CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI
Al ﬁne di stimolare nuove proposte ed iniziative che vadano a
beneﬁcio della nostra area sociale da parte di Associazioni e
Società locali, il Consiglio di Amministrazione del CEDIS, anche
quest’anno, ha ritenuto opportuno proporre due diverse modalità
di presentazione della richiesta di contributi per l’anno 2021
(ordinario e a progetto).
La scadenza per la presentazione delle richieste dovrà avvenire
attraverso apposito modulo disponibile sul nostro sito web entro
il 30/04/2021.

Il Consiglio d’Amministrazione del CEDIS, nella seduta del
17.12.2020, ha deliberato di sostenere l’Istituto comprensivo del
Chiese con l’acquisto di n. 3 Lavagne Smart Board da destinare
alla Scuola Primaria di Storo.
Il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 10.03.2021 ha
inoltre stabilito di concedere, per l’anno scolastico 2020-2021 e
limitatamente all’orario delle lezioni, la connessione internet
gratuita a 17 famiglie di alunni meno abbienti (soci e non soci) i cui
nomi sono stati segnalati direttamente dall’Istituto Comprensivo
del Chiese.
In questo particolare momento CEDIS vuole essere vicino ai
bambini e ai ragazzi anche ad di fuori del nostro territorio sociale
cercando di contribuire alla loro istruzione e formazione, per
garantire lo sviluppo personale del singolo e quindi dell’intera
comunità.
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Saluto del Presidente
Acquisto Azioni Dolomiti Energia
Sostegno DAD
Contributi Associazioni

Come cambia il costo della Bolletta
aumentando la potenza impiegata da 3 a 4,5 o 6 KW ?

SALUTO DEL
PRESIDENTE

ACQUISTO AZIONI
DOLOMITI ENERGIA

Costo Una Tantum per aumentare la potenza

da 3 a 4,5 KW

SOCI
101,02

NON SOCI
€ 126,32 *

da 3 a 6 KW

202,05

€ 227,35 *

*NON SOCIO costo per aumento potenza + € 25,3 x spese commercaili
è comunque possibile richiedere aumenti di potenza intermedi,
con scatti di 0,5 KW al costo di € 61,23/KW Iva compresa

Gentili Socie e cari Soci,
nella sua ultima riunione il Consiglio Direttivo ha deliberato di
avvalersi della facoltà già
prevista dallo statuto di tenere
l’assemblea entro 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, anziché
negli usuali 120 giorni. La
speranza, per la verità molto
remota, è quella di poter tenere
l’assemblea in presenza, pur con
le dovute cautele, altrimenti
dovremo ricorrere al Rappresentante Designato, com’è avvenuto l’anno scorso.
I buoni risultati del bilancio 2020 ci hanno consentito di deliberare
l’ormai usuale sconto aggiuntivo, già pagato con l’ultima bolletta del
2020 uscita in febbraio. Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre
alla Vostra approvazione un ristorno di complessivi 430.000,00
euro da aggiungere al capitale di proprietà di ciascun Socio.
Espressi in percentuale i valori dello sconto base e aggiuntivo e del
ristorno sono allineati a quelli degli ultimi anni, ma sono inferiori in
valore assoluto per via della diminuzione del prezzo dell’energia.
In questo periodo ci siamo molto preoccupati dell’assistenza ai
Soci e allo scopo di migliorarla abbiamo attivato un centralino
esterno, cosiddetto “call center”, che raccoglierà tutte le chiamate
dei Soci rispondendo immediatamente alle più semplici e segnalando le altre ai nostri tecnici che interverranno appena possibile.
All’interno del pieghevole troverete la notizia di quanto stiamo
facendo con l’Istituto Comprensivo del Chiese per sostenere la
didattica a distanza e lo stesso siamo pronti a fare anche per
l’analogo Istituto della Valle di Ledro.
Abbiamo anche acquistato altre azioni di Dolomiti Energia. L’acquisto rafforza il legame con un importante partner strategico del
nostro Consorzio.
Termino augurando a Voi e ai Vostri cari una buona Pasqua e una
buona salute.

Lo scorso autunno il Consiglio di Amministrazione di CEDIS ha
deliberato di sottoscrivere l’acquisto di 450.000 azioni di Dolomiti
Energia Holding Spa, in aggiunta rispetto a quelle già in nostro
possesso. Questa società, di importanza strategia per il territorio
trentino e non solo, ha consentito negli anni di introitare un
importo rilevante di dividendi da poter utilizzare nelle attività del
Consorzio. La sottoscrizione di queste nuove azioni consentirà in
futuro di garantire lo sconto base ai soci della nostra cooperativa,
anche in caso di bassa produzione.

Importi Bolletta Bimestrale

(prezzi approssimativi in base ai prezzi in vigore dal mese di gennaio 2021)

Uso Domestico Residente - Tariffe SOCIO (con sconto base)
Potenza Impiegata
Consumo
Bimestrale

3 KW

4,5 KW

aumento costo
6 KW

da 3 a 4,5

da 3 a 6

300

€ 56

€ 69

€ 75

€ 13

€ 19

400

€ 68

€ 81

€ 87

€ 13

€ 19

500

€ 83

€ 94

€ 100

€ 11

€ 17

600

€ 97

€ 107

€ 113

€ 10

€ 16

700

€ 107

€ 119

€ 125

€ 12

€ 18

NB: a ﬁne anno generalmente ai Soci è riconosciuto un ulteriore sconto

Uso Domestico Residente - Tariffe Maggior Tutela (NON SOCI)
Potenza Impiegata
Consumo
Bimestrale

3 KW

4,5 KW

Il CEDIS nel continuo sviluppo delle attività a supporto di Soci e
Clienti ha impegnato ulteriori risorse nel rafforzamento delle
attività di assistenza in campo presso gli Utenti in ambito alle
connessioni internet su ﬁbra ottica e con le antenne radio essendo, questo argomento, di importanza rilevante ancor più oggi a
causa della pandemia da Covid che ci costringe in casa con la
didattica a distanza, con lo smart working e, per quanto possibile,
con svaghi come i ﬁlm e altro, che sempre più sono resi disponibili su internet.

aumento costo
6 KW

da 3 a 4,5

da 3 a 6

300

€ 66

€ 79

€ 85

€ 13

€ 19

400

€ 82

€ 95

€ 101

€ 13

€ 19

500

€ 100

€ 111

€ 117

€ 11

€ 17

600

€ 118

€ 128

€ 134

€ 10

€ 16

700

€ 131

€ 143

€ 149

€ 12

€ 18

come previsto dall’Autorità, sia per Soci che Non Soci l’aumento è dato
da € 1,77 al mese per ogni KW in più di potenza impiegata
e 2,23 centesimi di € per ogniuno dei primi 300 KWh consumati + Iva 10%

ANNO

PALVICO 71

PALVICO 87

LORINA

2007

8.425.608

611.994

709.984

2008

15.751.512

1.406.272

2.289.392

2009

13.497.240

1.682.784

2.332.624

2010

15.854.328

1.926.381

2.418.400

2011

10.943.040

1.725.261

984.720

2012

11.343.720

1.536.520

1.283.440

2013

14.257.464

2.241.715

1.708.944

2014

20.642.616

2.703.581

3.052.176

2015

7.811.976

1.448.539

530.731

2016

11.192.280

1.628.338

983.718

2017

8.873.520

1.328.891

765.954

2018

12.326.088

1.629.192

1.386.930
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Produzione Impianti Idroelettrici
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