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Atto di indirizzo • Delibera comunale o verbale di Assemblea



Raccolta adesioni



Le rinnovabili e la decentralizzazione del 
sistema produttivo

La condizione di «vicinanza»



La condizione
di «vicinanza»

• Il sistema di distribuzione e le cabine di 
trasformazione



La capillarità delle cabine

Le cabine di BT e l’esempio dell’isola di 
Ventotene (5 cabine per 800 residenti)

Le cabine di MT -> una cabina ogni 40.000
persone circa (70 per la città di Roma)

La condizione di «vicinanza»



La forma giuridica C.E.R.

I rapporti tra i soggetti sono 
regolati da un contratto di diritto 
privato che: 

•Abbia come oggetto sociale prevalente 
quello di fornire benefici ambientali 
economici o sociali a livello di comunità ai 
propri membri o alle aree locali in cui 
opera



La forma giuridica

I rapporti tra i soggetti sono regolati da un 
contratto di diritto privato che: 

• prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso 
quello di scegliere il proprio venditore; 

• individua univocamente un soggetto delegato responsabile 
del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti 
possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di 
pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE; 

• consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire 
dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi 
concordati in caso di recesso anticipato per la 
compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono 
comunque risultare equi e proporzionati.



Quali soggetti?

Persone fisiche

P.M.I. per le quali la partecipazione alla CER non 
costituisce l’attività economica principale

Comuni ed Enti territoriali



La forma giuridica

Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito 
anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini 
che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia 
rinnovabile che agiscono collettivamente. 

La stipula di un contratto che contenga almeno i contenuti sopra 
elencati ovvero l’integrazione di tali contenuti nello Statuto e/o 
nell’atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile deve 
avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione 
e incentivazione dell’energia elettrica condivisa



Due 
configurazioni 
diverse

Tante forme giuridiche possibili



Quanti e quali impianti? 
In attesa del recepimento definitivo della direttiva

A fonti rinnovabili (non solo fotovoltaico)

Nuovi o potenziati dopo il 1° Marzo 2020

Potenza massima singolo impianto 200 kW (-> 1MW)

Sottesi dalla stessa cabina secondaria (-> primaria)



Le regole tecniche del Scaricabile 
dal sito

https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile


Il sistema di 
incentivi

L’energia condivisa 
virtualmente

• L’energia elettrica condivisa (EAC) è pari al minimo, calcolato su base 
oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di 
produzione alimentati da fonti rinnovabili e l’energia elettrica 
prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini 
di un gruppo di autoconsumatori o di una comunità di energia 
rinnovabile.



I contributi

Una quota fissa e due quote variabili



L’andamento del PUN

Ad oggi la tariffa di immissione in 
rete (PUN) ha di gran lunga superato
la quota fissa per energia condivisa!

Se il PUN aumenta di 5 volte il tempo 
di ritorno dell’investimento di un 
impianto diminuisce di 5 volte!

Il momento storico in cui ci troviamo 
non fa pensare che tornerà ai valori 
del 2020 facilmente



Quanto 
cambia?

I due fattori che influiscono maggiormente



Possibili modalità di ripartizione
Il regolamento di Comunità

• Quota per ripagare il finanziamento iniziale per progettazione e impianto

• Quota annuale uguale per tutti 

• Quota annuale proporzionale all’energia effettivamente autoconsumata
virtualmente controllata tramite smart meter -> modifica delle abitudini di 
consumo

• Quota annuale proporzionale all’ISEE del nucleo familiare -> lotta alla 
povertà energetica

• Quota per la gestione contabile e manutenzione 

• Quota cassa comune per progetti sociali o ambientali per il proprio 
territorio



Caso studio 
Associazione a 
Roma

La stima dei ricavi

Impianto PV da 12 kWp

Ipotesi:

• Potenza erogabile: 1.043 kWh/KWp

12.526 kWh/anno



Caso studio 
Associazione a 
Roma

La stima delle percentuali 

-> i questionari sulle abitudini di consumo

Impianto PV da 12 kWp



Ventotene:
Analisi curve 
di carico

• Produzione e consumo a confronto



Le fasce orarie 
di consumo

Le fasce orarie principali sono 3:
• F1 è la fascia delle ore di punta, quindi la più
costosa. Si applica nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.00 alle 19.00.

• F2 riguarda i giorni feriali dal lunedì al venerdì, 
dalle7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, e il 
sabato, dalle 7.00 alle 23.00.

• F3 è la fascia oraria attiva dal lunedì al sabato
dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e i festivi per 
l’intera giornata.

Qual è la fascia migliore di 
consumo per una CER con 
impianti solari?

Supermercato CONAD Ventotene



Caso studio Ventotene

CER comunale

Associazione con Sindaco come presidente (in qualità 
di sindaco)

Finanziamenti pubblici attesi tramite PNRR Isole Verdi 
ed altri bandi del MiTE 

Organizzazione pubblico-privata più complessa e 
quindi più lenta



Il primo passo
per iniziare

Formare, informare e 
sensibilizzare

Capire che non lo si
deve fare per soldi ma 
perchè la crisi
energetica è un’urgenza
e tutti siamo chiamati a 
fare la nostra 
parte….farlo insieme, in 
Comunità, aggiunge
valore e rende tutto più
interessante.



Grazie per la vostra attenzione!

Gabriele Magni

gabriumagni@gmail.com


