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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 
2021, 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 10%. 

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.

DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE DI 
PREZZO PE DA ADDEBITARE SULLE 
BOLLETTE  DEI SOCI PER L'ANNO 2021 

         PROMOZIONE
CEDIS nella logica di continuo sostegno al territorio ed ai propri 
utenti, nell’ottica di favorire da un lato la digitalizzazione e 
dall’altro nel tentativo di sostenere l’economia locale in un 
momento particolarmente difficile, ha ritenuto utile promuovere 
l’acquisto di apparecchiature che possano usufruire della sempre 
più elevata qualità e disponibilità della propria infrastruttura di 
rete internet quali SMART TV e Personal Computer.
L’acquisto dovrà avvenire presso i principali rivenditori di fiducia 
presenti in zona e il bonus, proporzionale al servizio internet 
sottoscritto, sarà riconosciuto in bolletta; il bonus sarà di valore 
variabile, da 20 a 60€ per ogni utente. 
L’impegno economico di CEDIS per tale iniziativa è di alcune 
decine di migliaia di euro. 
la promozione sarà in vigore dal 01 Dicembre e fino al 31 Marzo 
2021.

         PREMI ALLO STUDIO
Per l’impegno scolastico dimostrato nel corso del 2020 CEDIS ha 
potuto ricompensare 32 studenti meritevoli (soci e figli di soci) 
con un premio complessivo di oltre 20.000 €

         CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
nel 2020 CEDIS ha sostenuto varie associazioni, sia per la gestio-
ne ordinaria, sia promuovendo progetti specifici ritenuti partico-
larmente interessanti e utili per la Comunità. L’importo comples-
sivo stanziato è di circa 35.000 €.

NOTIZIE IN BREVE



Gentili Socie e cari Soci,
l’anno difficile sta per chiudersi 
ed è il momento di guardare ai 
risultati ottenuti. Il nostro 
Consorzio ha affrontato i proble-
mi indotti dall’emergenza Corona 
Virus attuando fin da marzo il 
lavoro a distanza per il quale 
fortunatamente era preparato. Il 
ritorno alla normalità era quasi 
concluso quando la seconda 
ondata ci ha costretto a una 
parziale retromarcia. Comunque 

grazie all’impegno di tutti nessuna delle attività del CEDIS è stata 
interrotta ed anche il rapporto con i Soci, pur con qualche difficol-
tà, ha potuto continuare. 
Nonostante la crisi economica che ha colpito anche il CEDIS, con 
una forte diminuzione del prezzo dell’energia, e una produzione 
idroelettrica che si prevede molto inferiore a quella dell’anno 
scorso,  prevediamo di chiudere un buon bilancio per cui il Consi-
glio di Amministrazione ha deliberato uno sconto aggiuntivo uguale 
a quello degli ultimi tre anni: in breve gli utenti domestici con uno 
sconto aggiuntivo pari all’80 % dello sconto già ricevuto pagheran-
no l’energia al 10 % del prezzo di riferimento. Lo sconto in termini 
percentuali è quello degli ultimi anni,  ma espresso in euro è inferio-
re perché il prezzo dell’energia è diminuito molto per cui il Consiglio 
ha deciso una ulteriore aggiunta: un bonus di 10 € riservato agli 
utenti domestici ed agli usi diversi in bassa tensione. Troverete lo 
sconto ed il bonus nell’ultima bolletta del 2020 che uscirà all’inizio 
di febbraio. 
Il Consiglio ha anche deliberato le tariffe che saranno applicate ai 
nostri Soci nel 2021 confermando sostanzialmente quelle dell’anno 
precedente, con qualche piccola variazione solo per l’illuminazione 
pubblica.

SALUTO DEL
PRESIDENTE

COLONNINE ELETTRICHE

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

L’azione del Consiglio è sempre rivolta a mantenere l’equilibrio tra 
due obiettivi: il primo è dare ogni anno ai Soci e alla nostra Comuni-
tà i massimi benefici possibili. Il secondo è rafforzare il Consorzio 
per rendere possibili i benefici anche in futuro.

Nell’opuscolo troverete anche altre notizie: le borse di studio 
assegnate agli studenti meritevoli, senza una cerimonia di conse-
gna per via dell’emergenza in atto, e anche la notizia di un bonus 
sull’acquisto di televisori di ultima generazione, le cosiddette smart 
TV, e di Personal Computer. 

Termino con gli auguri per il prossimo Natale e per il nuovo Anno in 
primo luogo per la salute di ciascuno di Voi e dei Vostri famigliari 
affinché questa terribile pandemia possa presto essere superata.

Nel mese di Settembre CEDIS ha installato 3 colonnine di ricarica 
auto elettriche posizionate:
• Località Piane
• Parco Fluviale sulla Statale del Caffaro
• Loc. Miralago Baitoni

Ogni colonnina di ricarica viene alimentata da energia prodotta al 
100% da fonte rinnovabile. Ricaricando presso queste stazioni si 
ha la certezza di utilizzare esclusivamente energia rinnovabile.

Fare rifornimento è facilissimo !

1. Trova la colonnina di ricarica pubblica più vicina a te sull'app o 
sulla mappa interattiva del sito Neogy.

2. Parcheggia e collega il cavo di ricarica alla tua auto.

3. Aziona la colonnina con la tua card, l'app oppure il tuo 
smartphone per il direct payment.

4. Segui le istruzioni sul display e collega l'altro estremo del cavo 
alla colonnina.

5. Una volta finito di ricaricare concludi il procedimento con la 
tua card o l'app e scollega il cavo prima dalla colonnina e poi 
dalla tua macchina.


