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Il recepimento anticipato. 
Le comunità energetiche 

Disciplina	prima	attuazione	comunità	di	energia	rinnovabile	e	

autoconsumo	collettivo.

Durata	sperimentazione	da	1	MARZO		2020	a	60	giorni	dopo	

recepimento	direttiva.



Cosa manca per fare partire 
sperimentazione

Individuazione	generale,	disciplina	e	quantificazione	dei		
benefici	restituzione	da	parte	ARERA.	È	uscito	documento	di	
consultazione.

Quantificazione	incentivo	riconosciuto	da	parte	del	
Ministero	dello	Sviluppo	Economico.

Dettaglio	regime	fiscale	da	parte	dell’Agenzia	delle	Entrate.	



Comunità di energia rinnovabile 
su 

Per	energia	immessa	in	rete	e	non	condivisa:	tariffa	incentivante	senza	gara	

Per	energia	immessa	in	rete	e	condivisa:	tariffa	incentivante		+	restituzione	
benefici	condivisione

Per	energia	auto-consumata	individualmente:	esenzione	oneri,	ma	niente	
incentivo

Cumulabile	incentivo	e		detrazione	fiscale

Tutti	i	clienti	su	stessa	linea	di	bassa	tensione

Fino	a	200	kW	ciascuno	si	possono	fare	più	impianti

Secondo	DCO	ARERA	libera	con	condizioni	che	garantiscano	impianto	a	
servizio	comunità

Ambito

Impianti

Proprietà
impianti

Vantaggi



Soggetti	interessati	alla	costituzione	di	una	comunità	fanno	domanda	al	distributore	per	
conoscere	l’estensione	della	rete	di	bassa	tensione.
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Esempio pratico comunità: costituzione e 
convenzionamento 

Cittadini	di	un	quartiere	costituiscono	una	comunità	in	forma	di	associazione	non	
riconosciuta/ente	del	terzo	settore	o	una	cooperativa	per	condivisione	energia.

La	comunità	promuove	nel	territorio	interessato	dalla	linea	di	bassa	tensione	l’installazione	
di	più	impianti	sulla	rete	di	bassa	tensione	di	proprietà	propria,	dei	suoi	membri	o	di	terzi	
che	accettano	di	convenzionarsi	con	la	comunità	per	la	condivisione.

Questi	impianti	rimarranno	nella	disponibilità	dei	soggetti	che	li	hanno	realizzati	e	che	li	
potranno	usare	per	loro	autoconsumo	individuale,	ma	renderanno	disponibile	alla	
condivisione	le	eccedenze	(villetta	monofamiliare	del	membro	comunità	continuerà	a	fornire	
suoi	consumi,	come	condominio	che	aderisce	a	comunità	continuerà	a	rifornire	parti	
comuni).		



Esempio pratico comunità: come funziona la 
condivisione  

Ciascun	membro	della	comunità	continuerà	a	pagare	l’energia	al	proprio	fornitore	

La	comunità	si	pone	come	organizzatore	della	condivisione	non	come	fornitore	di	energia

L’energia	condivisa	sarà	pari	al	minimo	fra	l’energia	consumata	in	una	data	ora	dai	
membri	della	comunità	e	quella	prodotta	dagli	impianti	detenuti	dalla	comunità	

La	condivisione	di	energia	da	diritto	alla	comunità	di	ottenere	attraverso	il	produttore	
referente	un	importo	economico	pari	ai	benefici	derivanti	dalla	condivisione	di	
energia

È	facoltà	delle	comunità	prevedere	che	eventualmente	la	comunità	sia	delegata	
anche	a	ricevere	gli	incentivi	e	pagare	le	bollette	dei	cittadini
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Esempio pratico comunità: quali sono i vantaggi di 
aderire alla comunità  

I	membri	che	non	producono	energia		potranno	partecipare,		secondo	le	regole	
stabilite	dallo	statuto,	alla	decisione	su	come	utilizzare	i	benefici	della	condivisione,	se	
destinarli	a	ridurre	propri	costi	in	bolletta	o	a	finalità	di	uso	comune.

I	membri	della	comunità	che	partecipano	con	un	proprio	impianto	potranno	
ottenere	un	incentivo	a	valore	predeterminato	e	di	lunga	durata,	cumulabile	con	le	
detrazioni	fiscali.

Più	si	consuma	quando	l’energia	è	prodotta	più	ricavi	vi	sono.
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Chi paga a chi?

Il GSE paga incentivo al produttore

GSE paga restituzione benefici condivisione a 
delegato comunità (produttore referente)

L’incasso può essere delegato alla comunità

I membri pagano le bollette a loro fornitore. 
Possono delegare la comunità al pagamento



01.
Lunga durata 
(scambio sul 
posto 
contratto 
annuale 
rinnovabile)

02.
Nessuna 
procedura di 
gara per 
incentivi  

03.
Ricavi sicuri 
per incentivi

Perché meglio dei sistemi attuali? 
I benefici economici

04.
Cumulo 
detrazioni



Quale è l’entità 
dell’incentivo pagato al 
produttore. In che misura 
è’ legato  all’energia 
condivisa?

A quanto ammontano i 
benefici della 
condivisione, che sono 
gli importi che rimangono 
a  comunità? 

Attività della comunità che 
gestisce  impianti ha natura non 
commerciale? Vale o no limite dei 
20 kWs. Restituzioni sono 
soggette ad iva ? 

Impianti comunali 
che aderiscono alla 
comunità possono 
avere incentivi a 
fondo perduto? 

Gli impianti 
condominiali realizzati 
con superbonus 
possono avere incentivi 
Comunità?

Si potrà avere diritto a 
installazione immediata 
contatore 2 G, se si 
aderisce a comunità? 

I punti chiave



Meccanismi	di	accesso	diretto	a	incentivi	
senza	bando	e	semplificati03

Prevedere	a	regime	scomputo	effettivo	
materia	prima	energia	condivisa	da	

bolletta,	fermo	restando	oneri	
01

Riconoscere	come	benefici	da	restituire	
anche	quelli	su	dispacciamento,	

infrastrutture	distribuzione	e	capacità
02

A	regime	estendere	comunità	anche	a	
media	tensione04

Sblocco	prima	possibile	delibera	su	prelievi	
stoccaggi	06

Suggerimenti
Procedure	semplificate	per	attività	di	

vendita	e	di	balance	service	provider	per	le	
comunità.	Possibilità	per	comunità	di	dare	
servizi	sulla	rete	con	premialità	e	penalità

05

Fare	partecipare	a	comunità	batterie	auto	
elettriche	07

Meccanismi	di	pubblicità	configurazione	reti	di	
bassa	tensione	08



Comunità di energia rinnovabile potrebbero dare sulle reti di bassa tensione dove operano servizi 
di flessibilità in forma standardizzati come di seguito:
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Proposta di ITALIA SOLARE per attivazione sperimentale servizi di 
flessibilità per le Comunità 

Tutti servizi attivabili subito in fase di 
attuazione sperimentale della normativa sulle 
comunità

impegno a garantire la condivisione del 100 % dell’energia prodotta in specifiche fasce orarie o sempre, con spedizione di 
programmi giornalieri che consentano di quantificare l’energia condivisa. Premialità esenzione totale da corrispettivi 
dispacciamento nelle fasce orarie dove c’è impegno per energia condivisa. Di fatto l’energia è auto-dispacciata e non necessita 
di dispacciamento da parte TSO e riduzione corrispettivo fisso di distribuzione;

impegno a  limitare entro un limite massimo di picco l’energia prelevata dalla rete non condivisa per i membri della comunità. 
Trattandosi di un impegno sulla capacità impegnata questo dovrebbe portare a una riduzione significativa del corrispettivo fisso
delle tariffe di  distribuzione;

impegno a garantire la interrompibilità delle forniture  per una quota di capacità di prelievo della titolarità dei membri su richiesta 
del distributore. Remunerazione da parte del distributore di questo impegno di capacità su base annuale e meccanismo di 
remunerazione specifico per ciascun servizio;

impegno a garantire la interrompibilità delle forniture  per una quota di capacità di prelievo della titolarità dei membri su richiesta 
del distributore. Remunerazione da parte del distributore di questo impegno di capacità su base annuale e meccanismo di 
remunerazione specifico per ciascun servizio.
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Su richiesta  di comunità di energia rinnovabile che documentano la  tipologia di 
produzione rinnovabile nella linea di bassa tensione potrebbero prevedersi: 
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Proposta di ITALIA SOLARE per attivazione sperimentale tariffe di 
distribuzione a livello locale per membri comunità 

tariffe di distribuzione stabilite a livello locale che 
premiano il consumo nelle ore di produzione rinnovabile 
con tariffa più bassa e che penalizzano il consumo in 
ore di punta senza produzione rinnovabile.
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