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

Lo scopo mutualistico

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 prove-
nienti 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

Il nostro Consorzio
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Attualmente abbiamo circa 3.300 Soci suddivisi sul nostro territorio sociale come indicato nella Tabella, oltre a 3 Soci sovven-
tori. Tutti i nostri Soci hanno:

1 sola quota sociale che consente 1 solo voto = hanno gli stessi diritti e doveri.

I nostri Soci

DONNE1225

UOMINI1861

AZIENDE235

PAESE N. SOCI % SOCI PER PAESE

Storo 1.338 40,29%

Darzo 334 10,06%

Lodrone 446 13,43%

Tiarno di Sopra 442 13,31%

Tiarno di Sotto 369 11,11%

Baitoni 208 6,26%

Bondone 123 3,70%

Riccomassimo 24 0,72%

Bezzecca 32 0,96%

Condino 5 0,15%
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Composizione
Organi della Società

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

- L’approvazione del bilancio e la decisione circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite
- La nomina, la 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 20 luglio 2020 - È l’organo esecutivo, rappre-
sentativo dei Soci, composto da 11 consiglieri, ivi compresi 
il Presidente e il Vicepresidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente  Giorgio Rossi
Vicepresidente  Giulio Beltrami  
 

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

In carica dal 20 luglio 2020 -  è  l’organo di controllo com-
posto 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

Dipendenti Part-time

Dipendenti a tempo pieno19

4

SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
Patrizia Bonomini

RELAZIONI AUTORITÀ & REPORTING
Laura Borsieri

AMMINISTRAZIONE
Romina Faes

COMM. / ACQ.
Franco Berti

AREA ICT
Daniele Zontini

OPERATIVI & ACT
Walter Alicanti

Luigi Coser

ASSISTENTE TECNICO
Lorenzo Melzani

MAPP RETI
Daniele Scaglia

MAGAZZINO
Alberto Mezzi

OPERATIVI & ATC
Pierangelo Cimarolli
Alessandro Filippi
Maurizio Giovanelli

Ervin Marini
Cristian Tonini

ADDETTI AMMINISTRATIVI
Patrizia Stagnoli
Stefania Zanetti
Roberta Zontini

FRONT OFFICE / MRK
Laura Maccani
Chiara Zontini
Lorena Coser

AREA ENERGIA
Alberto Beltramolli

DIRETTORE
Massimo Pelanda

VICE DIRETTORE
Franco Berti
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Corsi di aggiornamento 
e ore svolte nel 2020

GENERALI

InBusiness organizzata da Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella (organizzazione aziendale)
Codice della Crisi organizzata da Federazione Trentina della Cooperazione
Cooperiamo connessi organizzata da Federazione Trentina della Cooperazione (affrontare le possibili crisi nella cooperazione)
Sintonizzare i conflitti organizzata da Federazione Trentina della Cooperazione (affrontare lavoro in team)
Corso Smart (nuove applicazioni di Office 365)
Corso di aggiornamento responsabile amministrativo organizzata da Federazione Trentina della Cooperazione

SICUREZZA SUL LAVORO (CORSI OBBLIGATORI)

Corso di primo soccorso
Corso utilizzo motoseghe
Corso addetti anticendio
Corso utilizzo piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

SETTORE ELETTRICO

Affidabilità Servizio Elettrico e Resilienza delle reti elettriche organizzato da AEIT
Tavolo di Coordinamento sull’idroelettrico degli associati organizzatoda  Elettricità Futura
Corso sicurezza degli impianti elettrici organizzato da  ATIQUAL
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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 riguar-
dante determinati aspetti o attività dell’operato del CEDIS.
 
• Commissione telecomunicazioni
• Commissione sconto Soci
• Commissione borse di studio
• Commissione omaggi e sostegno al territorio
• Commissione insoluti
• Commissione coinvolgimento Soci
• Commissione statuto

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 telecomunicazione. 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 anche a sostenere economicamente le Associazioni di volontariato che operano sul 
territorio.
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Raffronto dati continuità del servizio elettrico CEDIS VS Italia - anno 2019

Come si diventa Soci

Possono entrare a far parte della Società in qualità di Soci le persone fisiche, le persone giuridiche, i Comuni, le Amministrazioni 
Pubbliche, gli Enti e le Associazioni riconosciute e non, purchè utenti di energia elettrica e allacciati alla rete elettrica di pro-
prietà della Cooperativa. Entrare a far parte del Consorzio in qualità di Socio significa poter beneficiare di una serie di vantaggi 
esclusivi e tangibili:
 
• sconti importanti sulle bollette dell’energia elettrica, non raggiungibili con altre società
• servizi innovativi e di qualità
• assistenza efficiente e puntuale
• rete in fibra ottica comprensiva di telefono, internet, TV
• telefonia fissa con tecnologia VOiP estremamente economica
• TV On Demand con Digitale Terrestre, canali satellitari extra italiani e stranieri
• collegamento webcam con la chiesa di San Floriano 

DURATA COMPLESSIVA DELLE INTERRUZIONI PER UTENTE BT

MEDIA ITALIANA

RETE CEDIS

MINUTI / UTENTE BT 86

MINUTI / UTENTE BT 4,253

Indicatori di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica pubblicati sul sito del Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambienti (ARERA).

NUMERO INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO NUMERO / UTENTE BT

Italia lunghe 2,39

CEDIS lunghe 0,357

Italia brevi 2,25

CEDIS brevi 0,032



Dove operiamo
L’attività di CEDIS copre la zona del basso Trentino 
occidentale e in parte le vicine zone della Lombardia. I 
territorio Sociale coincide con il territorio coperto dalla 
rete elettrica di proprietà e comprende i Comuni di Storo, 
Bondone e parte di Ledro.



Soci
02
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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, differenziato 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 economico più o meno favorevole dell’annualità essendo, quest’ultimo dato, fortemente 
influenzato dall’andamento delle precipitazioni. Nel corso dell’anno 2020 lo sconto è diminuito in termini di importo a causa 
della Pandemia da COVID-19 che ha caratterizzato una forte diminuzione del prezzo dell’energia e di conseguenza anche dello 
sconto in termini assoluti ma non in termini percentuali che sono rimasti sostanzialmente gli stessi. Per venire incontro ulterior-
mente al Socio, vista la crisi,  il CEDIS ha deciso di destinare a sconto una somma aggiuntiva nella bolletta dell’ultimo bimestre 
dell’anno come una tantum di 10,00 euro per utenza. In termini di sconto sui consumi dell’energia elettrica, il risparmio di cui 
hanno goduto i Soci di CEDIS è stato pari a:

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. Con questa azione continua, oggi i Soci hanno aumentato la loro quota in CEDIS, grazie alla destinazione di 
ristorni a capitale pari a:

RISTORNO CON AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

483.000 €
(IVA inclusa) 2020 618.000 €

(IVA inclusa) 2019

430.000 € 
(in approvazione all’Assemblea)2020 600.000 €2019

Per le utenze domestiche lo sconto riconosciuto è stato pari a circa il 90% del prezzo della materia Energia.
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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 della Cooperativa. 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, vantaggiosi tassi di interesse.

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, che quindi risulta 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. In questi ultimi anni il risparmio dell’imposta erariale 
per i nostri Soci è stato pari a:

RISPARMIO SULL’IMPOSTA ERARIALE (UTENZE USI DIVERSI)

Soci

53.000 € 2020 60.000 €2019

167.000 €2020 193.000 €2019
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Dipendenti

CEDIS rappresenta una interessante realtà industriale locale dal punto di vista del numero di persone occupate. Ad oggi i 
Dipendenti di CEDIS sono 23 (di cui 1 assunzione a tempo determinato in sostituzione di un dipendente in maternità e 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 ed economico, perché sono sostanzialmente 23 “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, in quanto si ritiene questo un ulteriore modo 
per sostenere l’economia del territorio, con particolare riferimento a piccole aziende, artigiani e professionisti.

Coworking

Nel progetto Coworking, in collaborazione con il BIM del Chiese e il Comune di Storo, CEDIS mette a disposizione spazi attrez-
zati della ex sede. L’ente di riferimento per la gestione di tali spazi è il Comune di Storo.

Sicurezza sul lavoro

In termini di Sicurezza sul lavoro possiamo dire che nel corso del 2020, 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 in questo ambito.
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Per rimarcare l’attenzione verso il territorio, quest’anno sono stati ricompensati dell’impegno scolastico:

PREMI ALLO STUDIO

4 studenti scuole medie inferiori

Calcari Marta    Tiarno di Sotto
Damonti Valeria   Storo
Masiero Chiara   Darzo
Merli Isabel   Tiarno di Sopra

1 studente Istituto Professionale 4 anni

Rosa Marianna   Molina di Ledro
 
3 studenti scuole medie superiori

Alberti Giorgia   Lodrone
Cellana Marta   Tiarno di Sopra
Ferretti Veronica   Lodrone

7 studenti laurea triennale

Cellana Chiara   Tiarno di Sopra
Crosina Luca   Tiarno di Sotto
Ferrari Laura   Storo
Merli Serena   Tiarno di Sopra
Quagliata Michael  Tiarno di Sotto
Quarta Allison   Storo
Zanetti Lorenzo   Darzo

6 studenti laurea specialistica

Bertanzetti Nicol   Trento
Crosina Sabrina    Tiarno di Sotto
Daldoss Alessandro  Tiarno di Sotto
Eccli Mirella   Lodrone
Ferrari Monika     Tiarno di Sotto
Grassi Martina   Storo

5 studenti laurea vecchio ordinamento

Brunori Greta   Lodrone
Grassi Martina   Darzo
Lombardi Silvia   Storo
Pasi Giada   Storo
Ribaga Giada   Tiarno di Sopra

6 studenti Erasmus

Candioli Massimo  Storo
Donati Alessia   Darzo
Gara Nicola   Baitoni
Giovanelli Alberto   Storo
Scalmazzi Sara   Darzo
Tolettini Alessia   Bondone

In occasione della festività del patrono di CEDIS (10 Agosto), i Soci vengono omaggiati di una confezione di vino ormai definita  
amichevolmente “Vino di S. Lorenzo” che coinvolge più di 3.300 famiglie.
Nel corso dell’anno non avendo potuto svolgere la tradizionale assemblea dove si omaggiavano i soci si è pensato di aggiun-
gere al consueto vino anche una confezione con due pacchi di farina prodotta nel territorio.

VINO S. LORENZO

20.150 €2020 17.500 €2019
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Nel 2020 sono state sostenute varie Associazioni, sia attraverso il contributo per la gestione ordinaria delle stesse, sia promuo-
vendo progetti specifici, presentati dalle varie Associazioni e ritenuti particolarmente interessanti e utili a favore della collettività. 

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

44.000 €2020 51.000 €2019

COVID
Sostegni al territorio da parte di CEDIS
In questo difficile anno CEDIS ha voluto essere vicino al territorio contribuendo economicamente al sostengo di alcune realtà 
che più hanno dovuto gestire la grave situazione legata a questa emergenza.

Azienda sanitaria di Trento € 10.000. 
Associazione Ambulanza Storo € 10.000  
Croce Rossa Ledro € 5.000 
Casa di riposo A.P.S.P. Giacomo Cis Ledro € 4.000
Casa di riposo A.P.S.P. Villa San Lorenzo Storo € 4.000

Attività organizzate nel 2020

In omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli per il 9° Festival Internazionale 2020 il CEDIS ha avuto l’onore di  
organizzare un concerto di pianoforte di Alexander Ullman, svoltosi domenica 9 agosto presso il Cortile di Palazzo Cortella al 
Dòs, con proiezione in diretta anche nella piazza dell’abitato di Tiarno di Sotto e sul canale CEDIS TV.
Purtroppo nel 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile organizzare ulteriori attività a favore dei Soci.

CONCERTO DI ALEXANDER ULLMAN 

33.000 €2020
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Nel 2021 partirà la fatturazione delle bollette di telecomunicazione affidata alla ditta SEV di Bolzano, come 
già avviene per la parte elettrica. Sempre tramite SEV partirà il nuovo gestionale ERP denominato Business 
Central che vedrà una prima parte di avvio nei primi mesi del 2021 per la parte di contabilità fornitori, clienti 
e generale, mentre l’implementazione di tutte le altre aree è prevista per i mesi successivi.

ERP – NUOVO SISTEMA GESTIONALE

E’ stato stipulato un accordo con SEV per promuovere contratti di fornitura di energia elettrica al di fuori del 
nostro territorio sociale, in collaborazione con Oetzi, prima Cooperativa di consumatori in Alto Adige, che 
offre contratti semplici e trasparenti a tariffe concorrenziali rispetto al mercato.

PARTNER OETZI  

Nel corso del 2020 è iniziata una collaborazione tra CEDIS e Iniziative e Sviluppo (con sede nel Comune 
di Pieve di Bono - Prezzo di cui CEDIS è Socio) attraverso un progetto per un futuro consolidamento e 
sviluppo aziendale con azioni di comunicazione e marketing orientate all’ampliamento della clientela.

IES

Progetti futuri

E’ alle fasi finali la realizzazione della Comunità Energia Rinnovabile CER Riccomassimo.
Le nuove direttive europee sulle rinnovabili (RED II) e mercato dell’energia (IEM) invitano gli Stati membri 
a regolamentare e normare nuove modalità di partecipazione dei cittadini al mercato dell’energia, tra cui 
gli schemi di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, con il duplice scopo di promuovere la 
generazione diffusa da fonti rinnovabili e promuovere l’autoconsumo locale.
In attesa del recepimento delle direttive da parte del Governo italiano, la legge di conversione del Decreto 
Milleproroghe – la 8 del 28 febbraio 2020 – permette di attivare alcune sperimentazioni, realizzando nuovi 
impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza di modesta entità ma fortemente integrati a livello 
urbanistico o territoriale.
RSE Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., in quanto partner del Mise per il recepimento delle direttive, ha 
avviato un’azione di promozione e valutazione di 9 casi studio a livello nazionale, tra i quali il progetto CER 
Riccomassimo di CEDIS.
Il borgo è abitato per tutto l’anno da 51 residenti, di cui è interessante specificare 13 sono bambini o 
ragazzi.
La popolazione coinvolta, entusiasta dell’occasione, si sta costituendo in un’associazione (APS) denominata 
“La Buona Fonte” la quale riunisce i titolari di utenze elettriche (numero potenziali membri: 53) e sarà il 
supporto giuridico su cui fondare la CER.
Per agevolare l’applicazione del progetto, considerato inoltre che la normativa è in continua evoluzione, 
CEDIS si è fatto carico di tutta la parte tecnica/realizzativa dal punto di vista elettrico ed amministrativo.
Proprio in questi giorni, sul tetto della vecchia scuola elementare pubblica della frazione, messa a 
disposizione in comodato d’uso gratuito dal Comune di Storo, stanno collegando un impianto fotovoltaico 
da 18 kWp combinato con un sistema di accumulo «Tesla» con capacità di 13,5 kWh, la cui energia 
immessa rileverà ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa dai membri della CER.

CER COMUNITA’ ENERGIA RINNOVABILE RICCOMASSIMO
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RISULTATI

Fatti di rilievo verificatisi 
nel corso dell’esercizio

PANDEMIA COVID-19
Lo stato emergenziale relativo al rischio epidemiologico 
da COVID-19 si è esteso per tutto l’esercizio 2020 ed allo 
stato attuale permane la situazione di incertezza che ha 
caratterizzato lo scorso anno.
L’attività aziendale ha conseguentemente subito un impatto 
variabile, profondamente influenzato dalle disposizioni di 
carattere restrittivo sia statali che regionali.
Al fine di garantire, seppure con le dovute limitazioni, l’attività 
aziendale, la cooperativa ha posto in essere delle misure 
per il contenimento e la riduzione del contagio, come lo 
smart working per i dipendenti impiegati, il lavoro a squadre 
indipendenti per gli operai e l’accesso al pubblico e ai Soci 
regolamentato. 

RIVALUTAZIONE D.L. 104/2020
L’azienda ha deciso di avvalersi della facoltà di rivalutare 
i beni secondo quanto previsto dal Decreto legge n. 
104/2020. I beni presi in esame e oggetto di perizia sono 
stati gli impianti idroelettrici denominati Palvico ’71 e 
Palvico ’87 composti entrambi dalle seguente categorie di 
beni: macchinario centrale, condotte e gallerie, fabbricati 
di centrale e opere di presa. La perizia è stata affidata ad 
un pool di società specializzate che si è concluso con la 
quantificazione di un valore d’uso dei beni totali per euro 
11.514.480 e un valore di ricostruzione per euro 10.445.900. 
Con tale operazione il Consorzio ha adeguato in maniera 
prudenziale il valore a bilancio dei due principali impianti 
di produzione. L’operazione porterà altresì nei prossimi 
anni ad un risparmio fiscale. Quindi il CDA nella seduta del  
14/04/2021, dopo attenta valutazione dei valori portati alla 
luce dalla perizia rispetto ad un più basso costo storico, e al 
budget 2021-2023, presentato a sostegno della possibilità 
che l’operazione non abbia un impatto negativo sui bilanci 
futuri, ha deliberato la rivalutazione per i macchinari di 
centrale e le condotte e gallerie per un valore totale di euro 
6.543.317.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
CON IDRO CASTEL LODRON S.R.L.
Il 03.12.2020 con atto notarile si è conclusa la fusione 
per incorporazione della società Idro Castel Lodron SRL 
la cui partecipazione totalitaria apparteneva al Consorzio. 
L’operazione di fusione è stata sottoposta all’approvazione 
dei Soci, con esito favorevole, in occasione delle assemblee 
straordinarie tenutesi nel 2020. La fusione è stata decisa 
principalmente per avere un risparmio di costi sulla gestione. 
L’operazione non ha comportato esborso di denaro essendo 
già la partecipazione di proprietà del Consorzio.

SIGLATO ACCORDO DI 
COOPERAZIONE E MUTUO 
SUPPORTO
In maniera del tutto eccezionale e straordinaria, nell’interesse 
della non interruzione del servizio di distribuzione dell’energia 
elettrica e nella gestione di imprevisti e incidenti, è stato 
siglato nel corso del 2020 tra il Consorzio Elettrico Industriale 
di Stenico, l’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione e il 
CEDIS, un accordo di cooperazione e mutuo supporto al 
fine di garantire ai cittadini la continuità del servizio anche 
qualora uno dei partner firmatari resti sprovvisto di personale 
in seguito alla Pandemia da COVID-19. Finora non si è reso 
necessario attivare l’accordo che resta comunque in vigore 
fino alla fine dell’emergenza.

Tra i principali fatti avvenuti nel corso del 2020 meritano di essere elencati i seguenti:
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ACQUISTO AZIONI DI DOLOMITI 
ENERGIA HOLDING
Nel corso del 2020 a seguito della vendita di azioni proprie 
da parte di Dolomiti Energia Holding SPA il CdA ne ha 
deliberato l’acquisto nella misura di nr. 450.000 azioni ad un 
valore unitario di Euro 2,15 per un corrispettivo complessivo 
di euro 967.500, facendo così passare la partecipazione 
dallo 0,56% allo 0,67%.

AUTOMAZIONE CABINE ELETTRICHE
Al fine di migliorare la qualità del servizio e la relativa 
tempestività nel risolvere eventuali guasti, sono state 
automatizzate altre otto cabine elettriche che possono 
essere gestiste da remoto, senza la necessità di recarsi sul 
posto. Questo ha inoltre permesso di aumentare anche la 
sicurezza degli operatori. 

STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA 
AUTOVEICOLI
Sono state installate in collaborazione con Neogy n. 3 
stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici posizionate: Loc. 
Piane, Parco pluviale sulla Statale SS del Caffaro e Loc. 
Miralago a Baitoni. 

ESTENSIONE COPERTURA CON 
ANTENNE SU TECNOLOGIA 
CAMBIUM
Ad eccezione della bassa Vallesabbia, in tutte le aree 
già servite con la vecchia tecnologia Hiperlan sono state 
installate le nuove antenne Cambium. Si è proceduto 
quindi durante l’anno, anche grazie ad attività pubblicitarie, 
a stimolare i clienti al cambio verso la nuova tecnologia. 
L’obiettivo principale è di mantenere la quota di mercato 
e di aumentare il numero attuale di utenze, vista la forte 
concorrenza, offrendo un servizio con prestazioni migliori 
rispetto al passato. E’ stata fatta e tutt’ora è in corso una 
campagna promozionale, coinvolgendo anche i negozi 
locali, per acquisire nuovi clienti.

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 leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, che 
hanno dato luogo ad una produzione di energia da fonte 
idroelettrica di 16.988.639 kWh. Aggiungendo la produzione 
da fonte fotovoltaica di 2.954.709 kWh, il totale complessivo 
è di 19.943.348 kWh (produzione totale dell’anno 2019 
19.863.165 kWh non comprensiva della produzione della 
Idro Castel Lodron Srl).
Il prezzo medio di vendita dell’energia elettrica è stato pari 
ai 48 €/MWh rispetto al 2019 che era di 63 €/MWh.  La 
diminuzione è legata soprattutto alle variazioni del prezzo di 
mercato dovuto alla pandemia da COVID-19.  
 
L’andamento economico dell’anno evidenzia un fatturato in 
diminuzione di euro 345.964 rispetto all’anno precedente 
pari al -8%, questo perché il prezzo di vendita nell’energia 
esposto sopra è diminuito del 25% al lordo degli sconti.  Tale 
diminuzione è da ricondurre alla pandemia da COVID-19 
che ha impattato in parte negativamente sulla gestione 
economica e finanziaria della cooperativa. Il valore della 
produzione è in leggero calo infatti il dato dell’anno 2020 
presenta un importo di euro 6.226.475 contro quello del 
2019 di euro 6.379.349. La differenza di  152.773 euro 
è minore della differenza del fatturato citata sopra, in 
quanto in parte è compensata dai maggior  contributi in 
conto esercizio ricevuti nel 2020 rispetto al 2019, maggior 
contributi incamerati per il possesso per l’intero anno 
2020 dell’impianto fotovoltaico di Ponte Caffaro acquisito 
nell’agosto 2019 e  per la fusione con la Idro Castel Lodron 
Srl che ha portato ad iscrivere nel bilancio del CEDIS l’intero 
contributo dell’anno 2020. 

Per quanto riguarda la parte costi si è riusciti a contenerli 
grazie all’acquisto dell’energia ad un prezzo inferiore e 
ai minor costi di manutenzione che hanno beneficiato 
degli investimenti e delle manutenzioni eseguite negli anni 
precedenti. L’utile di esercizio è stato di 356.380 euro, 
inferiore a quello dell’anno precedente che fu di 613.423 
euro.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea un 
ristorno da erogare a favore dei Soci di € 430.000, come 
aumento del valore della quota sociale di ognuno. Il valore 
attribuito per ogni 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 il Socio aumenta la propria quota 
nel Consorzio.  

Il margine operativo Lordo (EBITDA) è stato pari al 43,20% dei 
ricavi di vendita, superiore a quello dell’anno precedente che 
era del 39,15%, mentre il reddito operativo aziendale (EBIT) 
è stato pari al 6,05%  inferiore a quello dell’anno precedente 
che era del 12,08%. Il calo dell’EBIT è da ricondurre ai 
maggior ammortamenti sostenuti principalmente per:

- acquisizione della Idro Castel Lodron che conta un 
ammortamento per l’avviamento molto elevato;
- al cambio ad una aliquota più alta dei fotovoltaici che 
sono stati assimilati agli impianti “imbullonati”.

La gestione finanziaria continua ad essere positiva, vale a 
dire che gli oneri finanziari, costituiti dagli interessi sui mutui, 
gli interessi sui prestiti a soci e dal costo dei fidi (nel corso 
del 2020 i fidi in parte sono stati chiusi), sono inferiori ai 
ricavi finanziari essenzialmente ottenuti come dividendi delle 
azioni di Dolomiti Energia in portafoglio. 

Le disponibilità liquide nel corso del 2020 si sono 
incrementate ulteriormente di euro 1.736.086,  di cui euro 
768.586 sono andate ad aumentare i saldi dei conti correnti 
mentre euro 967.500 sono stati utilizzati per l’acquisto delle 
azioni di Dolomiti Energia Holding SPA.

Gli investimenti per il miglioramento degli impianti già 
esistenti spesi per l’anno 2020 sono stati euro 563.778.
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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, 
Lorina e Idro Castel Lodron, con una potenza installata 
complessiva di 5.066 kW. 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 in quanto il controllo viene 
eseguito da remoto; solo in caso di necessità, a seguito 
di allarmi localizzati vengono attuati interventi sul campo, 
garantiti dalle squadre in servizio di reperibilità 24ore/24.
Il 2020 si è concluso con una produzione idroelettrica 
di poco superiore alla media pluriennale ed è stata di 
16.988.639 kWh, valore di poco inferiore a quello dell’anno 
precedente (17.033.669 kWh), e superiore di circa il 3,7% a 
quello della media mobile decennale.
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 1.326,72 kWp. Esternamente al territorio sociale, 
nella provincia di Brescia, CEDIS ha altresì la titolarità di 
altri due impianti fotovoltaici, Remedello e Ponte Caffaro, 
aventi una potenza di picco di 1.390 kWp, non direttamente 
collegati alla propria rete elettrica.

Per il 2020 la produzione complessiva data dagli impianti 
fotovoltaici è stata pari a 2.954.709 kWh, superiore a quella 
del 2019 (+4%). Il totale dell’energia elettrica prodotta è 
pertanto di 19.943.348 kWh, derivata totalmente da fonti 
rinnovabili.

Nel grafico che segue sono riportati gli andamenti 
delle produzione in questi ultimi anni; i tratti in azzurro 
rappresentano la produzione idroelettrica mentre, i tratti in 
arancione, rappresentano la produzione di tipo fotovoltaico.

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 2020 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’automazione, con comandi remoti, di altre n. 
8 cabine di distribuzione presenti sulla rete.

Nel corso dell’esercizio 2020 gli investimenti del settore 
della Distribuzione sono stati pari di euro 245.000 €.

Nel grafico che segue sono rispettivamente rappresentate 
le energie prodotte dagli impianti CEDIS, e destinate ai Soci, 
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.

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 costantemente 
aggiornata con nuove tecnologie sempre più performanti al 
di fuori dello stesso. Nel corso dell’anno sono proseguite 
le azioni per incrementare il numero di clienti. Si rilevano 
delle difficoltà nei territori serviti dalle antenne hiperlan per la 
presenza di altre tecnologie (fibra ottica) e di altri operatori.

I clienti dei servizi di fibra ottica attivi al 31 dicembre 2020 
erano 1.954, con un saldo attivo di 51 unità (+2,68%) 
rispetto al 2019 (1.903); a questi Clienti si sommano 1.059 
utenti collegati alle nostre reti hiperlan; nel 2019 erano 
1.160, diminuiti pertanto di 101 unità (-8,71%), riduzione 
dovuta come conseguenza di offerte economiche molto 
aggressive da parte di altri Operatori. 

Complessivamente i nostri clienti della Business Unit 
Telecomunicazioni sono passati da 3.063 a 3.013 (-1,63%), 

mentre i servizi attivi sono passati da 4.951 del 2019 a 
4.782 del 2020 (-169 unità pari ad un -3,41%). 
Nel 2020 gli utenti della IPTV base ammontavano a 
737 rispetto agli 777 del 2019. Nel campo della IPTV è 
ancora disponibile, in collaborazione con la ditta Capelli 
Video tecnica Snc, il canale CEDIS-TV, sul quale vengono 
trasmessi contenuti locali di repertorio; lo stesso canale è 
stato messo a disposizione delle associazioni locali. 

Durante questo periodo caratterizzato dalla pandemia 
oltre che trasmettere la Santa Messa sul canale dedicato è 
stata creato un canale su Youtube per far si che lo stesso 
servizio fosse a disposizione di tutta la popolazione e ne 
hanno potuto usufruire anche le autorità politiche locali per 
comunicare con la cittadinanza.

Gli investimenti rivolti al settore delle telecomunicazioni per 
l’anno 2020, si possono così suddividere:

Telecomunicazioni

120.206 €Rete in fibra ottica

89.051 €Rete Hiperlan (antenne)

4.220 €Rete IPTV (televisione)
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Sconti e Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l’anno 
2020 gli sconti base per i Soci come di seguito:

• riduzione del 50% per utenze domestiche fino a 1.260 
KWh e 25% sulla parte eccedente rispetto al prezzo 
stabilito dall’Autorità per il mercato di Maggior Tutela;

• per gli usi diversi BT riduzione del 40% fino a 3.600 
KWh, del 30% per consumi che vanno da 3.601 
a 15.000 KWh, del 20% per consumi che vanno da 
15.001 a 60.000 KWh e del 10% per consumi oltre i 
60.001;

• riduzione del 20% per illuminazione pubblica;
• riduzione del 10% per gli usi diversi MT fino a 500.000 

KWh e il 5% sulla parte eccedente;
• riduzione per la media tensione “energivore”  del 5% 

fino a 2.000.000 KWh e il 3% sulla parte eccedente.

In occasione dell’ultima fatturazione dell’anno, in base 
a delibera del CdA è stato applicato alle utenze di Soci 
uno sconto aggiuntivo proporzionale allo sconto totale 
riconosciuto su tutte le bollette del 2020, differenziato per 
tipologia d’utenza secondo la seguente classificazione:

• 80% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il 
2020 per gli usi domestici,

• 40% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il 
2020 per gli usi diversi in bassa tensione,

• 25% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il 
2020 per l’illuminazione pubblica;

• 20% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il 
2020 per gli usi diversi in media tensione diversi dagli 
“energivori”,

• 8% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il 
2020 per gli usi diversi in media tensione “energivori”,

E’ stato riconosciuto, sempre per l’anno 2020 agli usi 
domestici e per gli usi diversi in bassa tensione, uno 
sconto aggiuntivo “una tantum” di 10 euro caduno 
rapportato al periodo, quale sconto sulla componente di 
commercializzazione.

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:   € 253.593 
Sconto Aggiuntivo:   € 142.024
Sconto comp. commercializz. €   35.294
Proposta Ristorno:   € 430.000
Risparmio Imposta Erariale:  € 159.198

I valori sopra riportati sono al netto di IVA e corrispondono al 
costo per il CEDIS. Per calcolare il valore per i Soci occorre 
aggiungere il prezzo dell’IVA.

Partecipazioni

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

• Dolomiti Energia Holding SPA, dove deteniamo il 0,67% del capitale, equivalente a nr. 2.741.118 azioni per un valore a 
bilancio di 3.503.473 €;

• SET, dove siamo presenti con lo 0,13% 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 €.

Dividenti percepiti:  233.162 €
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Prestito Soci

Al 31 dicembre 2020, il Prestito Sociale ammonta a poco 
meno di quattro milioni di euro (dei quali circa 1,7 aventi 
scadenza oltre il 31.12.2021): i valori sono simili a quelli 
del 2019 anche in seguito alla decisione del Consiglio di 
Amministrazione di non superare tale importo.
Il 21 Ottobre 2020 i tassi sono variati e fissati come segue: 
per i depositi liberi pari allo 0,15% lordo, per i depositi 
vincolati i tassi lordi vanno dallo 0,25% al 1,00% in funzione 
del vincolo.

Il Consiglio di Amministrazione aveva definito 
precedentemente i limiti massimi per ogni comparto come 
segue:

- liberi + vincolati a 6 mesi: 500.000 €
- vincolati a 12 mesi sono 600.000 €
- vincolati 18 mesi e vincolati 24 mesi sono 900.000 €
- vincolati a 36 mesi sono 2.000.000 € 

Conclusioni

Sulla base di quanto contabilizzato e proposto, dopo la destinazione di euro 430.000 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 356.380 € che si propone di destinare nel seguente modo:
 
• euro 10.691 pari al 3% del risultato d’esercizio, al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, 

di cui all’art. 11 della Legge 31/01/1992, n. 59 (PROMOCOOP);

• euro 32.000 pari al 2% del totale di apporto di capitali dei 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.

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. 

NR. SOCI CON PRESTITO 187

55 Deposito libero Euro 544.356,68

2 Deposito vincolato a 6 mesi Euro 20.335,24

25 Deposito vincolato a 12 mesi Euro 470.955,10

9 Deposito vincolato a 18 mesi Euro 160.255,31

36 Deposito vincolato a 24 mesi Euro 731.888,61

104 Deposito vincolato a 36 mesi Euro 1.995.147,07

Totale complessivo 3.922.938,02
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Risultato netto 2010 - 2020

Anche per il 2020 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 1.296.000 €. 

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

Gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 sono al netto del ristorno riconosciuto ai Soci.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 10.770,00 10.245,00

B. IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

454.288
23.964.165
3.826.327

138.738
17.951.366
3.681.185

Totale immobilizzazioni (B) 28.244.780 21.771.289

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Imposte anticipate

IV - Disponibilità liquide

352.891
2.223.404
2.188.085

29.249
6.070

2.801.196

388.025
2.553.087
2.544.317

-
8.770

2.027.166

Totale attivo circolante (C)  5.377.491 4.968.278

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.532.779 1.732.304

Totale attivo 35.165.820 28.482.116

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A. PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell’esercizio

3.399.819
7.036.358

11.706.286
2.116.746

356.380

2.829.363
689.341

11.134.295
2.115.931

613.423

Totale patrimonio netto 24.615.589 17.382.353

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 239.927 227.329

D. DEBITI
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

8.841.054 
5.369.749
3.471.305

9.392.998 
5.576.492
3.816.506

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.469.250 1.479.436

Totale passivo 35.165.820 28.482.116

Bilancio Annuale
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CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri

4.212.808
88.658

-
1.902.196

22.813

4.558.772
121.509

-
1.640.716

58.252

Totale altri ricavi e proventi 1.925.009 1.698.968

Totale valore della produzione 6.226.475 6.379.249

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 7) per servizi
 8) per godimento di beni di terzi
 9) per il personale

 a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

896.820
1.441.218

308.047
-

898.810
258.036
72.341
56.819
15.522

1.078.930
1.541.622

311.368
-

814.161
244.274
66.331
53.367
12.964

Totale costi per il personale 1.229.187 1.124.766

10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizz.
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

-

1.564.120
128.701

1.435.419
1.243

-

1.232.590
24.363

1.208.227
1.067

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.565.363 1.233.657

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 35.135 40.267

14) oneri diversi di gestione 496.033 497.715

Totale costi della produzione 5.971.803 5.828.325

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 254.672 550.924

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni
altri

-
233.162

-
246.510

Totale proventi da partecipazioni 233.162 246.510

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

-
-

28.225

-
-

7.377

Totale proventi diversi dai precedenti 28.225 7.377

Totale altri proventi finanziari 28.225 7.377

17) interessi ed altri oneri finanziari
altri

-
93.516

-
110.280

Totale interessi e altri oneri finanziari 93.516 110.280

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 167.871 143.607

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 422.543 694.531

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
 imposte correnti
 imposte relative a esercizi precedenti
 imposte differite e anticipate

65.488
-

675

82.260
(477)
(675)

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 66.163 81.108

21) Utile (perdita) dell’esercizio 356.380 613.423
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Fatturato

Investimenti

Nel 2020 sono state acquistate azioni di Dolomiti Energia Holding per 967.500 euro.

Altro
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Analisi Conto Economico 2020 - 2019

Patrimonio netto / debito (€)

Valore della 
produzione (a)

Primo margine 
industriale (b) Valore aggiunto (b) - (c) Margine operativo 

lordo (EBITDA)
Reddito Operativo 

(EBIT)
Reddito prima 
delle imposte

Risultato 
d’esercizio

anno 2020 6226 5329 3049 1820 255 423 357

anno 2019 6379 5299 2909 1784 550 694 613
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Bilancio Energetico 2009 - 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Energia prodotta 20.199.109 13.653.021 15.680.571 20.050.635 28.218.421 11.735.844 15.708.220 12.939.474 17.694.719 20.519.207 19.943.347

Energia acquistata per i Soci 4.031.641 6.363.381 6.438.556 3.948.876 730.704 7.789.780 8.326.823 11.045.855 9.204.657 9.305.037 8.414.136

Q.tà perdite rete nazion. 
su acquisto energia -647.213 -485.846 -681.825 -263.378 -1.164.061 195.000 485.265 1.077.621 839.951 583.460 312.810

Energia venduta ai Soci 17.916.891 16.886.802 15.107.804 13.481.168 12.843.525 15.571.109 18.634.751 19.761.826 21.094.622 21.339.201 21.820.042

Energia acquistata e venduta a 
mercato vincolato 2.481.277 2.164.179 1.948.255 1.905.179 1.520.084 1.436.184 1.353.010 1.259.970 1.333.425 1.352.691 1.124.118

Energia ceduta a 
Dolomiti/SEV e GSE 5.089.239 1.894.006 6.220.030 9.145.410 15.460.371 2.576.438 3.884.435 2.629.114 4.096.680 6.206.508 4.714.243

Consumi propri e perdite 2.227.702 1.721.439 1.473.118 1.636.312 1.809.290 1.183.078 1.030.574 516.768 868.124 1.695.075 1.510.388

Energia trasportata per clienti liberi 22.836.604 25.003.489 26.077.556 26.950.188 27.464.043 27.305.741 25.523.611 25.425.643 20.115.964 16.403.011 13.818.761

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Energia Elettrica sul territorio

Nel 2020 sono stati erogati 21.820.042 kWh di energia elettrica a 3.656 utenze socie, 1.124.118 kWh a n. 741 utenze in 
maggior tutela e sono stati trasportati 13.818.761 KWh a 217 clienti sul mercato libero. I dati esposti sono così suddivisibili in 
base alle varie zone di operatività di CEDIS:

Energia erogata e trasportata per paese.

Bezzecca
0,14%

Condino
0,27%

Bondone
0,95%Baitoni

3,15%

Tiarno di Sotto
7,56%

Tiarno di Sopra
18,51%

Riccomassimo
0,23%

Lodrone
19,09%

Darzo
8,81%

Storo
41,29%

Paese
KWh 

distribuiti e ceduti 
ai Soci 

Nr.
di Utenze Socie

KWh
trasportati a clienti 
sul mercato libero

Nr. Clienti sul 
mercato libero

KWh venduti in 
maggior tutela

Nr. Utenze in 
maggior tutela

Storo 7.583.825 1392 7.266.236 71 330.458 155

Darzo 3.167.924 350 17.984 10 51.704 36

Lodrone 5.973.466 518 897.830 23 145.204 78

Riccomassimo 73.700 34 2.221 4 10.465 24

Bondone 316.098 133 7.904 4 24.904 41

Baitoni 916.943 225 204.770 15 36.712 43

Tiarno di Sopra 2.449.071 517 4.176.415 59 178.542 180

Tiarno di Sotto 1.258.687 462 1.245.401 31 273.671 173

Bezzecca 35.466 18 16.240 8

Condino 44.862 8 56.218 2

Totale 21.820.042 3.657 13.818.761 217 1.124.118 740
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Via G. Garibaldi 180, STORO (TN) 
Tel. 0465 686049 / cedis@cedis.info www.cedis.info
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