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Saluto del Presidente
Prestito Soci
CER Riccomassimo
Nuove Tariffe Fibra Ottica
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NUOVE TARIFFE
SERVIZIO FIBRA OTTICA:
I PREZZI DIMINUISCONO!

Il Socio potrà quindi approfittare di un servizio su fibra ottica che 
permette di trasmettere grandi quantità di dati ad altissimo 
livello a prezzi ancor più vantaggiosi.

Siamo da sempre sensibili alle necessità del territorio e convinti 
che oggi la possibilità di disporre di una connessione internet 
veloce ed efficiente abbia la stessa importanza dell’alimentazi-
one elettrica: sono entrambe indispensabili per la nostra quoti-
dianità.

In un periodo in cui cerchiamo in tutti i modi di risparmiare e 
combattere tutti i rincari, ecco arrivare una buona notizia:

dal 01/08/2022 il canone CEDIS per i Soci
è stato ridotto di € 4,00/mese

PREMI ALLO STUDIO

Il Consiglio di Amministrazione del CEDIS, nella seduta del 
03.11.2022, ha approvato le richieste di premi allo studio, di cui al 
bando 2021-2022 emesso nella primavera 2022,  per   un importo 
totale di € 27.100, riconoscendo il merito e il percorso di studi 
svolto da 49 studenti della nostra zona operativa.
L'erogazione dei premi agli assegnatari avverrà in una riunione 
specifica che verrà organizzata indicativamente nel mese di 
gennaio. Nella stessa seduta sono stati confermati i criteri per le 
richieste dell'anno scolastico 2022-2023. Scadenza presentazione 
domande: 30/09/2023



NUOVI TASSI PRESTITO SOCI
DAL 03/11/2022

Il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 3 novembre 2022, 
ha modificato i nuovi tassi di interesse del prestito Soci 
deliberando un aumento importante che consentirà un più alto 
rendimento.

Gentili Socie e cari Soci,
l’anno che si sta per chiudere ha 
messo a dura prova il nostro 
modello di affari che si basa 
sull’autoproduzione per l’autoco-
nsumo dei Soci. Finora abbiamo 
avuto una scarsissima produzione 
di energia e prevediamo di chiude-
re l’anno con un totale della produ-
zione idroelettrica vicino ai valori 
minimi degli ultimi 50 anni. Abbia-
mo incrementato la produzione da 
fonte fotovoltaica con nuovi 
impianti, ma siamo comunque 
costretti ad acquistare ad altissimi 
prezzi oltre il 60 % del fabbisogno 
dei nostri Soci.  

Desidero sottolineare che il Consorzio ha mantenuto, anche in 
queste difficili circostanze, la scontistica base usuale negli ultimi 
anni, per i clienti domestici sconto del 50 % sul prezzo degli utenti 
tutelati stabilito dall’Autorità e sconto dal 40 al 10 % sul prezzo di 
mercato per gli altri usi. Occorre tenere presente che, a parità di 
sconto percentuale, il valore assoluto dello sconto è enormemente 
cresciuto rispetto agli anni precedenti, quando il valore dell’energia 
era molto più basso. 

In queste condizioni abbiamo dovuto accantonare l’idea di uno 
sconto aggiuntivo di fine anno. Abbiamo tuttavia deciso di fare 
qualche cosa per gli utenti domestici che nell’ultimo trimestre 
dell’anno si troverebbero bollette molto più salate per via del prezzo 
di riferimento fissato dall’Autorità per l’energia elettrica; infatti il 
prezzo fissato dall’Autorità per ciascun trimestre segue, necessa-
riamente con  ritardo, l’andamento del prezzo di mercato e nell’ulti-
mo trimestre di quest’anno ci troviamo nella paradossale condizio-
ne di avere un prezzo di riferimento per gli utenti domestici che è 
circa doppio del prezzo di mercato.
Abbiamo quindi pensato di far slittare al bimestre successivo una 
parte del totale da pagare per l’ultima bolletta, quella che uscirà alla 
fine del mese di gennaio 2023, perché per il primo trimestre 2023 
prevediamo prezzi di riferimento decisamente inferiori a quelli 
dell’ultimo trimestre 2022. 

Termino augurando a tutti e alle vostre famiglie un buon Natale e un 
felice Anno Nuovo.

Nell’ambito del Bando di concorso per l’assegnazione di un 
riconoscimento alla iniziativa CER di maggiore rilevanza (anno 
2022) WEC Italia ed Energy Center del Politecnico di Torino, nel 
campo delle attività dell’Italian Forum of Energy Communities 
(IFEC), il Comitato Tecnico di Valutazione dell’IFEC, ha decretato 
all’unanimità l’attribuzione del riconoscimento annuale 2022 IFEC 
“CER dell’anno” 2022 alla CER Riccomassimo dell’Associazione la 
Buona Fonte.

 Il riconoscimento annuale IFEC, è stato presentato ufficialmente 
il 21 novembre durante la cena di networking IFEC e annunciato il 
22 novembre in occasione dell’Evento annuale IFEC a Napoli.
In rappresentanza della CER Riccomassimo, hanno ritirato il 
premio Elisa Lombardi in qualità di rappresentante dell’Associ-
azione la Buona Fonte e Laura Borsieri in qualità di rappresentan-
te CEDIS.

Oltre al riconoscimento annuale IFEC è stato assegnato il Premio 
Prof. Michele Calì, dedicato alla memoria del Professore Emerito 
del Politecnico di Torino scomparso nel 2021, che prevede l’elargi-
zione da parte della famiglia Calì di un contributo, che la CER 
stessa dovrà utilizzare a favore di un/una giovane laureato/a di 
età massima 35 anni, che supporterà la Comunità Energetica 
nelle sue attività. 

DEPOSITO LIBERO

TASSO DI INTERESSE:

0,37% netto sul deposito non vincolato (lordo 0,50%)
il rimborso totale o parziale avverrà entro due giorni lavorativi dalla 
richiesta.

DEPOSITO VINCOLATO

TASSO DI INTERESSE:

0,52% netto sul deposito vincolato a  6  mesi (lordo 0,70%)
0,74% netto sul deposito vincolato a 12 mesi (lordo 1,00%)
0,89% netto sul deposito vincolato a 18 mesi (lordo 1,20%)
1,04% netto sul deposito vincolato a 24 mesi (lordo 1,40%)
1,18% netto sul deposito vincolato a 36 mesi (lordo 1,60%)

CER RICCOMASSIMO

ADESIONE:
Per aderire al prestito soci è necessario recarsi dalle 8.30 alle 
12.30, presso la sede CEDIS e sottoscrivere il relativo contratto. 
CEDIS garantisce la massima riservatezza nello svolgimento 
delle operazioni. Per ulteriori informazioni potete telefonare al 
numero 0465.686049.


