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REGOLAMENTO DEL CONSORZIO ENERGI.VA IN VIGORE DAL 31 GENNAIO 2019 
 
 

Il Consiglio direttivo del Consorzio per l’Energia Varese, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 
dello Statuto consortile, in data 31 gennaio 2019 ha approvato il seguente Regolamento interno. 

 
1. Costi di gestione: criterio di imputazione 
 
Sulla base di quanto prevede l’art. 7 dello Statuto, i consorziati sono tenuti al versamento di una 
quota annua a copertura dei costi di gestione e spese di funzionamento del Consorzio. 
Il pagamento delle quote di spettanza di ciascun consorziato dovrà avvenire a seguito del 
ricevimento di regolare fattura da parte del Consorzio e con le modalità in essa indicate.  Le spese 
di funzionamento e i costi di gestione vengono imputati ai singoli consorziati per scaglioni di 
fatturato energetico e quantificati nelle seguenti misure. 

 
Imprese che consumano ENERGIA ELETTRICA: 

55,00 €/anno per ogni 500.000 kWh di consumo, arrotondando i consumi al limite superiore 
dell’intervallo, fino alla concorrenza di 10.000.000 di kWh/anno. 

 
Imprese che consumano GAS METANO: 

55,00 €/anno per ogni 200.000 Smc/anno di consumo, arrotondando i consumi al limite superiore 
dell’intervallo, fino alla concorrenza di 5.000.000 Smc/anno. 

 
Imprese che consumano ENERGIA ELETTRICA e GAS METANO: 

La somma degli importi come sopra determinati. 

Qualora il socio revochi il mandato di acquisto è comunque tenuto a corrispondere la quota minima di 
€ 55,00. 

 
2. Tempistica da osservare per esercitare la revoca del mandato 
 
Il socio che intende esercitare la “revoca temporanea” del mandato di acquisto attribuito al 
Consorzio all’atto dell’iscrizione deve comunicare tale intenzione per iscritto (raccomandata, PEC o 
altra forma che dia evidenza del ricevimento della comunicazione da parte del Consorzio) al 
Consorzio entro il: 

• 30 settembre per l’energia elettrica 

• 31 maggio per il gas metano 
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