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Riqualificazione energetica dei condomini

• Azzeroco2
• Siamo una società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata nel 2004 da
Legambiente e Kyoto Club, attuali soci unici.

associazione ambientalista 
più diffusa in Italia con oltre 

115.000 tra soci e sostenitori 
e 1.000 circoli locali

organizzazione non profit
impegnata nel raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione delle 

emissioni di gas-serra
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La possibilità di scambiare, cedere, vendere energia elettrica tra soggetti privati 
ed Enti consente da un lato la promozione e diffusione delle fonti rinnovabili 
sui territori e nelle comunità, e, dall’altro, la diffusione di benefici economici e 

sociali nelle aree in cui questi operano.

CER ǀ COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE



Cosa sono le COMUNITA’ ENERGETICHE? 
Direttiva 2018/2001 e Legge n.8 del 28 febbraio 2020
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Una Comunità di energia rinnovabile è un 
soggetto giuridico, si basa sulla 

partecipazione aperta e volontaria, è 
autonomo ed è effettivamente controllato 

da azionisti o membri che sono situati nelle 
vicinanze dell’impianto o degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
che sono sviluppati dal soggetto giuridico 

in questione.

Immagine ripresa dal portale Qualenergia



COMUNITA’ ENERGETICHE: 
auto-produzione e consumo collettivo di energia 

pulita
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Obiettivo principale del soggetto giuridico è fornire 
benefici ambientali, economici o sociali a livello di 

comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali 
in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

ENORME OPPURTUNITA’ DI 
WELFARE ENERGETICO

Foto: Qualenergia



• AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC) E COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) 
– CONFIGURAZIONI

• IMPIANTI NUOVI O POTENZIAMENTI DAL 1° MARZO 2020 max 1 MW (ad oggi max 
200 kW, in attesa dei decreti attuativi)

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC) COMUNITÀ ENERGETICHE (CER)

I POD e gli impianti si trovano 
nello stesso edificio

Destinato a produttori 
e/consumatori facenti parte di 
uno stesso edificio/condominio

che condividono energia 
rinnovabile 
tramite un impianto da 
rinnovabili (es. fotovoltaico)

I POD e gli impianti si trovano 
Sotto la stessa cabina secondaria 
(la cabina diventerà primaria quando saranno 
pubblicati i decreti attuativi)

Soggetto giuridico riconosciuto 
(PA, cittadini, associazioni, PMI, 
istituti religiosi ecc.)

che condividono energia 
rinnovabile 
tramite un impianto da 
rinnovabili (es. fotovoltaico)



COMUNITA’ ENERGETICHE: 
Come funzionano
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- Condivisione virtuale dell'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente.

- Incentivazione dell’energia prodotta dall’impianto (o gli impianti) di produzione e 
contestualmente auto-consumata dai membri della comunità

- Importanza dell'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di 
accumulo;

- Contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, 
responsabile del riparto dell'energia condivisa e regola i rapporti tra i partecipanti alla CER.



COMUNITA’ ENERGETICHE: il contesto normativo

Direttiva EU 
2018/2001

Legge di 
recepimento 

direttiva (2021) 

Recepimento 
sperimentale

(L. n.8 del 
28/2/2020)

DM MISE “Comunità 
Energetiche”

(15 settembre 2020)
Delibera ARERA 
(3 aprile 2020)

Attualmente è vigente il quadro
“sperimentale”, fino al completamento
(con decreti attuativi e regolamenti) 
del Recepimento della Direttiva
UE 2018/2001



Il supporto finanziario per questa configurazione è dettata da una richiesta di finanziamento a tasso zero fino al 100%
dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell’articolo 31, nei piccoli Comuni
attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Il
finanziamento si abbina agli incentivi attualmente in essere.

PNRR e opportunità per le PA
Articolo 14 del Dlgs di recepimento della RED II

Il PNRR nel quadro M2C2 prevede l’erogazione di 2,2 miliardi di euro da destinare allo sviluppo di
comunità energetiche e schemi di autoconsumo collettivo, con priorità per i Comuni sotto i 5.000
abitanti. L’obiettivo principale è quello di installare 2 GW di impianti da FER in configurazione di
autoconsumo collettivo e in comunità energetiche

PNRR
2,2 miliardi suddivisi in:

1.600 milioni per le CER

600 milioni per l’AUC



• Prezzo dell’energia: il prezzo di mercato dell’energia su tutta l’energia immessa in rete;

• Corrispettivo Unitario: solo sull’energia condivisa e immessa in rete, un importo pari agli oneri di
trasmissione e perdite di rete risparmiati (8 €/MWh per le CER – 10 €/MWh per l’autoconsumo);

• Incentivo: solo sull’energia condivisa e immessa in rete, un incentivo pari a 110 €/MWh per le CER e a 100
€/MWh per i Gruppi di Autoconsumatori.

Tra i benefici economici, con il DM 16 settembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito l’entità della
tariffa incentivante per un periodo di 20 anni, volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo
in maniera modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti
in cui all’energia prodotta dagli impianti inseriti in una configurazione di autoconsumo collettivo (CER o gruppo di
autoconsumatori) saranno riconosciute tre componenti di ricavo:

Benefici di una Comunità energetica
- Benefici ambientali
- Favorire il ricorso alle energie rinnovabili
- Benefici sociali
- Benefici economici



Prospettive per una Comunità energetica 
locale
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• Ricerca dei soci di una CER

• Manifestazione di interesse

• Censimento degli edifici-siti su cui installare l’impianto FV – eventuali altri 

impianti innovativi

• Dimensionamento degli edifici pubblici

• Finanziamento (tramite bandi, cofinanziamento, fondi rotativi ecc.)

• Realizzazione dell’impianto

• Gestione della Comunità energetica rinnovabile

• Cosa può fare la comunità
per promuovere una Comunità Energetica



T +39 06 48.900.948
+39 06 48.906.565
+39 06 48.912.624

F +39 06 48.987.086

AzzeroCO2 è una società partecipata da AzzeroCO2 è certificata

Via Genova 23
00184 Roma

www.azzeroco2.it
info@azzeroco2.it
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