
Consorzio Elettrico di Storo
Via G. Garibaldi, 180 – STORO (TN) 
Tel. 0465 686049 - cedis@cedis.info
www.cedis.info

Saluto del Presidente
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DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE DI PREZZO PE
DA ADDEBITARE SULLE BOLLETTE  DI SOCI PER L'ANNO 2020 

facebook.com/consorzioelettricodistoro

instagram.com/cedis_storo

Il Consiglio di Amministrazione del CEDIS ha deliberato il valore della 
componente PE (prezzo dell'energia) da applicare sulle bollette dei 

Soci di competenza dell'anno 2020, come di seguito elencato:

* Per gli usi diversi in MT si prevede la possibilità di addivenire a trattative personalizzate con il singolo cliente, legate a particolari 
ammontari e tipologie di consumo. Tariffe di questo tipo dovranno comunque essere preventivamente  autorizzate dal Consiglio di 
Amministrazione.
Gli scaglioni di cui sopra sono divisi per le fasce orarie e rapportati a giorno nelle singole fatture.
Il CdA si riserva la possibilità di deliberare uno sconto aggiuntivo  da praticare a fine anno in relazione all’andamento del mercato 
e ai risultati della società,  nonché di proporre all’Assemblea un ristorno legato alle risultanze dello scambio mutualistico.

Utenze Domestiche    
Prezzo stabilito dall'Autorità per le utenze domestiche sul 
mercato di Maggior Tutela scontato  del:   

50% per i primi 3.600 KWh annuali
25% per i consumi oltre detto limite

Utenze per Usi Diversi in Bassa Tensione
PUN medio mensile +3 € MWh scontato del:

40% sui primi 3.600 KWh annuali
30% sulla quota di consumi oltre i 3.600 KWh e fino a 15.000 
KWh annuali
20% sulla quota di consumi oltre i 15.000 KWh e fino a 60.000 
KWh annuali
10% per i consumi eccedenti il limite di cui sopra 

Utenze per Illuminazione Pubblica 
PUN medio mensile +3 € MWh scontato del 20% 

Usi Diversi in MT *
PUN medio mensile +3 € MWh scontato del:
10% sui primi 500.000 KWh annuali
5% per i consumi eccedenti il limite di cui sopra

Usi Diversi in MT "energivori" *    
PUN medio mensile +3 € MWh scontato del:
5% sui primi 2.000.000 KWh annui
3% per i consumi eccedenti il limitiedi cui sopra



Gentili Socie e cari Soci,
anche quest’anno il nostro 
Consorzio chiuderà un ottimo 
bilancio. Il Consiglio di Ammini-
strazione ha così potuto delibe-
rare un cospicuo sconto aggiun-
tivo, in linea con quello erogato 
l’anno scorso, che troverete nella 
bolletta d’inizio febbraio.
Il Consiglio ha anche deliberato 
le tariffe che saranno applicate ai 
nostri Soci nel 2020 conferman-
do sostanzialmente quelle 

dell’anno precedente, ma introducendo un’importante novità: un 
tetto, diverso per le varie categorie di utenze, oltre il quale lo 
sconto si riduce. Questo fatto ci consentirà di recuperare risorse 
per premiare gli utenti che consumano meno. Troverete i dettagli 
delle varie tariffe all’interno del pieghevole.
L’azione del Consiglio è rivolta a mantenere l’equilibrio tra due 
obiettivi che hanno la stessa importanza: il primo è di dare ogni 
anno ai Soci e alla nostra Comunità i massimi benefici possibili. Il 
secondo è di rafforzare il Consorzio per rendere possibili i benefici 
anche in futuro.

L’obiettivo fondamentale del Consorzio è di aumentare la capacità 
produttiva. Per questo scopo abbiamo firmato un importante 
accordo di collaborazione con Dolomiti Energia per costruire 
insieme sul Chiese impianti idroelettrici nel rispetto dell’ambiente. 
Inoltre, alla fine dello scorso mese, abbiamo presentato alla Provin-
cia la domanda di concessione per altri due impianti idroelettrici e 
altri ne stiamo preparando. Confidiamo che tra le tante proposte 
qualcuna possa andare in porto.
Termino rinnovando a tutti Voi gli auguri per l’anno appena iniziato.

SALUTO DEL
PRESIDENTE COMUNICATO STAMPA

CEDIS PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI PER CRESCERE

Trento 26 novembre 2019 – E’ stato siglato in questi giorni dai 
presidenti Massimo De Alessandri e Giorgio Rossi un protocollo 
di intesa tra Gruppo Dolomiti Energia e Consorzio Elettrico di 
Storo. L’accordo apre nuove prospettive di collaborazione per 
concretizzare sinergie e convergenze sulle attività di interesse 
comune nell’ambito della produzione idroelettrica e della tutela 
e valorizzazione del patrimonio ambientale dell’asta del fiume 
Chiese. Al centro dell’accordo la volontà di lavorare insieme per 
trovare le soluzioni migliori per tutti dal punto di vista economi-
co, ambientale e sociale. Tra le finalità del documento - che 
rappresenta una grande opportunità e al contempo il veicolo per 
il raggiungimento degli obiettivi di tutte le parti - l ’ottimizzazi-
one degli investimenti, il migliore coordinamento di due prota-
gonisti dell’idroelettrico Trentino, al fine di incrementare la loro 
rappresentatività e la loro capacità industriale nel campo della 
produzione di energia pulita. La firma del protocollo è l’ufficiali-
zzazione di una comunione di intenti e dà il là a successivi accor-

di che saranno gli strumenti operativi per il raggiungimento 
degli obiettivi che verranno individuati nel tempo. L’accordo è 
anche l’occasione per consolidare il contributo che le fonti 
rinnovabili pulite portano al sistema elettrico provinciale e 
rappresenta un elemento utile al percorso di decarbonizzazione 
e allo sviluppo sostenibile del Trentino di domani. Il presidente di 
CEDIS Giorgio Rossi e Massimo De Alessandri presidente del 
Gruppo Dolomiti Energia, esprimono piena soddisfazione per la 
stipula del protocollo definendo la firma dell’accordo la prima 
tappa di un lungo percorso di cooperazione ad ampio raggio nel 
comune amore per il territorio, nell’interesse delle comunità e 
nel rispetto dell’ambiente. “Questo accordo non sarebbe potuto 
avvenire in un momento migliore visto il periodo di cambiamen-
to che interesserà nel futuro prossimo il settore dell’idroelettr-
ico, questa collaborazione - osservano - si rivela un’opportunità 
fondamentale per il futuro di entrambe le realtà”.

Siglato un protocollo d’intesa fra Gruppo Dolomiti Energia e CEDIS
Produzione idroelettrica e tutela dell’ambiente.

Per scuola superiore si intendono anche
gli istituti profesionali o equiparati.

Il diploma di laurea deve essere conseguito
dal 01/06/2019 al 31/05/2020.

La votazione minima si intende equivalente o superiore.

Per tesi territoriali riguardanti il CEDIS viene stabilita una 
disponibilità di 3.000 € (importo massimo per studente 1.000 €).

Per gli studi all’estero viene stabilita una disponibilità di 2.500,00 
€ con importo massimo per studente 500,00 € Erasmus (in base 
anche al numero di esami sostenuti nel periodo) o anno delle 
superiori. Si demanda alla commissione la valutazione dei criteri 
da applicare per questa casistica.

NB: IL MODULO PER LA DOMANDA È DISPONIBILE SUL SITO E 
DOVRÀ ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 30/09/2020

NUOVI CRITERI DA APPLICARE
AI PREMI ALLO STUDIO 2019/2020


