
regole per un mondo ecosostenibile

COMUNITÀ  
ENERGETICA 
RINNOVABILE



SUN-FAI

diffondere l’opportunità delle CER, stimolando
percorsi di formazione nelle realtà locali che
portino ad una nuova consapevolezza
riguardo i temi ambientali ed energetici e che
favoriscano la costituzione di CER

gestione delle CER

supportare gli enti nelle adesioni ai bandi sui
temi delle rinnovabili con la finalità della
costituzione di comunità energetiche

OBIETTIVI :
CHI SIAMO



SITUAZIONE CRITICA

                                                                                     CRISI GEOPOLITICA
Aumento dei costi dell'energia

        Dipendenza da altri per soddisfare il fabbisogno energetico                        
                                                                                        CRISI AMBIENTALE

Presa di coscienza dei cambiamenti climatici
Attenzione, nuova sensibilità

                                                                                               CRISI SOCIALE
1 italiano su 4 è a rischio di povertà ed esclusione

(rapporto Svimez 2022)

ATTUALE :
CONTESTO

Problemi che sembrano lontani, scollegati ed indipendenti
necessitano ora di una lettura diversa e di soluzioni nuove.



Strumento promosso grazie al recepimento
della Direttiva RED II da parte dello Stato che
intende riunire diversi attori in un soggetto
giuridico con l’espressa volontà di riuscire a
dare una risposta alle problematiche prima
elencate.

L’obiettivo è dotarsi di impianti per la
produzione, l’autoconsumo e la condivisione di
energia da fonti rinnovabili

Qualsiasi forma, purché tali entità, agendo
a proprio nome, possano esercitare diritti
ed essere soggette ad obblighi.

Ogni membro deve essere cliente finale
intestatario di un’utenza, di una bolletta
energetica e di un codice POD.
L’adesione alla CER è aperta e volontaria.

Consumer : sono i membri consumatori
Prosumer : sono i membri dotati di impianto
di produzione di energia da fonti rinnovabili.

#1  FORME GIURIDICHE AMMESSE

#2  CHI PUÒ PARTECIPARE

#3  RUOLI NELLA CER

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

UNA C.E.R :
COS'E'



FORME GIURIDICHE AMMESSE
#1

Le comunità di energia rinnovabile sono delle
entità giuridiche e possono essere costituite in
qualsiasi forma (associazione, cooperativa,
consorzio, partenariato, organizzazione senza
scopo di lucro, società benefit), purché tali
entità, agendo a proprio nome, possano
esercitare diritti ed essere soggette ad obblighi.

CHI PUÒ PARTECIPARE
#2

I membri delle CER sono: persone fisiche, piccole e
medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali,
amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione,
enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni... Ogni
membro deve essere intestatario di un’utenza, di una
bolletta energetica e di un codice POD. L’adesione alla
CER è aperta e volontaria



RUOLI NELLA CER
#3

Consumer: membri che partecipano alla comunità
solo in qualità di consumatori dell’energia prodotta

Prosumer: membri della CER dotati di impianto di
produzione di energia da fonti rinnovabili. I prosumer
autoproducono e autoconsumano individualmente
l’energia. La quota parte in eccesso la cedono in rete.

PROSUMER :
investimento iniziale per l'impianto
paga la bolletta per l'energia utilizzata prelevata
dalla rete
viene riconosciuto il valore dell'energia ceduta in rete
secondo il regime del ritiro dedicato (ad oggi
130€/MWh) 
viene riconosciuta una parte degli incentivi per
l'autoconsumo avvenuto nella comunità energetica
(una percentuale dei 118 €/MWh) 

CONSUMER :
paga la bolletta per l'energia utilizzata prelevata
dalla rete
viene riconosciuta una parte degli incentivi per
l'autoconsumo avvenuto nella comunità energetica
(una percentuale dei 118 €/MWh) 



PARTECIPAZIONE

continua a pagare la bolletta secondo il
contratto di fornitura dei servizi
mantieni l’operatore che più ti conviene
devi afferire alla stessa cabina primaria

detrazioni fiscali per l’investimento – no 110%
regime di ritiro dedicato 

20 anni di incentivazione dell’impianto
entrata in esercizio impianto min. 1 marzo 2020
impianto massimo di 1 MWp
per le imprese private la partecipazione non
deve costituire l’attività principale

      SE SEI PROSUMER ...

      (no scambio sul posto, no conto energia)

COME FARE :



COMUNITARIO
AUTOCONSUMO
PAROLA CHIAVE 

Quando l’immissione di energia in rete di un
membro della CER è simultaneo al prelievo di
energia dalla rete di un altro membro della CER si
ha l’autoconsumo.

L’autoconsumo è lo scambio virtuale di energia
elettrica tra membri della CER nella stessa fascia
oraria.

Tutta l’energia autoconsumata è riconosciuta da
un incentivo.



E RIDISTRIBUZIONE
INCENTIVI
PAROLA CHIAVE 

 110 €/MWh : riconoscimento 

±8 euro/MWh : oneri di mancato trasporto

redistribuzione secondo i contratti privati

Per ogni MWh autoconsumato dalla comunità:

       del comportamento virtuoso



E CULTURA
DIVERSITÀ
PAROLA CHIAVE 

Una CER può diventare un’ottima CER se ben
bilanciata.
Le CER sono per la diversità, funzionano bene se
composte da profili di utenze complementari con
consumi diversi.

Le fonti rinnovabili non sono programmabili. 
Sono quindi necessarie formazione e cultura oltre
che modifica delle abitudini.



AMBIENTALE :
IMPATTO
SUN-FAI

Riduzione delle emissioni di CO2 
Azioni a livello comunitario, benefici per le
aree locali e chi le frequenta
Maggior sostenibilità

UE vuole 40% di energia da fonti rinnovabili entro
il 2030. Autoprodurre e autoconsumare energia
da fonti pulite permette di diventare meno
dipendenti dalle fonti fossili (costi altissimi in
termini di danni alla salute) e comunque non a
disposizione dell’Italia. 
Esempio: Grecia 7 ottobre 5 ore consecutive

Un modo per aver cura dei luoghi



SOCIALE :
IMPATTO
SUN-FAI

combattere la povertà energetica
una nuova opportunità per le relazioni di
prossimità.
risposta dal basso. Propone un modello di
cittadinanza attiva
scoprire d’aver un ruolo importante nella CER e
riconoscersi necessari l’un l’altro a partire da una
presa di coscienza di dover affrontare
problematiche comuni
solidarietà e reciprocità come principi per
riconoscere i beni comuni



ECONOMICO :
IMPATTO
SUN-FAI

combattere la povertà energetica

mitigare il costo dell’energia

risparmio in bolletta per CER ben bilanciate



GRAZIE
domande, osservazioni 

ed interventi
sono benvenuti

 


