PRESTITO SOCIALE
COS’È:

Il Prestito sociale è una fonte di autofinanziamento per CEDIS, che risulta
conveniente sia per il Socio che per
il CEDIS, in quanto garantisce un
rendimento superiore ai normali tassi
d’interesse sui conti correnti bancari.

IMPORTO:

L’ammontare massimo del deposito per ciascun socio persona fisica
è attualmente pari a € 30.031,58.
Nessun limite di ammontare del prestito complessivo è previsto per i
Soci persone giuridiche.

VALUTE DI
VERSAMENTO: • contanti:
il giorno del versamento
• bonifico o assegni:
valuta di accredito
TASSO DI
INTERESSE: Il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 11 maggio 2017 ha
ridotto i tassi a breve, lasciando
inalterate le altre scadenze e ha introdotto un bonus con lo scopo di
incentivare i soci ad utilizzare scadenze più lunghe. Ha quindi stabiliti
i seguenti tassi d’interesse:
• 0,296% netto sul deposito non
vincolato (lordo 0,40%)
il rimborso totale o parziale avverrà entro due giorni lavorativi
dalla richiesta
• 0,592% netto sul deposito vincolato a 6 mesi (lordo
0,80%)
• 0,925% netto sul deposito vincolato a 12 mesi (lordo
1,25%)

• 1,110% netto sul deposito vincolato a 18 mesi (lordo 1,50%)
• 1,258% netto sul deposito vincolato a 24 mesi (lordo 1,70%)
• 1,406% netto sul deposito vincolato a 36 mesi (lordo 1,90%)
Gli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sono
soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.
Nessuna ritenuta è applicata sugli interessi corrisposti a persone giuridiche. Per i Soci che hanno
un Prestito, è possibile decidere di prorogare la
scadenza prima del termine del vincolo stipulato.
BONUS:

CALCOLO
INTERESSI:

il Consiglio d’Amministrazione ha stabilito di riconoscere un incentivo dello
0,2% in più per il primo anno rispetto
al tasso in vigore a chi deciderà di passare ad un vincolo più lungo (dai 18
mesi in su) entro il 30 settembre 2017.
Gli interessi sono calcolati semestralmente con riferimento all’anno civile,
con decorrenza dalla data di valuta
dei versamenti, e la somma corrispondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito.

SPESE:

Nessuna spesa è addebitata al Socio
per la tenuta del conto di prestito.

ADESIONE:

Per aderire al prestito soci è necessario recarsi dalle 8.30 alle 12.30,
presso la sede CEDIS e sottoscrivere il relativo contratto. CEDIS
garantisce la massima riservatezza
nello svolgimento delle operazioni.

Per ulteriori informazioni potete telefonare al numero 0465 296049.

Giugno 2017

Saluto del Presidente
Il triennio di attività di questo Consiglio è giunto al
termine ed è quindi tempo di bilanci. Nella prossima Assemblea cercherò di presentare in modo
chiaro i principali risultati ottenuti. In questa sede
desidero solo anticipare che il Consorzio in questi
tre anni ha fortemente diminuito il debito verso le
banche, da oltre 8 milioni di euro a poco più di
2, ha realizzato circa 3 milioni di euro di utili e ha
distribuito benefici ai Soci per circa un milione e
mezzo di euro.
La situazione complessiva del Consorzio è oggi
molto migliorata. I tempi in cui solo la produzione
di energia era attiva e tutto il resto era passivo
sono ormai superati. Oggi, anche con produzioni al di sotto della media pluriennale otteniamo
ottimi risultati per via del miglioramento di tutti
gli altri campi di attività. La distribuzione è ritornata in attivo grazie a una delibera dell’Autorità
per l’energia elettrica, emessa nell’agosto 2016,
che ha rimediato ad un errore del passato e ci ha
portato a un beneficio sul bilancio 2016 di oltre
500.000 euro, beneficio che continuerà nei prossimi anni. Anche il comparto telecomunicazioni è
in lento progressivo miglioramento.
Desidero infine richiamare la Vostra attenzione
su una importante novità che verrà sottoposta
alla Vostra approvazione nella prossima Assemblea. Dopo avere erogato benefici ai Soci sotto
forma di sconti, sconto sulle 6 bollette del 2016 e

Incontro a Condino con aziende
ulteriore sconto finale, per circa 400.000 euro, il
Consiglio ha deliberato di proporre un ristorno
di altrettanto valore da assegnare ai Soci sotto
forma di aumento del capitale di ciascun Socio.
Lo scopo è quello di rafforzare il patrimonio del
CEDIS e nel contempo di far sentire ai Soci il
Consorzio come maggiormente proprio. In parole semplici 400.000 euro vengono trasferiti
dalla riserva indivisibile al capitale sociale ottenendo, in aggiunta, un risparmio fiscale di oltre
50.000 euro.
Nel panorama del CEDIS non ci sono solo luci,
ma purtroppo c’è anche qualche ombra. Il
GSE, Gestore dei Servizi Energetici, ci ha contestato
alcune
irregolarità avvenute al momento dell’acquisto
dell’impianto fotovoltaico di Remedello nel 2012.
Non è escluso
che la vicenda
possa
portare
a pesanti danni
per il Consorzio,
ma confidiamo
in una soluzione
positiva.

Il 6 giugno si è svolto a Condino, nella sala della
locale biblioteca, organizzato dal CEDIS, e grazie
alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale
di Borgo Chiese, un incontro con le aziende locali
nel corso del quale sono state presentate le opportunità di sviluppo del collegamento in banda
larga per le aziende del territorio. L’incontro, che ha
dato esito positivo e al quale erano presenti anche
il BIM del Chiese e rappresentanze delle Amministrazioni Comunali di Borgo Chiese e Sella delle
Giudicarie, ha permesso di valutare le possibilità
offerte all’imprenditoria locale dal collegamento in
banda larga e al CEDIS la possibilità di estensione
dei propri servizi anche in questi territori.

Borse di studio
Il CEDIS ha istituito delle borse di studio per
gli studenti dalle scuole medie all’università. A
maggiore chiarimento di quanto pubblicato si
precisa che alla loro assegnazione, per l’anno
2017, possono concorrere:
• Tutti gli studenti che hanno conseguito il proprio titolo di studio nel 2017
• Gli studenti universitari che hanno conseguito
la laurea da giugno 2016.
È sufficiente a tal proposito inoltrare al CEDIS
una domanda in carta libera (preferibilmente non
via mail) indicando titolo e data di conseguimento e allegando la relativa documentazione.

