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COSTI DI ADESIONE 2018 

 

 
DESCRIZIONE 

 

IMPORTO (€)  
DA VERSARE A 

 
NOTE 

una tantum annuale 

Quota nominale di partecipazione 500,00 - Consorzio Unionenergia 
Versata all’adesione e restituita quando si 
esce dal consorzio 

Contributo annuo di gestione - 400,00 + (Nee,gas x V) Consorzio Unionenergia 

Nee,gas = numero complessivo di contatori 
gas e/o energia elettrica dichiarati al 
consorzio e da quest’ultimo contrattualizzati 
 
V = 97,09 €/contatore (valore aggiornato 
ogni anno dal consiglio direttivo) 

Acquisto curve orarie di prelievo 
dell’energia elettrica da E-
DISTRIBUZIONE S.P.A. 

- CFM + (Nee x 96,00) Consorzio Unionenergia 

Costo dovuto esclusivamente dai consorziati 
per l’energia elettrica allacciati a rete E-
DISTRIBUZIONE e da quest’ultima 
monitorati 
 
CFM = 30,30 €/anno (valore aggiornato ogni 
anno dal consiglio direttivo) 
 
Nee = numero complessivo di contatori di 
energia elettrica dichiarati al consorzio 
sottesi a rete E-DISTRIBUZIONE e da essa 
monitorati 

Costi delle garanzie di pagamento ai 
fornitori di energia e/o gas 

Dipende da fornitore e da propria 
banca/assicurazione 

Propria 
banca/assicurazione 

Questi costi sono presenti solo quando il 
fornitore richiede le garanzie di pagamento. 
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ESEMPIO DI CALCOLO DEL COSTO DI ADESIONE 2017 
 

Costo di adesione per singola impresa con n° 1 contatore energia elettrica sotteso a rete E-DISTRIBUZIONE e da essa monitorato e n° 1 contatore 
gas, tutti contrattualizzati tramite il Consorzio Unionenergia, nell’ipotesi che i fornitori del Consorzio non abbiano richiesto all’impresa garanzie di 
pagamento. Essendo Nee,gas = 2 e Nee = 1, si ha: 
 
 

 
DESCRIZIONE 

 

IMPORTO (€)  
DA VERSARE A 

una tantum annuale 

Quota nominale di partecipazione(*) 
 

500,00 - Consorzio Unionenergia 

Contributo annuo di gestione - 
400,00 + 2 x 97,09 = 594,18 

 
Consorzio Unionenergia 

Acquisto curve orarie di prelievo 
dell’energia elettrica da E-
DISTRIBUZIONE 
 

- 
30,30 + (1 x 96,00) = 126,30 

 
Consorzio Unionenergia 

TOTALE 500,00 720,48 
 
 

 
 

(*) La quota nominale di partecipazione di 500 € una tantum viene restituita all’impresa quando esce dal Consorzio. 
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