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Nuova modalità di calcolo della scontistica offerta alle Organizzazioni associate ad 
AIEL e certificate ENplus® rispetto alla tariffa annuale di licenza d'uso del marchio. 

 
Premessa 
AIEL è Concessionario unico per l'Italia della licenza d'uso del marchio ENplus®, in forza del 
riconoscimento di EPC (European Pellet Council), a sua volta costituita in seno a Bioenergy 
Europe (già AEBIOM), titolare dei diritti ENplus®. 
Pertanto, tra i compiti di AIEL figura la riscossione delle tariffe di licenza d'uso del marchio che 
le aziende certificate sono tenute a versare. Soprattutto per le aziende di piccole (e finanche 
medie) dimensioni, l'associazione ad AIEL e l'adesione al Gruppo "Produttori e Distributori di 
pellet ENplus®" è frenata dalla quota associativa che si aggiunge a quella, obbligatoria, di licenza 
d'uso del marchio ENplus®. 
È pertanto utile prevedere uno sconto alla tariffa di licenza d'uso del marchio ENplus® per 
quelle aziende che decidano anche di associarsi ad AIEL aderendo al Gruppo "Produttori e 
Distributori di pellet ENplus®" come peraltro già avviene da diversi anni. 
È tuttavia sorta la necessità di distinguere in modo più netto lo sconto offerto rispetto 
all'importo della quota associativa, così come evidenziato dal commercialista e dal Revisore dei 
conti. La proposta seguente nasce da questa esigenza. 
 
Nuova metodologia 
Per l'applicazione delle tariffe di certificazione ENplus® connesse alla licenza d'uso del marchio 
alle Organizzazioni certificate ENplus®, il Consiglio Direttivo di AIEL ha deliberato di applicare 
la scontistica descritta di seguito alle Organizzazioni regolarmente associate ad AIEL: 

Tariffa finale = Tariffa − (10 ∗ √Tariffa)  

dove con "tariffa" si individua la quota dovuta annualmente dall'Organizzazione certificata ad 
AIEL (€) come tariffa di licenza d'uso del marchio ENplus®, così come stabilito nella Parte 6 del 
Manuale ENplus®. 

L'ammontare dello sconto (€) da dedurre alla tariffa di certificazione teoricamente dovuta 
(ossia al lordo dello sconto): 
• Non può in alcun modo eccedere la tariffa di certificazione teoricamente dovuta; 
• Non può in alcun modo eccedere la quota di 400 € (+ IVA), in modo tale da non superare la 

quota associativa AIEL, pari a 403 Euro. 

Si riporta di seguito a titolo esemplificativo un prospetto delle tariffe di certificazione al lordo e al netto 
dell'applicazione dello sconto così calcolato. 

Tariffa teorica (€) Sconto (€) Tariffa dovuta (€) 

Da 0 a 100 = tariffa teorica 0,0 

200 141,4 58,6 

400 200,0 200,0 

800 282,8 517,2 

1.200 346,4 853,6 

1.600 400,0 1.200,0 

>1600 400,0 = tariffa teorica - 400€ 
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