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CONTRIBUTO  SPESE DI TRASPORTO 
LA MERCE  E’ RESA FRANCO  MAGAZZINO GROSSISTA 

Non verranno effettuate consegne  il cui importo  netto risulti inferiore a € 100,00 
(Cento  Euro). Contributo minimo di € 8,00 (Otto Euro) o in alternativa del 3% 
sull’importo della merce trasportata per consegna  effettuata nell’ambito della 
provincia di appartenenza indifferentemente che il trasporto avvenga con mezzi 
propri del grossista  o tramite corrieri  esterni. 
Consegne particolari dovranno essere trattate a parte in accordo con il cliente in sede di 
accettazione dell’ordine. 

 

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. 
-  Non vengono  presi  in considerazione resi  effettuati oltre  1 mese  dalla  
consegna. 
 

Prodotti GESTITI (si intendono i prodotti normalmente a magazzino del 
distributore): 
-  Ferme restando  le condizioni di cui sopra, addebito del 15% con un minimo  di 
10 euro per ogni reso effettuato.  

- N.b. Non si accettano resi di pezzature cavo appositamente tagliate.  
 

Prodotti NON GESTITI: 
-  Il reso è subordinato all’accettazione da parte del fornitore in questo caso la 
svalutazione sarà quella determinata dal fornitore stesso. 
 

NON CONFORMITÀ 
-  Contestazioni da parte del cliente in ordine alla consegna avvenuta verranno prese in 

considerazione 

solo se si manifestano entro  l’8° giorno  lavorativo 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. 
 

VISIBLE 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 BOBINEBOBINE 

 Pallet fornitura  a perdere Contributo forfettario euro  10  cad. 
 
 

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 -10% 

oltre 6 e fino a 12 mesi -30% 

oltre 12 e fino a 18 mesi -60% 

 
 

TAGLIO CAVI 

-  Addebito minimo di € 5,00 (Cinque Euro) per taglio. 
 
 

CONTRIBUTO  SPESE INCASSO 

-  Addebito minimo € 7,00 (Sette Euro). 
 

SPESE GESTIONE RITARDI PAGAMENTO 
-  Contributo di € 40,00 (Quaranta Euro) + spese per la gestione  pratica  insoluti  ed 
eventuali  costi addebitati dalla banca e legali. 
 

CONTRIBUTO  INTERESSI  DI MORA 
-  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 su 
transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° Gennaio 2013 per il periodo 
intercorrente dal 01 Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015 pari al TASSO B.C.E. maggiorato 
dell’ 8,0% per un totale del 8,05%. 

 
 

Ø 600 
mm 

90,00 euro 
 

Ø 1400  404,00 euro 

Ø 700 
mm 

105,00 euro 
 Ø 1600  589,00 euro 

Ø 800 
mm 

127,00 euro 
 Ø 1800  770,00 euro 

Ø 900 
mm 

143,00 euro 
 Ø 2000  998,00 euro 

Ø 1000 
mm 

193,00 euro 
 Ø 2200  1154,00 euro 

Ø 1200 
mm 

324,00 euro 
 Ø 2500  1581,00 euro 

oltre 18 e fino a 24 mesi -90% 

oltre 24 mesi -100% 

ASSOCIATO FIME Federazione Nazionale Grossisti Distributori Materiale Elettrico 

Via Vivaio 11 Milano www.fimeonline.it 



 
 

 


