
Cosa significa produzione da FER?

Le fonti di energia rinnovabili (FER) sono sostenibili

perché considerate risorse inesauribili (energia solare,

eolica, idroelettrica) oppure in grado di rigenerarsi con

la stessa velocità con la quale vengono consumate da

parte dell’uomo (biomassa, biogas).

Chi sono i prosumers ?

I partecipanti ad CER possono essere consumatori,

produttori o consumatori&produttori; questi ultimi sono

anche chiamati prosumers, poiché partecipano

attivamente alle diverse fasi del processo di

produzione e consumo di energia.

Che cosa è una comunità energetica?

La Comunità Energetica (CE) è un’aggregazione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto,

collaborano con l’obiettivo di produrre, distribuire, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti

energetici locali. Nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) partecipano diversi soggetti (producers, consumers

e prosumers) che producono energia destinata al proprio auto-consumo e all’auto-sufficienza, esclusivamente da

fonti energetiche rinnovabili (FER). Ad oggi è possibile auto-consumare l’energia prodotta in loco, secondo diverse

modalità tutte beneficiarie di incentivi economici, alla scala di:
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L’autoconsumo individuale è

realizzato dal singolo cittadino-

prosumer, che usa (e non condivide)

l’energia prodotta dal suo impianto.

L’auto-consumo collettivo è realizzato da una pluralità di cittadini

(consumatori, produttori e prosumers) alla scala del condominio o di comunità,

che condividono l’energia prodotta da uno o più impianti FER locali.

Singola abitazione Condominio Comunità 

32

vs

Consumer Prosumer

Cos’è l’autoconsumo collettivo?

L’autoconsumo collettivo («energia scambiata o

condivisa») è la quota di energia prodotta dall’insieme

degli impianti FER presenti nella comunità e

consumata istantaneamente dai diversi utenti membri

(domestici, municipali, aziendali). Ad ogni ora

l’energia prodotta è messa a disposizione della CER,

che può decidere di auto-consumarla, accumularla o

venderla, a seconda della convenienza economica.

Cos’è l’autoconsumo?

L’autoconsumo è la quota di energia prodotta e

consumata contemporaneamente. Per calcolarla, è

necessario confrontare il profilo di consumo orario

dell’utente e il profilo di produzione oraria

dell’impianto e valutarne la combinazione oraria in tutti

i giorni dell’anno.
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Riconosce le istituzioni

delle configurazioni

AUC e CER.

Negli atti del Clean energy for all Europeans package (2017), sono stati individuati due nuovi soggetti giuridici:

Credits: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en; https://www.italiasolare.eu/eventi/comunita-energetiche/
GSE, Comunità di energia rinnovabile e gruppi di autoconsumatori. Disposizioni normative, regole tecniche, servizi e strumenti a supporto dei cittadini, imprese e PA. , 2021
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Renewable Energy Communities
Renewable Directive 2018/2001/EU (RED II)

Citizens Energy Communities
Electricity Directive 2019/944/ EUCEC

REC

NORMATIVA DI RIFERIMENTO EUROPEA

«Entità legale in cui cittadini, PMI e autorità locali, collaborano

alla generazione, accumulo e consumo di energia, assicurando

benefici ambientali, economici e sociali a tutti i membri.»

«[…] In particolare, nelle REC, si considerano esclusivamente la

produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.»

PRINCIPI CONDIVISI

• Partecipazione aperta e volontaria

• Governance democratica ed equa rappresentanza

• Autonomia e indipendenza dell’istituzione

D.L. 162/2019 Art. 42bis

Decreto MISE 09/2020
Delibera ARERA 318/2020

Regole Tecniche GSE 12/2020

❖ Sono ammessi solo impianti FER di nuova costruzione,    

potenziamento di impianti esistenti e sistemi di accumulo

❖ Ciascun impianto deve avere una potenza nominale 

inferiore ai 200 kW ed essere entrato in esercizio tra il 1°

Marzo 2020 e i 60 giorni dal recepimento della RED II. 

❖ Sono necessari almeno 2 utenti e uno o 

più produttori per ogni configurazione

❖ Azionisti e membri stipulano un contratto 

di diritto privato, avente atto costitutivo

Energia immessa in rete + Energia scambiata

AUC

Rimborso      +         Premio(Prezzi Zonali Orari)

CER 110 €/MWh

100 €/MWh

(mancate perdite di rete)

8,22 €/MWh

9,56 €/MWh50 €/MWh

(2019)

→

→

7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE

• Benefici economici, sociali e ambientali

collettivi (prioritari al profitto economico)

• Cooperazione e responsabilità collettiva

Il recepimento della Direttiva RED II ha dato avvio ad una fase di sperimentazione, riconoscendo due possibili

configurazioni (AUC e CER) beneficiarie di dedicati incentivi economici, nel rispetto di requisiti minimi.

Punti di prelievo e impianti di produzione di energia elettrica

nel medesimo edificio o condominio

CER Comunità Energetiche Rinnovabili

AUtoconsumo CollettivoAUC →

Punti di prelievo e impianti di produzione di energia elettrica

sottesi alla medesima cabina secondaria (MT/BT)→

PRINCIPALI REQUISITI MINIMI

CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI

L’incentivo economico previsto dal Decreto MISE 09/2020, si applica ad entrambe le configurazioni per i

primi 20 anni e la valorizzazione dell’energia prodotta dagli impianti FER si compone come segue:

L’incentivo MISE è cumulabile:

• alle detrazioni del 50%, fino al 12/2020 (art.16bis, DPR 917/1986)

• alle detrazioni del 110%, fino al 12/2021, (art. 3, Decreto MISE)

• ai Fondi Decreto Crescita D.Lgs 34/2020 (solo per i Comuni)

L’incentivo MISE NON è cumulabile:

• all’incentivo dello «Scambio Sul Posto» e 

«Scambio sul Posto Altrove»

• all’incentivo Decreto FER 1 (D.M. 04/07/2019)

Disciplina le modalità di

regolazione economica

relative all’energia

elettrica condivisa.

Individua la tariffa

incentivante e le

condizioni di cumulabilità

con altri incentivi.

Determina i requisiti di

accesso, i criteri di calcolo e le

modalità di misura e

pagamento.
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