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Proposta di mozione per iniziativa dei consiglieri comunali:

“Interventi per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo 

di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili”



COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI e AUTOCONSUMO COLLETTIVO

COSA SONO?

✓ Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono forme di associazioni non commerciali

(soggetto giuridico, con partecipazione aperta e volontaria) di famiglie, PMI ed enti territoriali,

compresi i Comuni, che condividendo uno o più impianti (< 200 kW) di produzione di energia

rinnovabile, possono produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica

rinnovabile. Sono l’evoluzione delle cooperative energetiche di inizio 1900 sviluppate nell’arco

alpino

✓ L’autoconsumo Collettivo (AC) è invece una configurazione attivabile (con accordo privato) da

famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio (centri commerciali) o condominio

✓ CER e AC rappresentano un driver importante nella transizione ecologica. Accelerano il cambio

di paradigma del sistema energetico dove la produzione di energia elettrica è sempre più

decentrata. I consumatori assumono il ruolo primario e attivo (Prosumer) di produzione di

energia da fonti rinnovabili e promozione di iniziative per l’efficienza energetica
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✓ La direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) nel promuovere le forme di energia prodotta da fonti

rinnovabili, detta un preciso indirizzo agli Stati membri affinché «le autorità competenti a livello

nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all’integrazione e alla diffusione delle

energie rinnovabili, anche per l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di

energia rinnovabile»

IL QUADRO NORMATIVO

✓ In Italia, avanguardia d’Europa, nelle more del recepimento della direttiva RED II (giugno 2021),

con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, (Milleproroghe) all’art. 42-bis è stata introdotta

una disciplina transitoria che regola l’istituzione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo

collettivo a cui sono seguiti provvedimenti di ARERA (modello di regolazione delle partite

economiche), del MISE (schemi di incentivazione) e del GSE (regole applicative riconoscimento

tariffe incentivanti)
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OBIETTIVI, VANTAGGI e SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

✓ CER e AC sono strumenti innovativi che portano benefici economici (NON profitti finanziari),

sociali e ambientali ai soggetti che vi aderiscono

1) Riconoscimento dal GSE (per la remunerazione degli impianti) di una tariffa premio

incentivante, per 20 anni, per l’energia elettrica ‘’condivisa’’:

- 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili

- 100 €/MWh per l’autoconsumo collettivo

2) Restituzione del GSE dei minori costi di sistema derivanti da energia condivisa (8-9 €/MWh)

3) Ritiro dedicato da parte del GSE dell’energia immessa in rete (40-50 €/MWh)

4) Riconoscimento cumulabile della detrazione fiscale 50% (TUIR) per gli impianti fino a 200 kW

fino a euro 96.000

5) Riconoscimento, NON cumulabile con la tariffa premio, della detrazione del 110% (c.d.

Superbonus) nei limiti della quota di spesa corrispondente alla potenza di 20 kW
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RUOLO DEI COMUNI

Le Amministrazioni Comunali sono chiamate ad avere un ruolo attivo nella diffusione delle

Comunità Energetiche e dunque un ruolo da protagonista nella transizione ecologica per:

a) rilanciare il proprio territorio e il tessuto produttivo, coinvolgendo famiglie, PMI, utenze pubbliche e

associazioni, con la produzione di energia rinnovabile che soddisfi i consumi energetici;

b) sviluppare efficaci sinergie con il territorio in cui sono installati gli impianti di produzione;

c) porsi come supervisori o facilitatori dei progetti, fornendo valore aggiunto in termini di reliability,

anche al fine del superamento del fenomeno “Nimby”;

d) fornire sostegno all’associazionismo locale e al terzo settore, generando risparmi per lo stesso ente

e benefici per le associazioni;

e) promuovere e sostenere una CER di un quartiere, un distretto del commercio o un’area artigianale;

f) riqualificare una determinata area e/o contrastare lo spopolamento;

g) consentire l’accesso all’energia a soggetti indigenti (sostituendo, così, forme di sussidio diretto nel

pagamento della bolletta), avviando progetti di social housing per condividere l’energia prodotta;

h) perseguire gli obiettivi (FER, efficienza energetica, decarbonizzazione) nazionali del PNIEC ed

europei al fine conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030.
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Promuovere, anche in accordo con ANCI e UPI, la realizzazione delle CER e dell’AC,

favorendo il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati interessati

Favorire l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, quale strumento idoneo a favorire il

confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore

Favorire la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini

Agevolare, anche in accordo con ANCI e UPI, l’utilizzo di coperture di edifici pubblici e di

terreni non agricoli per installare impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo (la

legge di bilancio 2020 ha stanziato ai comuni incentivi per 500 mil/anno per 2020-2024)

Adottare protocolli di intesa tra Comuni limitrofi, al fine di garantire la massima diffusione

delle CER e dell’AC

LE RICHIESTE DI IMPEGNO AI SINDACI NELLA MOZIONE
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