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LE COMUNITÀ ENERGETICHE
• Definizioni: GSE e ARERA, Gruppo di 

Autoconsumatori di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente e Comunità di 
energia rinnovabile 

• Il Contesto: Bilancio Energetico Italiano e 
obiettivi in ambito di FR

• Normativa: il percorso e le sue future 
possibili evoluzioni

• Vantaggi: Gli incentivi e le compensazioni
• Caso Studio: Una simulazione di CER su 

un territorio comunale
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E.S.Co & Società di ingegneria
C H I S I A M O

UNI EN ISO 9001:2015 UNI CEI 11352:2015UNI CEI 11339:2009

• Specializzati in servizi per l’ Efficienza Energetica e per la Sostenibilità Ambientale
• Leader nella consulenza dei Sistemi di Incentivazione e dei Bandi a fondo perduto
• Energy manager per la Pubblica Amministrazione e l’Industria
• Esperti nella digitalizzazione dei processi edilizi in modalità Bim
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EDILIZIAINDUSTRIA

Settori & Ambiti
C H I S I A M O

http://www.sacee.it/


www.sacee.it

CEM

DPA DPS

DPIDEA

DIPARTIMENTO 
P R OG E T T AZIONE  

AR C HIT E T T ONIC A

DIP AR T IME NT O 
E NE R G IA

AC US T IC A

C ONS ULE NZA
E NE R G Y / S US T AINAB ILIT Y

MANAG E ME NT
INC E NT IV I/ B ONUS

DIP AR T IME NT O
P R OG E T T AZIONE  
IMP IANT IS T IC A

DIP AR T IME NT O
P R OG E T T AZIONE  
S T R UT T UR ALE

struttura

I d i p a r t i m e n t i

http://www.sacee.it/


www.sacee.it

LE COMUNITÀ ENERGETICHE
INTRODUZIONE E DEFINIZIONI
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I vantaggi delle Comunità Energetiche

AMBIENTALI I SOCIALI ECONOMICI

Usando impianti di produzione a fonte 
rinnovabile vengono notevolmente 

ridotte le emissioni di CO2

L’autoproduzione permette di 
condividere la materia energia e di 

agire su situazioni di povertà energetica

Incentivi e restituzione componenti 
tariffarie grazie alla valorizzazione 

della energia condivisa

http://www.sacee.it/
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Soggetti coinvolti

Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (originariamente GRTN) è una
società per azioni italiana nata nel 1999, interamente partecipata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale è attribuito l'incarico di
promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Fonte Immagini
https://www.gse.it/chi-siamo
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Soggetti coinvolti

Prima AEEG, poi AEEGSI, L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia.
Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che
opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di
pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori.
ARERA esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento nelle
materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del recepimento e
della attuazione della normativa comunitaria.

Fonte immagini
https://www.arera.it/it/che_cosa/presentazione.htm
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Autoconsumatore di Energia Rinnovabile

Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia 
elettrica e non necessariamente coincide con il proprietario 
dell’impianto di produzione.
Il produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del 
codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle 
autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di 
produzione. Il produttore è anche il firmatario del regolamento di 
esercizio.

Produttore

Il cliente finale è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, 
per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze 
sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. 
A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione dell’unità 
di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica. 
Per la verifica della titolarità del punto di connessione da parte del 
cliente finale il GSE farà riferimento ai dati anagrafici riportati nel 
Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato 
(SII) dell’Acquirente Unico S.p.A. 

Cliente finale

http://www.sacee.it/
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Autoconsumatore di Energia Rinnovabile

Cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il 
proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica 
rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia 
rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano 
l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di 
produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può 
essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto 
terzo, che però non è di per sé considerato un autoconsumatore di 
energia rinnovabile. 

Autoconsumatori di energia 
rinnovabile

Gruppo di autoconsumatori
di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente 

Almeno due clienti finali e un 
impianto/sezione di impianto 
di produzione 

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 
collettivamente è un insieme di almeno due autoconsumatori di 
energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano 
nello stesso condominio o edificio. 
la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile 
che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale 
e industriale principale delle imprese private (codice ATECO 
prevalente dell’autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 
35.14.00).

http://www.sacee.it/
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Comunità di Energia Rinnovabile

La comunità di energia rinnovabile è, invece, un soggetto giuridico che deve rispettare i seguenti 
requisiti (D. Lgs. 199 del 2021): 

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a 
livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di 
realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo 
esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le 
amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore 
e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle 
amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) 
secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono 
situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può 
costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi 
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri 
di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

http://www.sacee.it/


www.sacee.it

Comunità di Energia Rinnovabile

Ulteriori condizioni (D. Lgs. 199 del 2021): 

a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti 
rinnovabili, ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli 
impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

b) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per 
la condivisione con i membri della comunità, mentre l’energia eventualmente eccedentaria può 
essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica 
rinnovabile;

c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche 
ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche 
dei cittadini. L’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma 
restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso 
agli incentivi. 

d) Possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza 
non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del 
presente decreto.

Almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, e un impianto/sezione di impianto di produzione 

http://www.sacee.it/
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Autoconsumatore di Energia Rinnovabile

Per piccole imprese si intendono imprese che hanno: 
• meno di 50 occupati e 
• un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 

milioni di euro

Per medie imprese si intendono le imprese che hanno:
• meno di 250 occupati e 
• un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

PMI

http://www.sacee.it/
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MATERIA ENERGIA
ATTUALITÀ E PROBLEMATICHE
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L’Italia e la dipendenza energetica

Fonte immagini
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/gas-russia-come-faranno-italia-ed-europa-sostituirlo/69f8ce16-9d55-11ec-8091-c757fb575d22-va.shtml

http://www.sacee.it/


www.sacee.it

Fonte immagini
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/gas-russia-come-faranno-italia-ed-europa-sostituirlo/69f8ce16-9d55-11ec-8091-c757fb575d22-va.shtml

L’Italia e la dipendenza energetica
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Il conflitto Russia-Ucraina

Fonte grafico
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/gas-russia-come-faranno-italia-ed-europa-sostituirlo/69f8ce16-9d55-11ec-8091-c757fb575d22-va.shtml
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Il costo della materia energia 

Fonte immagine: Arera
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Il costo della materia energia 

Fonte immagine: Arera
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FONTI RINNOVABILI
IMPIANTI E STATISTICHE
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Fonti rinnovabili in Italia 

Fonte immagini: GSE, «Rapporto statistico 2020 – Energia da fonti rinnovabili in Italia»

CONTRIBUTO FONTI ENERGETICE RINNOVABILI AI CONSUMI FINALI LORDI
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Fonti rinnovabili in Italia

Fonte immagini: GSE, «Rapporto statistico 2020 – Energia da fonti rinnovabili in Italia»

BILANCIO ELETTRICO NAZIONALE 2020

Impianto da pompaggio: impianto di generazione idroelettrico a serbatoio esercibile in maniera reversibile. Prelevando energia elettrica dalla rete può pompare acqua dal serbatoio a livello inferiore al serbatoio in quota, con conseguente stoccaggio di
energia potenziale che in un periodo successivo può essere riconvertita in energia elettrica e rimessa in rete. È definito di pompaggio puro l’impianto senza apporti naturali significativi all’invaso superiore.

http://www.sacee.it/
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Fonti rinnovabili in Italia 

Fonte immagini: GSE, «Rapporto statistico 2020 – Energia da fonti rinnovabili in Italia»

EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA ELETTRICA– 2006/2020

http://www.sacee.it/
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Fonti rinnovabili in Italia

Fonte immagini: Terna

GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA 2011-2021
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Fonti rinnovabili in Italia

Fonte immagini: Rielaborazione Politecnico di Milano su dati Terna

COPERTURA DELLA DOMANDA DI ENERGIA ELETTRICA 2005-2021

Impianto da pompaggio: impianto di generazione idroelettrico a serbatoio esercibile in maniera reversibile. Prelevando energia elettrica dalla rete può pompare acqua dal serbatoio a livello inferiore al serbatoio in quota, con conseguente stoccaggio di
energia potenziale che in un periodo successivo può essere riconvertita in energia elettrica e rimessa in rete. È definito di pompaggio puro l’impianto senza apporti naturali significativi all’invaso superiore.
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Fonti rinnovabili in Italia

Fonte immagini: Terna 

DISTRIBUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRITORIO NAZIONALE
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Fonti rinnovabili in Italia

Fonte immagini: GSE, «Rapporto statistico 2020 – Energia da fonti rinnovabili in Italia», «Rapporto statistico Solare Fotovoltaico 2021»

DISTRIBUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI - 2021 QUANTITA’ E POTENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI IN ITALIA - 2021
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Fonti rinnovabili in Italia

Fonte immagini: GSE, «Rapporto statistico 2020 – Energia da fonti rinnovabili in Italia», «Rapporto statistico Solare Fotovoltaico 2021»

QUANTITA’ E POTENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI IN ITALIA  PER SETTORE - 2021

AGRICOLTURA RESIDENZIALE INDUSTRIA TERZIARIO

40.538 IMPIANTI

2.572 MW POTENZA

812.610 IMPIANTI

3.727 MW POTENZA

51.119 IMPIANTI

10.929 MW POTENZA

111.916 IMPIANTI

5.363 MW POTENZA

http://www.sacee.it/
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FONTI RINNOVABILI
OBIETTIVI
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Obiettivi di efficienza energetica europea al 2030

Luglio 2021 Approvazione della Commissione Europea 
del pacchetto clima Fit for 55

Settembre 2022

Direttive su efficienza energetica e rinnovabili: da
Europarlamento via libera a revisione
Via libera da parte del Parlamento Europeo alla revisione della
Energy Efficiency Directive (EED) che fissa i nuovi obiettivi di
risparmio energetico al 2030 nei Paesi dell’Unione Europea […].
Gli eurodeputati hanno votato inoltre la modifica alla direttiva
sulle fonti rinnovabili RED (Renewable Energy Directive) che
amplia dal 32% dell’attuale obiettivo al 45% la quota di
rinnovabili nel consumo finale di energia dell'UE entro il 2030.
Il nuovo target gode del sostegno della Commissione Europea
nell'ambito del pacchetto “RepowerEU”.
Il provvedimento stabilisce inoltre una serie di target specifici
riguardanti il settore dei trasporti, il teleriscaldamento e
raffrescamento degli edifici.
Le revisioni delle direttive su efficienza energetica e fonti
rinnovabili fanno seguito all’approvazione da parte della
Commissione Europea, nel luglio 2021, del pacchetto clima, il
cosiddetto Fit for 55, che ha aumentato al 55% l'obiettivo UE di
riduzione dei gas serra al 2030.
Le prossime tappe prevedono una negoziazione su entrambi i
provvedimenti tra Parlamento UE e Consiglio Europeo che nello
scorso giugno aveva indicato i seguenti obiettivi vincolanti
entro il 2030: 40% per l’energia da fonti rinnovabili, una
riduzione del 36% per i consumi finali e del 39% per quelli di
energia primaria.

Fonte immagine: https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/fit-for-55-how-the-eu-will-turn-climate-goals-into-law/
Fonte articolo: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/direttive-su-efficienza-energetica-e-rinnovabili-da-europarlamento-via-libera-a-revisione.html#:~:text=Gli%20eurodeputati%20hanno%20votato%20inoltre,dell'UE%20entro%20il%202030. 

45%

-55%
Riduzione GAS SERRA

rispetto ai livelli del 1990

Quota di rinnovabili al
consumo finale di energia

http://www.sacee.it/
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/fit-for-55-how-the-eu-will-turn-climate-goals-into-law/
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Obiettivi di efficienza energetica europea al 2030

Settembre 2022 I deputati del Parlamento europeo hanno votato la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili per aumentare al 45% (dal 32% attualmente previsto) la
quota di rinnovabili nel consumo finale di energia dell'UE entro il 2030, obiettivo sostenuto anche dalla Commissione nell'ambito del pacchetto "RepowerEU".

REPOWER EU REPowerEU è il piano della Commissione europea per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del
2030, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.
Il piano REPowerEU stabilisce una serie di misure per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la
transizione verde, aumentando nel contempo la resilienza del sistema energetico dell'UE.

I PUNTI CARDINE:
• DIVERSIFICARE LE FORNITURE
• RISPARMIARE ENERGIA (CITTADINI E IMPRESE)
• ACCELERARE L’USO L’ENERGIA PULITA

ALCUNI OBIETTIVI DA COMPLETARE AL 2027:
• Nuovi piani REPowerEU nazionali nel quadro del fondo per la ripresa e la resilienza modificato per sostenere investimenti e

riforme del valore di 300 miliardi di euro
• Rafforzamento della decarbonizzazione industriale con 3 miliardi di euro di progetti anticipati nell'ambito del Fondo per

l'innovazione
• Nuove norme e raccomandazioni per autorizzazioni più rapide per le rinnovabili in particolare in specifiche zone di riferimento a

basso rischio ambientale
• Investimenti in una rete di infrastrutture di gas ed energia elettrica integrata e adattata
• Maggiore ambizione in materia di risparmio energetico con l'innalzamento dal 9% al 13% dell'obiettivo dell'UE in materia di

efficienza per il 2030
• Aumento dal 40% al 45% dell'obiettivo europeo per le energie rinnovabili per il 2030
• Nuove proposte dell'UE per garantire l'accesso dell'industria alle materie prime critiche
• Misure normative per aumentare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti

Maggio 2022

Fonte dati: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it

http://www.sacee.it/
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Obiettivi di efficienza energetica in Italia al 2030

Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ENERGIA CLIMA 2030 PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO

CINQUE «DIMENSIONI DELL’ENERGIA»

1 DECARBONIZZAZIONE 

2 EFFICIENZA ENERGETICA 

3 SICUREZZA ENERGETICA 

4 MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA

RICERCA, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’5

ALCUNI OBIETTIVI

1

2

3

4

5

abbandono del carbone per la produzione elettrica fornendo un contributo all’obiettivo europeo coerente
con le previsioni del regolamento governance e accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili
nei limiti di quanto possibile

Riduzione, al 2030, del fabbisogno di energia primaria europeo del 32,5%, calcolato rispetto alle proiezioni
elaborate dalla CE nel 2007.
Riduzione di 0,93 Mtep/anno dei consumi finali e utilizzo maggiore di elettricità nei trasporti

Migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, da un lato, incrementando le fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica e, dall’altro, diversificando le fonti di approvvigionamento.

Garantire maggiore flessibilità del sistema elettrico, ampliando le risorse che potranno fornire i servizi
necessari all’equilibrio in tempo reale tra domanda e offerta.
Di centrale importanza sarà un ruolo sempre più attivo dei consumatori, in veste di prosumer (produttori da
fonti rinnovabili e consumatori), anche attraverso le comunità dell’energia rinnovabile.

In tema di ricerca, si punta a migliorare la capacità del sistema della ricerca di presidiare e sviluppare le
tecnologie di prodotto e di processo essenziali per la transizione energetica e a favorire l'introduzione di
tecnologie, sistemi e modelli organizzativi e gestionali funzionali alla stessa transizione energetica e alla
sicurezza.

Fonte dati: https://energiaclima2030.mise.gov.it/index.php/il-piano/obiettivi
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I PROGETTI
DI TERNA
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Piano di 
Sviluppo 
Terna 2021

Fonte dati: Piano di Sviluppo 2021 di Terna

Terna è tenuta a rinforzare la rete di 
trasmissione per consentire il miglior utilizzo 
del parco di generazione e per incrementare la 
disponibilità di risorse sul mercato dei servizi di 
dispacciamento al fine di ridurre al minimo i 
rischi di congestione interzonali e intrazonali.
Oltre a rinforzare la rete interna, Terna è inoltre 
tenuta a sviluppare la capacità di 
interconnessione con i sistemi elettrici
degli altri Paesi al fine di:
• Accedere ad aree, in particolare quella dei 
Balcani, con elevato potenziale di energia 
rinnovabile diversificando il mix di
approvvigionamento energetico e riducendo al 
contempo la dipendenza dell’Italia da altri paesi 
produttori;
• Migliorare la sicurezza e l’efficienza degli 
approvvigionamenti aumentando 
l’interscambio energetico e la possibilità di
accedere al mutuo soccorso tra gli stati 
interconnessi

http://www.sacee.it/
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FONTI RINNOVABILI
NORMATIVA
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11.12.2018

DIRETTIVA (UE) 2018/2001
Art 21 - Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili. Comma 4: «Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello
stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti».
Art 22 Comunità di energia rinnovabile. Comma 1: «Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a
comunità di energia Rinnovabile».

DECRETO LEGGE N.162, come convertito con Legge 28 febbraio 2020
ha definito, all’articolo 42bis , le modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, 
avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per “condividere" l'energia 
elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia. 
Il decreto-legge, nello specifico, introduce tale possibilità con riferimento a nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200kW 
entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 (FINO AL 16 DICEMBRE 2021). 
Con riferimento alle condizioni tariffarie da applicare a tali configurazioni è stabilito che sull'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella 
condivisa, si applichino gli oneri generali di sistema e che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA) sia tenuta ad individuare, anche in 
via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano 
tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete e, per tale ragione, equiparabile 
all'autoconsumo fisico in situ. 
Lo stesso articolo 42bis prevede inoltre che il Gestore dei Servizi Energetici (nel seguito GSE) eroghi una tariffa incentivante , alternativa allo Scambio sul Posto, 
individuata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito anche MiSE). 
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11.12.2018

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 112/2020/R/EEL
L’ARERA suggerisce un Modello Regolatorio «Virtuale» che prevede la presentazione di una richiesta al GSE per la restituzione al produttore di alcune componenti
tariffarie (per l’anno 2020 la proposta è di 0,822 c€/kWh) e delle perdite di rete (solo per gli Autoconsumatori collettivi).

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020 318/2020/R/EEL e suo ALLEGATO A
La Delibera (che segue il Documento di Consultazione 112/2020/R/eel) introduce un modello regolatorio virtuale per le nuove configurazioni di gruppi di autoconsumatori
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti
dal consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta:
• evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche o societarie ovvero realizzate nuove reti private non necessarie e generalmente

costose;
• mantenendo separata evidenza dei benefici associati all’autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che,

in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie).
Tale modello regolatorio virtuale prevede che il GSE eroghi il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” (c.d.: servizio di energia elettrica 
condivisa) per il tramite del Referente delle configurazioni.
Conseguentemente, il GSE è chiamato ad espletare i seguenti adempimenti ai fini della gestione del meccanismo: 
• predisporre e trasmettere, per verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’ARERA, lo schema di 

istanza, lo schema di contratto e le Regole tecniche contenenti, tra l’altro, i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari, le modalità di comunicazione al 
Referente delle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa e le modalità di profilazione dei dati di 
misura e le relative modalità di utilizzo; 

• fornire servizi di assistenza territoriale alle Pubbliche Amministrazioni; 
• predisporre un apposito portale informatico interoperabile con il sistema GAUDÌ, ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica 

condivisa, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica del medesimo servizio. 
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DECRETO MISE
Il decreto individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e
comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42 -bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020. Nel Decreto, inoltre, in
attuazione dell’articolo 119, comma 7, del decreto-legge 34/2020 (c.d. “DL Rilancio”) sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione
dell’energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo articolo 119.

REGOLE TECNICHE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO PUBBLICATE DAL GSE
Il documento illustra le Regole Tecniche ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito di configurazioni di
gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di comunità di energia rinnovabile.

DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021 , N. 199
Il decreto, attuativo della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, c.d. Red II, presenta importanti novità in tema di promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al
2050.
Tra le novità più significative del decreto vi sono i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili distinti in base alla tipologia di
impianto. Per gli impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere
all’incentivo diretto che premia l’energia autoconsumata istantaneamente.

CONSULTAZIONE ARERA 02 AGOSTO 2022 390/2022/R/EEL
Definisce gli orientamenti dell’Autorità in merito a:
• aggiornamento del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) per effetto della nuova definizione introdotta per identificare tali sistemi
• aggiornamento del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) per tenere conto della possibilità di realizzare nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)
• innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell’autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o 

nell’ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (autoconsumo diffuso).
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L’attività di autoconsumo « class ica» avviene secondo lo schema “uno a uno” ovvero una Unità di P roduzione – UP a servizio di una Unità di
C onsumo – UC (es . le utenze comuni dell’edificio nel caso di autoconsumo condominiale).
Nel passaggio a un modello di autoconsumo collettivo “uno a molti” (una UP e più UC) potevano essere concepite in linea di principio, due
differenti configurazioni

Schemi di Autoconsumo

AUTOCONSUMO FISICO

Connessione diretta privata tra impianto/i di generazione e utenze
domestiche/comuni, con un unico punto di accesso (POD) alla rete pubblica

AUTOCONSUMO VIRTUALE

Detto anche “commerciale” o “su perimetro esteso”, utilizzo della rete pubblica
per lo scambio di energia tra unità di generazione e di consumo.
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Schema di Autoconsumo FISICO

AUTOCONSUMO FISICOCon lo schema d’autoconsumo fis ico, si ha un solo
POD di scambio con la rete e l’energia prodotta e
autoconsumata rimane effettivamente all’interno
del perimetro della rete privata di edificio,
quindi non sarebbe soggetta all’applicazione della
parte variabile degli oneri di rete e di sistema.

Le principali caratteristiche di questa
configurazione sono:
• rete interna condominiale privata con unica

connessione alla rete pubblica attraverso un
singolo contatore fiscale;

• unico contratto di fornitura dell’energia elettrica
a servizio delle utenze comuni e domestiche del
condominio;

• infrastruttura di misura non fiscale per la
contabilizzazione dei consumi delle utenze.
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Schema di Autoconsumo VIRTUALE

AUTOCONSUMO VIRTUALENello schema d’autoconsumo virtuale, ogni utente
è normalmente connesso alla rete pubblica tramite
un proprio POD e pertanto è mantenuta la libertà
da parte di ciascuno di poter scegliere il
proprio fornitore di energia o di uscire dallo
schema. Continuano a sussistere scambi fisici di
energia su porzioni della rete pubblica più o meno
estese, che possono ridursi alla sola sbarra BT del
condominio
qualora i misuratori dell’energia elettrica siano
centralizzati in un locale dedicato.
Di seguito le principali caratteristiche dello schema
virtuale:
• configurazione di rete invariata: la rete pubblica

termina nel punto di consegna (POD) dei singoli
utenti finali (laddove è installato un contatore
fiscale);

• il distributore elettrico esercisce il servizio di
misura;

• ogni cliente finale è libero di scegliere il proprio
fornitore
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LA SCELTA ITALIANA: AUTOCONSUMO VIRTUALE
I benefici economici legati all’autoconsumo virtuale sono, in questo caso, frutto di un’operazione di tipo commerciale con cui si quantificano le quote di autoconsumo
attribuibili a ogni partecipante sulla base dei dati di misura fiscali di produzione dell’impianto o degli impianti e di consumo delle utenze.

La metodologia di calcolo della ripartizione dell’autoconsumo virtuale è frutto di accordi contrattuali e può basarsi:

a) su un criterio energetico, per esempio in proporzione ai prelievi di ciascun utente in ogni intervallo temporale di misura;
b) su un criterio fisso, per esempio di tipo millesimale, non in relazione con i consumi energetici delle singole utenze.

Con una visione più generale, sono comunque evidenti anche i seguenti vantaggi:
 perdite di rete: l’energia elettrica prodotta e consumata in aree limitrofe, riducendo i trans iti sulle reti, comporta una riduzione delle perdite di rete rispetto al caso in

cui l’energia proviene dalla rete di trasmiss ione a livelli di tens ione più elevati;
 connessione alla rete: l’energia elettrica prodotta e consumata in s ito, in alcune s ituazioni, potrebbe permettere di ottimizzare l’utilizzo delle cabine di consegna e

degli s talli per la conness ione, riducendo i costi di conness ione;
 potenziamento o sviluppo di nuove reti: l’energia elettrica prodotta e consumata in s ito potrebbe consentire in prospettiva, la riduzione della necess ità di

potenziamento delle reti es is tenti o di realizzazione di nuove reti, nella misura in cui contribuisse a ridurre la potenza mass ima richiesta sui punti di conness ione
piuttosto che nella misura in cui contribuisse a ridurre i trans iti;

 dispacciamento: l’autoconsumo potrebbe in teoria ridurre i costi di dispacciamento, ma non necessariamente. Infatti, T erna S .p.A., per esercire il s is tema elettrico in
condizioni di s icurezza, deve comunque tener conto della necess ità di approvvigionars i di capacità di riserva, al fine di soddis fare il fabbisogno di potenza del carico
interno al s is tema di autoconsumo nelle ore in cui la produzione interna al predetto s istema è nulla, anche per effetto di avarie degli impianti di produzione. P eraltro,
al crescere della “volatilità della fonte” i costi di dispacciamento tendono ad aumentare;

Vantaggi dello Schema di Autoconsumo VIRTUALE
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Proposta ARERA

Delibera ARERA 318/2020/R/EEL - 4 Agosto 2020

Con la Delibera 318/2020, l’Autorità ha previsto di implementare un modello regolatorio virtuale, flessibile e velocemente implementabile, che consiste nel:

 continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni previste, che non verrebbe modificata,
garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente garantiti;

 prevedere la richiesta a un soggetto terzo, quale il G S E , di accesso alla regolazione prevista nel caso di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili o di
comunità di energia rinnovabile;

 prevedere la restituzione, da parte del G S E , di importi o di componenti tariffarie spettanti in relazione all’energia oggetto di autoconsumo o consumo
collettivo;

 prevedere l’erogazione, da parte del G S E , dell’incentivo, come verrà appositamente definito dal Ministro dello S viluppo E conomico;

C liente F inale 1

C liente F inale 2

C liente F inale N

P roduttore 1

P roduttore 2

P roduttore N

For nitor i E .E .

Pagamento B ol lette

R estituzione C omponenti tariffarie
E rogazione incentivo
Opzionale: R itiro dell’energia immessa
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Chi presenta la richiesta al GSE?

Delibera ARERA 318/2020/R/EEL - 4 Agosto 2020

In relazione alle modalità operative per la presentazione della richiesta al GSE, l’Autorità ha previsto che:

 I soggetti che intendono far parte della configurazione o della comunità hanno dato mandato a un REFERENTE;

 R eferente è:

1. nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il legale rappresentante dell’edificio o condominio
ovvero un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di
gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia
elettrica condivisa;
2. nel caso di una comunità di energia rinnovabile, è la comunità stessa in quanto essa è un soggetto giuridico chiaramente individuato che detiene
gli impianti di produzione;

 la richiesta sia presentata al GSE da parte del referente;

 Nel caso di configurazione di autoconsumo collettivo il referente evidenzia al G S E i codici P OD afferenti al medesimo edificio, previa
autorizzazione dei titolari, anche quelli non facenti parte della configurazione, la cui energia elettrica prelevata rileva ai fini del calcolo dell’energia
elettrica condivisa;

 Nel caso di Comunità il referente evidenzia al GSE i codici POD solo dei soggetti facenti parte della configurazione;
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Quali sono le componenti tariffarie restituite dal GSE?

Delibera ARERA 318/2020/R/EEL - 4 Agosto 2020

AUTOCONSUMO COLLETTIVO
 Alcune parti delle componenti variabili delle tariffe di trasmissione e distribuzione (somma della componente tariffaria TRASE definita per le utenze

in bassa tensione e del valore più elevato della componente tariffaria variabile di distribuzione definita per le utenze BTAU)
 Prodotto tra il coefficiente delle perdite evitate (2,6% per gli impianti di produzione in BT e 1,2% per gli impianti di produzione in MT) e il prezzo

zonale orario
Moltiplicati per una quantità di energia elettrica pari al minimo (su base oraria) tra l’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ammessi al
decreto-legge 162/19 e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo condominio o edificio e
aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell’impianto di produzione

COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE
 Alcune parti delle componenti variabili delle tariffe di trasmissione e distribuzione (somma della componente tariffaria TRASE definita per le utenze

in bassa tensione e del valore più elevato della componente tariffaria variabile di distribuzione definita per le utenze BTAU)
Moltiplicate per una quantità di energia elettrica pari al minimo (su base oraria) tra l’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ammessi al
decreto-legge 162/19 e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo condominio o edificio e
aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell’impianto di produzione

Ma sono necessari misuratori che rilevino dati orari….
Le imprese distributrici, laddove vi siano punti di misura di prelievo o di immissione non già trattati orari non ancora dotati di misuratori 2G, devono
configurare i misuratori 1G interessati in modalità tale da rilevare dati orari; tali dati orari, seppur non validati, verrebbero resi disponibili dai gestori di
rete ai produttori referenti delle nuove configurazioni e al GSE e verrebbero utilizzati solo per determinare l’energia elettrica condivisa oraria.
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Contributi economici spettanti

Delibera ARERA 318/2020/R/EEL - 4 Agosto 2020

Per ciascun kWh di energia elettrica 
condivisa viene riconosciuto dal GSE, per 
un periodo di 20 anni: 
• un corrispettivo unitario (somma della tariffa di 

trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 
7,78 €/MWh per l’anno 2022, e del valore più elevato 
della componente variabile di distribuzione per le 
utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,59 €/MWh 
per l’anno 2022).

Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia 
rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un 
contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate 
(variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo 
Zonale Orario dell’energia elettrica). A sua volta, il 
coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) è pari a: 
a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto 
della produzione di impianti di produzione connessi alla 
rete di distribuzione in media tensione; 
b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto 
della produzione di impianti di produzione connessi alla 
rete di distribuzione in bassa tensione. 
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Gli incentivi

Decreto MISE – 16 Settembre 2020 G.U. del 16 Novembre 2020 

Il 16 settembre 2020 il Ministro dello S viluppo E conomico ha firmato il decreto attuativo attraverso il quale VENGONO STABILITE LE TARIFFE INCENTIVANTI
E LE RELATIVE MODALITÀ DI ACCESSO.

Il Decreto incentiva l’energia condivisa tra i partecipanti ai due schemi valorizzandola con due incentivi differenziati di tipo feed-in premium:

 100 €/MWh per gli schemi di autoconsumo collettivo
 110 €/MWh per le CER

L’incentivo viene erogato per un periodo di 20 anni, al fine di consentire una adeguata remuneratività degli investimenti, inoltre lo schema incentivante premia
esclus ivamente l’energia condivisa promuovendo così la nascita di meccanismi volti a massimizzare l’energia virtualmente autoconsumata nell’intervallo
temporale di un’ora.

Il periodo di diritto della tariffa premio è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi
conness i alla s icurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità e per altre cause di forza
maggiore riscontrate dal G S E .

È inoltre possibile richiedere, contestualmente all’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, anche il servizio di ritiro
dell’energia immessa in rete. In tal caso, il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del G S E , viene attivato per tutti gli impianti di produzione la cui
energia elettrica rileva per la configurazione.
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Non cumulabilità

Condizioni di cumulabilità e compatibilità

I contributi spettanti agli impianti di produzione (o porzioni di impianti) la cui energia elettrica rileva ai fini del calcolo dell’energia condivisa nell’ambito 
delle configurazioni descritte al paragrafo 1.2, sono alternativi agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, e al meccanismo dello Scambio sul Posto. Nel caso di impianti entrati in esercizio nel 
periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 1° marzo 2020 al 16 
gennaio 2021, è possibile recedere dalla convenzione di Scambio sul Posto con il GSE ai fini dell’inserimento dei medesimi impianti in una delle 
configurazioni ammesse di cui al paragrafo 1.2, con effetti decorrenti dalla data indicata dal Referente della configurazione.

Cumulabilità
Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni (c.d. Superbonus) di cui 
all’articolo 119 del DL Rilancio. 
Si ricorda che per gli impianti fotovoltaici la cui energia assume rilievo ai fini dell’energia condivisa in una delle configurazioni di cui al paragrafo 1.2, il 
Superbonus trova applicazione in relazione alla sola quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e che comunque per la quota di spesa 
corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW è possibile fruire delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti di spesa previsti al comma 16 ter dell’articolo 
119 del DL Rilancio. 
In caso si usufruisca del Superbonus è prevista la cessione in favore del GSE dell’energia immessa in rete. Inoltre, in tali casi non viene riconosciuta la 
tariffa premio sull’energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus, fermo restando il diritto al 
corrispettivo previsto dalla Delibera. 
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Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti 
rinnovabili negli edifici

Condizioni di cumulabilità e compatibilità

Così come previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011, gli impianti realizzati al fine dell’assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti 
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici es is tenti sottoposti a ris trutturazioni rilevanti,  accedono agli incentivi s tatali previsti per la 
promozione delle fonti rinnovabili,  limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

La tariffa premio, pertanto, non può essere riconosciuta all’energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza d’obbligo P o, fermo restando il 
diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera per tutta la potenza dell’impianto di produzione e la facoltà di cedere l’energia elettrica immessa 
dall’impianto al G S E .
Qualora s i realizzi un impianto a fonti rinnovabili di potenza P  maggiore della potenza d’obbligo P o, è poss ibile accedere alla tariffa premio limitatamente 
alla potenza dell’impianto P  – P o. In tali cas i,  ai soli fini del calcolo degli incentivi afferenti alla tariffa premio, l’energia elettrica condivisa viene 
moltiplicata per un fattore di riduzione pari a (P  – P o)/P .
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Contratto tra i soggetti facenti parte delle configurazioni

Contratto tra i soggetti

I rapporti tra i soggetti appartenenti a una delle due configurazioni descritte sono regolati da un contratto di diritto privato che:

• prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
• individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la 

gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il G S E ;
• consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso 

anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti,  che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al 
gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. 

Nel caso di comunità di energia rinnovabile i contenuti sopra elencati sono parte integrante dello S tatuto e/o nell’atto costitutivo della medesima 
comunità.

La s tipula di un contratto che contenga almeno i contenuti sopra elencati ovvero l’integrazione di tali contenuti nello S tatuto e/o nell’atto costitutivo della 
comunità di energia rinnovabile deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica 
condivisa.

http://www.sacee.it/
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COMUNITÀ ENERGETICHE
CASO APPLICATIVO
L’ANALISI DEL TERRITORIO
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Una breve introduzione

COMUNITA’ ENERGETICA

COMPRENSIONE DEL TERRITORIO

Valutazione e selezione delle zone più
adatte all’approfondimento

PER AVERE IL MAGGIOR CONSUMO
VIRTUALE POSSIBILE E’ NECESSARIO
CONSIDERARE EDIFICI CON DESTINAZIONI
D’USO DIVERSIFICATE

LOCALIZZAZIONE EFFICIENTE
Trovare zone di territorio che
comprendono contemporaneamente
più tipologie di destinazioni d’uso quali,
ad esempio, comparto industriale,
Pubblica Amministrazione, residenziale,
etc..

COSA TENERE IN CONSIDERAZIONE?

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE
E’ necessario verificare che, nell’area
selezionata, siano presenti coperture
sufficienti e se sono ombreggiate o
meno

COME FARE?

Google Maps fornisce molte informazioni rispetto al
territorio, tuttavia l’analisi richiederebbe tempistiche e
sforzi considerevoli

E’ possibile analizzate le caratteristiche di interesse
(superfici, volumi, destinazioni d’uso, etc..) in maniera
alternativa

• MAGGIOR PRECISIONE NELL’ACQUISIZIONE DEI DATI
• TEMPISTICHE RIDOTTE
• POSSIBILITA’ DI RIELABORARE I DATI PER ULTERIORI

APPROFONDIMENTI IN FUTURO
• COMPRENSIONE DETTAGLIATA DEL TERRITORIO
• STIMA REALISTICA

http://www.sacee.it/
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SEDE DI MILANO 
Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 (MI) 
Tel. 02-45381170 
Fax: 02 45381176 

SEDE DI PIACENZA
Via Angelo Genocchi 12, 29121 Piacenza PC
Tel: 0523.072379

P.IVA 07457800964
info@sacee.it
Pec: saceesrl@pec.it

www.sacee.it

I nostri contatti

Dott. Ferruccio De Paoli
Responsabile Commerciale
Cell. 351.1229740
ferruccio.depaoli@sacee.it

http://www.sacee.it/
http://www.sacee.it/
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