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L’uso del marchio 100% energia verde avviene a titolo oneroso.
Il corrispettivo da versare si compone di due parti:
1) oneri gestionali per l’erogazione del servizio di certificazione da parte del Gestore (CESI);
2) contributi per il Titolare (REEF Onlus).

1) ONERI DESTINATI AL GESTORE

Il dettaglio quantitativo degli oneri per il servizio di certificazione da parte del Gestore
è contenuto nel documento “Tariffe del Gestore” allegato al Disciplinare d’uso.
Questo documento, frutto dell’accordo tra Titolare e Gestore, ha validità analoga a quella del
Disciplinare d’uso cui è allegato.

L’ammontare degli oneri destinati al Gestore si compone di una quota annuale fissa da
corrispondere all’atto della prima emissione o del rinnovo dell’autorizzazione all’uso del
Marchio.

Gli oneri a carico dei consumatori con fabbisogno energetico annuo inferiore a 1GWh sono
regolati da un accordo interno (Accordo di Processo) tra Gestore e Grossista, cui i consumatori
faranno riferimento.
Fanno eccezione i consumatori commerciali industriali, assimilati alle altre categorie di utenti:
produttori, associazioni di produttori, grossisti.

2) CONTRIBUTI DESTINATI AL TITOLARE

I contributi versati al Titolare del Marchio, REEF Onlus, sono destinati, per obbligo statutario,
ad iniziative addizionali mirate al raggiungimento delle finalità associative, secondo quanto
stabilito dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prevede in capo alle Fondazioni
rientranti nella categoria tributaria di Onlus “…l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse”
(D. Lgsl. 460/97, art. 10).

Il dettaglio quantitativo dell’ammontare dei contributi per l’addizionalità è contenuto nel
documento “Contributi per l’uso del Marchio”, integrativo del Disciplinare d’uso, di cui
conserva analogo periodo di validità.

L’ammontare dei contributi per il Titolare è stabilito in quote variabili in base a criteri di
proporzionalità:

l’ammontare

dipende

dai

quantitativi

di

energia

prodotta/acquistata/venduta/consumata e non può eccedere un tetto massimo di 25.000 €
per singolo utilizzatore.

Fanno eccezione le associazioni di produttori, per le quali l’importo è fisso e forfetario, e la
categoria dei consumatori soggetti a procedura di rilascio semplificata (come definiti al §5.2
del Disciplinare d’uso).
La quota annua da versarsi a titolo di diritto d’uso del Marchio verrà corrisposta, in un’unica
rata, all’atto dell’ottenimento o del rinnovo dell’Autorizzazione e verrà riscossa per conto del
Titolare dal Gestore.

