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Comunità Energetica Rinnovabile:  
 
gruppo di soggetti capaci di produrre, consumare e 
condividere energia nel rispetto del principio di 
autoconsumo energetico e autosufficienza utilizzando 
impianti che producono energia pulita rinnovabile 

Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Con la definizione del nuovo Decreto Legislativo 199/2021, viene ufficialmente recepita la Direttiva REDII, 
dopo il parziale recepimento del Dicembre 2019 con l’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 
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Rispetto alle regole precedenti, nella versione definitiva del Decreto sono state introdotte diverse novità 
fondamentali. Tra le principali c’è sicuramente 

 
l’aumento del perimetro per le CER 

 
 che passa dalla cabina secondaria a quella primaria 

Questa novità permette sostanzialmente alle 
comunità energetiche di diventare una realtà legata ai 

comuni o anche alle comunità montane, nella 
versione precedente invece ci si limitava ad una 

situazione in cui i vari membri si trovavano tutti in 
piccoli borghi o quartieri 

Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 
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Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Le novità principali introdotte dal recente D. Lgs 199/2021 sono: 
 
 

  Potenza massima del singolo impianto: passa da 200 
 a   1000 kWp 
 
  Impianti elegibili: impianti FER allacciati dopo il 

 15/12/2021; esistenti fino al 30% della potenza 
 complessiva che fa capo alla CER 

 
  Servizi erogabili: aggiunta la domotica, efficienza 

 energetica, ricarica EV   
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       Sospensione del meccanismo di scambio sul posto 
Per nuovi impianti a partire dal 15/03/2022 
Per gli impianti che già ne beneficiano il meccanismo 
verrà definitivamente soppresso il 31/12/2024 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI 
Insieme di almeno due clienti finali i cui punti di prelievo 
sono ubicati all’interno del medesimo edificio o 
condominio che agiscono collettivamente in virtù di un 
accordo privato, al fine di produrre energia elettrica 
rinnovabile da impianti ubicati nel medesimo edificio o 
condominio, per il proprio consumo e avendo la facoltà 
di immagazzinare o vendere le eccedenze non 
consumate. Ne consegue che, l’energia prodotta può 
essere condivisa, ma limitatamente al luogo specifico 
dove viene generata. 

COMUNITA’ ENERGETICHE  
Soggetti giuridici basati sulla partecipazione aperta e 
volontaria di persone fisiche, PMI, Enti locali presenti 
nelle vicinanze di impianti di produzione da fonti 
rinnovabili che appartengono o che sono nella 
disponibilità delle stesse Comunità. 
L’energia prodotta da fonti rinnovabili appartenenti alla 
CER è incentivata solo se consumata contestualmente 
alla produzione dagli altri soci membri, in un ambito 
territoriale definito dal perimetro di erogazione della 
medesima Cabina Primaria. 
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Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Comunità Energetica Autoconsumo Collettivo 

Limite taglia  
impianti 

«Condivisibili» 

 
Impianti di generazione 

da fonti rinnovabili di potenza per singolo impianto non superiore a 1 MW 

 
Limite territoriale 

impianti 

Connessi a POD dei membri ubicati su rete 
BT-MT sottesa,  alla data di creazione della 

comunità, alla  medesima cabina di alta 
tensione (cabina  primaria) 

Connessi a un POD dei membri 
ubicato nel medesimo  edificio o 

condominio 

 
Proprietà impianti 

Di proprietà di un membro, o nella disponibilità di un membro (attraverso ad esempio  
contratto di comodato), ma anche di proprietà di un terzo e/o gestito da un terzo 

purché  tale terzo sia soggetto alle stesse regole della comunità 
 

Non confondere i gruppi di 
autoconsumo collettivo con il 
concetto stesso di autoconsumo 
 
 
 
 
indica il rapporto tra l’energia 
prodotta e consumata dalle utenze e 
l’energia generata da un impianto di 
produzione 
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Contatore di 
produzione 

Contatore 
di scambio 

Rete elettrica pubblica 

AUTOCONSUMO 

En
er

gi
a 

im
m

es
sa

 

Contatore privato 
Utenza 1 

Contatore privato 
Utenza 2 

Contatore privato 
Utenza N 

Energia prelevata 

ENERGIA CONDIVISA 
definita come il minimo, in ogni ora, tra la somma dell’energia 
elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia 
elettrica prelevata dai punti di connessione della comunità di 
energia rinnovabile 
 

Su energia elettrica immessa e condivisa 
Tariffa incentivante MISE fissa per 20 anni: 

• 100 €/ MWh autoconsumo collettivo 

• 110 €/ MWh comunità energetica 

Contributo a copertura degli oneri di sistema: 
3 – 9  €/ MWh 

Su tutta l’energia immessa: Ritiro dedicato GSE o  
vendita a mercato (oggi 90  €/ MWh) 
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Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

 
ENERGIA CONDIVISA 

Minimo valore, in ogni ora, tra la somma 
dell’energia immessa e la somma 
dell’energia prelevata dai componenti della 
comunità/autoconsumo collettivo 
 

 

𝑬𝑬𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄= ∑ 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 (𝑬𝑬𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 ;  𝑬𝑬𝒑𝒑𝒑𝒑𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄)𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄  
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Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

RIPARTIZIONE DEI BENEFICI 
 
 
 
La CER decide arbitrariamente come 
allocare l’incentivo che viene erogato 
dal GSE per l’energia condivisa  

Costi di gestione 
GSE + costi operativi 

Copertura dell’investimento 
su impianti FER 

Ridistribuito ai membri della CER 
 + destinato a progetti sociali con 

ricaduta sul territorio 

L’incentivo è inoltre 
cumulabile con le 
detrazioni fiscali al 50% 
per le ristrutturazioni 
edilizie ed al 
Superbonus 110% 
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TARIFFA 
INCENTIVANTE 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Il ruolo delle Amministrazioni Locali per lo sviluppo delle Comunità Energetiche 

Impianti FER edifici pubblici Impianti FER edifici privati 

Comunità Energetica promossa dall’Ente Locale 10 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Come, perché e con quali vantaggi gli Enti Locali possono realizzare o favorire 
lo sviluppo delle Comunità Energetiche sul proprio territorio 

Ente Locale 

Impianto fotovoltaico a inseguimento solare di 
potenza complessiva pari a 1 MWp  

Produzione media annua: 1’800’000 kWh/anno 

Costo investimento  ≈  € 1’200’000 

Ipotizzando Mutuo per 20 anni  
Investimento annuo ≈ 60’000 Euro/anno 
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CASO STUDIO n.1 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Comunità Energetica 

Consumer (consumatore): 
Soggetto che non dispone di un impianto 
proprio, ma consuma l’energia condivisa dagli 
impianti della Comunità 

Incentivo erogato :  110 €/MWh + 9 €/MWh + 90 €/MWh = 209 €/MWh  ≈ 0,21 €/ kWh  

Incentivo erogato in un anno :  0,21 €/ kWh x 1’800’000 kWh/anno ≈ circa  380’000 €/ anno  

Ente Locale Privati cittadini, 
imprese, enti 
religiosi, terzo 
settore, enti di 

ricerca…. 

promossa dall’Ente Locale 

Prosumer (produttore e consumatore): 
Soggetto che ha un impianto collegato al proprio 
contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno 
elettrico cedendo alla Comunità Energetica 
l’energia in esubero. 
Nel caso specifico l’autoconsumo è una quantità 
trascurabile per semplicità di calcolo 
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CASO STUDIO n.1 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Comunità Energetica 

promossa dall’Ente Locale 

beneficia degli incentivi 
economici per 20 ANNi 
  
  

La Comunità Energetica, in quanto soggetto di diritto privato, può regolare 
autonomamente le modalità di investimento e la ripartizione di costi e benefici tra 
i suoi membri e i soggetti esterni 
 
    Supponiamo la seguente suddivisione dei benefici:  

€ 20’000 Costi di gestione GSE + costi operativi 
€ 60’000 Copertura dell’investimento per impianto 
fotovoltaico; 
€ 300’000 Redistribuito ai membri della CER, di cui : 
 

 
 
    

€ 240’000 (circa l’80%) conferito all’Ente Locale  
 
€ 60’000 distribuito tra i membri della CER             
+ destinato a progetti sociali con ricaduta 
diretta sul territorio 
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CASO STUDIO n.1 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 
Comunità Energetica 

promossa dall’Ente Locale 

Prosumer           Consumer 

Produzione media annua: 1’800’000 kWh/anno 
Costo investimento: ≈ € 1’200’000 
 
L’Ente Pubblico produce energia con il 
proprio impianto, ne riesce ad 
autoconsumare per il proprio fabbisogno il 
25%,  la restante parte viene messa a 
disposizione della CER e dei suoi membri 

I soci membri della CER 
consumano 

istantaneamente solo il 50% 
dell’energia prodotta 

dall’impianto FV 

75% immissione in  rete 
pari a 1’350’000 kWh/anno 
di cui 900’000 kWh/anno 
(Energia condivisa) 
 

≈ 450’000 kWh/anno (AUTOCONSUMO) 
 

≈ 900’000 kWh/anno 
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CASO STUDIO n.2 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Comunità Energetica 

promossa dall’Ente Locale 

ENERGIA CONDIVISA 
≈ 900’000 kWh/anno x (0,110 + 0,009) €/ kWh 

≈ circa  107’000 €/ anno  
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CASO STUDIO n.2 

450’000 kWh  AUTOCONSUMO 
1’350’000 kWh immissione in rete 
e/o energia condivisa 

450’000 kWh/anno x 0,3 €/kWh  ≈ € 135’000 €/anno  
(AUTOCONSUMO = Risparmio in bolletta) 
 
1’350’000 kWh/anno x 0,09 €/kWh  ≈ € 121’500 €/anno  
(Energia immessa in rete) 
 
 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Comunità Energetica 

promossa dall’Ente Locale 

CASO STUDIO n.3 

Ente Pubblico: Prosumer  Privati cittadini, imprese,..: Prosumer Privati cittadini, imprese,… : Consumer 

Impianto FV a inseguimento solare  
potenza complessiva pari a 1 MWp  

Impianti FV sui tetti messi a disposizione  
n. 100 Utenze private: potenza tot. 600 KWp 

n. 100 utenze private: consumatori 
Non dispongono di un proprio impianto 
ma condividono l’energia degli impianti 
della Comunità 
Ogni utenza privata ha un consumo medio 
di 3000 kWh/anno, complessivamente  
300’000 kWh/anno 

Produzione media annua:  
1’800’000 kWh/anno 

Produzione media annua:  
750’000 kWh/anno 

Autoconsumo: 50% Autoconsumo: 75 % Energia condivisa: 40 % 16 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Ente Pubblico: PROSUMER  

Privati cittadini, imprese: PROSUMER 

900’000 kWh  AUTOCONSUMO 
900’000 kWh immissione in rete e/o 
energia condivisa 

562’500 kWh  AUTOCONSUMO 
187’500 kWh immissione in rete e/o 
energia condivisa 

90’000 kWh 
 impianti Ente Pubblico 

30’000 kWh 
 impianti Privati 

900’000 kWh/anno x 0,3 €/kWh  ≈ € 270’000 €/anno  
(AUTOCONSUMO = Risparmio in bolletta) 
 
900’000 kWh/anno x 0,09 €/kWh  ≈ € 81’000 €/anno  
(Energia immessa in rete) 
 
 

Privati cittadini, imprese: CONSUMER 
120’000 kWh: ENERGIA CONDIVISA 

562’500 kWh/anno x 0,3 €/kWh  ≈ € 168’750 €/anno  
(AUTOCONSUMO = Risparmio in bolletta) 
 
187’500 kWh/anno x 0,09 €/kWh  ≈ € 16’875 €/anno  
(Energia immessa in rete ) 
 
 

Continuano a pagare  la totalità della bolletta al proprio fornitore 

Consumano l’energia condivisa dagli impianti della comunità 

Valorizzazione economica dell’energia condivisa: 
120’000 kWh/anno x (0,110 + 0,009) €/kWh= € 14’280/anno 17 

CASO STUDIO n.3 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 

Comunità Energetica 

promossa dall’Ente Locale 

Obiettivi 
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CONCLUSIONI 

Le Amministrazioni Locali sono chiamate ad avere un ruolo attivo nello sviluppo delle Comunità Energetiche 
nel contesto territoriale 
 
 

Mettono a disposizione propri impianti di 
produzione FER riducendo la propria bolletta 
energetica grazie all’energia autoconsumata, 
risparmiando risorse per affrontare 
l’investimento 

Rendono disponibile per la Comunità Energetica 
la quota di energia non autoconsumta, 
riducendo la bolletta elettrica dei membri  e 
avviando progetti sociali con ricaduta diretta sul 
territorio sviluppando l’economia locale 

Fornire benefici ambientali, economici e 
sociali e non solo interesse economico 
dei membri andando oltre i confini della 
singola comunità energetica  ed 
estendendosi alla comunità locale 
 
    

 
 
 
Certamente le misure economiche indicate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previste per i Comuni < 5000 ab.  
potranno costituire un valido supporto economico nell’incremento del loro processo di diffusione. 
 

 



Comunità Energetiche: vantaggi - casi studio 
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CONCLUSIONI 

FOTOVOLTAICA SRL , con il proprio staff tecnico, offre un valido supporto ai cittadini, PMI, artigiani, Enti Pubblici Locali  
 

nella concreta realizzazione delle Comunità Energetiche sul territorio 
 

 
 
 
 

L’ENERGIA NON SI CREA NÉ SI 
DISTRUGGE, 

SI CONDIVIDE ….. 



 
Ing. Deborah Iazzolino  
Area Agrivoltaico e Comunità Energetiche 
 
deborah.iazzolino@romeogroup.it 
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