LISTINO SERVIZI 2018 - febbraio 2018
CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO
Il contributo spese di trasporto è diversificato per regione.

RESI MATERIALI
Non si accettano resi se non espressamente autorizzati.
- Il materiale oggetto del reso deve mantenere tutte le caratteristiche di “vendibilità
- Deve essere provvisto di bolla contenente tutti gli estremi del documento di acquisto
- Deve essere nell’imballo originale integro e completo di accessori, istruzioni, ecc…
- I resi effettuati durante gli ultimi 2 gg. lavorativi del mese saranno processati il mese successivo
Prodotti GESTITI (si intendono i prodotti normalmente a magazzino Mef):
- fermo restando le condizioni di cui sopra, addebito minimo del 15% con un minimo di 10 Euro per ogni reso effettuato;
- inoltre per ogni documento di reso verranno addebitati 10 Euro come costi di gestione della pratica;
- non vengono presi in considerazione resi effettuati oltre 3 mesi dalla consegna (massimo 90 giorni);
N.B.: in caso di reso (sempre entro i 90 giorni) determinato da errori imputabili a MEF o fornitore, non verrà applicato alcun addebito.
Prodotti NON GESTITI:
- l’accettazione del reso è subordinata all’accettazione del reso stesso da parte del fornitore.

NON CONFORMITA’
- Contestazioni da parte del cliente in ordine alla consegna avvenuta verranno prese in considerazione solo se si manifestano entro il 8° giorno dalla consegna stessa.

MATERIALI IN VISIONE
- Trascorsi 30 gg. dall’acquisto con causale “merce in visione”, in assenza di riscontro del reso con relativa bolla, il materiale verrà automaticamente fatturato.

TAGLIO CAVI
- Addebito minimo di 2,50 Euro per taglio.

VISIBILE FEE RAEE
- Viene applicato un onere aggiuntivo definito “Visible Fee” su taluni prodotti secondo quanto stabilito dal dlgs. N°151 del 25 Luglio 2005.

PREZZI VENDITA E RIACQUISTO BOBINE
- Prezzi netti di riferimento x vendita delle bobine.

Ø 600 mm
95 Euro
Ø 1400 mm
Ø 700 mm
105 Euro
Ø 1600 mm
Ø 800 mm
130 Euro
Ø 1800 mm
Ø 900 mm
145 Euro
Ø 2000 mm
Ø 1000 mm
195 Euro
Ø 2200 mm
Ø 1200 mm
325 Euro
Ø 2500 mm
Pallet fornitura a perdere Contributo forfettario 14 Euro/cadauno

405 Euro
590 Euro
770 Euro
990 Euro
1155 Euro
1585 Euro

- Riacquisto bobine: al momento della restituzione delle bobine (che dovranno risultare perfettamente integre) verranno riacquistate o riaccreditate con riferimento al prezzo di
vendita effettuato dal grossista ed alla data di acquisto, secondo questo schema:

- fino 6 mesi
- oltre 6 e fino a 12 mesi
- oltre 12 e fino a 18 mesi

-10%
-30%
-60%

- oltre 18 e fino a 24 mesi
- oltre 24 mesi

-90%
-100%

PREZZI VENDITA BOBINE LEGGERE A PERDERE
- Per bobine leggere si intendono bobine in compensato o plastica di proprietà del distributore alle quali si applicano i sotto indicati minimi prezzi, per queste bobine non è previsto
il loro riacquisto.

BB03/leggera
BB04/leggera
BB06/leggera
BB08/leggera

16 Euro
12 Euro
25 Euro
45 Euro

BB04/leggera
BB05/leggera
BB07/leggera

17 Euro
25 Euro
35 Euro

CONTRIBUTO SPESE INCASSO
- Addebito minimo di 4 Euro.

SPESE GESTIONE RITARDI DI PAGAMENTO
- Contributo di 40 Euro + spese per la gestione pratica insoluti ed eventuali costi addebitati dalla banca e legali (rif. D.Lgs. 192/2012).

SPESE GESTIONE FATTURAZIONE E FIDI
- Addebito minimo di 4,50 Euro.

SPESE GESTIONE IMBALLI
- Addebito minimo di 4 Euro.

TASSO DI INTERESSE ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI
- A fronte dell’aumento del costo del denaro potranno venire applicati interessi inferiori ad 1 Punto con riferimento al tasso di soglia su base annua rilevato dalla banca di Italia con
Decreto Ministero Economia e Finanze 25 marzo 2010 su categoria operazioni “Anticipi e sconti Commerciali”.

INTERESSI DI MORA LOTTA CONTRO I RITARDI TRANSAZIONI COMMERCIALI
- Gli interessi di mora verranno determinati al saggio previsto nel decreto Legislativo n°192 del 09 Novembre 2012 a seguito modifiche del D.L.gs 9.10.02 n° 231. a norma
dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. che risulta essere per il periodo intercorrente dal 01 Gennaio al 30 Giugno 2017 pari al TASSO B.C.E. maggiorato dell’ 8,0% per un totale del 8,0%.
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