SCONTO SOCI
Il CDA ha deliberato la politica per il ristorno ai soci che
prevede gli sconti garantiti riportati nella tabella seguente:
Utenze

Sconto

Riferimento

Domestiche

40%

Prezzo dell’energia
stabilito da AEEGSI
per il mercato di
maggior tutela

Usi diversi BT

40% per consumi fino a 3.600
Prezzo di acquisto
30% per consumi da 3.601 a 15.000 all’ingrosso da parte
20% per consumi oltre 15.001
di CEDIS

MT

Almeno 10% (da definire
da parte del CdA in base
al profilo dei consumi)

Prezzo di acquisto
all’ingrosso da parte
di CEDIS

Con questi sconti siamo in grado di offrire ai nostri
soci la migliore tariffa presente sul mercato per
qualsiasi tipo di utenza. Inoltre, alla fine di ciascun
anno potrà essere deliberato un ulteriore ristorno in
funzione dell’andamento economico del CEDIS.
La situazione del 2014 che, ribadiamo, è stata favorita
da una produzione idroelettrica del tutto eccezionale, ha
consentito di raddoppiare il precedente ristorno ai Soci.
TELECOMUNICAZIONI
Il settore delle telecomunicazioni ha visto una crescita
del numero di clienti del 3% per quanto riguarda la
fibra ottica e del 17% per quanto riguarda l’hiperlan.
Sono inoltre state modificate le offerte per il settore
TLC che prevedono anche tariffe “Tutto Compreso” per
telefonate illimitate verso rete fissa e cellulari italiani.

Gocce
CONTRIBUTI
Per l’anno 2014 il Consiglio ha deliberato di
concedere, attraverso sponsorizzazioni ordinarie e
straordinarie a sostegno delle associazioni e gruppi
locali, oltre 27 mila euro.

LUTTI
È venuta a mancare Luisa Zecchini, ex consigliere
del Consorzio Elettrico di Storo dal 2007 al 2010 e
moglie di Domenico Ribaga, che è stato Direttore
Amministrativo del CEDIS. Porgiamo alla famiglia le
nostre più sentite condoglianze.

PRESTITO SOCIALE
Dal 1° marzo 2015, gli interessi che verranno
riconosciuti sui depositi dei soci saranno i seguenti:
Scadenza

Tasso lordo

non vincolato

1,50%

6 mesi

1,80%

12 mesi

2,00%

18 mesi

2,20%

24 mesi

2,40%

I depositi vincolanti in essere manterranno fino
a scadenza il tasso vigente al momento della
costituzione del singolo deposito. L’ufficio prestiti è
disponibile per qualsiasi chiarimento dalle ore 08.30
alle ore 12.30.
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Si è concluso l’anno 2014 che ha segnato il ritorno
alla normalità della gestione del nostro Consorzio.
È quindi il momento di fare qualche considerazione su
quanto è stato fatto e sui risultati raggiunti.
•

È stato un anno eccezionale che ben difficilmente
potrà ripetersi: avremo produzione record, sconto
ai Soci record e utili record.

•

La situazione finanziaria è in deciso miglioramento:
abbiamo rinegoziato con le banche i tassi
degli affidamenti riducendone l’ammontare a
meno della metà; abbiamo anche praticamente
concluso la restituzione del prestito ponte acceso
dal Commissario nel 2012 deliberando di restituire
in anticipo l’ultima tranche di 500.000,00 euro.

•

Il nuovo Consiglio di amministrazione ha orientato
la gestione del Consorzio verso il Socio. Nella
bolletta allegata a questo pieghevole troverete
lo sconto aggiuntivo preannunciato due mesi fa.
Confermo che con gli sconti base deliberati in
modo permanente le nostre tariffe sono per tutte
le categorie di utenti, domestici, commerciali e
industriali inferiori a quelle dei migliori operatori di
mercato. Ogni anno poi verrà aggiunto un ulteriore
sconto il cui valore dipenderà dall’andamento
dell’anno. Confido quindi che quei Soci che si
sono rivolti ad altri fornitori, abbandonando il loro
Consorzio, ritornino presto a noi.

•

La nostra rete in fibra ottica è stata riconosciuta
come rete pubblica di telecomunicazioni. Dal
2015 potremo così servire anche i non Soci.
Abbiamo deliberato nuove tariffe per i servizi
telefonici, internet e televisione con prezzi allineati
a quelli di mercato, ma con qualità, per via delle
fibre ottiche, decisamente superiore.

•

Molto resta ancora da fare per migliorare e
rafforzare il nostro Consorzio, ma con l’aiuto di
tutti lo faremo.
Il Presidente

Giorgio Rossi

L’anno del 110° compleanno del CEDIS si è chiuso in
maniera estremamente positiva in quanto si è avuta
una produzione record che difficilmente potrà essere
superata in futuro.
Sono stati prodotti infatti oltre 28 GWh di energia
elettrica di cui oltre 26 GWh idroelettrica e circa 2
GWh di fotovoltaica: di questi oltre 24 GWh sono stati
destinati al consumo dei soci.
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