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Il CEDIS (Consorzio Elettrico di Storo) è una società cooperativa che vanta una storia più che centenaria; è stata fondata 
a Storo nel lontano 1904 con l’obiettivo di portare l’elettricità alla comunità. Oggi ha raggiunto la cifra di oltre 3.300 Soci 
provenienti dai comuni di Storo, Bondone e dai paesi di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e Bezzecca, i quali possono 
beneficiare di diversi servizi.

Attualmente le attività di CEDIS possono essere raggruppate in tre grandi categorie:

•	 PRODUZIONE	E	VENDITA	DI	ENERGIA	ELETTRICA
•	 DISTRIBUZIONE	DI	ENERGIA	ELETTRICA
•	 TELECOMUNICAZIONI 

internet veloce, telefonia e IPTV tramite rete in Fibra Ottica e Rete Hiperlan di proprietà

Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello di assicurare ai Soci, tramite la gestione in forma associata 
dell’impresa, la fornitura di servizi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell’ambito delle leggi e dello 
statuto sociale.

Il nostro Consorzio

Lo scopo mutualistico
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Attualmente abbiamo circa 3.300 Soci suddivisi sul nostro territorio sociale come indicato nella Tabella, oltre a 3 Soci 
sovventori. Tutti i nostri Soci hanno:
1 sola quota sociale che consente 1 solo voto = hanno gli stessi diritti e doveri.

PAESE N.	SOCI %	SOCI	PER	PAESE

Storo 1.328 40,48%

Darzo 326 9,94%

Lodrone 440 13,41%

Tiarno di Sopra 433 13,20%

Tiarno di Sotto 365 11,12%

Baitoni 207 6,31%

Bondone 124 3,78%

Riccomassimo 22 0,67%

Bezzecca 31 0,94%

Condino 5 0,15%

I nostri Soci

Storo
40,48%

Darzo
9,94%Lodrone

13,41%

Tiarno di Sopra
13,20%

Tiarno di Sotto
11,12%

Baitoni
6,31%

Bondone
3,78%

Riccomassimo
0,67% Bezzecca

0,94%

Condino
0,15%

N.	1198		 Donne
N.	1850		 Uomini
N.	233			 Aziende
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Composizione
Organi della Società

E’ l’organo deliberativo che tra i compiti principali ha:

- Approvazione del bilancio e decisione circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite
- Nomina, revoca e definizione dei compensi degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei 
Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

In carica dal 30 giugno 2017 - È l’organo esecutivo, 
rappresentativo dei Soci, composto da 11 consiglieri, ivi 
compresi il suo Presidente e Vicepresidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente  Giorgio Rossi
Vicepresidente  Giulio Beltrami  
 

     
Consiglieri  Maurizio Luigi Brunello
   Gerardo Candioli
   Bruno Cellana
   Ivan Natale Cimarolli
   Paolo Crosina 
   Michele Gelpi
   Michele Grassi
   Caterina Zocchi
   Elena Zocchi

In carica dal 30 giugno 2017 - È l’organo di controllo 
composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

COLLEGIO SINDACALE

SINDACI	EFFETTIVI

Presidente  Maurizio Postal

Sindaci   Costantino Bonomini
   Erica Ferretti

Federazione Trentina della Cooperazione

REVISORI DEI CONTI
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Chi lavora con noi

GOVERNANCE

Direttore

Massimo Pelanda

Responsabile	area	servizi	generali,	
commerciale	e	amministrativa	(Vicedirettore)

Franco Berti

Responsabile	area	tecnica	elettrica

Alberto Beltramolli

Responsabile	area	tecnica	telecomunicazioni

Daniele Zontini

Responsabile	area	amministrativa

Romina Faes

Segretaria	di	presidenza	e	direzione

Patrizia Bonomini

DIPENDENTI

Collaboratori	area	tecnica	elettrica

Lorenzo Melzani
Alberto Mezzi
Alessandro Filippi
Cristian Tonini
Ervin Marini
Maurizio Giovanelli
Pierangelo Cimarolli

Collaboratori	area	tecnica	telecomunicazioni

Daniele Scaglia
Luigi Coser
Walter Alicanti

Collaboratori	area	amministrativa

Patrizia Stagnoli
Roberta Zontini
Stefania Zanetti

Collaboratori	area	commerciale

Chiara Zontini
Laura Maccani

Collaboratori	area	servizi	generali

Laura Borsieri
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Le Commissioni

In seno al Consiglio di Amministrazione sono state istituite delle Commissioni che si occupano di fare una prima analisi 
riguardante determinati aspetti o attività dell’operato del CEDIS.
 
• Commissione insoluti
• Commissione sostegno territorio
• Commissione telecomunicazioni
• Commissione mezzi di comunicazione innovativi
• Commissione sconto Soci
• Commissione premi allo studio
• Commissione omaggi
• Commissione quote sociali
• Commissione selezione del personale

Le Commissioni sono supportate, ciascuna per il proprio ambito, dal personale interno all’Azienda.

Le iniziative a favore dei Soci 
e del territorio
CEDIS è una cooperativa e in quanto tale è basata sullo scambio mutualistico per assicurare ai Soci vantaggi economici 
e, in ogni caso, condizioni migliori rispetto a quelle di mercato sia per l’energia elettrica che per i servizi di telecomunica-
zione. I Soci del CEDIS rappresentano la quasi totalità delle famiglie che vivono sul territorio, di conseguenza, il Consorzio 
è molto sensibile alla responsabilità sociale verso il territorio stesso, inteso come ambiente e come comunità. 
Per questo motivo il CEDIS è impegnato a sostenere economicamente le associazioni di volontariato che operano sul 
territorio.
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Dove operiamo

L’attività di CEDIS copre la zona del basso Trentino 
occidentale e in parte le vicine zone della Lombardia; ciò 
nonostante, la presenza di CEDIS è fortemente radicata 
sul territorio sociale, dove è stretto il rapporto Socio – 
Utente.



8

Soci

Il primo scopo di una sana e corretta gestione dell’Azienda CEDIS è quella di avere gli strumenti economici per fornire 
ai Soci dei servizi a condizioni migliori del mercato, per soddisfare lo scopo mutualistico. CEDIS, in quest’ottica, grazie 
ad una gestione efficace ed efficiente delle attività, dei costi, delle spese e degli investimenti, garantisce anno per anno, 
un risparmio sul prezzo della quota dell’energia elettrica, per tipologia di Utente e per scaglioni di consumo. Il risparmio 
sul prezzo della quota energia, definito a inizio anno è garantito per tutto l’anno, e viene di norma integrato verso fine 
anno, con uno sconto ulteriore, in funzione dell’andamento più o meno favorevole dell’annualità essendo, quest’ultimo 
dato, fortemente influenzato dall’andamento delle precipitazioni. In termini di sconto sui consumi dell’energia elettrica, il 
risparmio di cui hanno goduto i Soci di CEDIS è stato pari a:

        2018	-	681.000	€ (IVA inclusa) 
	 	 	 	 	 	 	 	 2019	-	618.000	€ (IVA inclusa)

SCONTO SUL PREZZO DELL’ENERGIA

In questi ultimi anni, si è provveduto a sostenere una continua azione tesa a far crescere “la proprietà” dei Soci all’interno 
del Consorzio; infatti i Soci, a fronte di un Patrimonio del Consorzio pari ad alcune decine di milioni di euro, detenevano 
poche migliaia di euro di proprietà. Grazie a questa continua azione, oggi i Soci hanno aumentato la loro “proprietà” in 
CEDIS, grazie alla destinazione di ristorni pari a:

        2018	–	600.000	€
	 	 	 	 	 	 	 	 2019	–	600.000	€	 (in approvazione all’Assemblea)

RISTORNO CON AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
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In passato è accaduto spesso che per sostenere le varie attività CEDIS abbia avuto necessità di sostegno finanziario; 
parte di questo sostegno è venuto dai molti Soci che hanno creduto nel lavoro e nella crescita di CEDIS. Negli anni 
questo sostegno è divenuto un vero e proprio PRESTITO SOCIALE sul quale CEDIS può contare per affrontare nuove 
e sempre più impegnative sfide di crescita e ammodernamento. Il Prestito Sociale è regolamentato da precise e chiare 
norme di accesso e gestione (depositi liberi o vincolati). Sul Prestito Sociale CEDIS riconosce annualmente, in funzione 
del comparto e della durata del vincolo, un interesse ben superiore alla media proposta dal mercato. Negli ultimi anni gli 
interessi erogati sono stati: 

       	 2018	–	60.000	€
	 	 	 	 	 	 	 	 2019	–	60.000	€

INTERESSI SUL PRESTITO SOCIALE

Per quei Soci che sono titolari di contratti di fornitura elettrica come “Usi diversi”, tra i quali ad esempio negozi, aziende, 
attività professionali, ..., e per i quali riusciamo a fornire l’energia autoprodotta da CEDIS, e quindi autoconsumata dal 
Socio, in bolletta viene automaticamente risparmiata l’imposta erariale. Quindi grazie alla produzione propria di CEDIS, 
riusciamo a generare un risparmio per il Socio pari a circa il 20% della quota energia. Comunque e nonostante i continui 
sforzi di CEDIS ad aumentare la produzione, ancora non riusciamo a soddisfare a pieno la necessità di energia per tutti 
i Soci; questo ci costringe ad acquistare energia sul mercato. In questi ultimi anni il risparmio dell’imposta erariale per i 
nostri Soci è stato pari a:

        2018	-	167.000	€ (IVA inclusa)
	 	 	 	 	 	 	 	 2019	-	216.000	€	(IVA inclusa) 

RISPARMIO SULL’IMPOSTA ERARIALE (UTENZE USI DIVERSI)
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Dipendenti

CEDIS rappresenta una interessante realtà industriale locale dal punto di vista del numero di persone, lavoratori, impiegati. 
Ad oggi i Dipendenti di CEDIS sono 22 (di cui 4 part-time), molti dei quali Soci o figli di Soci. Questo ha particolare 
rilevanza perché rappresenta un aspetto molto importante dal punto di vista lavorativo (22 posti di lavoro che altrimenti 
non esisterebbero) ed economico, perché sono sostanzialmente 22 “stipendi che ricadono come ricchezza sul territorio”; 
ricordiamo bene che le zone, il territorio sociale, in cui opera CEDIS, sono valli di montagna dove modeste sono le 
possibilità di impiego. Attualmente la fascia di età media dei Dipendenti di CEDIS è certamente a favore dei giovani.

Fornitori locali

Per quanto possibile CEDIS orienta la propria necessità verso collaboratori locali, prima ancora che fornitori in senso 
stretto. In CEDIS riteniamo che anche questo sia un modo per sostenere l’economica locale, con particolare riferimento 
a piccole aziende, artigiani e professionisti.

Ulteriori sostegni al territorio

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione emette due bandi a beneficio del territorio: il primo, per Soci e figli di Soci, 
per premiare le eccellenze nello studio e il secondo destinato ad Associazioni per le iniziative da loro intraprese volte a 
promuovere lo sviluppo socio-economico del Territorio sociale e, in parte, anche dei territori limitrofi.

Coworking

Il coworking, avviato negli spazi attrezzati della vecchia sede messi a disposizione dal CEDIS con il contributo del BIM per 
l’arredo e gestito dal Comune, ha raggiunto lo scopo. Le posizioni di lavoro sono state quasi tutte occupate anche  con  
iniziative di successo.
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           2018	–	15.500	€ 
           2019	–	17.500	€
Quest’anno abbiamo potuto ricompensare
dell’impegno scolastico:

PREMI ALLO STUDIO

2	studenti	scuole	medie	inferiori
Salsa Agnese    Storo
Valerio Vanessa   Bondone

3	studenti	scuole	medie	superiori
Bazzani Sara   Lodrone
Damonti Daniele   Storo
Ribaga Eros    Tiarno di Sopra

13	studenti	laurea	triennale
Candioli Michele   Storo
Casari Sara   Tiarno di Sotto
Crosina Francesco  Tiarno di Sotto
Demadonna Giulia  Storo
Donna Chiara   Lodrone
Dubini Giulia   Tiarno di Sotto
Ferrari Nicholas   Tiarno di Sotto
Marini Laura   Darzo
Salvadori Paola   Lodrone
Santolini Rosa   Tiarno di Sotto
Tiboni Elisa   Tiarno di Sopra

Tonini Valentina   Storo
Zocchi Elena   Storo

8	studenti	laurea	specialistica
Donati Matteo Carlo  Darzo
Eccli Mirella   Lodrone
Faes Alessandro   Lodrone
Fedrigotti Cristina  Tiarno di Sotto
Fedrigotti Silvia   Tiarno di Sotto
Giovanelli Elena   Storo
Moneghini Silvia   Storo
Pesarini Giovanni Battista Tiarno di Sotto

2	studenti	laurea	vecchio	ordinamento
Lorenzi Fabiola   Storo
Marini Giovanna   Darzo

1	studente	Erasmus
Rizzardi Mara   Darzo

           2018	–	40.000	€
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2019	–	51.000	€

Nel 2019 abbiamo sostenuto varie Associazioni, sia attraverso il contributo per la gestione ordinaria delle stesse, sia 
promuovendo progetti specifici, presentati dalle varie Associazioni e ritenuti particolarmente interessanti e utili a favore 
della collettività.

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Diventata ormai una tradizione molto gradita; in occasione della festività del 10 agosto, CEDIS omaggia tutti i Soci di una 
confezione di vino ormai definito amichevolmente “Vino di S. Lorenzo” che coinvolge più di 3.200 famiglie. 

VINO S. LORENZO
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Attività organizzate nel 2019

In occasione dei 115 anni dalla nascita del Consorzio il Consiglio di Amministrazione ha organizzato una serata conviviale 
per festeggiare un viaggio iniziato nel 1904 e che oggi guarda al futuro con ottimismo.
La cena, accompagnata dal sottofondo musicale della Big Square Orchestra, si è tenuta nella serata di domenica 08 
settembre 2019 presso lo Storo E20 ed ha ospitato oltre 800 persone tra Soci e accompagnatori (limite imposto per 
vincoli di sicurezza dell’immobile affittato).
Premiati anche 80 Soci che hanno percorso 50 anni a braccetto con il CEDIS. 

FESTA DEI 115 ANNI

Progetti futuri

CEDIS, nella continua ricerca dell’approvvigionamento di energia per i propri Soci e Utenti, e per poter dare la possibilità 
ad eventuali nuovi Soci, anche come Aziende che possano sostenere il lavoro nei nostri territori, senza incidere sui 
benefici già resi ai Soci attuali, sta promuovendo lo sviluppo di nuovi impianti idroelettrici . CEDIS è anche costantemente 
impegnato nel valutare la possibilità di acquisire impianti di produzione da fonti rinnovabili, già esistenti.

NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Tra i servizi resi da CEDIS all’esterno del territorio sociale riveste un ruolo di particolare importanza il servizio delle 
telecomunicazioni e tra questi l’accesso a internet. L’intervento di CEDIS è rivolto, con particolare attenzione, anche 
verso quei piccoli paesi che, secondo gli economisti, risultano “zone a fallimento di mercato”, cioè zone laddove nessuna 
azienda andrà ad investire perché risulta molto difficile non solo ottenere utili, ma anche recuperare gli investimenti.
Ad oggi le attività di copertura del territorio con nuove antenne di tipologia TOP Cambium, molto performanti, sta 
celermente procedendo, con ottimi risultati per i nostri Utenti.
Anche per i prossimi mesi sono in programma ulteriori attività per ampliare la copertura territoriale, cercando di servire 
nuove zone.

ESTENSIONE COPERTURE CON ANTENNE TOP CAMBIUM
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Per far fronte alle sempre e nuove richiesta dell’Autorità, in questi mesi i Tecnici di CEDIS stanno valutando come 
sviluppare il piano di sostituzione dei gruppi di misura presenti presso le utenze elettriche; si tratta, come è facile intuire, 
di un investimento molto ingente per il Consorzio. Nei prossimi tempi verranno definite tutte le attività, i tempi e i modi, 
così da arrivare pronti alle varie scadenze che, andranno a concludersi nel 2025, raggiungendo la sostituzione di tutti i 
contatori e dei sistemi di gestione.
Aspetto questo molto importante e sul quale i nostri Tecnici stanno già lavorando.

NUOVI GRUPPI DI MISURA 2G

Da fine 2018 il Consiglio di Amministrazione di CEDIS ha deciso che a partire dal 01/01/2019 il servizio di bollettazione 
elettrica fosse affidato e gestito dalla ditta SEV di Bolzano, cooperativa di secondo livello, che raggruppa cooperative del 
tutto simili a CEDIS.
Il nuovo sistema è stato implementato a partire dal gennaio 2019 e nei prossimi mesi ne verrà estesa l’integrazione alle 
bollette di fibra ottica e ai servizi di telecomunicazione in genere.
Si sta inoltre valutando di proseguire con l’integrazione totale, come ulteriore passo del piano di ammodernamento, che 
coinvolge tutti i settori e tutti gli ambiti di attività del Consorzio, del software gestionale e di contabilità (ERP) con data di 
avvio prevista al 01.01.2021.

ERP – NUOVO SISTEMA GESTIONALE

Oltre ai canali standard, ora puoi avere tutte le notizie 
e gli aggiornamenti sulle attività di CEDIS anche su 

Facebook, Instagram e Telegram.



PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2019

IL BILANCIO
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Fatti di rilievo verificatisi 
nel corso dell’esercizio

Tra i principali fatti avvenuti nel corso del 2019 meritano 
di essere elencati i seguenti:

ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE 
SOCIETA’ IDRO CASTEL LODRON SRL

Il 30.10.2019 con atto notarile è stata acquisita la 
partecipazione totalitaria della società IDRO CASTEL 
LODRON SRL. La società possiede un impianto 
idroelettrico che mediamente produce 450/500.000kWh/
anno. Il Consorzio si è impegnato a migliorare le modalità 
di esercizio dell’impianto con opere di ammodernamento 
al fine di accrescere la sicurezza di funzionamento 
dell’impianto e ottenere una maggior produzione di 
energia.

ACQUISTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
IN PONTE CAFFARO

Dopo attente valutazioni tecniche ed economiche, nel 
corso dei mesi centrali dell’anno 2019 è stato prima 
siglato un accordo di intenti e poi l’Atto per l’acquisto 
dell’impianto fotovoltaico sito in Ponte Caffaro, di 
proprietà dell’Azienda Agricola Butterini. La produzione 
attesa per l’impianto fotovoltaico è di circa 420.000kWh/
anno.

SELEZIONE E ASSUNZIONE 
PERSONALE PER SOSTITUZIONE

Nel corso dell’anno 2019, in seguito alle dimissioni del 
Rag. Marzio PELLIZZARI, che tutto il CEDIS ha ringraziato 
per la dedizione e la professionalità dimostrata in questi 
molti anni di collaborazione, si è svolta la selezione 
(colloquio psicologico, prova scritta e prova orale), che ha 
poi portato all’assunzione, nel corso del mese di ottobre, 
della Rag. Romina FAES, Socia e figlia di Socio, originaria 
di Lodrone, frazione del Comune di Storo. Alla nuova 
assunta auguriamo le migliori soddisfazioni professionali.
Ad inizio del 2019 si è svolta anche la selezione (colloquio 
psicologico, prova scritta e prova orale), che ha portato 
all’assunzione, ad inizio febbraio, del Tecnico P.i. Lorenzo 
MELZANI, figlio di Socio, originario di Lodrone, frazione 
del Comune di Storo.
Con l’incremento degli impianti di produzione e 
per garantire la corretta gestione delle attività, si è 
resa necessaria l’assunzione di un Operaio, dopo i 
pensionamenti degli scorsi anni, con le mansioni di 
conduzione degli impianti di produzione e di gestione 
delle reti di media tensione (MT) e bassa tensione (BT), 
che fosse già formato e operativo fin da subito. La 
Commissione, valutando le persone già incontrate e 
sottoposte a colloquio psicologico, con prova scritta e 
alla prova orale, ha selezionato il P.i. Cristian TONINI, 
Socio e figlio di Socio, originario di Storo.
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SOCI SOVVENTORI

Nella compagine sociale di CEDIS sono presenti, fin 
dal 2014, anche dei Soci Sovventori, per un importo 
di 1.600.000 euro. I Soci Sovventori sono tre e sono 
la società PROMOCOOP Trentina Spa oltre ai due 
Consorzi Elettrici di Stenico e di Pozza di Fassa. Nel 
corso dell’esercizio 2018 era giunto a scadenza questo 
loro impegno rinnovato per ulteriori 3 anni, fino al 2021. 
I Consorzi Elettrici di Stenico e Pozza di Fassa hanno 
inoltre aumentato nel 2019 il loro impegno di ulteriori 
600.000 euro (300.000 ciascuno) con scadenza di 
rimborso nel 2022.

SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA 
CON DOLOMITI ENERGIA SPA

Nel corso del 2019 è stato raggiunto un importante 
accordo di collaborazione tra DOLOMITI ENERGIA SPA 
e il 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 economico, 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’ottimizzazione degli investimenti, 
il migliore coordinamento, al fine di incrementare la 
rappresentatività e la capacità industriale nel campo della 
produzione di energia pulita. Gli obiettivi comuni verranno 
individuati nel tempo. 

PROMOZIONE DI NUOVI IMPIANTI 
IDROELETTRICI (TORRENTI GIULIS-
RIBOR)

Nel corso del 2019 sono stati dati incarichi per la 
presentazione di domande di concessione per l’uso 
dell’acqua su impianti idroelettrici, tesi all’aumento della 
produzione elettrica sulla nostra rete. Gli impianti allo 
studio sono previsti in numero di due lungo il torrente 
Giulis e un terzo lungo il torrente Ribor.

TARIFFA PREZZI MINIMI GARANTITI 
LORINA

Nel corso del 2019 è stata accettata e andata a buon 
fine la pratica di richiesta di applicazione dei prezzi minimi 
garantiti sull’energia prodotta dall’impianto idroelettrico 
di Lorina con una maggiore valorizzazione dell’energia 
prodotta. E’ in attesa di accettazione da parte del GSE 
analoga pratica per l’impianto di Palvico ’87.

ESTESIONE COPERTURA CON 
ANTENNE SU TECNOLOGIA TOP 
CAMBIUM

Dopo i centri abiti di Ponte Caffaro, Condino e parte della 
Val di Ledro, abbiamo iniziato ad estendere la copertura 
con questa nuova tecnologia sui paesi di Bagolino e in 
val del Chiese fino a Roncone, che è stata completata 
nella primavera 2020.

Fatti di rilievo verificatisi 
nel corso dell’esercizio
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Andamento economico
dell’esercizio

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato 
da precipitazioni atmosferiche di poco superiori alla 
media e in aumento rispetto all’anno precedente, che 
hanno dato luogo ad una produzione di energia da 
fonte idroelettrica di 17.033.669 kWh. Aggiungendo 
la produzione da fonte fotovoltaica di 2.829.496 kWh 
(compresa energia prodotta a Ponte Caffaro), il totale 
complessivo è di 19.863.165 kWh (produzione totale 
dell’anno 2018: 17.694.719 kWh).
Il prezzo medio di vendita dell’energia elettrica al lordo 
delle perdite è stato pari ai 63 €/MWh rispetto al 2018 
che era di 70 €/MWh. 
 
L’andamento economico dell’anno evidenzia un fatturato 
in linea con quello dell’anno precedente e un utile di 
esercizio pari a 613.423 euro, inferiore a quello dell’anno 
precedente che fu di 915.140 euro, che però conteneva 
un rilascio fondo, nello specifico del fondo rischi, di euro 
400.000.

Il Consiglio proporrà all’Assemblea dei Soci un ristorno 
da erogare a favore dei Soci di € 600.000, come 
aumento del valore della quota sociale di ciascun Socio. 
Il valore attribuito a ciascun Socio sarà commisurato allo 
scambio mutualistico, quindi proporzionale ai consumi 
con coefficienti di proporzionalità diversi a seconda delle 
varie tipologie di utenza. In questo modo ciascun Socio 
aumenta la propria quota di “proprietà” del Consorzio.
Il fatturato, al netto del ristorno e degli accantonamenti, è 

stato pari a 6.379.249 euro in linea con quello dell’anno 
precedente.
Anche la liquidità dell’azienda è migliorata nel corso del 
2019, nonostante il pagamento dei mutui, l’acquisto 
dell’impianto fotovoltaico di Ponte Caffaro e la 
partecipazione totalitaria della IDRO CASTEL LODRON 
SRL. Entrambi gli investimenti sono stati pagati per 
cassa senza dover ricorrere a finanziamenti bancari a 
lungo termine. 

Il margine operativo Lordo (EBITDA) è stato pari al 
39,15% dei ricavi delle vendite, inferiore a quello dell’anno 
precedente che è stato pari al 46,98%, mentre il reddito 
operativo aziendale (EBIT) è stato pari al 12,08% inferiore 
a quello dell’anno precedente che è stato pari al 20,34%.

La gestione finanziaria continua ad essere positiva, vale 
a dire che gli oneri finanziari, costituiti dagli interessi sui 
mutui e dal costo dei fidi, sono inferiori ai ricavi finanziari 
essenzialmente ottenuti come dividendi delle azioni di 
Dolomiti Energia in portafoglio.

Gli investimenti nell’anno 2019 sono ammontati a 
2.167.161 euro in linea con quelli dell’anno precedente. 
Principalmente riguardano l’acquisto di nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica per 1.816.000 euro, ed il 
resto per il miglioramento degli impianti già esistenti.
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Andamento dei settori di attività

La produzione elettrica di CEDIS è ottenuta da impianti 
idroelettrici e da impianti fotovoltaici. I nostri impianti 
idroelettrici sono indicati come Palvico 71, Palvico 87 
e Lorina, con una potenza installata complessiva pari a 
4.679kW. Il funzionamento delle centrali idroelettriche è 
ad un livello molto spinto di automazione, così che già 
da alcuni anni non è più necessaria la presenza continua 
sugli impianti dei Tecnici; solo in caso di necessità, a 
seguito di allarmi localizzati, i Tecnici intervengono, oltre 
ai consueti controlli, con operazioni e controlli anche 
da remoto, utilizzando i punti di controllo e comando 
presenti, in modo ridondante, sul territorio. In caso di 
necessità vengono attuati interventi sul campo, garantiti 
dalle squadre in servizio di reperibilità 24ore/24.
Il 2019 si è concluso con una produzione idroelettrica 
di poco superiore alla media pluriennale; la produzione 
idroelettrica per il 2019 è stata di 17.033.669 kWh.
Gli impianti fotovoltaici presenti sul territorio sociale 
sono 4, indicati come E-CEDIS 1+2, E-CEDIS 3+4 (nella 
zona del nostro Magazzino), ex-Ecoenerg, Soval, per 

una potenza installata di 1.326,72kWp. Esternamente 
al territorio sociale, nel comune di Remedello (BS), nella 
campagna della provincia di Brescia, CEDIS è titolare di 
un impianto fotovoltaico a terreno avente una potenza 
installata di 976,80kWp e dal 2019 nel comune di 
Bagolino è titolare di un impianto fotovoltaico a terreno 
avente una potenza installata di 413,60kWp.
Per il 2019 la produzione complessiva data dagli impianti 
fotovoltaici è stata di 2.829.496kWh. La produzione di 
tutti gli impianti CEDIS è stata quindi di 19.863.165kWh. 
Nel corso dell’esercizio 2019  gli investimenti nel settore 
della Produzione elettrica sono stati pari a 1.816.000€ 
per l’acquisto della partecipazione totalitaria della IDRO 
CASTEL LODRON SRL e della proprietà dell’impianto 
fotovoltaico di Ponte Caffaro.
Nel grafico che segue sono riportati gli andamenti 
delle produzioni in questi ultimi anni; i tratti in azzurro 
rappresentano la produzione idroelettrica mentre, i 
tratti in arancione, rappresentano la produzione di tipo 
fotovoltaica:

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
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Oltre alle programmate e regolari attività di manutenzione 
dell’intera rete di distribuzione in media e bassa tensione, 
nel corso dell’anno 2019 sono stati realizzati nuovi punti 
di fornitura (allacciamenti) secondo le richieste degli 
Utenti sparsi sul territorio sociale.
Nel continuo miglioramento della gestione della rete si è 
provveduto all’automatizzazione, con comandi remoti, di 
altre cabine di distribuzione presenti sulla rete.  
Nel corso dell’esercizio 2019 gli investimenti nel settore 
della Distribuzione sono stati pari a circa 119.000 €.

Nel grafico che segue sono rispettivamente rappresentate 
le energie prodotte dagli impianti CEDIS, quelle 
consumate dai Soci e quella complessiva impegnata 
sulla nostra rete ma destinata anche ad altri Utenti. 
Se ve ne fosse la possibilità, CEDIS potrebbe più che 
raddoppiare la propria produzione per soddisfare tutte le 
Utenze presenti sul territorio sociale; cosa che oggi non 
si può fare a pena di perdere tutti i benefici destinati ai 
Soci.

DISTRIBUZIONE E MISURA
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I servizi di telecomunicazione in banda larga vengono 
offerti tramite l’infrastruttura su fibra ottica all’interno del 
territorio sociale e tramite connessione Hiperlan e su 
TOP Cambium (nuova tecnologia più performante) al di 
fuori dello stesso.
Nel corso dell’anno sono proseguite le azioni per 
incrementare il numero di clienti, operando una variazione 
tariffaria sul servizio di fibra ottica (banda ultra larga), sia 
per le aziende, che per i privati.
I Clienti dei servizi di fibra ottica attivi al 31 dicembre 
2019 erano 1.903, con un saldo attivo di 31 unità 
(+1,63%) rispetto al 2018 (1.872); a questi Clienti si 
sommano 1.160 utenti collegati alle nostre reti Hiperlan; 
nel 2018 erano 1.261, diminuiti pertanto di 101 unità 
(-8%); riduzione dovuta come conseguenza di offerte 
economiche molto aggressive da parte di altri Operatori. 
A partire dalla seconda metà del 2019 abbiamo iniziato 
a coprire il territorio servito con antenne più performanti 
con tecnologia Top-Cambium, ottenendo ottimi risultati 
di soddisfazione presso i clienti. 
Complessivamente i nostri clienti della Business Unit 

Telecomunicazioni sono passati da 3.133 a 3.063 
(-2,23%), mentre i servizi attivi sono passati da 5.173 del 
2018 a 4.951 del 2019 (-222 unità pari ad un -4,30%).
Nel 2019 gli utenti della IPTV ammontavano a 777 
rispetto agli 894 del 2018. La diminuzione è dovuta alla 
chiusura del servizio Mediaset Premium.
Nel campo della IPTV è ancora disponibile, in 
collaborazione con la ditta Capelli Videotecnica, il canale 
CEDISTV, sul quale vengono trasmessi contenuti locali 
di repertorio (canale 0 e canale 49); lo stesso canale 
è stato messo a disposizione delle Associazioni locali 
per l’inserimento di loro contenuti video. Il canale 110 
è quello dedicato alla diretta TV con la Chiesa di San 
Floriano di Storo.  
Gli investimenti rivolti al settore delle telecomunicazioni, 
per l’anno 2019, si possono così suddividere:

-    Rete in fibra ottica:   82.000  € circa
-    Rete Hiperlan (antenne): 87.000 € circa
-    Rete IPTV (televisione):     8.000  € circa

TELECOMUNICAZIONI

In termini di Sicurezza sul lavoro possiamo dire che nel corso del 2019, grazie alla preparazione, formazione e 
professionalità dei nostri Dipendenti e Collaboratori, non si sono registrati infortuni sul lavoro. Un grazie ai nostri Uomini 
per la continua e massima attenzione, sempre più necessaria nell’ambito del settore elettrico.
Nel corso dell’esercizio 2019 gli investimenti di CEDIS nell’ambito della Sicurezza del lavoro sono stati pari a circa 
10.000€.

SICUREZZA SUL LAVORO
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Sconti e Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione all’inizio del 2019 ha 
confermato per i Soci i seguenti sconti base:

• riduzione del 50% per gli usi domestici rispetto al 
prezzo stabilito dall’Autorità per il mercato di Maggior 
Tutela;

• per gli usi diversi BT riduzione del 40% fino ai 3.600 
kWh consumati nell’anno, 30% per consumi che 
vanno da 3.601 kWh a 15.000 kWh all’anno e 20% 
per consumi oltre i 15.000 kWh all’anno, rispetto al 
prezzo di acquisto all’ingrosso del CEDIS;

• riduzione del 10% per gli usi diversi MT, e del 7% 
per gli usi diverse MT per utenze “energivore”, con 
possibilità di aumento dello sconto (con specifica 
delibera del Consiglio di Amministrazione), in 
relazione al profilo di consumo, rispetto al prezzo 
all’ingrosso del CEDIS.

A fine esercizio, visto il buon andamento dell’anno, il CDA 
ha deliberato un’integrazione degli sconti già concessi, 
nella misura del 80% per gli usi domestici, 40% per gli 
altri usi in BT, 25% per gli usi ordinari in MT e 10% per gli 
usi in MT di utenze energivore.

Infine le utenze dei Soci diverse da quelle per usi 
domestici, hanno beneficiato dell’esenzione sull’intero 
ammontare dell’imposta erariale.

In sintesi, i risparmi effettivi sono stati i seguenti:

Sconto Ordinario:   € 387.731
Ulteriore Sconto:   € 230.478
Proposta Ristorno:   € 600.000
Risparmio Imposta Erariale:  € 216.292

Partecipazioni

Le partecipazioni più significative di CEDIS, sotto l’aspetto strategico ed economico, sono in:

• Dolomiti Energia, dove deteniamo lo 0,56% del capitale, equivalente nr.  2.291.118 azioni per un valore a bilancio 
di 2.535.973€; 

• SET, dove siamo presenti con lo 0,14% del capitale, equivalente a nr. 155.833 azioni per un valore a bilancio di 
155.833€;  

• Primiero Energia, con una quota di partecipazione pari allo 0,08% del capitale, equivalente a nr. 8.484 azioni per 
un valore a bilancio di 85.518€; 

• ISA, di cui deteniamo lo 0,01% del capitale equivalente a nr. 9.360 azioni per un valore a bilancio di 43.351€.
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Prestito Soci

Al 31 dicembre 2019, il Prestito Sociale ammonta a poco 
meno di quattro milioni di euro (dei quali circa 1,6 aventi 
scadenza oltre il 31.12.2020): i valori sono simili a quelli 
del 2018 anche in seguito alla decisione del Consiglio di 
Amministrazione di non superare tale importo. 
Nel 2019 i tassi sono variati con delibera del 04/10/2019 
e sono fissati per i depositi liberi con il tasso lordo 

concesso pari allo 0,25%, e per quanto riguarda il 
prestito vincolato, i tassi lordi vanno dallo 0,50% al 
1,50% in funzione delle scadenze e del periodo di 
stipula. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì definito 
i limiti massimi di ammontare dei prestiti sociali liberi e 
dei prestiti sociali sottoposti ai diversi vincoli temporali 
nel rimborso.

Conclusioni

Sulla base di quanto contabilizzato e proposto, dopo la destinazione di euro 600.000  quale ristorno destinato all’incremento 
delle quote sociali come consentito dallo Statuto Sociale, la Situazione Patrimoniale ed il Conto Economico chiudono 
con un Utile netto di esercizio di circa 613.000€ che si propone di destinare nel seguente modo:
 
• il 3% dell’utile, quale versamento al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto 

dalla Legge 59/92 (PROMOCOOP); 

• euro 32.000 quale dividendo ai Soci Sovventori come stabilito dalla relativa delibera dell’Assemblea Straordinaria 
dei Soci tenutasi in data 29 novembre 2013; 

• destinazione dell’importo residuo, al Fondo di Riserva Ordinario Indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 
della Legge n° 904 del 16 dicembre 1977.

Nr.	Soci	con	Prestito	194

55 Deposito libero Euro 499.510,23
2 Deposito vincolato a 6 mesi Euro 20.253,81

27 Deposito vincolato a 12 mesi Euro 618.131,59
15 Deposito vincolato a 18 mesi Euro 244.627,20
44 Deposito vincolato a 24 mesi Euro 695.827,78
97 Deposito vincolato a 36 mesi Euro 1.889.588,34

Totale	complessivo 3.967.938,93
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Risultato netto 2010 - 2019

Infine, ma non meno importante, un pensiero di particolare 
apprezzamento va rivolto a tutto il Personale per la leale e 
proficua collaborazione prestata e per l’impegno profuso 
costantemente.

Anche per il 2019 il CEDIS ha avuto una rilevante presenza 
in termini di servizi ai Soci e agli Utenti conseguendo 
importanti risultati economici; basti	 ricordare	 che	 il	

valore	complessivo	dei	benefici	per	 i	Soci	e	per	 il	
sostegno	al	territorio	ammonta	complessivamente	
a	1.668.000	€	.
Si può pertanto essere orgogliosi di far parte di una 
grande famiglia che, oltre a rappresentare una ricchezza 
economica, costituisce anche un sano punto di 
riferimento sociale per tutto il nostro territorio.

UTILE DI ESERCIZIO
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STATO	PATRIMONIALE	-	ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

A.	CREDITI	VERSO	SOCI	PER	VERSAMENTI	ANCORA	DOVUTI 10.245 8.995

B.	IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

04. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
.Impianti Fibre Ottiche

05. Avviamento
06. Immobilizzazioni in corso e acconti
07. Altre immobilizzazioni immateriali

33.763
0
0
0

104.975

26.325
5
0
0

111.150

Totale	immobilizzazioni	immateriali				 138.738 137.480
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

01. Terreni e fabbricati
a. Terreni e fabbricati non industriali 

b. Terreni e fabbricati industriali
.Impianti Fibre Ottiche
.Impianti Hiperlink

02. Impianti e macchinario
a. Opere devolvibili
b. Impianti di produzione
c. Linee di trasporto
d. Stazioni di trasformazione
e. Reti di distribuzione
f. Impianti Fibre Ottiche

03. Attrezzature industriali e commerciali
a. Impianti Fibre Ottiche

04. Altri Beni
a. Impianti Fibre Ottiche
b. Impianti Hiperlink

05. Immobilizzazioni in corso e acconti

535.710
3.354.466

548.526
20.752

989.348
5.521.638
2.467.831

824.119
1.313.760
1.779.770

162.583
10.292
2.479

160.430
134.802
124.860

551.912
3.481.462

562.643
20.752

1.001.805
5.030.518
2.588.116

833.678
1.339.989
1.835.500

138.510
7.756
2.479

208.371
99.604

164.388

Totale	immobilizzazioni	materiali				 17.951.366 17.867.481
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

01. Partecipazioni
a. Partecipazioni in imprese controllate
d. Partecipazioni in altre imprese

02. Crediti
d. Crediti verso altri

03. Altri titoli

817.831
2.863.353

0
0

0
2.863.353

41.746
0

Totale	immobilizzazioni	finanziarie 3.681.184 2.905.099
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI 21.771.288 20.910.060

BILANCIO IN UNITÀ DI EURO
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STATO	PATRIMONIALE	-	ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

C.	ATTIVO	CIRCOLANTE
I. RIMANENZE

01. Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
a. Rimanenze di materiali
c. Altre rimanenze

388.025 428.292

Totale	rimanenze 388.025 428.292
II. CREDITI

01. Crediti verso clienti
a. Crediti verso utenti

.Importi esigibili entro l’esercizio successivo
b. Crediti verso utenti per fatture da emettere

.Importi esigibili entro l’esercizio successivo
02. Crediti verso imprese controllate
04 bis. Crediti tributari
04 ter. Imposte anticipate
05. Crediti verso altri

b. Crediti verso personale
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

c. Anticipi a fornitori
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

d. Altri crediti diversi
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo
.Importi esigibili oltre l’esercizio successivo

820.214

912.699
0

183.468
8.770

0

1.228

599.040
27.669

1.980.355

407.572
0

157.557
8.770

0

1.623

514.299
0

Totale	crediti 2.553.088 3.070.176
III. ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

06. Altri Titoli 0 0

Totale	attività	finanziarie	che	non	costituiscono	immobilizzazioni 0 0
IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

01. Depositi bancari e postali
02. Assegni
03. Denaro in cassa

2.026.161
0

1.005

1.376.285
0

2.431
Totale	disponibilità	liquide 2.027.166 1.378.716

TOTALE	ATTIVO	CIRCOLANTE 4.968.279 4.877.184

D.	RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI
01. Ratei attivi
02. Risconti attivi

0
1.732.304

0
1.846.997

TOTALE	RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI 1.732.304 1.846.997

TOTALE	ATTIVO 28.482.116 27.643.237
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STATO	PATRIMONIALE	-	PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

A.	PATRIMONIO	NETTO
I. CAPITALE
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE
V. RISERVA STATUTARIA
VII. ALTRE RISERVE

a. Fondo contributi in conto capitale
b. Riserve arrotondamento Euro

VIII. PERDITA PORTATA A NUOVO
.Perdita esercizi precedenti

IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
.Utile / Perdita dell’esercizio

2.829.363
689.341

11.134.295

2.115.931

0

613.423

1.642.958
689.341

10.251.713

2.115.000
-1

0

915.140
TOTALE	PATRIMONIO	NETTO 17.382.353 15.614.151

B.	FONDI	PER	RISCHI	E	ONERI
02. Fondo per imposte
03. Altri fondi

. Fondi spese future

. Fondi rischi

0

0
0

0

0
0

TOTALE	FONDO	PER	RISCHI	ED	ONERI 0 0

C.	TRATTAMENTO	FINE	RAPPORTO	LAVORO	SUBORDINATO 227.329 237.262

D.	DEBITI
03. Debiti verso Soci per finanziamenti

.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

.Importi esigibili oltre l’esercizio successivo
04. Debiti verso banche

.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

.Importi esigibili oltre l’esercizio successivo
06. Acconti

a. Anticipi da utenti
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

b. Altri acconti
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo
.Importi esigibili oltre l’esercizio successivo

07. Debiti verso fornitori
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo
.Importi esigibili oltre l’esercizio successivo

12. Debiti tributari
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo
.Importi esigibili oltre l’esercizio successivo

2.375.130
1.592.809

543.680
1.996.761

0

0
0

1.033.824
0

262.356

61.358
0

2.479.364
1.456.402

533.236
2.540.745

0

0
0

990.125
152.000

315.555

55.679
0
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STATO	PATRIMONIALE	-	PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

D.	DEBITI
14. Altri debiti

a. Debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

b. Debiti verso personale
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

c. Debiti verso utenti
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo
.Importi esigibili oltre l’esercizio successivo

d. Debito v/Soci per ristorno
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo

e. Altri debiti diversi
.Importi esigibili entro l’esercizio successivo
.Importi esigibili oltre l’esercizio successivo

409.134

101.001

156.677
226.936

600.000

33.332
0

453.157

89.502

76.058
219.697

824.000

73.445
0

TOTALE	DEBITI 9.392.998 10.258.964

E.	RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI
01. Ratei passivi
02. Risconti passivi

1.581
1.477.855

2.368
1.530.492

TOTALE	RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI 1.479.436 1.532.860

TOTALE	PASSIVO 28.482.116 27.643.237
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CONTO	ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

A.	VALORE	DELLA	PRODUZIONE
01. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a. Energia elettrica venduta ad altre imprese
c. Energia elettrica venduta a Soci

. Illuminazione Pubblica

. Usi Domestici

. Usi Diversi BT

. Usi Diversi MT
d. Energia elettrica venduta a non Soci

. Illuminazione Pubblica

. Usi Domestici

. Usi Diversi BT

. Usi Diversi MT
e. Pedaggi e vettoriamenti

1. Trasmissione di energia elettrica per i Soci
. Usi Illuminazione Pubblica
. Usi Domestici
. Usi Diversi BT
. Usi Diversi MT

2. Trasmissione di energia elettrica per i non Soci
. Usi Illuminazione Pubblica
. Usi Domestici
. Usi Diversi BT
. Usi Diversi MT

3. Misura di energia elettrica per i Soci
. Usi Illuminazione Pubblica
. Usi Domestici
. Usi Diversi BT
. Usi Diversi MT

4. Misura di energia elettrica per i non Soci
. Usi Illuminazione Pubblica
. Usi Domestici
. Usi Diversi BT
. Usi Diversi MT

5. Trasporto di energia elettrica per i Soci
. Usi Illuminazione Pubblica
. Usi Domestici
. Usi Diversi BT
. Usi Diversi M

274.938

45.590
245.887
476.301
501.600

0
75.285
58.894

0

5.803
9

48.349
51.860

0
0

27.766
89.341

457
15.976
37.528
35.897

0
618

9.926
4.432

10.283
301.474
168.177
98.475

221.512

59.765
417.390
568.350
519.205

0
74.134
81.556

0

5.857
0

49.740
49.221

0
0

26.999
112.452

436
9.106

24.087
22.221

0
474

7.687
5.236

10.455
295.074
160.819
95.413
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CONTO	ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

6. Trasporto di energia elettrica per i non Soci
. Usi Illuminazione Pubblica
. Usi Domestici
. Usi Diversi BT
. Usi Diversi MT

7. Trasporto di energia elettrica per altri distributori
g. Contributi di allacciamento
h. Prestazioni e forniture a terzi
i. Vendita servizi su fibra ottica
j. Vendita servizi su rete Hiperlan
k. Attivazione servizi su fibra ottica e vendita apparati
l. Contributo c/esercizio bollette Soci

. Altro
m. Quote di ricavo Cassa Conguaglio Settore Elettrico
n. Ristorno a favore Soci

0
67.795
69.862

131.416
222.996
106.133
163.753
775.916
324.605
13.507

661.633
36.291

0
- 600.000

0
67.084
68.345

152.903
194.896
87.816
72.262

772.624
364.244
12.028

556.752
126.255

0
- 824.000

Totale	ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni 4.558.772 4.468.397

04. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 121.509 83.483
05. Altri ricavi e proventi

a. Contributi in conto esercizio
. Altri contributi in conto esercizio

b. Altri ricavi e proventi diversi
1.640.716

58.252
1.481.539

430.059
Totale	altri	ricavi	e	proventi 1.698.968 1.911.598

TOTALE	VALORE	DELLA	PRODUZIONE 6.379.249 6.463.478

B.	COSTI	DELLA	PRODUZIONE
06. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

a. Acquisto energia elettrica
e. Acquisto combustibili per altri usi
f. Acquisto altre materie prime e merci

936.102
5.778

137.050

989.055
4.888

158.279
Totale	costi	per	materie	prime 1.078.930 1.152.222

07. Costi per servizi
a. Vettoriamento e servizi di rete
b. Spese per lavori, manutenzioni e riparazioni
c. Altri costi per servizi
d. Gestione impianto fibra ottica
e. Gestione impianto hiperlan
f. Perequazione distribuzione e trasmissione

282.987
143.235
687.308
335.634
79.590
12.868

323.904
86.225

590.348
314.404
60.163

- 33.348
Totale	costi	per	servizi 1.541.622 1.341.696
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08. Costi per godimento beni di terzi
09. Costi per il personale

a. Salari e stipendi
b. Oneri sociali
c. Trattamento di fine rapporto
e. Altri costi per il personale   

311.368

814.161
244.274
53.367
12.964

320.580

800.727
239.437
55.043
16.391

Totale	costi	per	il	personale 1.124.766 1.111.596
10. Ammortamenti e svalutazioni

a. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

.Ammortamento opere devolvibili

.Ammortamento fabbricati non industriali

.Ammortamento fabbricati industriali

.Ammortamento impianti di produzione

.Ammortamento altri impianti elettrici

.Ammortamento mobili e attrezzature

.Ammortamento Impianti Fibra Ottica

.Ammortamento Impianti Hiperlink
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d. Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante

24.363

12.457
16.201

130.790
507.352
247.634
43.248

193.662
56.883

1.067

40.032

12.457
16.163

130.498
430.723
244.991
32.601

208.143
63.345

11.437
Totale	ammortamenti	e	svalutazioni 1.233.657 1.190.390

11. Variaz. rim. mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci
a. Variazione rimanenze di materiali
c. Variazione di altre rimanenze

40.267
0

- 6.339
0

Totale	variazione	delle	rimanenze 40.267 - 6.339

12. Accantonamenti per rischi 0 0

13. Altri Accantonamenti 0 0

14. Oneri diversi di gestione
a. Contr. comuni montani,canoni,derivazioni,tasse,licenze
b. Quote di prezzo Cassa Conguaglio Settore Elettrico
c. Altri oneri diversi di gestione

227.015
34.027

236.673

202.567
29.093

212.955
Totale	oneri	diversi	di	gestione 497.715 444.614

TOTALE	COSTI	DELLA	PRODUZIONE 5.828.325 5.554.760
DIFFERENZA	TRA	VALORE	E	COSTI	DELLA	PRODUZIONE	(A-B) 550.924 908.719
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C.	PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI
15. Proventi da partecipazioni

- dividendi
- altri proventi, quali il ricavato dalla vendita dei diritti di opzione

16. Altri proventi finanziari
b. da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni
c. da titoli iscritti nell’attivo cir. che non costituiscono partecipazioni
d. Proventi finanziari diversi
.Interessi verso clienti
.Altri proventi finanziari diversi

246.510
0

0
0

37
7.340

170.323
35

0
0

22
544

Totale	altri	proventi	finanziari 253.887 170.924
17. Interessi e altri oneri finanziari

Interessi sui prestiti da Soci
d. Interessi passivi su mutui
e. Altri oneri finanziari

59.846
46.925
3.509

59.899
56.495

657

Totale	interessi	e	altri	oneri	finanziari 110.280 117.051

TOTALE	PROVENTI	ED	ONERI	FINANZIARI	(15+16-17) 143.607 53.872

D.	RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITÀ	FINANZIARIE
18. Rivalutazioni
19. Svalutazioni

a. di partecipazioni
b. di immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

0

TOTALE	RETTIFICHE	DI	VALORE	DI	ATTIVITA’	FINANZIARIE	(18-19) 0 0

RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE	(A-B+-C+-D+-E) 694.531 962.590

20. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
. Imposte correnti
. Imposte anticipate

81.783
- 675

47.450
0

TOTALE	IMPOSTE	SUL	REDDITO	DELL’ESERCIZIO 81.108 47.450

21.	UTILE	(PERDITA)	DELL’ESERCIZIO 613.423 915.140
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Analisi Conto Economico 2019 - 2018

Patrimonio netto / debito (€)
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Bilancio Energetico 2009 - 2019
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Energia Elettrica sul territorio

Il CEDIS ha prodotto nel 2019, tramite gli impianti idroelettrici sui torrenti Palvico e Lorina e quelli fotovoltaici di sua 
proprietà, KWh 19.863.092.
Nell’esercizio in corso ha erogato a 4.405 utenze, KWh 22.691.892 cosi ripartiti, e trasportato a nr. 216 Clienti sul 
mercato libero KWh 16.403.011

Paese KWh distribuiti e 
ceduti ai Soci Nr. Utenze Socie

KWh traspor-
tati a clienti sul 
mercato libero

Nr. Clienti sul 
mercato libero

KWh venduti in 
maggior tutela

Nr. Utenze in 
maggior tutela

Storo 10.567.327 1.421 8.628.034 68 525.671 179

Darzo 2.234.215 373 2.060.298 13 151.247 36

Lodrone 3.065.081 459 100.019 19 107.007 70

Riccomassimo 61.925 34 2.256 4 18.186 26

Bondone 296.358 138 28.253 5 19.458 40

Baitoni 921.972 224 80.932 14 47.182 42

Tiarno di Sopra - Ledro 2.781.668 513 4.287.569 61 168.012 185

Tiarno di Sotto - Ledro 1.093.849 428 1.184.373 27 187.825 147

Bezzecca 276.068 42 31.277 5 81.347 37

Condino 40.738 9 0 0 46.756 2

Totale 21.339.201 3.641 16.403.011 216 1.352.691 764



Da oltre 115 anni portiamo
energia alla comunità.

Il Consorzio Elettrico di Storo è una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, fondata nel 1904. 
Il settore principale di attività riguarda la produzione e la distribuzione di energia elettrica. L’azienda 
cooperativa è infatti proprietaria di due centrali elettriche (Palvico e Lorina) con complessivi quattro 
gruppi di turbine. Accanto a queste ha iniziato l’attività alla fine del 2009 il cosiddetto “Tetto Fotovoltaico” 
allestito sopra il magazzino in area industriale a Storo, oltre che fuori zona.

CEDIS è inoltre proprietario di una capillare rete di distribuzione che interessa i Comuni di Storo, 
Bondone e Ledro (Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto ed in parte Bezzecca). La rete di distribuzione è 
costituita da una moderna cabina primaria di collegamento con la rete nazionale in località Gaggio a 
Storo e da circa 101 chilometri di linee di media tensione a 20 kV, di cui circa 80 chilometri in cavo 
isolato e interrato, che collega oltre 75 cabine di trasformazione MT/BT. La rete di bassa tensione è di 
circa 202 chilometri ed è quasi totalmente interrata.

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

Via G. Garibaldi 180, STORO (TN) 
Tel. 0465 296049 / 0465 686049 / cedis@cedis.info www.cedis.info
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