci per l’anno
2015. Troverete l’importo del ristorno nella bolletta allegata a questo pieghevole e è pari al 40 %
della somma di tutti i benefici ricevuti da ciascun
Socio nell’anno 2015 sotto forma di sconti sul
prezzo dell’energia.
Il Vostro Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono stati bel lieti di proporre il ristorno che
è stato reso possibile dai buoni risultati ottenuti in
sede di bilancio, nonostante la scarsissima produzione idroelettrica dell’anno
2015, meno 63% rispetto al 2014 e
meno 40% rispetto alla media pluriennale, e intendono proseguire nella politica intrapresa di rafforzare il CEDIS e
di renderlo sempre più efficiente in
modo da corrispondere ai Soci e al
territorio i massimi benefici possibili.
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