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Attraverso l’impegno di associazioni, amministratori di condomini, gruppi di imprese o un gruppo di
cittadini. Tuttavia, il più delle volte sono le amministrazioni locali a favorire lo sviluppo delle Comunità
Energetiche Rinnovabili.

In che modo l’ente comunale può favorire la nascita delle Comunità Energetiche?

Per un progetto innovativo e ai più sconosciuto come la Comunità Energetica l’impegno in prima istanza
di persone affidabili e ben volute sul territorio facilita l’adesione di tutti gli attori locali (cittadini e piccole
imprese) trasmettendo loro fiducia nel progetto.

Con quali strumenti?

Individuando innanzitutto un «facilitatore tecnico» che supporti praticamente l’amministrazione
comunale attraverso: 1) elaborazione di uno statuto per la nascente associazione Comunità Energetica
Rinnovabile, 2) elaborazione di un regolamento interno di funzionamento, 3) Realizzazione di un avviso
pubblico per individuare eventuali cittadini e/o imprese interessate ad aderire al progetto di comunità, 4)
raccolta delle adesioni dei cittadini/imprese, 5) commissionando uno studio di fattibilità tecnico-
economica.

Da quanti membri è costituita una Comunità Energetica?

Non c’è un numero predefinito, bastano anche due soggetti per costituire una comunità energetica,
l’importante (fino alla pubblicazione delle nuove regole tecniche) è sottostare alla medesima cabina di
trasformazione secondaria.

Chi mi dice su quale cabina secondaria / primaria sono allacciato?

Va fatta richiesta formale ad E-Distribuzione, che rilascerà apposita certificazione di appartenenza.

Come nasce una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
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Quali vantaggi da una Comunità Energetica?

Risparmio in bolletta (autoconsumo fisico) - Valorizzazione dell’energia prodotta al prezzo di mercato –
incentivo di 0,11€/kwh sull’energia condivisa per 20 anni – Riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria –
contrasto alla povertà energetica.

La bolletta dei membri della CER si riduce?

I membri della comunità energetica continueranno a pagare la stessa bolletta, ad eccezione dei membri
che «ospitano» sulle proprie pertinenze l’impianto fotovoltaico che beneficerà dell’autoconsumo fisico. Il
GSE eroga l’incentivo per l’autoconsumo condiviso direttamente alla Comunità Energetica che deciderà
autonomamente come suddividere tali benefici fra i membri.

Chi contabilizza l’energia prodotta , quella autoconsumata ed i relativi benefici?

Direttamente il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che, mensilmente, erogherà un bonifico sul conto
della CER per l’energia immessa in rete e condivisa.

Energia a disposizione 

della CER
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Partecipare alla CER ha un costo?

Sì in caso di «assetto attivo»; no, nessun costo in caso di «assetto base». In caso di «assetto base» sono 
una parte degli incassi stessi della CER a ripagare l’investitore. È sufficiente versare la quota associativa 
decisa ogni anno (es. 10€) per avere diritto a partecipare ed esprimere il proprio voto in assemblea.

Che differenze ci sono tra «assetto attivo» e «assetto base»?

In assetto attivo i membri della CER investono direttamente per la realizzazione degli impianti FER; in 
assetto base non investono per la realizzazione dell’impianto ma lo ottengono nella piena disponibilità 
della CER sulla base di un titolo giuridico valido (es. locazione, comodato d’uso etc…)

Che vantaggi ho ad «ospitare» l’impianto fotovoltaico sul mio tetto?

Il vantaggio è l’autoconsumo fisico. L’impianto sarà allacciato al mio contatore e, nei limiti del 15% della 
produzione, posso auto-consumare gratuitamente l’energia. L’energia eccedente la percentuale pattuita 
viene rimborsata ad un prezzo più basso di quella della bolletta.
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Se ho già un impianto fotovoltaico in esercizio posso partecipare alla CER?

Sì, nei limiti del 30% della potenza complessiva istallata in configurazione di CER. Ad esempio, se la CER
commissiona 100 kwp di nuovi impianti, 30 kwp già esistenti possono passare in configurazione di CER.

Se usufruisco del bonus 110% posso partecipare alla CER?

Sì, tuttavia l’energia prodotta dagli impianti istallati con il bonus 110% non sarà incentivata. Infatti, lo
Stato vieta la cumulabilità degli incentivi. In sostanza, la mia partecipazione è limitata al solo ruolo di
consumatore, non posso essere anche produttore di energia da mettere a disposizione degli altri
associati.

Se istallo un nuovo impianto fotovoltaico a mie spese posso partecipare alla CER?

Sì, usufruirò dell’autoconsumo fisico dell’impianto. Tuttavia i benefici economici non saranno incassati
direttamente da me ma dalla CER che, attraverso il regolamento interno di funzionamento, deciderà che
importo stornarmi per l’aver messo a disposizione della collettività il mio impianto.
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Quali benefici economici ottengo partecipando alla CER?

La CER riceve tutti i mesi un bonifico per l’energia immessa in rete e condivisa dai membri della CER dal
GSE (che è un’autorità dello Stato). In base al regolamento interno i benefici economici vengono divisi tra
i soci come storno delle bollette elettriche pagate.

Chi stabilisce il regolamento?

Il regolamento è libero. Ogni CER è libera di stabilire i parametri di condivisione dei benefici economici.


