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PRESENTAZIONE

Il nostro Consorzio
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 3400 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 mutualistico
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.
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I nostri Soci
Attualmente abbiamo circa 3.400 Soci suddivisi sul nostro territorio sociale come indicato nella Tabella.
Nel 2021 è stata liquidata la quota del socio sovventore Promocoop.
Alla data del 31/12/2021 abbiamo quindi 2 soci sovventori.
1 sola quota sociale che consente 1 solo voto = hanno gli stessi diritti e doveri.

PAESE

N. SOCI

% SOCI PER PAESE

Storo

1.360

39,96%

Darzo

344

10,11%

Lodrone

467

13,72%

Tiarno di Sopra

452

13,28%

Tiarno di Sotto

381

11,20%

Baitoni

208

6,11%

Bondone

128

3,76%

Riccomassimo

24

0,71%

Bezzecca

32

0,94%

Condino

7

0,21%

Bondone
3,76%

Riccomassimo
0,71%

Bezzecca
0,94%

Baitoni
6,11%
Condino
0,21%
Tiarno di Sotto
11,20%

Storo
39,96%

Tiarno di Sopra
13,28%
Lodrone
13,72%

251

1266

DONNE

Darzo
10,11%

1886

UOMINI
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Composizione
Organi della Società
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
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 la definizione dei compensi degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

In carica dal 20 luglio 2020 - È l’organo esecutivo, rappresentativo dei Soci, composto da 11 consiglieri, ivi compresi
il Presidente e il Vicepresidente.

In carica dal 20 luglio 2020 - è l’organo di controllo composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

Presidente		
Vicepresidente		

Giorgio Rossi
Giulio Beltrami		

SINDACI EFFETTIVI
Presidente		

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

Maurizio Postal

Sindaci			Costantino Bonomini
			Erica Ferretti

REVISORI DEI CONTI
Federazione Trentina della Cooperazione
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Chi lavora con noi
DIRETTORE

Franco Berti

ADDETTI AMMINISTRATIVI

Patrizia Stagnoli
Stefania Zanetti
Roberta Zontini

AMMINISTRAZIONE

Romina Faes

STAFF DIREZIONALE
SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

Patrizia Bonomini

STAFF DIREZIONALE
RELAZIONI AUTORITA’ E REPORTING

Laura Borsieri

FRONT OFFICE / MRK

Laura Maccani
Chiara Zontini

ASSISTENTE TECNICO

Lorenzo Melzani

AREA ENERGIA

OPERATIVI & ATC

Alberto Beltramolli

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

AREA TELECOMUNICAZIONI
INFRASTRUTTURA SI

Daniele Zontini

17

Dipendenti a tempo pieno

4

Dipendenti Part-time
7

OPERATIVI & ACT

Walter Alicanti
Luigi Coser
Daniele Scaglia

PRESENTAZIONE

Corsi di aggiornamento
e ore svolte nel 2021
GENERALI
- Corso “Squadra” (Gestire i lavori in gruppo e la comunicazione) organizzato da Federazione Trentina della Cooperazione
- Futuri Cooperativi (Approfondimento sulle peculiarità e le opportunità delle imprese cooperative) organizzato da Federazione
Trentina della Cooperazione

SETTORE ELETTRICO
- Gli sviluppi del mercato elettrico (Nuove opportunità di accesso al mercato elettrico)
- Le misure antisismiche per le reti elettriche (Azioni da intraprendere per migliorare la resistenza dell’infrastruttura elettrica 		
ai terremoti)
- Accumulo elettrochimico (Nuove tecnologie per l’accumulo di energia elettrica)

SETTORE TLC
- Corso di configurazione antenna Cambium PMP 450
- Corso di configurazione antenna Ceragon IP20C

SICUREZZA SUL LAVORO (CORSI OBBLIGATORI)
- La figura dell’RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza) in azienda
- Corso di formazione sull’utilizzo dell’esplosimetro (DPI per la protezione dai gas tossici)
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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 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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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, purché utenti di energia elettrica e allacciati alla rete elettrica di proprietà
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 di Storo.

CEDIS vs. Italia - anno 2020
Raffronto dati continuità del servizio elettrico
Indicatori di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica pubblicati sul sito del Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambienti (ARERA).

DURATA COMPLESSIVA DELLE INTERRUZIONI PER UTENTE BT
MEDIA ITALIANA

MINUTI / UTENTE BT 66

RETE CEDIS

MINUTI / UTENTE BT 24

NUMERO INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO

NUMERO / UTENTE BT

Italia lunghe

2,09

CEDIS lunghe

1,19

Italia brevi

1,90

CEDIS brevi

-
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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.
Il territorio Sociale coincide con il territorio coperto dalla
rete elettrica di proprietà e comprende i Comuni di Storo, di
Bondone e parte di Ledro.
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SCONTO SUL PREZZO DELL’ENERGIA
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 del 2021 abbiamo assistito ad un fortissimo innalzamento del costo della “materia energia”, passato velocemente
dai 6 centesimi medi al KWh degli ultimi 10 anni agli oltre 28 centesimi al KWh del dicembre 2021.
Nonostante questo, grazie alle proprie produzioni ed all’ottimo stato di salute di tutti i comparti di attività dell’azienda, attraverso
lo strumento dello “Sconto Soci”, combinato ai vari interventi messi in campo dal Governo Italiano, abbiamo potuto fare in
modo che la spesa totale per la fornitura di energia elettrica alle utenze domestiche dei nostri Soci CEDIS, di competenza del
2021, sia stata pari a quella del 2020.
Purtroppo, pur avendo concesso forti sconti a tutte le tipologie di utenza, non siamo stati in grado di garantire altrettanto alle
grosse utenze. Non essendo infatti le produzioni del CEDIS sufficienti a coprire tutti i consumi elettrici dei Soci, abbiamo dovuto
acquistare parte di questa energia dal mercato ai prezzi correnti.
In sintesi, sulle bollette di competenza 2021 abbiamo concesso sconti per complessivi € 1.205.000,00 a fronte dei 483.000,00
€ del 2020.

2021

1.205.000 € (IVA inclusa)

2020

483.000 € (IVA inclusa)

Per le utenze domestiche lo sconto riconosciuto è stato pari a circa l’80% del prezzo della materia Energia.
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Soci
RISTORNO
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.
Quest’anno il CEDIS ha proposto un ristorno di euro 860.000 che viene suddiviso come segue:
- euro 357.500 ad aumento del capitale sociale dei Soci;
- euro 502.500 come ulteriore sconto aggiuntivo da inserire nelle prossime bollette di energia elettrica.
Questo è stato deciso per venire incontro ulteriormente alle famiglie ed alle imprese vista la crisi economica dovuta all’aumento
del prezzo dell’energia.

860.000 €

2021

(in approvazione all’Assemblea)

2020

430.000 €

RISPARMIO SULL’IMPOSTA ERARIALE (UTENZE USI DIVERSI)
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 CEDIS riesce a fornire l’energia autoprodotta, che quindi risulta autoconsumata dal Socio,
in bolletta viene automaticamente risparmiata l’imposta erariale. Quindi grazie alla produzione propria di CEDIS, si riesce 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:
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2021

198.000 €

2020

167.000 €

SOCI

Dipendenti
CEDIS rappresenta una interessante realtà industriale locale dal punto di vista del numero di persone occupate. Ad oggi i
Dipendenti di CEDIS sono 21 (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 ed economico, in quanto sono sostanzialmente 21
“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.

Sicurezza sul lavoro
In termini di Sicurezza sul lavoro possiamo dire che nel corso del 2021, 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.

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
attrezzati della ex sede. L’ente di riferimento per la gestione di tali spazi è il Comune di Storo.
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Premi allo studio
Per rimarcare l’attenzione verso il territorio, quest’anno sono stati ricompensati dell’impegno scolastico:

5 studenti scuole medie inferiori

8 studenti laurea specialistica

Bonomini Camilla 		
Storo
Ferrari Licia			
Tiarno di Sotto
Ferretti Greta			Storo
Paisoli Emma			Storo
Zanetti Amalia			Darzo

Carotta Francesca		
Merano
Casari Sara			
Tiarno di Sotto
Crosina Francesco		
Tiarno di Sotto
Demadonna Giulia		
Storo
Donna Chiara			Lodrone
Ferretti Patrich			Storo
Giacomelli Eva			Darzo
Scarpari Roberta			Storo

2 studente Istituto Professionale 4 anni
Cellana Giacomo			
Tiboni Dennis			

Tiarno di Sopra
Tiarno di Sopra

5 studenti laurea vecchio ordinamento
Grassi Sabrina			Lodrone
Igini Eleonora			Lodrone
Salvadori Christian		
Lodrone
Sembinelli Ylenia			
Borgo Chiese
Filippi Elia			
Tiarno di Sopra

4 studenti con frequenza del quarto anno all’estero
Cigalotti Asia			
Tiarno di Sopra
Gallo Emanuele			Storo
Guizzardi Alessandra		
Storo
Poli Emily			Storo

1 studente Erasmus

8 studenti scuole medie superiori

Cavagna Virginia			Concesio

Bigi Michele			
Tiarno di Sotto
Bonomini Letizia			Storo
Calcari Irene			
Tiarno di Sopra
Cis Giulia			
Tiarno di Sopra
Coradello Sofia			
Tiarno di Sopra
Corsetti Michela			
Tiarno di Sopra
Scalmazzi Elisa			Darzo
Zanetti Alessandro		
Darzo

1 studente Dottorato
Giovanelli Christian		

Parigi

12 studenti laurea triennale
Beltramolli Kevin			Storo
Ferrari Franco			
Tiarno di Sopra
Ferrari Sara			Baitoni
Filippi Beatrice			
Tiarno di Sopra
Fusi Elisa			Bagolino
Gara Nicola			Baitoni
Giovanelli Valentina		
Storo
Rizzardi Mara			Darzo
Romiti Marta			Storo
Tolettini Alessia			Bondone
Zanetti Cristiana			Lodrone
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2021

28.000 €

2020

20.150 €
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CEDIS per il territorio
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RISULTATO NETTO
CEDIS PER I SOCI E IL TERRITORIO
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Risultato netto

1.398

502

787

366

915

613

356

2021
421

CEDIS per i Soci e il territorio

514

436

870

836

1.298

1.264

1.024

2.047

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

VINO S. LORENZO

Nel 2021 sono state sostenute 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.

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 3.400 famiglie.

2021

40.000 €

2020

44.000 €

Attività organizzate nel 2021
CONCERTO DI IRINA LANKOVA
In omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli per il 10° Festival Internazionale 2021 il CEDIS ha avuto l’onore
di organizzare un concerto di pianoforte di Irina Lankova, svoltosi lunedì 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 2021, a causa dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile organizzare ulteriori attività a favore dei Soci.
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Progetti futuri
INCREMENTO ENERGIA ELETTRICA
Continua l’impegno del CEDIS per cercare di aumentare, in tutti i modi possibili, la produzione di energia
elettrica. Su questa direttrice il CEDIS cercherà anche di favorire la nascita di nuove comunità energetiche,
mettendo a disposizione impianti fotovoltaici di nuova costruzione.
Inoltre ha lanciato un progetto “Progetto Sociovoltaico” per favorire la nascita di “Gruppi di autoconsumo
collettivo”, riservato ai condomini ed edifici con al loro interno almeno due utenze elettriche .

ELETTRIFICAZIONE DELLE AREE DI MONTAGNA
Il CEDIS ha lanciato un progetto grazie al quale, in alcuni anni, le zone di montagna potranno fruire di
energia elettrica e connettività in fibra ottica.
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Risultati

RISULTATI

Fatti di rilievo verificatisi
nel corso dell’esercizio
Tra i principali fatti avvenuti nel corso del 2021 meritano di essere elencati i seguenti:

PANDEMIA COVID-19

SOCI SOVVENTORI

Lo stato emergenziale relativo al rischio epidemiologico
da COVID-19 si è esteso per tutto l’esercizio 2021 ed allo
stato attuale permane la situazione di incertezza che ha
caratterizzato lo scorso anno.
L’attività aziendale e le conseguenti misure adottate a livello
aziendale non hanno impattato sulla gestione economica e
finanziaria della cooperativa nell’esercizio 2021.
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 alternandolo alla presenza in sede per i
dipendenti impiegati e ha predisposto delle regole aziendali
per la prevenzione ed il contenimento del rischio contagio
da Coronavirus, seguite da tutto il personale

Nella compagine sociale di CEDIS sono presenti, fin dal
2014, anche i Soci Sovventori. La quota da loro versata al
31.12.2020 era di 1.600.000 euro. Nel novembre 2021 è
scaduta la quota di partecipazione di Promocoop di euro
600.000 che il Consorzio ha debitamente restituito in quanto
a scadenza e non più rinnovabile. Inoltre anche nel corso del
2022 sono in scadenza gli altri importi di 500.000 euro per
ciascuno degli altri due Soci sovventori i Consorzi elettrici
di Stenico e Pozza di Fassa. Quest’ultimo ha già inoltrato
richiesta di liquidazione della quota che verrà rimborsata nel
corso del 2022.

AUTOMAZIONE CABINE ELETTRICHE
Al fine di continuare nel miglioramento della qualità del servizio
e della relativa tempestività nel risolvere eventuali guasti,
anche nel 2021 si è proceduto ad iniziare l’automazione di
tre cabine elettriche che verranno completate nel 2022, che
potranno essere gestiste da remoto, senza la necessità di
recarsi sul posto. Questo permetterà di aumentare anche la
sicurezza degli operatori.

CER COMUNITA’ ENERGIA
RINNOVABILE RICCOMASSIMO
Il Consorzio in quanto partner di RSE Ricerca sul Sistema
Energetico S.p.A. a sua volta partner del Mise per il
recepimento delle Direttive europee su rinnovabili (RED II)
e mercato dell’energia (IEM), ha promosso la costituzione
della prima comunità energetica del Trentino nella frazione
di Riccomassimo. L’impianto fotovoltaico installato da 18
kWp è entrato in esercizio il 23 aprile 2021. L’impianto
comprende anche un sistema di accumulo per stoccare
l’eccesso di energia pulita prodotta durante la giornata,
garantendo alle abitazioni del borgo di sfruttarla anche
quando il sole non c’è. Produzione e consumo vengono
monitorati attraverso una App, che permette il controllo in
tempo reale e l’ottimizzazione istantanea dei flussi di energia
per ridurre al massimo la dipendenza dalla rete elettrica.
Il monitoraggio in tempo reale dell’impianto è garantito
dalla connessione alla rete in Fibra Ottica del CEDIS.
L’energia prodotta dall’impianto resta nella disponibilità
commerciale di CEDIS. Gli utenti facenti parte della CER
continuano a ricevere la bolletta normalmente dall’abituale
fornitore. Il GSE incentiva invece l’energia fisicamente
condivisa (minore tra l’energia prodotta e consumata nella
stessa ora), riconoscendo un incentivo di 0,110 €/kWh e
un’agevolazione tariffaria di 0,008 €/kWh. Tale incentivo
viene riconosciuto direttamente alla CER, che ne attribuisce
poi una piccola quota a CEDIS per la messa in condivisione
dell’impianto. L’evento inaugurale del 16 luglio 2021 ha visto
oltre al classico taglio del nastro, anche l’occasione per
organizzare una tavola rotonda trasmessa in webinar, alla
presenza di molte autorità anche di livello nazionale.

BOLLETTAZIONE TLC E ERP
L’implementazione dei sistemi informativi sta continuando.
A partire dal 01.01.2021 la bollettazione TLC, come già per
quella elettrica, viene fatturata dalla società SEV per conto
di CEDIS. Il 01.03.2021 invece è partita l’implementazione
del nuovo gestionale ERP denominato Business Central
basato su tecnologia Microsoft dinamics navigation che
viene fornito dalla società EOS di Bolzano sempre tramite
SEV. Si è provveduto prima a trasferire tutta la parte
riguardane la contabilità fornitori, la contabilità generale
che è passata alla contabilità industriale, libro cespiti e la
contabilità clienti diversa da quella di bollettazione. Inoltre
anche tutta la bollettazione viene importata nel nuovo ERP
Business Central tramite un webservice che trasferisci i dati
da un sistema all’altro. L’implementazione delle altre aree
nello specifico: gestione del magazzino (carichi e scarichi
di materiali e ore lavoro), ordini di acquisti con relativo
ciclo di approvazione, ciclo di approvazione delle fatture di
acquisto senza ordine, gestione delle commesse, è stata
preparata per il go live al 01.01.2022. Nell’arco del 2022
l’implementazione proseguirà con la parte di controllo di
gestione per lo sviluppo di bilanci per settore.
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Fatti di rilievo verificatisi
nel corso dell’esercizio
RIFACIMENTO CABINA GAGGIO
SECONDO LE REGOLE ANTISISMICHE

ESTENSIONE COPERTURA CON
ANTENNE SU TECNOLOGIA
CAMBIUM

A seguito della valutazione dei rischi sono state individuate
alcune strutture del Consorzio che necessitano di
adeguamenti antisismici. Nel corso del 2021 è stata
eseguito il primo intervento consistente nell’adeguamento
della struttura Gaggio che presentava le criticità peggiori. I
lavori di ristrutturazione hanno permesso di elevare di due
classi di resistenza la struttura e di accedere grazie a questo,
al credito d’imposta generato dal Sismabonus previsto per
questa tipologia di intervento. La stazione Gaggio è per il
Consorzio il punto nevralgico per la distribuzione elettrica
quindi una miglior resistenza ai terremoti comporta anche
una migliore resilienza del servizio elettrico.

Nel corso del 2021 è stata completata la copertura dei
territori in cui opera il CEDIS con la tecnologia hiperlan
Cambium. E’ continuata l’attività di stimolo alla migrazioni
degli utenti dalla vecchia tecnologia hiperlan base a quella
Cambium molto più performante.

FORTE AUMENTO DEL COSTO
DELL’ENERGIA
Una serie di fattori concomitanti, in buona parte da attribuire
a cause “geopolitiche”, hanno fatto si che il prezzo del
gas e di conseguenza dell’energia elettrica, in gran parte
generata con questo combustibile, abbia registrato dei
fortissimi aumenti, questa volta in tutta Europa e non solo in
Italia, passando dai 6 centesimi medi al KWh registrati negli
ultimi 10 anni, agli oltre 28 centesimi del dicembre 2021. La
guerra in Ucraina iniziata nel febbraio 2022 e le conseguenti
sanzioni alla Russia deliberate dagli Stati Occidentali hanno
contributo a mantenere alta la tensione sui mercati energetici
internazionali con la diretta conseguenza di un perdurare di
prezzi “esageratamente” alti delle materie energetiche.

STAZIONE DI RICARICA ELETTRICA
E-BIKE
CEDIS, proseguendo nella sua opera di rendere disponibili
sul territorio dei servizi a energia pulita, dopo aver realizzato
nel corso del 2020 tre stazioni di ricarica per autoveicoli
elettrici, ha installato a Riccomassimo una stazione di
ricarica per E-Bike.

CEDIS è riuscito in parte a mitigare questo effetto riconoscendo ai propri Soci sconti mai così alti, in valori assoluti. Purtroppo,
non avendo produzioni sufficienti a coprire il fabbisogno di energia dei propri Soci, non ha potuto azzerare completamente
questi aumenti di prezzo.  E’ comunque da segnalare che sono in atto da alcuni anni una serie di iniziative volte ad aumentare la
capacità produttiva dell’azienda con l’obbiettivo di ridurre il più possibile il ricorso al mercato esterno per soddisfare il fabbisogno
elettrico dei propri Soci.
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Andamento economico
dell’esercizio
502.500 euro, calcolati utilizzando lo stesso criterio per lo
sconto ordinario che verranno riconosciuti in detrazione al
pagamento delle prossime bollette e il restante 357.500
euro come incremento delle singole quote sociali calcolate
con gli stessi parametri utilizzati negli anni passati. 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.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato
da precipitazioni atmosferiche di poco superiori alla media
che hanno dato luogo ad una produzione di energia da
fonte idroelettrica di 17.016.397 kWh. Aggiungendo la
produzione da fonte fotovoltaica di 2.936.494 kWh, il
totale complessivo è di 19.952.891 kWh (produzione totale
dell’anno 2020 19.943.348 kWh).
Il prezzo medio di vendita dell’energia elettrica è stato pari a
138 €/MWh rispetto al 2020 che era di 48 €/MWh. Nel corso
del 2021 si è verificato un forte e progressivo aumento del
prezzo dell’energia elettrica e del gas.

Il margine operativo Lordo (EBITDA) è stato pari al 35,62%
dei ricavi di vendita, inferiore a quello dell’anno precedente
che era del 43,20%, giustificato dal fatto che nel 2021 è
stato proposto un ristorno doppio rispetto a quello del
2020; mentre il reddito operativo aziendale (EBIT) è stato
pari al 3,46% inferiore a quello dell’anno precedente che
era del 6,05%. Il calo dell’EBIT è da ricondurre ai maggior
ammortamenti sostenuti per effetto della rivalutazione
fatta al 31.12.2020 sugli impianti idroelettrici di Palvico
’71 e Palvico ’87 che hanno portato a dei maggiori costi
d’ammortamento per euro 234.000.

L’andamento economico dell’anno evidenzia un fatturato
in aumento di euro 1.542.693 rispetto all’anno precedente
pari al +36%, questo perché il prezzo di vendita nell’energia
sopra esposto è aumentato del 187% al lordo degli sconti
applicati poi da CEDIS. Tale aumento è da ricondurre al
forte aumento del prezzo dell’energia e del gas. A fronte
del maggior fatturato il Consorzio proporrà che una parte
del Ristorno venga rimborsato “cash” ai soci sulle prossime
bollette.
Il valore della produzione è ovviamente maggiore rispetto
al dato dell’anno 2020 che presentava un importo di euro
6.226.475 contro quello del 2021 di euro 7.818.874. La
differenza di 1.592.398 euro è maggiore rispetto a quella
del valore della produzione di 50.000 euro per effetto di
maggiori contributi in conto esercizio incamerati e per
maggiori incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

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, sono inferiori ai ricavi finanziari
essenzialmente ottenuti come dividendi dalle azioni di
Dolomiti Energia in portafoglio.
Le disponibilità liquide nel corso del 2021 si sono incrementate
di euro 1.417.672. La produzione di liquidità sarebbe stata
incrementata di ulteriori 840.000 euro se il Consorzio non
avesse dovuto rimborsare la quota partecipativa al Socio
Sovventore PROMOCOOP per euro 600.000 che è venuta
a scadere e non è più rinnovabile e euro 240.000 di rimborso
di prestito sociale per abbassamento dei limiti deliberati dal
CDA.

Per quanto riguarda la parte costi anche questa ha risentito
del forte e progressivo aumento del costo dell’energia e
del gas tanto che solo gli acquisti di materia prima (energia
elettrica) sono costati al Consorzio 1.588.000 euro in più
rispetto all’anno precedente. Gli altri costi sono rimasti
invariati se non addirittura decrementati rispetto al 2020
grazie ad una politica attenta al risparmio. L’utile di esercizio
è stato di 421.445 euro, superiore a quello dell’anno
precedente che fu di 356.380 euro.

Gli investimenti in corso d’anno ammontano ad € 790.688
dei quali € 696.335 per miglioramento di impianti esistenti
ed € 94.353 per nuovi impianti.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea un
ristorno da erogare a favore dei Soci di € 860.000, dei quali
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Andamento dei settori di attività
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Per il 2021 la produzione complessiva data dagli impianti
fotovoltaici è stata pari a 2.936.494 kWh, praticamente
invariata rispetto a quella del 2020 (-0,6%). Il totale
dell’energia elettrica prodotta è pertanto di 19.952.891
kWh, derivata totalmente da fonti rinnovabili.

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 2021 si è concluso con una produzione idroelettrica di poco
superiore alla media pluriennale ed è stata di 17.016.397
kWh, valore di poco superiore a quello dell’anno precedente
(16.988.639 kWh), e superiore di circa il 6,0% a quello della
media mobile decennale.
Gli impianti fotovoltaici presenti sul territorio sociale
sono 5 indicati come E-CEDIS 1+2, E-CEDIS 3+4 (nella
zona del nostro Magazzino), ex Ecoenerg, Soval e CER
Riccomassimo per una potenza installata di 1.342 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.

Nei grafici sottostanti sono rappresentate le produzioni
2021 ripartite fra i vari impianti (grafico a torta) e l’andamento
delle nostre produzioni totali negli ultimi 11 anni, divise fra
idroelettrica, espressa in colore azzurro e fotovoltaica,
visualizzata in arancione (grafico a pile).
Produzione 2021
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Distribuzione e misura
Nel corso dell’esercizio 2021 gli investimenti del settore
della Distribuzione sono stati pari di euro 355.706 €, mentre
quelli della misura pari ad euro 6.735.

Oltre alle programmate e regolari attività di manutenzione
dell’intera rete di distribuzione in media e bassa tensione,
nel corso dell’anno 2021 sono stati realizzati nuovi punti
di fornitura (allacciamenti) secondo le richieste degli Utenti
sparsi sul territorio sociale.

Nel grafico che segue sono rispettivamente rappresentate
l’energia prodotta dagli impianti CEDIS, e destinata ai Soci,
quella consumata 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.

Nel continuo miglioramento della gestione della rete si è
iniziata l’attività di automazione, con comandi remoti, di
ulteriori n. 3 cabine di distribuzione presenti sulla rete che
verrà terminata nel 2022.
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Telecomunicazioni
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 2021
erano 1.997, con un saldo attivo di 43 unità (+2,20%)
rispetto al 2020 (1.954); a questi clienti si sommano 1.003
utenti collegati alle nostre reti hiperlan; nel 2019 erano
1.059, diminuiti pertanto di 56 unità (-5%), 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 3.013 a 3.000 (-0,50%),
mentre i servizi attivi sono 4.508.
Nel 2021 gli utenti della IPTV base ammontavano a
702 rispetto agli 737 del 2020. 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.
Gli investimenti rivolti al settore delle telecomunicazioni per
l’anno 2021, si possono così suddividere:

Rete in fibra ottica

136.111 €

Rete Hiperlan (antenne)

112.423 €
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Sconti e Ristorni
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l’anno
2021 gli sconti base per i Soci come di seguito:

•

•

•

•

•
•
•

Riduzione del 50% per utenze domestiche fino a 3.600
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 10% 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.

E’ stato riconosciuto, sempre per l’anno 2021 agli usi
domestici e per gli usi diversi in bassa tensione, uno
sconto aggiuntivo “una tantum” di 10 euro cadauno
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:

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 2021, differenziato per
tipologia d’utenza secondo la seguente classificazione:

•
•
•

40% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il
2021 per gli usi diversi in media tensione diversi dagli
“energivori”,
40% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il
2021 per gli usi diversi in media tensione “energivori”,

Sconto Ordinario: 		
Sconto Aggiuntivo: 		
Sconto comp. commercializz.
Proposta Ristorno: 		
Risparmio Imposta Erariale:

70% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il
2021 per gli usi domestici,
40% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il
2021 per gli usi diversi in bassa tensione,
40% dell’agevolazione tariffaria già riconosciuta per il
2021 per l’illuminazione pubblica;

€ 681.310
€ 358.897
€ 36.191
€ 860.000
€ 197.641

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 valore dell’IVA.

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

•

Dolomiti Energia Holding SPA, dove al 31/12/2021 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: 296.851 €
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Prestito Soci
ogni comparto come segue:

Al 31 dicembre 2021, il Prestito Sociale ammonta a
3.682.002 (dei quali circa 1,4 aventi scadenza oltre il
31.12.2022): i valori sono inferiori a quelli del 2020 in
quanto il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2021
ha deliberato di abbassare il limite dai 4.000.000 di euro ai
3.500.000 di euro ed ha definito i nuovi limiti massimi per

- liberi + vincolati a 6 mesi: 500.000 €
- vincolati a 12 mesi sono 500.000 €
- vincolati 18 mesi e vincolati 24 mesi sono 700.000 €
- vincolati a 36 mesi sono 1.800.000 €

NR. SOCI CON PRESTITO 177
64

Deposito libero

Euro

771.015,82

2

Deposito vincolato a 6 mesi

Euro

20.377,67

20

Deposito vincolato a 12 mesi

Euro

379.536,55

5

Deposito vincolato a 18 mesi

Euro

75.611,78

30

Deposito vincolato a 24 mesi

Euro

615.281,86

95

Deposito vincolato a 36 mesi

Euro

1.820.178,11

Totale complessivo

3.682.001,79

Conclusioni
Sulla base di quanto contabilizzato e proposto, dopo la destinazione di euro 860.000 quale ristorno destinato in parte al
rimborso e in parte 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 421.445 € che si propone di destinare nel seguente modo:

•

euro 12.643 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 30.586 a remunerazione della partecipazione sottoscritta mediante l’intervento del Fondo Partecipativo in
ottemperanza all’art. 4 del regolamento dei finanziatori approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci del 9 maggio 2014,
nella misura del 2% dell’apporto di capitale da ciascuno effettuato;

•

la parte rimanente, pari ad euro 378.216, alla riserva legale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della Legge 16.12.77,
nr. 904.

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.
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Risultato netto 2014 - 2021
Questo sconto, per la maggior parte delle volte passa
inosservato sulle bollette ricevute dai soci, viene
maggiormente notato lo sconto aggiuntivo applicato a fine
anno calcolato in base alla proiezione dei risultati di bilancio.
Però mai come quest’anno, dato l’alto costo della materia
prima dell’energia elettrica, gli sconti applicati da CEDIS ai
propri soci hanno fatto la differenza rispetto ad una normale
azienda che vende Energia Elettrica, la quale utilizza i propri
utili per distribuirli ai propri azionisti e non agli utenti del
servizio come avviene in CEDIS.

Anche per il 2021 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 2.476.000 €.
Il CEDIS è una delle poche Cooperative storiche rimaste
lungo l’arco alpino. E’ stato creato nel 1904 per portare
l’illuminazione nel Comune di Storo e dopo più di un
secolo, grazie alle determinazione delle persone locali, è
sopravvissuto alla nazionalizzazione. Nel tempo ha sempre
lavorato per offrire un servizio di qualità sul proprio territorio,
garantendo nel contempo prezzi molto vantaggiosi per i
Soci. Infatti applica agli stessi su tutte le bollette di energia
elettrica lo sconto base sulla materia prima dell’energia.

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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Bilancio Annuale

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2021

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B. IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Imposte anticipate
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale attivo

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

5.520,00

10.770,00

368.436
23.018.912
3.823.327

454.288
23.964.165
3.826.327

27.210.675

28.244.780

393.539
2.644.144
2.615.352
23.396
5.396
4.218.868

352.891
2.223.404
2.188.085
29.249
6.070
2.801.196

7.256.551

5.377.491

1.376.162

1.532.779

35.848.908

35.165.820

31/12/2021

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

31/12/2020

31/12/2020

3.211.884
7.036.358
12.035.201
2.118.337
421.445

3.399.819
7.036.358
11.706.286
2.116.746
356.380

24.823.225

24.615.589

256.941

239.927

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

9.285.093
6.471.420
2.813.673

8.841.054
5.369.749
3.471.305

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.483.649

1.469.250

35.848.908

35.165.820

Totale patrimonio netto
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Totale passivo
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CONTO ECONOMICO

31/12/2021

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

31/12/2020

5.755.501
106.614
1.921.572
35.186

4.212.808
88.658
1.902.196
22.813

Totale altri ricavi e proventi

1.956.758

1.925.009

Totale valore della produzione

7.818.873

6.226.475

2.510.823
1.365.807
315.702
891.448
256.279
77.569
63.502
14.067

896.820
1.441.218
308.047
898.810
258.036
72.341
56.819
15.522

1.225.296

1.229.187

-

-

1.821.793
145.603
1.676.190
29.111

1.564.120
128.701
1.435.419
1.243

1.850.904

1.565.363

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

(40.648)

35.135

14) oneri diversi di gestione

391.903

496.033

Totale costi della produzione

7.619.787

5.971.803

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

199.086

254.672

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
Totale costi per il personale
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
Totale ammortamenti e svalutazioni

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni
altri

-

-

296.851

233.162

296.851

233.162

3.510

28.225

Totale proventi diversi dai precedenti

3.510

28.225

Totale altri proventi finanziari

3.510

28.225

55.970

93.516

Totale interessi e altri oneri finanziari

55.970

93.516

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

244.391

167.871

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

443.477

422.543

20.805
552
675

65.488
675

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

17) interessi ed altri oneri finanziari
altri

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell’esercizio

33

22.032

66.163

421.445

356.380
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Analisi Conto Economico 2021 - 2020
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7819

anno 2020
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Bilancio Energetico 2011 - 2021
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Energia prodotta

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

19.958.101

Energia acquistata per i Soci

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

11.355.996

Q.tà perdite rete nazion.
su acquisto energia

-485.846

-681.825

-263.378

-1.164.061

195.000

485.265

1.077.621

839.951

583.460

312.810

431.627

Energia venduta ai Soci

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

25.037.081

Energia acquistata e venduta a
mercato vincolato

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

971.958

Energia ceduta a
Dolomiti/SEV e GSE

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

3.884.649

Consumi propri e perdite

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

1.960.739

Energia trasportata per clienti liberi

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

11.290.019
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Energia Elettrica sul territorio
Nel 2021 sono stati erogati 25.037.081 kWh di energia elettrica a 3.790 utenze socie, 1.245.790 kWh a n. 609 utenze in
maggior tutela e sono stati trasportati 11.290.019 KWh a 225 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.

Baitoni
3,07%

Bondone
0,88%

Bezzecca
0,14%

Tiarno di Sotto
7,64%

Condino
0,28%

Tiarno di Sopra
20,90%

Storo
44,62%
Riccomassimo
0,25%
Lodrone
11,61%

KWh
distribuiti e ceduti
ai Soci

Paese

Darzo
10,60%

KWh
trasportati a clienti
sul mercato libero

Nr.
di Utenze Socie

Nr. Clienti sul
mercato libero

KWh venduti in
maggior tutela

Nr. Utenze in
maggior tutela

Storo

11.874.632

1461

4.290.034

75

601.761

115

Darzo

3.922.471

353

21.079

11

40.185

24

Lodrone

3.364.418

526

898.457

22

97.900

51

81.017

37

2.355

4

10.881

23

Bondone

304.509

142

5.405

4

21.027

34

Baitoni

979.746

225

141.428

14

33.447

43

Tiarno di Sopra

3.102.329

537

4.577.823

56

171.411

164

Tiarno di Sotto

1.323.172

482

1.331.294

38

217.781

148

Bezzecca

35.138

19

0

0

16.814

6

Condino

49.649

8

22.144

1

34.583

1

25.037.081

3.790

11.290.019

225

1.245.790

609

Riccomassimo

Totale
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