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PRESTITO SOCIALE

Sono trascorsi sei mesi dall’elezione del nuovo
Consiglio di Amministrazione e sono lieto di informare
tutti i Soci che l’andamento della nostra Cooperativa è
buono. La situazione debitoria è completamente sotto
controllo. Il debito è ancora molto elevato, ma il rientro
dal medesimo prosegue a buon passo e il livello di
esposizione si sta progressivamente avvicinando a
una soglia di tranquillità. Siamo stati anche favoriti
dalle condizioni atmosferiche. Le piogge che hanno
tanto disturbato la nostra estate sono risultate invece
benefiche per il conto economico del Consorzio.
Per questa ragione il Consiglio di Amministrazione nella
sua ultima seduta ha deliberato un consistente sconto
aggiuntivo per l’anno 2014. In sintesi con la prossima
bolletta sarà erogato un importo pari alla somma degli
sconti riconosciuti su tutte le bollette relative all’anno
2014. In questo modo sarà restituita ai Soci utenti
domestici una somma superiore all’ammontare degli
oneri che il CEDIS avrà risparmiato per la sua natura
di Società Cooperativa.
Lo sconto complessivo sarà pari all’80% del prezzo
dell’energia, anche se sull’intero costo delle bollette
la percentuale appare molto minore perché, oltre al
costo dell’energia, sulle bolletta gravano molti altri
oneri - componenti aggiuntive, tasse etc - per i quali il
Consorzio, o qualsiasi altro operatore, è solo l’esattore,
responsabile anche nel caso un cliente non paghi. Su
tutto grava poi l’IVA al 22%.
Con questo breve messaggio informativo, che spero
sia chiaro, colgo l’occasione per formulare a tutti Voi
e alle Vostre famiglie i miei migliori auguri per il Santo
Natale e per il Nuovo Anno.
Il Presidente

Giorgio Rossi

Dal 1 gennaio 2015, per i nuovi depositi che saranno
effettuati con scadenza vincolata a 6 mesi l’interesse
lordo sarà del 2,50%, per quelli a 12 mesi sarà del
2,70% e per i depositi con scadenza a 18 mesi sarà
del 2,90%. Sarà invece del 2,30% il tasso per i prestiti
tradizionali e non vincolati.
È stato inoltre introdotto il prestito con scadenza
vincolata a 24 mesi con un tasso d’interesse del
3,10% lordo. Per i soci che hanno attivo ad oggi un
prestito è possibile decidere di prorogare la scadenza
dello stesso con i tassi sopracitati.
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CEDIS:
a tutta energia!

Il CEDIS è nato 110 anni fa come cooperativa elettrica e,
ad oggi, la produzione di energia elettrica rappresenta
ancora l’attività principale del Consorzio.
La produzione avviene al 100% da fonte rinnovabile,
idraulica o fotovoltaica, essendo quindi soggetta
all’andamento meteorologico non è né costante né
prevedibile nel corso dell’anno: nel 2013 ha comunque
dato origine al 41% del fatturato dell’azienda.
Quasi tutta l’energia elettrica prodotta può essere
destinata ai Soci e su questa energia si pratica il
cosiddetto “sconto”.

La produzione tradizionale è quella idroelettrica che
avviene nelle centrali “Palvico” e “Lorina”. Il principio
di funzionamento è molto semplice: l’acqua viene
convogliata in un canale di derivazione e attraverso una
condotta forzata inviata alle turbine che ruotano grazie
alla spinta dell’acqua; ogni turbina è accoppiata a un
alternatore che trasforma il moto di rotazione in energia
elettrica.
La centrale Palvico, che si trova nei pressi della
prima turbina costruita nel 1904, dispone oggi di
tre gruppi di produzione. I primi due, uguali tra loro,
formano la cosiddetta “Palvico ‘71”, con una potenza
complessiva di 3.130 Kw, una portata di 700 l/s e un
salto di 237 metri mentre l’altro gruppo è denominata
“Palvico ‘87” e dispone di una potenza di 439 Kw, una
portata di 600 l/s con un salto di 83 metri. Il secondo
impianto di produzione è situato in località Val Lorina e
ha una potenza installata di 1.110 Kw mentre la portata
di alimentazione è di 800 l/s per un salto di 162 metri.
Tutti gli impianti sono equipaggiati con turbine Pelton,
una turbina cosiddetta “ad azione”, dove tutta l’energia
potenziale dell’acqua viene trasformata in energia
cinetica che fa ruotare la turbina stessa.
Il CEDIS ha quindi una potenza idroelettrica installata
di circa 4,5 Mw e una produzione media degli impianti
di circa 15 milioni di Kwh ma, come detto, è molto
variabile in funzione delle precipitazioni atmosferiche:
quest’anno prevediamo una produzione intorno ai 24
milioni di Kwh.

Gli impianti di Palvico fruiscono di una importante
incentivazione per la produzione di energia rinnovabile;
Palvico ’71 garantisce i cosiddetti “Certificati
Verdi” ovvero oltre la produzione destinata ai Soci,
parte dell’energia prodotta viene anche incentivata
annualmente con un importo, che nel 2014 vale
circa 90 €/Mwh, incassato dal CEDIS dalla vendita
di questi certificati sull’apposito mercato. Palvico
’87 fruisce invece di una incentivazione detta tariffa
omnicomprensiva, pari a circa 220 €/Mwh ma l’energia
prodotta, in questo caso, non può essere destinata ai
Soci. L’impianto di Lorina non fruisce invece di alcuna
forma di incentivazione ma l’energia prodotta viene
comunque destinata ai Soci.
L’altra fonte di produzione del CEDIS è l’energia da
fotovoltaico: la radiazione solare, in certe particolari
condizioni, viene trasformata in energia elettrica. Il
CEDIS dispone di tre impianti fotovoltaici: Remedello,
i tetti del magazzino e Ca’ Rossa per un totale di circa
1.800 Kw di potenza installata e una produzione
prevista intorno ai due milioni di Kwh annui. Gli
impianti collegati alla rete del CEDIS forniscono energia
che viene destinata ai Soci mentre quella prodotta a
Remedello non può essere loro destinata. Anche
questi impianti fruiscono di una particolare forme di
incentivazione chiamata “conto energia” che varia in
funzione dell’anno di costruzione dell’impianto.

