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REGOLAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO PELLET 

È possibile aderire al Gruppo Pellet ENplus® solo previa associazione ad AIEL. L’importo della quota 
associativa annuale è pari a 403 € (esente IVA). 

Il Comitato operativo del Gruppo pellet ha stabilito che ciascuna azienda aderente dovrà contribuire 
al Gruppo pellet in proporzione alla propria presenza sul mercato italiano, incluse le attività di 
rivendita effettuate con un codice di certificazione ENplus® diverso dal proprio codice italiano (IT 
xxx). 

I volumi commercializzati con il proprio codice di certificazione italiano sono già soggetti alla licenza 
annuale d’uso del marchio e non sono soggetti ad alcuna fatturazione aggiuntiva. 

Le tariffe applicate ai volumi di pellet rivenduto con codice diverso dal proprio ID italiano (IT xxx) 
sono riportate nella tabella seguente. Tuttavia, considerando le difficoltà legate alla pandemia e 
nell’ottica di permettere alle aziende di intraprendere un percorso di valorizzazione commerciale 
del pellet con codice italiano, nel 2021 la tariffa sarà calmierata. La quota massima è calmierata 
(tetto massimo) a 1.500 € + IVA. 

Volumi (t) di pellet rivenduti con 
codice ID diverso dal proprio 

Tariffa 2021 Tariffa dal 2022 

< 15% totale pellet venduto 0,02 €/t + IVA 0,02 €/t + IVA 

15-35% totale pellet venduto 0,05 €/t + IVA 0,10 €/t + IVA 

> 35% totale pellet venduto 0,08 €/t + IVA 0,15 €/t + IVA 

Quota massima (cap) 1.500,00 € + IVA 1.500,00 € + IVA 

Il corrispettivo risultante è aggiuntivo rispetto alla quota associativa AIEL e alle quote di licenza 
ENplus® comunque dovute. 

Il meccanismo di dichiarazione a preventivo e consuntivo utilizzato per la fatturazione dei volumi di 
pellet rivenduto con codice diverso dal proprio ID italiano (IT xxx) sarà il medesimo già utilizzato per 
le quote di licenza del marchio ENplus®. 

Tali volumi e il relativo corrispettivo saranno fatturati quando l’azienda aderente avrà saldato la 
quota associativa annuale, solo nel caso in cui non possano essere “riassorbiti” e dedotti dallo 
sconto-soci sulle quote di licenza ENplus® usualmente applicato da AIEL in favore delle aziende 
associate. 

Per determinazione del Comitato operativo, a partire dal 2021 lo sconto-soci viene ridotto da un 
massimo di 400 € a un massimo di 300 € (+ Iva). I valori di sconto inferiori alla cifra massima verranno 
riproporzionati conseguentemente. Lo sconto soci verrà ulteriormente ridotto in base al numero di 
Gruppi associativi a cui la singola azienda aderisce (ad esempio, viene dimezzato nel caso di aziende 
che aderiscono a due Gruppi associativi). 

http://www.aiel.cia.it/

