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Comunità energetiche e autoconsumo 
collettivo.
Cosa sono? Benefici e contributi previsti.

Forlì,
17/02/2023

06/12/2022

                                                                                
ing. Francesco G. Tanzillo, 

ART-ER
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CLEAN ENERGY PACKAGE: la transizione al 2030

Il Clean Energy Package è 

l’insieme delle iniziative 

finalizzate a  rendere 

maggiormente competitiva 

l’Unione Europea nella 

transizione energetica e a 

ridisegnare il profilo del 

mercato elettrico europeo. 

Il pacchetto è stato attuato con 
l’emanazione di 8 atti 

Energy performance in buildings 19/06/2018 -
Directive (EU) 2018/844

Renewable energy 21/12/2018 -
Directive (EU) 2018/2001

Energy efficiency 21/12/2018 -
Directive (EU) 2018/2002

Governance of the energy union 21/12/2018 -
Regulation (EU) 
2018/1999

Electricity regulation 14/06/2019 -
Regulation (EU) 2019/943

Electricity directive 14/06/2019 -
Directive (EU) 2019/944

Risk preparedness 14/06/2019 -
Regulation (EU) 2019/941

ACER 14/06/2019 -
Regulation (EU) 2019/942

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC


3

Direttiva DIRETTIVA (UE) 2018/2001: nuovi modelli di 
produzione e consumo: autoconsumatori collettivi e comunità

ANTE RED II POST RED II
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Art. 42 bis
D.L. 162/2019 (L. 

8/2020)

Recepimento 
parziale 
Direttiva REDII, 
introduzione 
CER e AUC in 
via 
sperimentale

DM MiSE 
16/09/2019

Stabilisce le 
tariffe 
incentivanti 

Del. ARERA 
318/2020

Disciplina il 
dettaglio delle 
partite 
economiche

Ulteriori Decreti 
attuativi 2022/23

Definiranno in 
dettaglio gli 
incentivi e le 
configurazioni 
ammissibili, il 
dettaglio delle 
partite 
economiche

D.lgs. 
199/2021 (artt. 

30-31)

Disciplina le 
nuove 
configurazioni e 
i nuovi schemi 
di incentivo 

Il Recepimento della Direttiva RED II. 
Le CER e gli schemi di Autoconsumo Collettivo nel contesto italiano

Schema transitorio nelle more del 
recepimento della direttiva RED II

Delibera 27 dicembre 2022
727/2022/R/eel:  Definizione, 
ai sensi del decreto legislativo 
199/21 e del decreto legislativo 
210/21, della regolazione 
dell’autoconsumo diffuso.

Attuazione della disciplina per 
la regolamentazione degli 
incentivi per la condivisione 
dell’energia di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 8 
novembre 2021, n.199

Consultazioni pubbliche 
per i Decreti attuativi 

4

Testo integrato 
autoconsumo diffuso
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Il recepimento italiano della Direttiva RED II 

Obiettivo: 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.

Controllo: soggetto giuridico il cui potere 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, che sono 
situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli 
impianti per la condivisione.

Partecipazione: aperta a tutti i consumatori. Per quanto riguarda 
le imprese, la partecipazione alla CER non può costituire l’attività 
commerciale e industriale principale (ATECO prevalente 
dell’impresa diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00)

Obiettivo principale no profitto 
finanziario

Potere di controllo no Grandi 
Imprese 

Partecipazione aperta ai 
consumatori
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Elementi di novità del D.lgs. 199/2021 
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Energia condivisa 
nell’arco orario

Energia immessa in rete

INCENTIVO PREMIO 
100/110 €/MWh

RISTORO ARERA 
10/8 €/MWh

RITIRO DEDICATO O 
VENDITA A MERCATO

Detrazioni fiscali 50% - 
Superbonus 110% (*)

Il meccanismo incentivante in attesa dei 
Decreti attuativi 

(*) secondo le regole di cumulo vigenti



Delibera ARERA 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel
3 livelli di autoconsumo diffuso

STESSO POD (ENERGIA NON IMMESSA IN RETE):  AUTOCONSUMO FISICO 
 €         il contatore non gira, risparmio in bolletta
(ora possibile anche a distanza utilizzando un collegamento diretto fino a 10km)

STESSA CABINA PRIMARIA: AUTOCONSUMO VIRTUALE
€         bolletta inalterata, previsti incentivi + rimborsi per minor utilizzo della rete

STESSA ZONA DI MERCATO: CONDIVISIONE DI ENERGIA
€         bolletta inalterata, nessun incentivo + rimborsi per minor utilizzo della rete
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Il concetto di energia condivisa e incentivata

100

100

10

90

30

90
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Delibera ARERA 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel

Autoconsumo diffuso da impianti FER

Autoconsumatore individuale di energia 
rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di 
distribuzione

● 1 cliente finale e uno o più produttori
● Più impianti di prod.  e più unità di consumo ubicati nella stessa zona di 

mercato
● Unità di consumo e impianti ubicati in aree nella disponibilità 

dell’autoconsumatore

Gruppo di autoconsumatori di energia 
rinnovabile che agiscono 
collettivamente

● Perimetro Edificio/Condominio 
● Possibilità di condivisione energia prodotta da impianti nella stessa 

zona di mercato e nella disponibilità dei clienti finali aderenti alla 
config.

Comunità energetiche rinnovabili
● Perimetro zona di mercato
● Energia condivisa e incentivata: POD sotto la stessa cabina primaria

Autoconsumatore individuale di energia 
rinnovabile “a distanza” con linea diretta non 
superiore a 10 km

● 1 cliente finale e 1 produttore
● 1 impianto di produzione e 1 unità di consumo collegate con cavo fino 

a 10km
● Unità di consumo e impianti  ubicati in aree nella  disponibilità 

dell’autoconsumatore
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Delibera ARERA 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel:Definizione, ai sensi 
del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della 
regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato 
Autoconsumo Diffuso
Perimetro

- l’Autorità prevede che le imprese distributrici individuino soluzioni atte a 
identificare l’area sottesa a ogni cabina primaria. Nell’individuazione delle 
aree è ragionevole introdurre correzioni al fine di tener conto di criteri di 
prossimità tra le utenze e cabine primarie, di non separare tratti della 
medesima via, di non separare settori limitati di un medesimo quartiere 
cittadino.

- Si ritiene, altresì, necessario che le aree semplificate siano rese il più possibile 
facilmente fruibili ai soggetti che intendono realizzare configurazioni per 
valorizzare l’autoconsumo. Per questa finalità si ritiene opportuno che le imprese 
distributrici identifichino delle mappe caratterizzate da aree, ciascuna delle 
quali contenente una serie di vie convenzionalmente afferenti alla medesima 
cabina primaria, e, una volta realizzati i layer georeferenziati di tali aree, li 
mettano a disposizione del GSE per la pubblicazione.

Scorporo in bolletta
- Nel caso di clienti domestici che scelgano di avvalersi di tale modalità, il GSE, 

su indicazione del referente, eroga la quota spettante a ciascun cliente 
domestico alla società di vendita al dettaglio di competenza anziché al 
referente medesimo. 

Onere di individuare il 
perimetro in capo alle 
imprese distributrici

Correzioni al fine di tener 
conto di criteri di prossimità 

tra le utenze e cabine 

Facilità di accesso 
all’informazione

Mappe messe a 
disposizione del GSE per la 

pubblicazione

In vigore dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con 
l'entrata in vigore del decreto del MASE successiva

Rimandato a successivo 
provvedimento
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Consultazione pubblica: Attuazione della disciplina per la 
regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia 

- Si ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull’intero periodo posto pari a 5 
GW, al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile, salva una 
successiva disposizione o un aumento della potenza messa a contingente

- Incentivi non differenziati per fonte

- I lavori di realizzazione degli impianti incentivabili devono essere avviati dopo la data 
di pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in 
esercizio successivamente a tale data

- Incentivo per Gruppi di Autoconsumo collettivo: 110 euro/MWh
- Incentivo per Comunità energetiche rinnovabili: 100 euro/MWh
- + 10 €/MWh per fotovoltaico nelle Regioni del Nord (inclusa E-R)

- Possibilità di vendita a mercato libero solo nel caso in cui la quota di energia condivisa 
è pari o superiore al 70% dell’energia prodotta

- Price cup a 80 euro/MWh nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse 
inferiore al predetto limite del 70%

Scadenza osservazioni: 12 dicembre 2022

5 GW di potenza 
incentivabile

Incentivi non differenziati per 
fonte

Incentivabili solo a impianti 
con inizio lavori e entrati in 
esercizio dopo il decreto 

Livello di incentivi base 
identico al periodo transitorio 

+10 €/MWh al fotovoltaico 
Regioni del Nord

Price cup 80 €/MWh per 
energia condivisa inferiore al 

70%



14

I VANTAGGI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI

… per l’Amministrazione locale e per i cittadini: riduzione bolletta energetica dei produttori e 
consumatori aderenti alla CER (non vengono addebitati dal fornitore gli oneri di rete e le imposte)  Inoltre, 
essendo la Comunità energetica un soggetto non profit, tutta l’energia condivisa è incentivata e i benefici 
sono distribuiti tra i membri.

… per l’economia della Comunità locale: laddove possibile, le attività necessarie per la realizzazione e 
gestione della Comunità energetica (progettazione e realizzazione degli impianti, gestione della Comunità 
energetica, interventi di efficientamento energetico) potranno essere assegnate a imprese e professionisti 
del territorio incentivando così l’economia locale.

… per il contrasto alla povertà energetica: integrando tutti i consumatori, a prescindere dal loro 
reddito, abbassando il costo della bolletta, destinando eventualmente parte dei benefici ai soggetti più 
fragili e promuovendo azioni di efficientamento energetico che producono a loro volta risparmio 
economico

… per l’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico: considerando che in Italia una famiglia tipo 
consuma circa 2.700 kWh di energia elettrica all’anno, l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile eviterebbe 
emissioni per circa 950 kg CO2/anno per famiglia.
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Come attivare una CER

1. Progettazione e costituzione della CER
Sdf/progettazione preliminare, Sviluppo Asset e 
aggregazione membri (FASI da 1 a 5)

2. Progettazione, autorizzazione e 
realizzazione impianti
Progettazione definitiva, iter autorizzativo e 
richiesta di connessione alla rete elettrica, 
Gaudì, Richiesta incentivi (FASI da 5 a 7)

3. Gestione impianti e Comunità
Esercizio e manutenzione degli impianti, 
ripartizione incentivi, curare aspetti fiscali ecc. 
ecc.



16

Dimensione Gestionale 
(manutenzione impianti, 
gestione conti, rapporti con GSE 
e tra membri, …. )

Dimensione Giuridica 
(forma societaria, Statuto, 

Regolamento,
 …)

Dimensione tecnica 
(dimensionamento, 

autorizzazioni, conoscenza 
dei profili di consumo 

orario,...) 

Dimensione 
socio-ambiantale 

(relazione tra persone, 
obiettivi della comunità, 

comunicazione e 
informazione, …)

Dimensione 
Economica (business 
plan, incentivi, ….)

CER

 Le dimensioni delle CER

Necessità di competenze integrate e supporto alle iniziative da parte della P.A. per 
innesco iniziale

16
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Le Comunità energetiche rinnovabili nel PNRR

➔ Amministrazione titolare: Mite

➔ Risorse: 2,2 mld euro (circa 
1,6 mld per le CER e 0,6 mld 
per AUC)

➔ Beneficiari: Pubbliche 
Amministrazioni, famiglie e 
microimprese in Comuni con 
meno di 5.000 abitanti,

➔ Risultati attesi:  Potenza 
installata 2 GW, produzione 
2.500 GWh/annui, riduzione 
di CO2 1,5 mln t CO2.

➔ periodo di attuazione: 
01/01/23  - 31/12/25

M2 C2.1 INCREMENTARE LA QUOTA DI ENERGIA 
PRODOTTA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le 
comunità energetiche e l'auto-consumo
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La Legge Regionale sulle CER

REGISTRO
REGIONALE
DELLE CER

TAVOLO 
TECNICO 

PERMANENTE

DISPONIBILITÀ 
TETTI E AREE 
PUBBLICHE

ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO AI 
CITTADINI E 

IMPRESE



19

Bando PR FESR 2021-2027 - Comunità Energetiche 
Rinnovabili

- Obiettivo: sostenere, in attuazione della L.R. 5/2022, la costituzione di comunità energetiche 
rinnovabili

- Risorse: € 2.000.000,00
- Beneficiari: Comunità energetiche rinnovabili (CER) Richiedenti: i soggetti che possono essere 

membri di una Comunità energetica rinnovabile, con la condizione che al momento della sua 
costituzione ne facciano formalmente parte

- Contributo: contributo a fondo perduto  - 80% delle spese ammissibili + eventuali premialità da definire 
(es. Contributi maggiorati alle Comunità energetiche rinnovabili e ai gruppi di autoconsumo collettivo a 
forte valenza sociale e territoriale art. 4 LR/5/2022)

- Contributo massimo: € 50.000,00
- Interventi ammissibili: spese per la progettazione e costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili 

(CER) 
- Presentazione delle domande: dalle ore 10.00 del 9/02/2023 alle ore 13.00 del 9/03/2023

NOTA: informazioni da verificare con il testo del Bando approvato
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Attività previste e in corso

● Supporto al tavolo permanente per le comunità energetiche in Emilia-Romagna

● Sviluppo di strumenti tecnici e informativi (es. quaderni tecnici, faq, valorizzazione 

buone pratiche)

● HELP DESK CER

● Promozione e supporto tecnico per il Bando Regionale PR-FESR 2021-2027

● Monitoraggio delle iniziative di co-finanziamento regionali 

● Collaborazione e partecipazione entro le iniziative locali, e sviluppo di buone 

pratiche

● Supporto alla realizzazione del registro delle comunità energetiche rinnovabili previsto 

all’art. 5 della L.R. 5/22
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Help Desk CER: modalità di contatto
Le richieste saranno ricevute:
● Tramite modulo elettronico reso disponibile nell’area tematica “Comunità 

Energetiche” del portale regionale “ER ENERGIA”. Le risposte ai quesiti saranno 
inviate via email all’indirizzo indicato nel modulo (o con altra modalità indicata 
eventualmente nel modulo dall’utente)                        (PREFERIBILMENTE!)

● Per telefono al numero 051 6450411 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 
13:00 

Area dedicata disponibile sul Portale ER-ENERGIA 

https://energia.regione.emilia-romagna.it/ > Aree tematiche: Comunità energetiche

>>> https://energia.regione.emilia-romagna.it/comunitaenergetiche

https://energia.regione.emilia-romagna.it/
https://energia.regione.emilia-romagna.it/comunitaenergetiche
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La prima pubblicazione sulle CER

Il Quaderno, realizzato da ART-ER in collaborazione con AESS e con il 
contributo della Regione Emilia-Romagna, fornisce informazioni 
essenziali per orientarsi tra i nuovi modelli di condivisione dell’Energia e 
muovere i primi passi

Argomenti trattati: la dimensione normativa, il contesto regionale, gli 
incentivi e i requisiti per accedervi, i benefici, il ruolo dei Comuni, step by 
step per creare una CER

Download dal portale ER-ENERGIA

https://energia.regione.emilia-romagna.it/costruire-riqualificare/temi/legge-regionale/comunita-energetiche


info@art-er.it | www.art-er.it
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