Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
applicare ai soci, dal 01.01.2017, le seguenti
tariffe per i prelievi di energia elettrica:
- per gli usi domestici: 50% del valore della
componente energia PE definita dall’Autorità
per il mercato di maggior tutela,
- per gli usi diversi in bassa tensione le tariffe
vengono articolate in scaglioni rispetto al
prezzo di riferimento che è il valore di vendita
dell’energia praticato a CEDIS dal soggetto
che fornisce energia di integrazione per i
consumi dei soci e ritira le eccedenze di
produzione di CEDIS,
- per i primi 3.600 kwh consumati nell’anno
60%
- per consumi che vanno da 3.601 kwh a
15.000 all’anno 70%
- oltre i 15.000 kwh all’anno 80%
- per gli usi diversi in media tensione: il 90%
rispetto al prezzo di riferimento.

Gocce
Benvenuta: Il 27 settembre scorso è nata
Aurora, figlia della nostra collega Chiara Zontini. A tutta la famiglia sincere congratulazioni da
colleghi e Consiglio di Amministrazione.
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In collaborazione con il BIM, inoltre, CEDIS ha
messo a disposizione del Comune uno spazio
per il co-working. Si tratta di un’iniziativa intrapresa dal Comune di Storo per aiutare la crescita
di una giovane imprenditoria locale facilitando, in
questi spazi, la collaborazione e lo scambio di
esperienze.

Novembre 2016

Saluto del Presidente
Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e sono
molto lieto di darvi qualche anticipazione sui
risultati del nostro Consorzio.
Dal punto di vista della produzione idroelettrica,
come sapete si tratta del fattore esogeno più
importante per la nostra Cooperativa, dopo un
anno 2014 eccezionale e un 2015 disastroso
abbiamo avuto un 2016 normale: la produzione
idroelettrica si attesterà su valori di poco inferiori
alla media pluriennale.
In ogni caso il Consorzio è andato molto bene:
tutti gli indicatori sono positivi e chiuderemo
l’anno con un utile elevato, molto al di sopra di
quello atteso. In particolare siamo riusciti a
migliorare decisamente la Distribuzione che a
questo punto genera risorse anziché assorbirne.
Di seguito un cenno ai provvedimenti più importanti che riguardano i Soci:
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
13 ottobre scorso ha deliberato le nuove tariffe
riservate ai Soci valide a partire dal gennaio 2017.

Nuovo canale TV
In pratica sono state confermate le tariffe in vigore per i Soci utenti di usi industriali, commerciali e
usi diversi: questa tipologia di utenti dal gennaio
2016 beneficia dell’esenzione dalle accise sull’
energia prodotta dal CEDIS e autoconsumata.
Sono state invece migliorate le condizioni riservate ai Soci utenti domestici portando lo sconto
sul prezzo di riferimento dal 40 al 50%. Le nuove
condizioni deliberate costituiscono il prezziario
del CEDIS riservato ai Soci valido per tutto l’anno
2017. Inoltre alla fine dell’anno, in relazione ai
risultati, ottenuti il Consiglio di Amministrazione
può deliberare uno sconto ulteriore.
Per l’anno 2016 il prossimo CdA sarà chiamato a
definire uno sconto aggiuntivo in relazione ai
risultati conseguiti dal Consorzio e un’ulteriore
positiva sorpresa, ristorno, sarà proposta alla
prossima assemblea dei Soci.
All’inizio del 2017 sarà attivato un canale televisivo, CEDIS TV, in collaborazione con la ditta
Capelli, che sarà aperto anche a tutte le Associazioni operanti sul territorio del CEDIS che potranno trasmettere filmati e anche cimentarsi in diretta. Il nostro canale televisivo sarà inoltre visibile
via internet in tutto il mondo e questo ritengo
possa essere un grande valore per i tantissimi
nostri concittadini che sono lontani dai loro paesi
di origine.
Concludo augurando a tutti Voi e alle Vostre famiglie un buon Natale e un felice Anno Nuovo.

A Breve sarà attivato un nuovo e innovativo
canale televisivo, CEDIS TV, visibile anche via
internet in tutto il mondo. Il canale sarà gestito in
collaborazione con la ditta Capelli, e sarà aperto
a tutte le Associazioni operanti sul territorio
sociale. In occasione del lancio del nuovo canale
TV chi si abbonerà entro il 31/01/2017 avrà la
possibilità di avere il decoder in prova gratuita
per i primi due mesi.

Affittasi
Presso la nostra ex sede è disponibile un
appartamento, affittabile senza vincoli, recentemente ristrutturato e composto da cucina,
zona giorno, bagno e due stanze, con cantina
e balcone. L’appartamento è da ammobiliare.
Per informazioni rivolgersi agli uffici CEDIS o
chiamare il numero 0465 296049.

