Consorzio Agrario di Ravenna

AGEVOLAZIONI PER I SOCI COOPERATORI

Con riferimento al Regolamento Soci Cooperatori approvato dall’ Assemblea Ordinaria del 18 dicembre 2000, il Consiglio
di Amministrazione, in data 15.12.2014, ha definito le seguenti agevolazioni a favore dei soci cooperatori imprenditori
agricoli:

Valute in base a modalità di pagamento:
GASOLIO AGRICOLO
RID: - per ritiri dal 01 dicembre al 31 maggio : valuta 31 luglio
- per ritiri dal 01 giugno al 30 novembre : valuta 31 dicembre
RICEVUTA BANCARIA: - per ritiri dal 01 dicembre al 31 maggio
: valuta 30 giugno
- per ritiri dal 01 giugno al 31 ottobre
: valuta 30 novembre
- per ritiri dal 01 novembre al 30 novembre : valuta 31 dicembre

Sconti :
- su acquisti di AGROFARMACI effettuati prima del 31 marzo: ulteriore sconto di 2 punti percentuali,
rispetto alle promozioni previste.
- su pagamenti anticipati di acquisti a credito di AGROFARMACI: ulteriore sconto di 2 punti percentuali,
rispetto alle promozioni previste.
- analisi terreni in regime ex legge 2078: sconto 30%.
- analisi terreni e piani di concimazioni su nuovi impianti di colture arboree (frutteti e vigneti): gratuite.
SETTORE MACCHINE
- su acquisti di ATTREZZATURE agricole nuove (aratri, erpici, atomizzatori, trince, spandiconcime, rimorchi, ecc.): valute
fino a 6 mesi, senza interessi, con ricevuta bancaria.
- sconti su interventi di manutenzione programmata sui trattori New Holland.

SETTORE FINANZIARIO
- tassi di interesse particolarmente competitivi sul conto Prestito Soci.
- possibile attivazione del pagamento anticipato delle fatture di agrofarmaci con addebito diretto sul proprio conto Prestito
Soci; al Socio verrà riconosciuto lo sconto per pagamenti anticipati determinato dalla differenza tra la data di scadenza
(per modalità rimessa diretta) e la data di valuta di addebito sul conto Prestito Soci, alle condizioni previste dalla circolare
in vigore pro tempore.

Queste agevolazioni sostituiscono le precedenti e verranno applicate alle nuove forniture. Ne potranno usufruire solo quei
soci che risulteranno in regola con le norme stabilite dallo statuto, dai regolamenti, da ogni altra delibera degli organi
sociali, nonché con i pagamenti per gli acquisti effettuati presso il Consorzio.

