


Autoconsumo collettivo e comunitàenergetiche

V Direttiva 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(direttiva RED2)

V Direttiva 2019/944 del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia

elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva IEM)

Á promuovere lôaccettazione pubblica e lo sviluppo delle fonti di energia (in particolare rinnovabili) a

livello decentralizzato

Á promuoverelôefficienza energetica a tutti i livelli

Á promuovere la partecipazione al mercato di utenti (in particolare domestici)

Á consentire la fornitura di energia a prezzi accessibili

Á combattere la vulnerabilità e la povertà energetica



IL CONTESTO NORMATIVO E DI REGOLAZIONE DELLA FASE TRANSITORIA 

DL 162/19 

MILLEPROR

OGHE

Á Disciplina le 

modalità e la 

regolazione 

economica relative 

allôenergia elettrica 

condivisa da AUC o 

nelle CER.

Á Recepimento 

anticipato della 

Direttiva UE 

2018/2001 (RED 2)  

per comunità 

dellôenergia e 

autoconsumo 

collettivo da fonti 

rinnovabili (art.42-bis)

dicembre 2019 agosto 2020

DELIBERA 

ARERA 

318/2020

DM 16 

SETTEMBRE 

2020

REGOLE 

TECNICHE

GSE

settembre 2020 dicembre 2020

Á Individua la tariffa 

incentivante per 

AUC e CER;

Á specifica le 

condizioni di 

cumulabilità con 

gli altri incentivi e 

con lo scambio sul 

posto.

Á Requisiti per 

lôaccesso al 

servizio di 

valorizzazione e 

incentivazione 

dellôenergia 

elettrica 

condivisa;

Á criteri di calcolo e 

modalità di misura.

DLGS 

RECEPIMEN

TO 

DIRETTIVE

dicembre 2021

Á D.Lgs. 199/21 di 

recepimento della 

Direttiva 2018/2001 

(RED 2)

Á D.Lgs. 210/21 di 

recepimento della 

Direttiva 2019/944 

(IEM)

Á Elementi di 

approfondimento

delle regole 

tecniche

Á Servizi per favorire 

la partecipazione 

di PA e Autorità 

Locali

Á Proposte per una 

maggiore efficacia 

ed efficienza

CONSULTAZI

ONE GSE

marzo 2021
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POTERE DI CONTROLLO



La Comunità di energia Rinnovabile è un 

SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO che, agendo a proprio nome, può 

esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi. È inoltre proprietaria degli 

impianti di produzione o ne ha la piena disponibilità.

Lo STATUTO O Lô ATTO COSTITUTIVO devono prevedere:

Á come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, 

economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle 

aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

Á una partecipazione alla comunità aperta e volontaria;

Á che la comunità sia autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti 

o membri autoconsumatori.



Lo STATUTO O Lô ATTO COSTITUTIVO devono prevedere:

Á gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone 

fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi 

incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti 

religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le 

amministrazioni locali contenute nellôelenco ISTAT

Á il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il 

proprio venditore;

Á lô individuazione di un soggetto responsabile del riparto dellôenergia 

elettrica condivisa (anche coincidente con il Soggetto referente);

Á di consentire inoltre ai clienti finali di recedere in ogni momento e uscire 

dalla configurazione.
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GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

CORRISPETTIVO

UNITARIO

(Delibera ARERA)

Tariffa di trasmissione in BT 

(7,61 ú/MWh per il 2020)

+

valore massimo componente variabile distribuzione 

BT-AU (0,61 ú/MWh per il 2020)

+

perdite di rete

(~1,3 ú/MWh in BT e ~0,6 ú/MWh in MT)

Tariffa di trasmissione in BT 

(7,61 ú/MWh per il 2020)

+

valore massimo componente variabile distribuzione 

BT-AU 

(0,61 ú/MWh per il 2020)

TARIFFA PREMIO

(DM MISE)
100ú/MWh 110ú/MWh 

V VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE dellôenergiacondivisa, per 20 anni a partire dalla data di decorrenza (di solito

coincidente con la data di invio);

V RITIRO DELLôENERGIAELETTRICA immessa in rete da parte del GSE (RID), ove richiesto, o vendita al mercato

elettrico.

ENERGIA CONDIVISA: minimo orario tra energia elettrica immessa in rete e prelevata, da impianti di produzione e clienti finali facenti 

parte della configurazione o che rilevano per la configurazione oggetto del servizio.



I corrispettivi per le configurazioni ammesse sono alternativi a:

V incentivi del DM 4 luglio 2019 (c.d. FER-1);

V scambio sul posto (c.d. SSP).

La tariffa premio non spettaallôenergiaelettrica condivisa ascrivibile a:

V quota di potenza(Ò20 kW) di impianti FTV che hanno accesso al c.d. Superbonus 110%;

V quota di potenzadôobbligoex D.lgs. 28/2011;

V impianti FTV a terra in aree agricole, con le eccezioni dei DL «Semplificazioni».

Resta fermo il diritto al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera ARERA per tutta la potenza dellôimpiantodi

produzione e di valorizzare lôenergiaelettrica immessa anche cedendola al GSE (RID/PMG, obbligatorio in

caso di Superbonus 110%).

Espressamente prevista la possibilità di cumulo con le detrazioni fiscali al 50% (fino a 96.000 euro, anche per

la quota eccedente i 20 kW oggetto di Superbonus).



CONFIGURAZIONE
Soggetto di diritto autonomo con partecipazione aperta a 

tutti, fermo restando lôesercizio del potere di controllo in 

capo solo a specifici membri/azionisti

IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FER
nuovi o potenziamenti, max 1 MW per singolo impianto (ai 

fini di incentivo diretto) + possibilità del 30% della potenza 

da impianti esistenti 

PERIMETRO
# Cabina primaria, POD e impianti sotto la stessa porzione 

di rete in Media Tensione

BENEFICI A LIVELLO DI COMUNITAô
sociali, ambientali ed economici 

CONTRIBUTI PREVISTI
Da stabilire con provvedimento ARERA (entro 90 gg) e  

Decreto MiTE (entro 180 gg)

Remunerazione energia elettrica immessa in rete

Autoconsumo collettivo e comunitàenergetiche

CONFIGURAZIONE
Soggetto giuridico con membri/azionisti clienti finali e/o 

produttori (PF, PMI, Enti territoriali e Autorità locali)

IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FER
nuovi o potenziamenti dal 1° marzo 2020, max 200 kW 

per singolo impianto

PERIMETRO
# Cabina secondaria, POD e impianti sotto la stessa 

porzione di rete in Bassa Tensione

BENEFICI A LIVELLO DI COMUNITAô
sociali, ambientali ed economici

CONTRIBUTI PREVISTI
110 ú/MWh + rimborso tariffario per MWh di energia 

condivisa 

Remunerazione energia elettrica immessa in rete

CON IL D.LGS. 199/21 (RECEPIMENTO RED 2)



CONFIGURAZIONE
Soggetto di diritto autonomo con partecipazione aperta a 

tutti, fermo restando lôesercizio del potere di controllo in 

capo solo a specifici membri/azionisti

IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FER
nuovi o potenziamenti, max 1 MW per singolo impianto (ai 

fini di incentivo diretto) + possibilità del 30% della potenza 

da impianti esistenti 

PERIMETRO
# Cabina primaria, POD e impianti sotto la stessa porzione 

di rete in Media Tensione

BENEFICI A LIVELLO DI COMUNITAô
sociali, ambientali ed economici 

CONTRIBUTI PREVISTI
Da stabilire con provvedimento ARERA (entro 90 gg) e  

Decreto MiTE (entro 180 gg)

Remunerazione energia elettrica immessa in rete

Autoconsumo collettivo e comunitàenergetiche

CONFIGURAZIONE
Soggetto giuridico con membri/azionisti clienti finali e/o 

produttori (PF, PMI, Enti territoriali e Autorità locali)

IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FER
nuovi o potenziamenti dal 1° marzo 2020, max 200 kW 

per singolo impianto

PERIMETRO
# Cabina secondaria, POD e impianti sotto la stessa 

porzione di rete in Bassa Tensione

BENEFICI A LIVELLO DI COMUNITAô
sociali, ambientali ed economici

CONTRIBUTI PREVISTI
110 ú/MWh + rimborso tariffario per MWh di energia 

condivisa 

Remunerazione energia elettrica immessa in rete

CON IL D.LGS. 199/21 (RECEPIMENTO RED 2)
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Autoconsumo collettivo e comunitàenergetiche

Configurazioni 
autoconsumatoredi 
energia rinnovabile

un impianto di produzione 

a fonti rinnovabili 
ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ŘƛǊŜǘǘŀ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ

Impianto proprio oppure di 
proprietà e/o gestito da un 

terzo

uno o più impianti di 
produzione da fonti rinnovabili 
ubicati presso edifici o in siti 

diversi da quelli presso il quale 
ƭΩautoconsumatoreopera 

(comunque nella disponibilità 
ŘŜƭƭΩautoconsumatore)

possibilità di utilizzo della rete 
di distribuzione

consumo presso i punti di 
prelievo dell'autoconsumatore

Chi è:

ÅSoggetto che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:

Åvende lôenergia elettrica rinnovabile autoprodotta e pu¸ offrire servizi ancillari e di flessibilit¨, eventualmente per il 

tramite di un aggregatore;

Åpu¸ accedere agli strumenti di incentivazione per lôenergia condivisa e alle compensazioni ARERA

ART. 30 D.LGS. 199/21



CON O SENZA PERSONALITAô GIURIDICA
Soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica fondato sulla partecipazione volontaria e aperta e controllato da membri 

o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e 

formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute 

nellôelenco ISTAT

NON SOLO IMPIANTI
Può partecipare alla generazione, alla  distribuzione, alla  fornitura,  al  consumo,  all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, 

ai servizi di efficienza energetica o a servizi  di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci

PERIMETRO
L'energia è condivisa nell'ambito della porzione  della  rete di distribuzione sottesa alla stessa ZONA DI MERCATO

BENEFICI A LIVELLO DI COMUNITAô
Sociali, ambientali ed economici dalla condivisione, dalla partecipazione ai mercati e dalle esenzioni tariffarie

Gli enti locali adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle CEC dei clienti vulnerabili 

(previsti servizi informativi GSE dedicati a supporto)



Missione M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente
C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile

Investimento
1.2 Promozione rinnovabili per le comunit¨ energetiche e lôautoconsumo

Obiettivo

Å Lôinvestimentoha la finalità di diffondere la sperimentazione dellôauto-produzione di energia e interessa Pubbliche Amministrazioni,

famiglie e microimprese, in Comuni con meno di 5.000 abitanti prevedendo lôinstallazionedi 2 GW di nuova potenza di generazione

elettrica da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2,5 TWh/anno.

Å Per lôattuazionedella misura, volta a sostenerelôeconomiadei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, si stimalôimpiegodi

13.300 dipendenti temporanei e 1.100 permanentiallôanno.

Å Le attività di produzione e scambio di energia non devono rappresentare lôattivit¨professionale o commerciale abituale o prevalente

dei beneficiari e, pertanto, la misura non costituisce aiuto di Stato.

Budget 2,2 Mldú

Tipo Å Prestiti (finanziamento a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili e della durata massima di 10 anni per la realizzazione di 

impianti di produzione di FER, anche accoppiati a sistemi di accumulo di energia)

Å Cumulabilità con i benefici previsti per le configurazioni di autoconsumo

Amministrazione 

competente
Ministero della Transizione Ecologica

Milestone T4 2025
Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a

beneficio delle comunità energetiche.

Target

T2 2026 Entrata in esercizio degli impianti di generazione per una potenza di 2 GW da fonti rinnovabili *

* La misura non deve sostenere attivit¨ legate allôidrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/t H2.



Sezione dedicata 

del sito GSE
Area Clienti Applicativo SPC

Informazioni sul meccanismo e 

documenti di riferimento: Leggi, 

DM, Delibere, Regole Tecniche, 

Guida allôapplicazione SPC.

Simulazione tramite piattaforma 

che consente di avere 

informazioni di dettaglio sui 

vantaggi del meccanismo.

Registrazione e accesso 

degli utenti ai portali e 

applicativi GSE.

Invio dellôistanza tramite 

applicazione ñSPC-Sistemi 

di Produzione e Consumoôô.

STUDIO

FAQ e Service Now

Supporto Imprese

Consultazione delle domande 

frequenti e della  Knowledge 

base e possibilità di inviare 

quesititi specifici.

DOMANDE ANALISI

Simulatore

Gruppi e CER

ACCESSO INVIO



Informazioni su requisiti, contributi previsti, modalità di accesso al servizio, tempistiche e pagamenti e documenti di

riferimento: Leggi, DM, Delibere, Regole Tecniche, GuidaallôapplicazioneSPC.



https://areaclienti.gse.it/


V



www.autoconsumo.gse.it






