carta dei servizi

Energia?

La sappiamo lunga

Il tuo contratto

Lo sai che puoi risparmiare fino al 40% sulla tua
bolletta energetica?
Mettici alla prova e scopri subito come azzerare
gli sprechi, ottimizzare i tuoi consumi e tagliare
i costi della tua fattura energetica.

Corrispettivi, oneri “passanti” in fattura…
Dimentica tutte le voci che trovi in bolletta
e di cui non comprendi il significato.
Semplifichiamo il calcolo della tua spesa
energetica indicando il tuo costo finale, per una
spesa consapevole.

Conosci le clausole del tuo contratto di
fornitura di energia? Ritieni che siano chiare e
di averle comprese? Sai se sono previste penali
ed in quali casi potrebbero essere applicate?
Rivolgiti all’esperienza del nostro Ufficio
Legale per essere assistito in caso di dubbi o
contestazioni.

Mettiamo subito le cose in chiaro

per questo te la facciamo corta

non ha niente da nascondere?

Siamo una realtà associativa fatta di persone
con la voglia di informare e indirizzare le
aziende verso l’approvvigionamento ed un
utilizzo dell’energia efficiente e consapevole.
Forniamo servizi di consulenza e assistenza
tecnico-legale in materia energetica.
Grazie alla forza contrattuale del Gruppo
di Acquisto Solidale, otteniamo migliori
condizioni di fornitura per il fabbisogno di
Energia Elettrica e Gas Naturale dei nostri
Associati.
Sviluppiamo strategie di consumo ed
autoproduzione che puntano a performance
ottimali in termini di risparmio, efficienza e
rispetto per la persona e per l’ambiente.

Mettiamo in luce

La scelta verde che

L’unione fa la forza

Lo chiamiamo efficientamento energetico, ma
per l’associato IRE significa solo avere molto di
più, senza niente di meno. Preparati a scoprire
come diminuire la tua spesa e utilizzare al
meglio la tua energia.

Dai pannelli solari e fotovoltaici di ultima
generazione al microeolico, fino ad arrivare
a impianti di cogenerazione. Ti guidiamo
nella scelta delle soluzioni più convenienti
e performanti per produrre autonomamente
l’energia di cui hai bisogno.

Sai perché il vantaggio è nel nostro DNA?
Siamo nati come gruppo di acquisto per
permettere ai nostri Associati di acquistare
l’energia a condizioni migliori rispetto al Mercato.

il risparmio

non ti lascia al verde

e la convenienza

Associarsi a IRE significa non essere più
semplici destinatari passivi di una fattura
energetica, significa averne il controllo!
Costruiamo insieme un futuro fatto di
chiarezza, consapevolezza, tecnologia ed
innovazione per semplificare, risparmiare e
contribuire alla tutela dell’ambiente.
Siete pronti al futuro? Noi Si!
Associati a IRE, Share the Energy!

insieme si risparmia

Importo Quota Associativa
Profilazioni consumi
Analisi di consumo e risparmio (A.C.R.)

€ 59,00
anno

NANO
BUSINESS

MICRO
BUSINESS

CORPORATE

INDUSTRY

P.A.

Esente

€ 59,00
anno

€ 59,00
anno

€ 59,00
anno

SERVIZI
AGGIUNTIVI

servizi base / elenco

CONDOMINIO

Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.)

servizi
base

Verifica corrispettivi e oneri in fattura
Supporto Legale
Griglia efficientamento energetico
Servizio Clienti
Application mobile
Opportunità di finanziamento
Convenzioni e sconti
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Una elaborazione “smart” dei
consumi mensili suddivisi per fasce
di ogni singolo POD. L’analisi tiene
conto anche di eventuali produzioni
stagionali e, laddove previste, riduzioni
o ampliamenti di reparti produttivi.

TOTALE CONSUMI

€ / MWH

RISPARMIO

30 Associati Gruppo 1

1.5 GWh

90,27

-12%

40 Associati Gruppo 2

2.5 GWh

70,67

-14%

3 Associati Gruppo 3

1.7 GWh

89,67

-17%

2 Associati Gruppo 4

2.3 GWh

78,67

-12%

1 Associato Gruppo 5

4.0 GWh

72,67

-10%

TOTALE

12.0 GWh

Risparmio medio G.A.S.
Fornitori Potenziali

Analisi di consumo
e risparmio (A.C.R.)

-13%

Gruppo di
Acquisto Solidale
(G.A.S.)
In gruppo si vince. Gli associati ad
IRE beneficiano della possibilità
dell’acquisto di energia sul mercato
libero in gruppo. IRE raccoglie la
domanda di energia dei suoi associati
suddividendoli in gruppi omogenei
in termini di necessità energetica e
proponendo l’acquisto della fornitura
come fossero un cliente unico.
La domanda, così convogliata sul
mercato, consente maggior forza
contrattuale e condizioni economiche
più vantaggiose rispetto a quelle che
riuscirebbero ad ottenere da soli.

servizi base / dettaglio

Acquisizioni Mese

Profilazione dei
consumi

Verifica
corrispettivi e oneri
passanti in fattura

In considerazione del profilo consumi
dell’Associato viene sviluppata un’ipotesi
di risparmio alle migliori condizioni tecnico
economiche di Mercato confrontando i
prezzi del fornitore attuale con quelli
disponibili. Scelto il miglior fornitore
potenziale, IRE intercede per l’attivazione
alle migliori condizioni possibili.

Leggere e capire. La fattura dell’Associato
IRE è posta a screening per la generazione
dell’Analisi di Consumo e Risparmio ma
anche per rilevare anomalie nei corrispettivi
ed oneri passanti in essa presenti.

La suddetta analisi non comporta nessun impegno né da parte dell’Istituto IRE né del potenziale Associato. I valori riportati sono
presunti e lavorati in proiezione di un consumo futuro identico allo storico, come riportato nella profilazione consumi.
Resta inteso che, una volta associato, l’Istituto svolgera un’analisi di mercato continua che potrebbe apportare ulteriori miglioramenti
alle condizioni economiche indicate.
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È il primo passo alla nostra e Vostra
tutela giuridica in materia energetica.
Attraverso l’area dedicata del sito IRE è
possibile richiedere supporto e parere
operativo rispetto alle problematiche
riscontrate dall’Associato. L’Ufficio
legale IRE studierà per Voi “il caso”
fornendo risposte e soluzioni rapide ed
esaustive.

Telefonata di Benvenuto - Check Call
Acquisizione Documentazione Mancante
Interfaccia Associato/Fornitore
Risoluzione problematiche amministrative

Servizio Clienti
Vi ascoltiamo! IRE garantisce un
supporto puntuale e professionale
a tutti gli Associati ponendosi come
interfaccia tra il mondo associativo
IRE ed i fornitori di energia elettrica e
gas. Nessun risponditore elettronico.
Persone che risolvono problemi di
altre persone, facendo risparmiare
tempo prezioso.

Interviste per Audit Energetici
Info su servizi/prodotti convenzionati

servizi base / dettaglio

Supporto Legale

Telemarketing

Griglia di
efficientamento
energetico
Innovare risparmiando. Sostituire corpi
illuminanti ed apparecchiature obsoleti
non è necessariamente un costo. Grazie
ai nostri rilievi ed analisi è possibile
identificare sacche di spreco energetico
e programmare interventi “intelligenti”
che garantiscano minori consumi e minor
peso in fattura.

Application
mobile
Le tue forniture a portata di App.
Gestire i tuoi dati, le tue pratiche,
ed avere informazioni in tempo
reale sul tuo smartphone o tablet. Il
tuo Consulente a portata di mano.
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Certificazione
ISO 9001:2008

IT257376

Finanziare il futuro. IRE mette a
disposizione dei propri Associati tutte
le più recenti informazioni sulle Leggi
di agevolazione e strumenti di accesso
al credito finalizzate all’efficientamento
energetico e all’autoproduzione da
fonti rinnovabili. Grazie all’esperienza
accumulata e a Gruppi finanziari di
primaria importanza, anche la gestione
delle pratiche non sarà un problema.

servizi base / dettaglio

Opportunità di
finanziamento

Convenzioni e
Sconti
Non solo energia. Gli associati ad
IRE accedono a sconti e convenzioni
sottoscritti con partner di eccellenza
appartenenti ai più svariati settori.
Ancora una volta, è il vantaggio di
essere in tanti.

erogazione del servizio di analisi e controllo della
corrispondenza e legittimità della fattura energetica
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Importo
servizi
aggiuntivi

1 - 50 POD:
€ 250/anno
51 - 100 POD:
€ 350/anno
101 - 200 POD:
€ 500/anno
> 201 POD:
€ 1.000/anno

MICRO BUSINESS
1 - 50.000 kWh
€ 120/anno
50.001 - 100.000 kWh
€ 240/anno

CORPORATE

INDUSTRY

100.001 - 500.000 kWh
€ 480/anno
500.001 - 1.000.000 kWh
€ 720/anno
1.000.001 - 2.000.000 kWh
€ 960/anno
2.000.001 - 3.000.000 kWh
€ 1.200/anno

3 GWh - 10 GWh
€ 3.000/anno
> 10 GWh
€ 4.500/anno

P. A.
€ 1.490
anno
“Servizi base”
inclusi

Check-up fattura
Verifica e controllo fattura
Monitoraggio dettagliato

servizi
aggiuntivi

Trimestrale

servizi aggiuntivi / elenco

CONDOMINIO

Assistenza Legale avanzata
Griglia energetica
Fattibilità Efficientamento
Fattibilità Autoproduzione
Prime support
Trattativa personalizzata
Energy Specialist
Fatture millesimali
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Partendo dall’analisi delle ultime
fatture si elabora un Report in cui si
rilevano ed esaminano le singole voci
di costo al kWh e i consumi. Il tutto è
indispensabile per comprendere dove e
come ottimizzare la spesa energetica
e rilevare eventuali anomalie rispetto
al contratto sottoscritto. Grazie
a questo check-up ogni singolo
utente sarà in grado di comprendere
quali sono le aree di criticità e le
eventuali possibilità di intervento per
razionalizzare la spesa energetica.

Monitoraggio
dettagliato
Il servizio consente all’Associato di
ricevere (mensilmente) la simulazione
della sua fattura energetica
confrontandola con quella ricevuta dal
suo attuale fornitore. Tale simulazione
fornirà un report dettagliato di tutti
i corrispettivi e sotto corrispettivi
costituenti una fattura.

Verifica e controllo
fattura

Assistenza Legale
avanzata

Attraverso questo servizio si provvederà
alla verifica della corretta fatturazione
power e/o gas al fine di identificare
l’esistenza di eventuali criticità quali,
ad esempio, corrispondenza della
giusta applicazione del prezzo energia
rispetto alle condizioni sottoscritte,
eventuale presenza di oneri nascosti,
verifica acquisizione tipologia del dato di
consumo etc.

Il servizio dà la possibilità di soluzioni
personalizzate in caso di contestazioni
e gestione contenziosi mediante incontri
diretti (telefonici e/o di persona) con il
nostro ufficio legale al fine di pianificare
la migliore strategia attuabile anche
di concerto con il legale di fiducia
dell’azienda.

servizi aggiuntivi / dettaglio

Check-up Fattura
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Fattibilità
Autoproduzione

È uno strumento formato da un
numero variabile di sezioni a
seconda del tipo di censimento/audit
energetico che si va a svolgere per la
diversa tipologia d’azienda (attività
professionale, negozio, supermercato,
deposito, industria, ecc.). Si tratta
di uno strumento fondamentale per
comprendere al meglio le attività
svolte dalle singole aziende e per di
valutare al meglio i possibili interventi
attuabili.

IRE svolge analisi di fattibilità tecnicoeconomica per la creazione di impianti
di autoproduzione (ad esempio
impianti solare-termici, fotovoltaici, di
coogenerazione, ecc.), prendendo in
considerazione l’eventuale disponibilità
di finanziamenti e contributi pubblici.
Sulla base dei dati raccolti sulla struttura
e sul territorio di riferimento, si ipotizza
un layout di intervento (potenza e
modalità d’installazione) e, in funzione
di alcune ipotesi impiantistiche, si stima
la producibilità di energia elettrica e
termica.

servizi aggiuntivi / dettaglio

Griglia energetica

Operatore dedicato

Fattibilità
Efficientamento
Con questo servizio si valuta la reale
fattibilità tecnico-economica rispetto ad
interventi di efficientamento energetico
all’interno di strutture pubbliche e
private, volti ad ottimizzare o ridurre i
consumi a parità di utilizzo e riducendo di
conseguenza il costo in fattura.
Questo intervento segue degli step
ben precisi quali ad esempio studio
della planimetria, analisi del processo
produttivo, verifica dei macchinari, al fine
di stilare una soluzione ad-hoc per quella
data specifica esigenza.

Telefonata di benvenuto - Check Call
Acquisizione documentazione mancante
Interfaccia Associato/Fornitore
Risoluzione problematiche amministrativa
Interviste ed Audit Energetici

Prime Support
Il servizio garantisce un’attività di
assistenza telefonica dedicata e
specializzata. Personale altamente
qualificato ma soprattutto skillato per
categorie di utenza, sarà in grado di
fornire informazioni non solo di natura
contrattuale e/o commerciale ma anche
di natura tecnica.

Info su servizi/prodotti convenzionati
Storicità Adesione
No tempi di attesa
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Fatture
millesimali

Il servizio dedicato agli Associati di
target Corporate/Industry consente
di gestire la ricerca di mercato e
la personalizzazione dell’offerta in
maniera esclusiva per le necessità
della singola azienda.

IRE è in grado di ottenere dal fornitore
scelto fatture dettagliate nell’importo
economico e nei consumi per ogni
singolo POD di un Condominio al
valore millesimale. Si tratta di uno
strumento necessario per qualsiasi
amministratore di condominio che
voglia correttamente ripartire i costi ad
i singoli condomini.

Energy Specialist
Con questo servizio si mette a
disposizione dell’associato la figura
di un collaboratore altamente
professionalizzato che lo guiderà ed
informerà su tutto ciò che concerne il
“mondo energia”.
Il consulente svolgerà tutte quelle
attività di supporto finalizzate alla rapida
risoluzione di problematiche in stretto
contatto con il Servizio Clienti e l’Ufficio
Tecnico dell’Istituto.

Solidale

IRE sostiene progetti umanitari grazie al contibuto prelevato dalla quota
associativa versata all'atto della sottoscrizione dell'adesione

servizi aggiuntivi / dettaglio

Trattative
personalizzate

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita, ad opera del gruppo promotore che si firma in calce al presente statuto, l’associazione “I.R.E. Istituto di ricerca per il
Risparmio Energetico”.
Articolo 2
L’associazione ha sede in Rimini, alla via Flaminia Conca n. 43. La durata è illimitata.
TITOLO II - FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L’associazione è autonoma e democratica, senza fini di lucro, libera e indipendente da ogni partito politico.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato,
nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Articolo 4
L’associazione svolge attività su tutto il territorio nazionale ed ha le seguenti finalità:
A) operare nel settore del risparmio e dell’efficienza energetica, con lo scopo precipuo di promuovere e sensibilizzare la cultura dell’energia, attraverso lo studio, lo sviluppo, la
ricerca e l’applicazione pratica per un utilizzo razionale di ogni risorsa, con l’adozione delle più opportune soluzioni tecniche in materia di efficienza ed ottimizzazione delle
risorse energetiche;
B) proporre la realizzazione di strutture, lo sviluppo delle energie rinnovabili e alternative, di provvedimenti e politiche che possano facilitare la diffusione della cultura del risparmio
e dell’efficienza energetica;
C) proporre provvedimenti normativi al fine di migliorare, semplificare ed armonizzare, ogni dato relativo alla quantificazione dei consumi e dei costi dell’energia, ed altresì
promuovere ed incentivare, l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili;
D) organizzare convegni, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali e progetti educativi nelle scuole, essere quindi parte attiva nella formazione in materia di
risparmio ed ottimizzazione delle risorse energetiche, verso i cittadini, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, i gruppi d’acquisto e comunque verso un pubblico
sempre più vasto, per favorire la divulgazione, l’informazione e la conoscenza del risparmio energetico nel rispetto degli scopi dell’associazione;
E) promuovere ed elaborare ricerche e studi, piani di fattibilità e progetti, con particolare riferimento alle fonti energetiche rinnovabili ed alternative (eolico, fotovoltaico, biomasse
ecc.), autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati;
F) ricercare ed ottenere, sui mercati dell’energia, le migliori condizioni economiche conseguibili, al fine dell’acquisto, per i fabbisogni energetici nell’interesse degli associati propri
e di associazioni collegate; ricercare altresì ogni possibile agevolazione, in favore degli associati, in quanto collegate alle finalità istituzionali;
G) pubblicare periodicamente notizie e informazioni sull’energia e sulle attività di I.R.E., anche sotto forma di rivista dedicata;
H) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati ambiti della vita culturale e sociale, operano in difesa e nel rispetto dell’ambiente per migliorare la qualità della vita umana, per la
solidarietà tra uomini e popoli.
Articolo 5
Per il conseguimento degli scopi nel particolare di cui all’articolo 4 sub F, è noto e riconosciuto che, la forza dell’associazione incide sul risultato, che a sua volta si determina da
quanto più importante e maggiore sia il livello di penetrazione e conoscenza dell’associazione medesima, verso un grande pubblico e che, solo allora, migliori e più incisive saranno
le possibilità di finalizzare gli obbiettivi.
A tal fine pertanto, “I.R.E. Istituto di ricerca per il Risparmio Energetico”, potrà affidare a soggetti terzi, organismi pubblici o privati, il compito di amplificare e promuovere gli scopi
e le iniziative dell’associazione, delegando altresì l’attività di aggregazione e la raccolta delle quote associative ed anche, conferire mandati per ricerche di mercato e conclusione
di differenti accordi commerciali in favore degli associati, nel rispetto delle finalità istituzionali, coerente con la volontà che ogni associato manifesta aderendo all’associazione e
quindi nel reciproco spirito di intenti.
Articolo 6
L’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti,
nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie a quelle di I.R.E.
TITOLO III - SOCI

Articolo 8
Tutti gli associati, se in regola col pagamento della quota associativa possono partecipare alle iniziative promosse dall’associazione ed hanno diritto di voto, che possono esercitare
direttamente o per delega scritta, per l’approvazione del bilancio annuale e per le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari. Ogni associato, sia esso
ente o persona fisica, ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. Gli associati hanno diritto, secondo le leggi e quanto stabilito dallo statuto, alle
informazioni e al controllo. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
Gli associati che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti dell’associazione.
Le prestazioni fornite dagli associati sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera dell’Ufficio
di Presidenza.

statuto

statuto

Articolo 7
L’associazione è aperta a chiunque ne faccia domanda e ne condivida gli scopi formalizzando l’adesione mediante il pagamento della quota sociale. La consegna o l’invio della
tessera al richiedente, è da intendersi anche quale atto di ammissione all’associazione. L’Ufficio di Presidenza stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale
seguente. L’Ufficio di Presidenza, ha la facoltà di nominare ogni anno, fino a 3 associati onorari distintisi per meriti particolari connessi alle finalità dell’associazione.

Articolo 9
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte dell’associato;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura dell’Ufficio di Presidenza. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. Gli associati, siano essi cessati, receduti o
esclusi, non hanno diritto ad alcun rimborso di tutto quanto versato all’associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento dell’Ufficio di Presidenza di fronte
alla successiva Assemblea degli associati.
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Articolo 10
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) l’Ufficio di Presidenza;
Articolo 11
L’Assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell’assemblea, risultino in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea
approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, verifica le attività svolte dall’associazione, delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione medesima
nominandone altresì i liquidatori. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il sesto mese dalla chiusura del bilancio. L’assemblea è convocata in via ordinaria dal
Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dall’Ufficio di Presidenza o dal 10% degli associati. L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso
la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell’associazione, oppure, entro lo stesso termine, tramite posta elettronica da
inviarsi all’indirizzo mail che ogni associato è tenuto a segnalare. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli
associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le attività assembleari sono coordinate dal Segretario dell’associazione che altresì conteggia i risultati
delle votazioni; in caso di sua vacanza, il Presidente dell’associazione può conferire l’incarico anche ad un associato.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano
le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea medesima. Il bilancio resta sempre depositato presso la sede ed ogni associato può consultarlo. Inoltre, un estratto
del verbale delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato agli associati tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite lettera elettronica
(e-mail). La nomina dell’Ufficio di Presidenza è a cura del gruppo fondatore e, l’assemblea degli associati su proposta di almeno i due terzi dello stesso Ufficio di Presidenza, ne
ratifica la nomina.
Articolo 12
L’Ufficio di Presidenza come nominato e istituito, dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca per giusta causa, da intendersi quale inadempimento ai doveri di lealtà e
correttezza che incombono all’organo amministrativo e per altri gravi motivi su decisione dell’assemblea degli associati, nel rispetto del contraddittorio. È costituito da cinque
membri, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, un Consulente.
L’Ufficio di Presidenza, con delega dell’assemblea che l’ha nominato, designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consulente ed affida, anche
di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca l’Ufficio di Presidenza almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell’ordine del giorno almeno 15 giorni prima e
comunque con avviso telefonico e tramite e-mail. L’Ufficio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative, in via ordinaria nonché straordinaria, da assumere
sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
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Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza e convoca l’Assemblea degli associati.
Il Vicepresidente affianca il presidente nell’esercizio delle funzioni e lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, con pieni poteri.
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea degli associati, delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione
delle assemblee degli associati, delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli
sono affidate dall’Ufficio di Presidenza; al fine delle proprie mansioni, può delegare una persona di sua fiducia, previo consenso del Presidente.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio di Presidenza.
Il Consulente si rapporta col Tesoriere col quale ha una diretta collaborazione.
Articolo 13
Per le cariche dell’Ufficio di Presidenza, si stabiliscono delle indennità di funzione fissate annualmente dall’organo medesimo che, su proposta di almeno i due terzi dei componenti,
vengono ratificate dall’assemblea degli associati.
Articolo 14
Il Comitato Tecnico-scientifico è nominato dall’Ufficio di Presidenza che chiamerà a farne parte comprovate professionalità e studiosi nel campo dell’energia, fino ad un massimo
di sette membri oltre ad un coordinatore nazionale che presiede il comitato medesimo. Il Comitato scientifico dura in carica per tre anni ed è organo consultivo dell’associazione;
esprime parere obbligatorio ma non vincolante. Al Comitato scientifico compete un’indennità di funzione, fissata dall’Ufficio di Presidenza delegato all’uopo dall’Assemblea degli
associati.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote associative e contributi degli aderenti;
• sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
• contributi versati dai partecipanti a corsi, seminari o convegni organizzati dall’associazione;
• entrate derivanti da sponsorizzazioni;
• donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
Articolo 16
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L’Ufficio di Presidenza entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. Gli associati
possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa,
il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni
mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; eventuali rimanenze di gestione
saranno interamente destinate al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea degli associati con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 18
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; in caso di scioglimento dell’associazione, per
qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
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