
BOZZA di CONVENZIONE CO-ENERGIA 
 

tra: 
 

  
 
 

e 

 

per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili 
 
 
1) PREMESSE 

 

a) Trenta è una società del Gruppo Dolomiti Energia, controllato da soggetti pubblici della Provincia 

di Trento, che opera  nel settore della vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati  

su tutto il territorio nazionale. 

b) Trenta  dispone di energia prodotta da fonte rinnovabile (alla data odierna, esclusivamente 

idroelettrico e fotovoltaico), e da co-generazione a metano per teleriscaldamento (circa 5% del 

totale), derivante da impianti appartenenti a società del gruppo Dolomiti Energia o società 

partecipate ubicati nel territorio della Provincia di Trento. 

c) Le offerte che prevedono la fornitura “100% Energia Pulita Trenta” sono comprovate da 

certificazioni C.O.F.E.R. (Certificazione di Origine delle Fonti di Energia Rinnovabile, ex DM 

31/7/2009, di cui alla Del. A.E.E.G. 104/11), inoltre Trenta mantiene l'accreditamento volontario nel 

registro degli operatori aderenti al sistema di certificazione europea RECS (Renewable Energy 

Certificate System) in attesa di un quadro normativo definitivo. 

d) Trenta intrattiene già da alcuni anni rapporti di collaborazione con soggetti del mondo 

cooperativistico del nord Italia, tra i quali Coop. Retenergie (Cuneo) e Coop.S.O.L.E. (Trento), 

operanti nel settore della vendita e commercializzazione di energia elettrica ai propri soci. 

e) Trenta è interessata a nuove opportunità di vendita di energia elettrica e di fornitura di ulteriori 

servizi nel mercato costituito da clienti finali residenziali anche attraverso accordi di 

collaborazione con soggetti del mondo cooperativistico e associazionistico dell'Economia 

Solidale che operano in settori analoghi ed affini a quello dell’energia, con particolare 

riferimento alle energie rinnovabili a basso impatto ambientale. 

f) Trenta, sulla base dell’esperienza acquisita nel corso degli anni attraverso accordi di 



collaborazione con altre cooperative elettriche del nord Italia, si rende disponibile a 

sottoscrivere un accordo con CO-ENERGIA  sulla base delle esigenze ed aspettative 

dell’Associazione. 

g) CO-ENERGIA  è un’Associazione di secondo livello, senza fine di lucro, nata nel 2010, che si pone 

come finalità istituzionali ”L'attuazione di progetti collettivi di Economia Solidale, a partire dal 

Progetto "CO-ENERGIA: consumare e produrre insieme energia da fonti rinnovabili", a valere in 

ambito territoriale, regionale, nazionale ed internazionale, che valorizzano la partecipazione, la 

condivisione, la mutualità e la solidarietà attiva tra soggetti produttori, distributori e consumatori 

che si riferiscono ai principi dell'economia solidale esplicitati nel Documento Base dei GAS (1999) e 

nella Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale (2003-2007)” (dallo Statuto) 

h) CO-ENERGIA, oltre a quanto sopra riportato, ha, nel medio periodo, anche l’obiettivo di 

promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con 

lo scopo di ridurre la dipendenza energetica dei territori dall’energia prodotta attraverso l’uso di 

combustibili fossili, da rifiuti (CDR) o di origine nucleare. 

i) CO-ENERGIA  intende sottoscrivere un accordo commerciale con Trenta per avvalersi  del 

servizio di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili “100% Energia Pulita Trenta”.  

j) I clienti che richiedono a TRENTA un contratto di fornitura di Energia elettrica “100% Energia 

Pulita Trenta” identificandosi come connessi a COENERGIA rientrano in convenzione. 

 

2) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI CLIENTI CHE SI RIFERISCONO A CO-ENERGIA 

 

 A partire dal 1 gennaio 2012 Trenta fornirà  l’energia ai clienti  pervenuti tramite CO-ENERGIA che 

individualmente aderiranno all’offerta commerciale proposta da Trenta denominata 

“Convenzione CO-ENERGIA” sulla base delle condizioni economiche riportate nell'allegata 

documentazione. Il cliente potrà aderire alla proposta commerciale offerta da Trenta secondo le 

tempistiche previste dall’AEEG per il clienti del mercato libero e l’effettiva decorrenza sarà 

subordinata alla corretta trasmissione della documentazione necessaria per le pratiche di 

switch.  In particolare per la decorrenza relativa al 1 gennaio 2012, la documentazione completa 

sottoscritta dovrà pervenire alla sede del Fornitore entro il 20 novembre 2011. 

 Tutti i rapporti economici e contrattuali avverranno direttamente tra il fornitore Trenta e il 

cliente aderente alla “Convenzione CO-ENERGIA”. Trenta si rende disponibile ad inserire nei 

documenti di fatturazione eventuali comunicazioni tra l’Associazione stessa e clienti. Sui 

documenti di fatturazione sarà inserito anche il logo di CO-ENERGIA. 

 Il servizio di fornitura ai clienti di CO-ENERGIA sarà effettuato in una prima fase nelle zone 

geografiche coperte da tale servizio, attualmente Zona Nord Italia: Trentino Alto Adige, 

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna. 



Trenta prevede di arrivare entro la fine del 2012 a totale copertura del territorio nazionale. 

 Alla tariffa energia sarà applicata, a carico dei clienti, una maggiorazione di 0,15 €cent per ogni 

kilowattora consumato, che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà e Futuro del Progetto 

Co-Energia. Medesima quota di 0,15 €cent ogni kilowattora consumato verrà versata sullo stesso 

Fondo da parte di Trenta. La somma raccolta nel Fondo di Solidarietà e Futuro sarà liquidata da 

Trenta a Co-Energia annualmente, nel rispetto delle regole previste dalla fiscalità. 

 Trenta è disponibile a permettere la visita dei propri impianti di produzione ad una commissione 

appositamente scelta da parte di CO-ENERGIA, previa programmazione concordata. La visita agli 

impianti potrà essere effettuata da un nucleo “tecnico” di CO-ENERGIA, eventualmente assieme 

ad altri soggetti convenzionati. 

 Trenta e CO-ENERGIA costituiranno al loro interno due rispettivi nuclei tecnici che potranno 

concordare forme di comunicazione e confronto (incontri, posta elettronica, audio conference, 

sito ftp di scambio file ecc.), ricorrente o al bisogno, attorno a temi come i seguenti, citati a 

titolo puramente esemplificativo: i meccanismi di formazione del costo finale della energia, il 

mix di fonti utilizzate, l'ubicazione degli impianti, eventuale valutazione di impatto ambientale, 

la potenza generata ed il bilancio energetico dell'impianto, la composizione societaria, la 

situazione contrattuale dei lavoratori. Le informazioni condivise tra i due nuclei tecnici potranno, 

in talune occasioni e su specifica richiesta di Trenta, rimanere riservate e non divulgabili in ottica 

di “non-disclosure agreement“ 

 

3) CERTIFICAZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE 

 Trenta fornirà ai clienti di CO-ENERGIA,  alle condizioni indicate nella documentazione 

contrattuale, energia elettrica certificata “100% Energia Pulita Trenta” che deriva per la totalità 

dalla quota di mix definito “fonti rinnovabili” (alla data odierna, esclusivamente idroelettrico e 

fotovoltaico).  

 Trenta, in ottemperanza al decreto ministeriale del 31 luglio 2009 e alla delibera dell’AEEG 104/11, 

dichiara che le offerte che prevedono la fornitura “100% Energia Pulita Trenta” sono comprovate 

da certificazioni COFER (Certificazione di Origine delle Fonti di Energia Rinnovabile). 

 Alla fine di ciascun anno solare Trenta provvederà ad inviare a CO-ENERGIA gli elenchi dei clienti 

convenzionati ed i dati dei relativi consumi. 

 

4) FATTURAZIONE AGLI ADERENTI ALLA CONVENZIONE COENERGIA 

 I prezzi dell’energia fatturati da Trenta ai Clienti secondo la “Convenzione CO-ENERGIA“ sono 

riferiti alle condizioni economiche previste dalla Convenzione stessa. In accordo con CO-

ENERGIA, Trenta potrà offrire ulteriori proposte commerciali analoghe a quelle offerte alla 

propria clientela del mercato libero. I prezzi proposti saranno determinati con riferimento alla 



normativa vigente in materia di dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell’energia elettrica. 

Qualora, per effetto di disposizioni delle Autorità competenti, eventuali modifiche riguardanti 

detti servizi o le condizioni tecnico economiche per l’erogazione degli stessi dovessero 

comportare un aumento per Trenta degli oneri a suo carico rispetto alle componenti di costo ed 

alla misura attualmente vigente, tale aumento sarà applicato ai prezzi sopra indicati ovvero - in 

caso di inapplicabilità per qualsivoglia causa di una corrispondente variazione in aumento dei 

sopra indicati corrispettivi per la fornitura della sola energia - comporterà la rinegoziazione del 

contratto. 

Fatturazione e pagamenti 

 La fatturazione dei consumi da parte di Trenta agli aderenti alla “Convenzione CO-ENERGIA” 

sarà mensile/bimestrale a seconda della tipologia di utenza in conformità a quanto previsto dalle 

deliberazione dell’A.E.E.G. in materia di fatturazione. L’invio delle bollette sarà effettuato via 

posta o via posta elettronica, in relazione alla proposta economica scelta dal cliente all'atto 

dell'accensione del contratto. 

Garanzie di pagamento 

 A garanzia del pagamento delle fatture emesse dal fornitore è richiesto ad ogni cliente di 

avvalersi della domiciliazione bancaria (RID) come forma di pagamento.  

(verificare il problema RID/Banco Poste – bonifico?) 

 

5) INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELL’ACCORDO 

 Qualora intervenissero successive modifiche di carattere normativo da parte degli organi 

preposti (AEEG, Terna,…) che incidessero in modo sostanziale sul presente accordo e sulle 

condizioni economiche previste tra le parti, le parti si impegnano all’eventuale ridefinizione 

dello stesso. 

 

6) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via 

definitiva presso il tribunale di Trento. 

 

7) DECORRENZA E DURATA DELL’ ACCORDO 

 Il presente accordo decorre dal 1 novembre 2011 e scade il 31 dicembre 2012. Sarà facoltà delle 

Parti procedere al rinnovo dell’accordo alle medesime condizioni previste per la fornitura in 

corso di esecuzione a quella data. 

 



Associazione CO-ENERGIA 
il Presidente 

 
 

____________________________________ 

TRENTA SpA 
Dott. Marco Merler 

 
 

____________________________________ 
 


