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Potranno essere incentivati impianti fino a 1 MW

Il perimetro delle configurazioni è stato esteso alla 
cabina primaria 

L’incentivo continuerà a essere corrisposto 
sull’energia consumata simultaneamente alla 
produzione
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L’incertezza sugli incentivi  

Non è certo se sarà mantenuta la struttura 
premiale con incentivi più il valore pieno 
dell’energia. 
Sarebbe fondamentale rimanesse per mantenere 
le CER come una forma di condivisione dell’energia 
e non un investimento come gli altri

Non è chiaro se gli incentivi saranno cumulabili 
con le detrazioni fiscali per impianti fino a 200 kW

Non si conoscono ancora i valori dell’incentivo

La disciplina a regime: principi



Spunti di novità dal DCO ARERA

Si distingue fra soggetti che partecipano al 
controllo della comunità e soggetti che non 
hanno poteri di governance. Non sembra ci siano 
limiti alla partecipazione di soggetti senza poteri 
di governance, a parte i soggetti che hanno come 
scopo principale la produzione di energia.

Si potrà fare anche una sola comunità che ha soci 
riferibili a più cabine primarie e con distinte 
convenzioni con il GSE.

Sarà possibile delegare il produttore terzo come 
referente e quindi fare incassare a lui gli incentivi.

Potrà essere incentivata anche l’energia prelevata 
da sistemi di stoccaggio che riemettono l’energia 
in rete. Ci sarà però un fattore di correzione che 
tiene conto delle perdite nel ciclo di carico e 
scarico.
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La quasi totalità 

delle comunità a 

oggi costituite
Idonea per enti 

pubblici

Associazione Fondazione di

partecipazione
Cooperativa Società

consortile

Quali forme giuridiche per la CER



Focus sull’Associazione (ETS)

Può essere costituita anche nella forma semplice di ETS senza
personalità giuridica, presenta costi di gestione molto bassi

È un ente senza finalità commerciali quindi se gli impianti
hanno una potenza inferiore a 200 kW in aggregato,
l’Associazione gode di defiscalizzazione almeno per i ricavi
derivanti dall’incentivo. Da verificare con l’Agenzia Entrate se
vale anche a regime.
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Focus sulla fondazione di partecipazione

È un modello atipico di fondazione

Ha costi di gestione più alti (richiede 
personalità giuridica in caso di 
partecipazione pubblica)

I Comuni possono aderire alle 
fondazioni in forma di partecipazione 
(ritenuta una forma idonea dalla Corte 
dei Conti a certe condizioni)

Se la CER è partecipata dal Comune non 
garantisce per i cittadini la stessa 
partecipazione alla governance rispetto 
alle altre forme (l’organo di 
amministrazione dev’essere designato 
in maggioranza dall’ente pubblico)

Il Comune se mantiene poteri di 
controllo e gestione  può conferire beni, 
la Fondazione in questo caso è soggetta 
alle regole delle amministrazioni 
pubbliche
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Focus sulle cooperativa

Ha maggiori costi di gestione

La possibilità per i Comuni di 
partecipare alle cooperative è 
controversa

È un ente commerciale non è quindi 
prevista la defiscalizzazione per gli 
incentivi se gli impianti hanno in 
aggregato una potenza inferiore a 200 
kW

La cooperativa a scopo mutualistico ha 
vantaggi fiscali, poiché solo una parte 
del reddito è imponibile
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Focus sulle società consortili

Ha costi di  gestione significativi

È un ente commerciale e quindi non c’è 
la defiscalizzazione per gli incentivi se 
gli impianti hanno una potenza inferiore 
a 200 kW in aggregato

Deve prevedere la possibilità di 
partecipazione eccezionale anche di 
soggetti diversi dalle imprese che ne 
supportano lo scopo
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Messa a disposizione dell’impianto da 
parte dell’ente locale che accede a 
proprie forme di finanziamento o 
individua un concessionario per la 
costruzione sui tetti del Comune gli 
impianti da mettere a disposizione della 
comunità

Finanziamenti  PNRR per le Comunità in 
comuni sotto i 5.000 abitanti

Noleggio dell’impianto da parte di 
utility o messa a disposizione 
dell’impianto da parte di utility che ne 
mantiene la gestione

Realizzazione diretta degli impianti da 
parte dei soci che usano l’impianto, in 
primis per il loro autoconsumo e solo 
per le eccedenze per la comunità (con 
la fine dello scambio sul posto potrebbe 
essere il modello prevalente)

Finanziamento bancario garantito da 
uno o più dei soci o da una garanzia 
pubblica (es. fondo di garanzia)

Come finanziare gli impianti?



• I soci fanno i propri impianti destinati al 
loro autoconsumo, autofinanziandoseli

• I soci trattengono i vantaggi per 
l’energia autoconsumata e i ricavi da 
vendita di energia eccedente

Esempi pratici di riparto
Comunità con impianti dei soci

• La comunità ottiene l’incentivo 
sull’energia condivisa e una percentuale 
dell’incentivo viene retrocessa ai soci 
produttori

• L’associazione, se la comunità non fa 
investimenti direttamente, può essere 
la soluzione più semplice ed economica



• Il Comune con fondi propri o attraverso gli 
investimenti di un concessionario di 
costruzione e gestione costruisce gli 
impianti dedicati all’autoconsumo del 
Comune e alla comunità

• Sino a copertura dei costi di investimento e 
dei costi energetici per  l’energia elettrica 
del Comune il Comune trattiene i ricavi. 
L’eccedenza di ricavo viene destinata alla 
Comunità

Esempi pratici di riparto
Comunità con impianti del Comune finanziati dal Comune 

• Spesso nelle comunità costituite dai 
Comuni i ricavi non sono destinati a 
rimborsare i costi energetici dei soci, ma a 
creare fondi per opere e investimenti di 
interesse pubblico

• La fondazione con partecipazione può 
essere una struttura



Come fa un Comune a mettere a 

disposizione gli impianti a una comunità?

01. 02. 03.
L’articolo 12 D. Lgs. 
28/2011 prescrive 
l’osservanza del codice 
dei contratti pubblici per 
l’assegnazione di aree 
per impianti rinnovabili

Il Codice del terzo 
settore prevede la 
possibilità di procedure 
semplificate per accordi 
tra Comuni ed ETS

In caso di Fondazione 
con partecipazione il 
Comune potrebbe 
conferire l’impianto 
direttamente nella 
Fondazione 



• Una utility realizza direttamente l’impianto
finanziandone la costruzione con fondi
propri

• La comunità delega la utility a incassare
l’incentivo. Tutti i ricavi sia la vendita
dell’energia sia l’incentivo sono incassati
dall’utility

Esempi pratici di riparto
Comunità con impianti dell’utility

• La utility trattiene un certo importo a MWh 
a copertura del costo di investimento e 
profitto, la restante parte la restituisce 
direttamente alla comunità, che a sua volta 
potrà redistribuire fra i soci per diminuire i 
loro costi energetici

• La comunità in questo caso potrà assumere 
la forma dell’associazione, della cooperativa 
o della società consortile.



• La comunità attraverso finanziamenti
agevolati (PNRR, fondi regionali o fondi di
garanzia) accede direttamente a
finanziamenti e realizza in proprio gli
impianti, incassando direttamente i ricavi
dalla vendita di energia e dall’incentivo.

• La comunità trattiene un certo importo a
MWh a copertura costo di investimento. Il
profitto e il resto potrà redistribuire fra i
soci per diminuire i loro costi energetici.

Esempi pratici di riparto
Comunità con investimenti finanziati direttamente alla comunità

• La comunità in questo caso avrà importanti
esborsi iva e svolgerà una vera e propria
attività d’impresa

• Le forme più idonee sembrano quelle della
cooperativa o della società consortile.



Detrazioni fiscali

• Da verificare se a regime rimarrà la
possibilità di cumulo fra incentivi e
detrazione fiscale al 50%

• La detrazione fiscale non vale per gli
impianti del Comune, ma sembra possibile
per tutte tipologie impianti della Comunità
in capo alla Comunità o ai privati fino a
200 kW purché l’impianto sia realizzato
per fare fronte a bisogni di soggetti che
non svolgono attività commerciale
abituale.
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IVA

• L’incentivo e il ristoro dei costi di
trasmissione non sono soggetti ad IVA

• La vendita di energia non è soggetta a IVA se
la comunità è un ente non commerciale
(associazione o fondazione) con impianti di
potenza inferiore a 200 kW in aggregato. Se
chi vende energia è un’impresa o un ente non
commerciale con impianti di potenza
superiore a 200 kW in aggregato si applica
l’IVA.



Imposta sui redditi

Resta da chiarire:

Se le restituzioni dalla comunità alle 
imprese debbano qualificarsi come 
corrispettivo di servizi per avere messo a 
disposizione i consumi

Se le restituzioni ai cittadini possano 
essere considerate come un reddito 
diverso.

L’imposta sui redditi si applica:

Su tutte le componenti per le comunità in 
forma commerciale

Per le comunità in forma di enti non 
commerciali, non ha rilevanza reddituale né 
l’incentivo, né la restituzione delle 
componenti tariffarie, mentre il ricavo da 
vendita di energia sembra debba configurarsi 
come reddito diverso, non è chiara situazione 
per energia condivisa. Se chi vende energia è 
impresa o ente non commerciale che ha più 
di 200 kW di impianti si applica sempre 
imposta sui redditi.
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