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PROBLEMI E SFIDE PER IL FUTURO
AMBIENTALE E CLIMATICA

 CONTRASTO ALLE EMISSIONI DI CO2

 CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN CORSO

ENERGETICA

 AUMENTO COSTI MATERIE PRIME PER CRISI UCRAINA

 RAGGIUNGIMENTO DELL’INDIPENDENZA ENERGETICA

 INCREMENTO FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

ECONOMICA E SOCIALE

 CRISI DI FAMIGLIE E AZIENDE

 POVERTA’ ENERGETICA 

 CRISI DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DEI TRASPORTI

 INFLAZIONE TRAINATA DAL PREZZO DEL GAS

 NECESSITA’ DI CENTRARE GLI OBIETTIVI DEL PNRR

GEO-POLITICA
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PERCHE’ LE COMUNITA’ ENERGETICHE

Ogni comunità ha le proprie caratteristiche specifiche, ma tutte sono accomunate 
da uno stesso obiettivo: 

AUTOPRODURRE E FORNIRE ENERGIA RINNOVABILE 

A PREZZI ACCESSIBILI AI PROPRI MEMBRI

• PRINCIPI DELLA COMUNITÀ ENERGETICA:
• decentramento e localizzazione della produzione energetica
• coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà del 

territorio
• consumo e scambio di energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione 
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BENEFICI ECONOMICI

Un cittadino, un condominio, una Pubblica Amministrazione o un’impresa che
scelga di autoconsumare l’energia elettrica prodotta da un impianto rinnovabile
accede ad una serie di vantaggi economici:

Risparmio in bolletta: più energia si autoconsuma direttamente e più si riducono i costi delle
componenti variabili della bolletta (quota energia, oneri di rete e relative imposte).

Guadagno sull’energia prodotta: produrre energia con un impianto di energia rinnovabile
può rappresentare una fonte di guadagno grazie ai meccanismi incentivanti
Agevolazioni fiscali (detrazioni o superammortamento) per i privati che realizzino un

impianto e per le imprese
Maggiore efficienza nell’uso di energia
Apertura alla sharing economy



Avv. Francesco Dal Piaz COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

BENEFICI AMBIENTALI

• Alla luce dell’emergenza climatica, aumenta il peso delle comunità
energetiche nella lotta contro i cambiamenti climatici.

• Con l’energia prodotta da fonti rinnovabili, si evitano le emissioni di
CO₂ o di altri gas clima alteranti:

Secondo i calcoli del GSE, un gruppo di autoconsumatori o una
comunità energetica rinnovabile che installi un impianto fotovoltaico
da 200 kW producendo 244 MWh/anno evita di riversare
nell’atmosfera emissioni equivalenti alla combustione di 300 barili di
petrolio equivalenti, pari a 121 tonnellate di CO₂.
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BENEFICI SOCIALI

• Le Comunità energetiche possono sperimentare ruoli innovativi in ambito sociale, etico e
civico, strutturandosi attraverso una governance locale a responsabilità diretta, alla base
della quale cittadini, associazioni e realtà imprenditoriali, condividono un insieme di
principi, regole e procedure che riguardano la gestione e il governo della comunità, verso
obiettivi di autogestione e condivisione delle risorse (SHARING RESOURCES).

• Economia collaborativa o SHARING ECONOMY: sistema economico principalmente
costruito su reti collegate di individui, organizzazioni o comunità che si fondano sulla
collaborazione, la condivisione, lo scambio, il commercio di prodotti e/o servizi.

• Possono emergere di nuove regole all’interno della Comunità che facilitino gli scambi di
beni e servizi tra i membri che vi partecipano.
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Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, entrato in vigore in data 15.12.2021, ha recepito la

Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. “RED II”), con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita

sostenibile e di transizione energetica italiano verso il perseguimento degli obiettivi

comunitari di decarbonizzazione entro il 2030 (-55% di emissioni climalteranti rispetto al

1990) ed il 2050 (net-zero).

D. LGS. N. 199 DEL 2021
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NOVITÀ FONDAMENTALI:

 Aumento del perimetro di azione consentito alle C.E.R., passato dalla cabina secondaria
a quella primaria.

 incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici
nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti

 regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso

 modificata la dimensione degli impianti che passa da 200 kW massimo a 1 MW per ogni
singolo impianto

D. LGS. N. 199 DEL 2021
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 definiti i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione

 eliminato il limite imposto dalla cabina secondaria

 criteri di riduzione delle emissioni per il calcolo di gas a effetto serra

 possibilità di utilizzo di impianti appartenenti a Comunità Energetiche create con le

regole precedenti

 le nuove Comunità Energetiche potranno avere al massimo il 30% della potenza

complessiva derivante da impianti già esistenti

Dal 15 dicembre 2021 sono decorsi i termini di 90 e 180 giorni entro i quali ARERA e MiTE

erano chiamati ad aggiornare regolazione e meccanismi incentivanti (ancora non

pubblicati).

D. LGS. N. 199 DEL 2021
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IL «MODELLO MAGLIANO ALPI»

www.gocer.it

Direttiva cd. RED II 
art. 15, par. 3

“gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello
nazionale, regionale e locale, inseriscano disposizioni volte all’integrazione e
alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l’autoconsumo di energia da
fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile (…) in sede di
pianificazione, compresa la pianificazione precoce del territorio, progettazione,
costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali,
commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche , comprese le reti di
energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e
combustibili alternativi. (…)”.

- Autorizzazione impianti di energia rinnovabili

- Autorizzazione delle infrastrutture di ricarica

http://www.gocer.it/
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Le P.A. e il Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Il PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO è attualmente definito all’art. 3, comma 1, lett. eee), D. Lgs. n. 50/2016 quale
contratto “a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più
operatori economici per un periodo determinato un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico (…)
con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore.

VANTAGGI:

- Strumento di sviluppo della collaborazione orizzontale tra cittadini e istituzioni (118 Cost.)

- Risposta alla crescente esigenza di ridurre i costi a carico dello Stato

- Incremento dell’interesse degli operatori privati a partecipare alla realizzazione di opere pubbliche nel nuovo ruolo di
“partner” delle pubbliche amministrazioni procedenti

- Trasferimento del rischio in capo all'operatore economico

Tra gli strumenti di partenariato pubblico-privato rientra la FINANZA DI PROGETTO, definita come un “istituto di origine
anglosassone caratterizzato, essenzialmente, dalla copertura finanziaria di importanti investimenti sulla base di un
progetto in considerazione della sua validità, della sua gestione nonché della sua attitudine a generare reddito per un
certo lasso di tempo” (cfr. G. Misserini, Project Financing - lavori pubblici, in Digesto disc. pubbl. Torino, 2005, 619 ss.)



Avv. Francesco Dal Piaz COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DA RINNOVABILI

Nuove “configurazioni per l’autoconsumo diffuso” 

(da Orientamenti – ARERA, 2 agosto 2022)

IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI 

ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, 

fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore

a) SISTEMI DI AUTOCONSUMO INDIVIDUALE DA FONTI RINNOVABILI “A DISTANZA” CON
LINEA DIRETTA. L’impianto di produzione può essere direttamente interconnesso all’utenza
del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al
quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e
dell’unità di consumo (art. 30, comma 1, lettera a), numero 2.1, D.Lgs. 199/2021);

b) SISTEMI DI AUTOCONSUMO INDIVIDUALE DA FONTI RINNOVABILI “A DISTANZA” PRIVI DI
LINEA DIRETTA. L’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per
condividere l’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione e consumarla nei punti di
prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore (fattispecie di cui all’articolo 30,
comma 1, lettera a), numero 2.2, D.Lgs. 199/2021).
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AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DA RINNOVABILI

LA DISTINZIONE RILEVA AI FINI DELLA REGOLAMENTAZIONE 

DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAL LEGISLATORE (ART. 30, COMMA 1):

- sistemi di autoconsumo “a distanza” privi di linea diretta (art. 30, comma 1, lettera a), numero 2.2,

D.Lgs. 199/2021): l’autoconsumatore può accedere alla valorizzazione dell’autoconsumo e agli

strumenti di incentivazione previsti per le comunità energetiche rinnovabili

- sistemi di autoconsumo “a distanza” con linea diretta (art. 30, comma 1, lettera a), numero 2.1,

D.Lgs. 199/2021): l’autoconsumatore può accedere agli strumenti di incentivazione “generali” previsti

per le fonti rinnovabili relativi agli impianti di potenza superiore a 1 MW (articolo 6), ai piccoli impianti

(articolo 7) o agli strumenti di incentivazione previsti per le comunità energetiche rinnovabili, e alla

condivisione dell'energia (articolo 8).
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INCENTIVAZIONE ECONOMICA
I contributi economici spettanti per le configurazioni ammesse sono riconosciuti:

1. per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione

2. per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero
dalla prima data per cui l'energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica
condivisa.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20
anni:

• un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in
bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le
utenze altri usi in bassa tensione. Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate
(variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell'energia elettrica);

• una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità
di energia).

Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente
rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.
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IL RUOLO DELLE BIG UTILITIES 
Art. 22, par. 4, Direttiva (UE) 2018/2001 

RED II

Il gestore del sistema di distribuzione competente coopera con le Comunità
di Energia Rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all’interno delle
Comunità di Energia Rinnovabile.

Art. 31 Direttiva (UE) 2019/944 

IEMD – COMPITI DEI GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

Il gestore del sistema di distribuzione assicura la capacità a lungo termine
del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di
energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a
condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia
elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e
dell'efficienza energetica.

- non pone in essere discriminazioni tra le categorie di utenti del sistema

- fornisce agli utenti del sistema le informazioni di cui hanno bisogno per un
accesso efficiente al sistema e per l’utilizzo di quest’ultimo
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IL RUOLO DELLE BIG UTILITIES 
Direttiva (UE) 2019/944 cd. IEMD  

• Art. 33, Integrazione dell’elettromobilità nella rete elettrica.
«I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere,
sviluppare, gestire o esercitare punti di ricarica per i veicoli elettrici, ad
eccezione dei casi in cui i gestori dei sistemi di distribuzione possiedono
punti di ricarica privati esclusivamente per uso proprio.»

• Art. 35, Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione «Il
gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa
verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo
della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da
altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non
comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del
sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.»

• Art. 36, Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori
dei sistemi di distribuzione «I gestori dei sistemi di distribuzione non
possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di
stoccaggio dell'energia».
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MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE C.E.R.
NEI DISTRETTI INDUSTRIALI

https://communitiesforfuture.org/event/what-makes-
energy-communities-the-future-of-the-energy-system-2/
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MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE C.E.R.
NEI DISTRETTI INDUSTRIALI

La Comunità di Energia Rinnovabile deve costituirsi come SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO

ELEMENTI ESSENZIALI PRESENTI NELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO DELLE C.E.R. :

• a. avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di
comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

• b. specificare che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e
medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore
e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni
pubbliche divulgato dall'ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di
produzione detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile;

• c. specificare che la Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che,
per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non costituisca l'attività
commerciale e/o industriale principale);

• d. specificare che la partecipazione dei membri/azionisti alla Comunità prevede il mantenimento dei
diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni
momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e
proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

• e. individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.
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AREE DI CRISI INDUSTRIALE
Aree di crisi industriale complessa: Aree che riguardano specifici territori soggetti a

recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto

significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di

sola competenza regionale.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 marzo 2022 - accesso alle

agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle

aree di crisi industriali.

- Ai sensi dell’art. 4 sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma

di società di capitali, ivi incluse le società cooperative ex art. 2511 ss. c.c., e le

società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c.

- Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di

investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale, diretti a

(lett. e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili).

Distretti industriali 2011 - ISTAT



Avv. Francesco Dal Piaz COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Disciplina sugli aiuti di Stato
Comunicazione della Commissione Europea – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, 
dell’ambiente e dell’energia 2022 (cd. CEEAG Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines).

• La disciplina CEEAG prevede maggiore flessibilità a favore delle C.E.R. e consente agli Stati membri di esentare dal requisito della procedura di 
gara competitiva i progetti delle Comunità di Energia Rinnovabile e i progetti delle PMI al di sotto dei 6 MegaWatt (MW) di capacità installata. 
Le Comunità di Energia Rinnovabile e le piccole e micro imprese possono anche sviluppare progetti di energia eolica fino a 18 MW senza dover 
partecipare a procedure di gare competitive.

• Più in generale, quando sono previste procedure di gara competitive, la disciplina CEEAG consente agli Stati membri di strutturare le gare in modo 
da incoraggiare la partecipazione delle comunità di energia rinnovabile, ad esempio riducendo i requisiti di prequalificazione.

• Anche le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione possono beneficiare di aiuti se forniscono misure di miglioramento delle prestazioni
energetiche nell'ambito di contratti di rendimento energetico, sia per gli edifici che per le attività industriali.

• Inoltre, le intensità di aiuto possono essere aumentate di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di 10 punti percentuali per le medie
imprese per una serie di categorie di aiuti, ad esempio gli aiuti per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, gli aiuti per l'acquisto
di veicoli a emissioni zero e la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento, gli aiuti per l'efficienza delle risorse, gli aiuti per la
prevenzione o la riduzione dell'inquinamento di origine diversa dai gas a effetto serra e gli aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima,
protezione dell'ambiente ed energia.
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Disciplina sugli aiuti di Stato

Delibera ANAC n. 432 in data 20 settembre 2022.

Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della

pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito

del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito «al contributo pubblico» e, in particolare, la

perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2 (concessioni),e 180, comma 6 (partenariato pubblico-

privato), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) in quanto destinati a «nettare» la quota

di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a

obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente

alle risorse europee a fondo perduto (grants).
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SOCIETA’ COOPERATIVE

2511 c.c. le società cooperative non perseguono il profitto, ma ridistribuiscono ai propri

soci gli avanzi di gestione o li assorbono nei servizi fruiti o nei beni da esse acquistati, nell’ambito
di quella che viene definita “gestione di servizio’’ (SCOPO MUTUALISTICO).

- DISCIPLINA: Le regole di funzionamento delle società cooperative sono tratte, in quanto
compatibili dalla disciplina delle S.p.a.; solo se si tratta di cooperative con un numero di soci
inferiore al minimo legale di nove si fa riferimento alla disciplina delle società a responsabilità
limitata.

- PRINCIPIO DELLA “PORTA APERTA”: chi, pur estraneo alla compagine, possieda i requisiti
soggettivi fissati da legge e statuto, vanta un interesse giuridicamente riconosciuto a chiedere
e ottenere l’accesso alla cooperativa.

- PRINCIPIO DELLA STRUTTURA E DEL CONTROLLO DEMOCRATICI: L’ispirazione in senso
democratico della mutualità si esplica nella regola che attribuisce ad ogni socio cooperatore
non più di un voto a prescindere dall’entità della sua partecipazione.
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SOCIETA’ COOPERATIVE

DEROGHE:

ASSEMBLEA: è possibile attribuire alle persone giuridiche che assumano la qualità di soci
cooperatori fino a 5 voti in funzione del capitale da esse sottoscritto o del numero dei loro associati.
Nelle cooperative consortili il voto può essere attribuito in ragione della partecipazione allo scambio
mutualistico.

ORGANO DI CONTROLLO: Il principio una testa-un voto può essere derogato, con espressa
previsione dell’atto costitutivo, per la nomina dell’organo di controllo, con attribuzione del voto in
proporzione alla quota di capitale posseduta ovvero alla partecipazione allo scambio mutualistico;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: L’organo amministrativo deve essere composto in maggioranza
da soci. La nomina è di competenza assembleare; fa solo eccezione il caso in cui essa sia riservata
allo Stato o a enti pubblici. L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti
fra le diverse categorie di soci, in proporzione all’interesse che ciascuna di esse ha nell’attività
sociale.
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COOPERATIVE DI COMUNITA’ 
LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 13 DEL 18 MAGGIO 2021 – COOPERATIVE DI COMUNITA’

Art. 2. Definizione
Ai fini della presente legge e nelle more di una normativa nazionale di riferimento, sono riconosciute quali

cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e s.s. del codice civile

(…) le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale

urbanistico, sviluppano un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e

della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla

gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o

servizi di interesse generale e che:
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COOPERATIVE DI COMUNITA’ 
LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 13 DEL 18 MAGGIO 2021 – COOPERATIVE DI COMUNITA’

a) stabiliscono la propria sede sul territorio regionale e operano in modo prevalente sullo stesso, in territori che
presentano un fattore di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento, declino economico, degrado del patrimonio
edilizio;
b) hanno la prevalenza dei propri soci residenti nel comune in cui è presente la sede legale e nei comuni contigui oppure
nei comuni facenti parte del medesimo ambito territoriale definito a priori; tali limitazioni non si applicano ai soci
sovventori;
c) indicano nello statuto l'ambito territoriale di riferimento a cui si rivolgono in modo particolare i benefici sociali
derivanti dalle proprie attività;
d) prevedono nello statuto modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti interessati esterni alla cooperativa
e appartenenti alla comunità di riferimento;
e) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti interessati esterni alla
cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;
f) svolgono una o più attività di interesse generale di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6
giugno 2016, n. 106 ).
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COOPERATIVE DI COMUNITA’ 
LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 13 DEL 18 MAGGIO 2021 – COOPERATIVE DI COMUNITA’

Art. 4 Interventi a favore delle cooperative di comunità
1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:

a) finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di start-up;

b) meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;

c) incentivi per la creazione di nuova occupazione, anche attraverso meccanismi di sostegno al reddito nella fase di start-
up;

d) concessioni a titolo di comodato gratuito di beni immobili, ai sensi del regolamento regionale 6 luglio 2018, n. 6
(Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015 n. 7 ‘Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge
regionale 27 gennaio 2015, n. 1 ‘Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale’ relativi all’affidamento in
concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali);

e) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento. (…)

3. Le cooperative di comunità accedono, altresì, agli incentivi di cui all’articolo 4 della legge regionale 23/2004, secondo le
modalità previste dal programma degli interventi di cui all’articolo 6 della medesima legge.
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CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI

CONSORZIO (2602 c.c.): organizzazione comune tra più imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di

determinate fasi delle rispettive imprese.

• Attività esterna: I soggetti facenti parte della configurazione di C.E.R. devono aver dato mandato alla C.E.R. per la
richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia
elettrica condivisa – Istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi - Iscrizione nel Registro delle
Imprese.

• Scopo di lucro non prevalente: nello Statuto dovrà essere indicata come prevalente la finalità consortile.

• Flessibilità della forma: il legislatore ha lasciato agli interessati il compito di determinare in concreto nei singoli
contratti sia la struttura dell'organizzazione sia la regolamentazione del tipo di collaborazione fra imprese per la
cui disciplina o il cui svolgimento l'organizzazione viene creata, sia soprattutto, la stessa scelta del tipo e degli
scopi di questa collaborazione
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CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI

SOCIETA’ CONSORTILE (2615-ter c.c.): contratto associativo misto, in cui la struttura organizzativa

propria di uno dei tipi societari di cui ai Capi III ss. del titolo V viene utilizzata per la realizzazione della funzione
propria del consorzio (s.r.l. consortile, s.p.a. consortile, s.a.p.a. consortile).

- Possibilità di distribuire utili in via strumentale e accessoria rispetto alla realizzazione del fine consortile (che
deve essere «prevalente»).

LIMITI:

REQUISITI SOGGETTIVI:

a) Appartenenza del socio alla categoria imprenditoriale

b) Art. 3 T.U.S.P. «Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili,
costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma
cooperativa».
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MODULI ‘IBRIDI’

• Società consortili «miste»: sono previste da alcune leggi speciali (tra cui le Ll. nn.

675/1977, 240/1981, 443/1985, 317/1991 e 266/1997), che consentono ad enti pubblici
anche territoriali e ad enti privati di ricerca ed assistenza finanziaria e tecnica (cc.dd. enti
sostenitori), di consorziarsi «in deroga all'art. 2602 del c.c.» (così l'art. 27, L. n. 317/1991)
per fini di sviluppo economico locale, estendendo e potenziando la mutualità consortile in
deroga al modello codicistico; la partecipazione di tali enti deve comunque essere
minoritaria o comunque inferiore alla metà del capitale (cfr. art. 6, comma 3, L. n.
443/1985; 27, comma 4, L. n. 317/1991).
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MODULI ‘IBRIDI’

• Consorzi «misti»: previsti da alcune leggi speciali (art. 19, L. 675/1977, art. 91 bis

D.P.R. 382/1980, L. 443/1985). La partecipazione di un ente pubblico non esclude
necessariamente che un consorzio abbia natura imprenditoriale:

- l’ente pubblico svolge una determinata attività come operatore in economia di
mercato.

- diverso, invece, è il caso in cui all'ente consortile partecipano enti pubblici non
economici, ma la costituzione del consorzio avviene per realizzare una forma di
collaborazione integrata, anche con privati, per lo svolgimento di attività istituzionali
degli stessi enti pubblici non economici (quindi con finalità non imprenditoriali).
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«Nella storia, le grandi rivoluzioni economiche si verificano quando

nuove tecnologie di comunicazione si fondono con un nuovo regime

energetico, creando così un nuovo paradigma economico. »

J. Rifkin, Economia all’Idrogeno, Milano, Mondadori, 2002, p. 364
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Transizione energetica e PNRR: opportunità e limiti.

Breve analisi tecnico-normativa delle future opportunità di finanziamento
per la realizzazione di fonti di energia rinnovabile.
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La transizione energetica
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Che cos’è la transizione energetica?
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Si tratta della trasformazione radicale di un sistema di generazione,
distribuzione e uso dell’energia e non di una semplice sostituzione di
fonti energetiche.

La transizione comporta un cambiamento profondo e complesso che
coinvolge i vari settori – industriale, terziario, residenziale e pubblico –
verso un modello più sostenibile ed efficiente.



Gli obiettivi della transizione energetica
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La riduzione delle
emissioni di gas serra

La riduzione dei consumi
energetici

L’incremento
dell’efficienza energetica 
nei vari ambiti (trasporto, 

industria, residenziale, 
terziario)



Gli obiettivi della transizione energetica

Il 14 luglio 2021 la Commissione Europea ha adottato 
un pacchetto di proposte dal titolo "Realizzare il Green 
Deal europeo", con l'obiettivo di ridurre le emissioni di 
almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e 

di rendere l’UE neutra in termini di emissioni di 
carbonio entro il 2050.
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Questo pacchetto consiste in una revisione di tutti gli 
atti esistenti dell'UE in materia di clima ed energia, tra 

cui la direttiva sulle energie rinnovabili 
(COM(2021)0557), la direttiva sull'efficienza energetica 

(COM(2021)0558) e la direttiva sulla tassazione 
dell'energia (COM(2021)0563), nonché in nuove 

proposte quali il regolamento sulla realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili alternativi 

(COM(2021)0559), l'iniziativa ReFuelEU nel settore 
dell'aviazione (COM(2021)0561) e l'iniziativa FuelEU nel 

settore marittimo (COM(2021)0562).



Gli obiettivi della transizione energetica
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Inquadramento normativo
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Vi è uno stretto legame tra il raggiungimento dei nuovi obiettivi climatici e di
transizione energetica e la reazione alla pandemia da SARS COVID-19 :

per il finanziamento del Green Deal sono state messe a disposizione
specifiche risorse all'interno di "NextGenerationEU" (NGEU). In particolare,
almeno il 37 % delle risorse finanziate attraverso il Dispositivo per la ripresa e
la resilienza deve essere dedicato a sostenere, nei PNRR degli Stati membri,
gli obiettivi climatici.

Tutti gli investimenti e le riforme devono rispettare il principio del "non
arrecare danni significativi" all'ambiente.

In tale contesto, gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e alternative e
di efficienza energetica rivestono un ruolo centrale.



Inquadramento normativo
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Il Regolamento (UE) 2020/2094 del 14 dicembre 2020 ha istituito il
Next Generation EU, il quale contiene misure che ammontano a 750
miliardi di euro circa.

I fondi sono erogati sotto forma di prestiti e sovvenzioni.

L’Italia è la prima beneficiaria in Europa dei due strumenti del piano
Next Generation EU, ovvero del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza
(RRF), da una parte, e del Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la
Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU), dall’altra.



Inquadramento normativo
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Cardine del Next Generation EU è il Recovery and Resilience Facility
«RFF», istituito dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021.

Come si legge dal Considerando n. 6 del Regolamento 2021/241,
occorre «far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali
nonché agli effetti asimmetrici per gli Stati membri» derivanti dalla
pandemia da Covid-19, con una «reazione urgente e coordinata sia a
livello di Unione che a livello nazionale».



Inquadramento normativo
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Per ricevere i fondi nell’ambito del RFF, i singoli Stati membri hanno
dovuto presentare i loro piani nazionali.

Ecco, quindi, che con la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, in Italia è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza («PNRR»).



Inquadramento normativo 
Comunità di Energia Rinnovabile
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Due definizioni di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), a seconda che 
questo concetto sia associato alle fonti rinnovabili o ai cittadini:

• la direttiva 2018/2001/UE, art. 2, par. 1, n. 16 (comunità di energia 
rinnovabile);

• la direttiva 2019/944/UE, art. 2, par. 1, n. 11 (comunità energetica di 
cittadini).

 sul punto si rinvia alla relazione dell’Avv. Francesco Dal Piaz



Inquadramento normativo 
Direttiva 2018/2001/UE
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Ai nostri fini basta ricordare che le CER hanno il diritto di:

a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia  
rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita;

b) scambiare,  
prodotta;

c) accedere

all’interno della comunità, l’energia rinnovabile

a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati,
direttamente o mediante aggregazione.



Il PNRR
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Il PNRR – inquadramento normativo
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Con il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1°
luglio 2021, n. 101, è stato approvato il piano nazionale per gli
investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse
nazionali, gli interventi del PNRR.
Con il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L.
29 luglio 2021, n. 108, il Consiglio dei Ministri ha approvato le
semplificazioni necessarie per favorire la transizione energetica e
digitale dettando norme per la «Governance del piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».



Il PNRR – inquadramento normativo
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Il D.P.C.M. 9 luglio 2021 ha individuato le Amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR.

Il 6 agosto 2021, il MEF ha emanato il decreto ministeriale con cui ha
assegnato le risorse in favore di ciascuna Amministrazione centrale
titolare degli interventi, dettagliando gli importi per ciascun intervento
e ponendo obiettivi specifici a carico delle Pubbliche Amministrazioni,
anche in termini di efficacia e corretto utilizzo delle risorse finanziarie
concesse.



La struttura del PNRR
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Le sei missioni del PNRR
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• Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura;

• Rivoluzione verde e transizione ecologica;

• Infrastrutture per una mobilità sostenibile;

• Istruzione e ricerca;

• Inclusione e coesione;

• Salute.



Il quadro economico
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Il quadro finanziario
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Il quadro finanziario
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Il quadro finanziario
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La seconda missione del PNRR
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La seconda missione del PNRR
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La seconda missione si articola nelle seguenti 4 componenti:

• C1: Agricoltura sostenibile ed economia circolare;

• C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;

• C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;

• C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica.



La seconda missione del PNRR
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La seconda missione del PNRR
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La seconda missione del PNRR
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La seconda missione del PNRR
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La prima componente (M2-C1 – agricoltura sostenibile ed economia
circolare – 5,27 miliardi di Euro) si prefigge di perseguire un duplice
percorso verso una piena sostenibilità ambientale:

• migliorare la gestione dei rifiuti e dell’economia circolare;

• sviluppare una filiera agricola/alimentare smart e sostenibile,  
riducendo l’impatto ambientale.



La seconda missione del PNRR
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La seconda componente (M2-C2 – energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilità sostenibile – 23,78 miliardi di Euro) per incrementare l’utilizzo
delle energie da fonti rinnovabili (FER) tramite soluzioni decentralizzate 
e utility scale (incluse quelle innovative e off-shore).

4 linee di investimento:
• Investimento 1.1: il coordinamento della produzione agricola

sostenibile e la produzione energetica da fonti rinnovabili;
• investimento 1.2: le comunità energetiche e le strutture collettive di 

autoproduzione;
• investimento 1.3: la realizzazione di sistemi di generazione di energia 

rinnovabile off-shore;
• investimento 1.4: lo sviluppo del biometano.



La seconda missione del PNRR
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La terza componente (M2-C3 – efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici – 15,36 miliardi di Euro) si pone, come anticipato,
l’obiettivo di rafforzare l’efficientamento energetico degli edifici, con il
potenziamento del Superbonus 110% e l’investimento in nuovi
programmi di riqualificazione degli edifici pubblici.

Le misure di investimento consentirebbero la ristrutturazione di circa
50.000 edifici l’anno.

Le risorse saranno impiegate per finanziare progetti per la costruzione
di nuove reti o l’estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, ivi
compresi gli impianti per la loro alimentazione, dando priorità allo
sviluppo del teleriscaldamento efficiente.



Alcuni investimenti del PNRR
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La seconda missione del PNRR 
CER
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L’investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa
2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione
distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-
consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

La realizzazione di questi interventi, ipotizzando che riguardino impianti
fotovoltaici con una produzione annua di 1.250 kWh per kW,
produrrebbe circa 2.500 GWh annui, contribuirà a una riduzione delle
emissioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 
all'anno.

Il PNRR prevede un investimento di 2,20 miliardi di euro per le CER.



La Relazione di Legambiente
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CER
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Esempi virtuosi di CER
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Esempi virtuosi di CER
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Tra queste si ricorda:
 la GECO Green Energy Economy, la più grande comunità

energetica d’Italia, a Bologna;

 la Comunità Energetica Basiglio A, che è la prima nei
Comuni della Città Metropolitana di Milano da 250 kW;

 la CER solidale di Sortino, che produrrà 60 mila kW
all’anno di energia distribuiti fra centri sociali, parrocchie
e famiglie;

 la Blue Green Energy, la prima comunità nel Parco delle
Madonie, con un impianto solare fotovoltaico da 64 kW.



Esempi virtuosi di CER
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Esempi virtuosi di CER
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Esempi virtuosi di CER
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Esempi virtuosi di CER
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Altri esempi virtuosi di CER
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La rivoluzione energetica è partita dalla periferia est di Napoli, nel
quartiere di San Giovanni a Teduccio. Il progetto ha richiesto un
finanziamento di circa 100 mila euro, erogato da Fondazione per il Sud.

A servizio della comunità energetica, un impianto fotovoltaico da 53
kW realizzato sulla copertura della Fondazione Famiglia di Maria, in
grado di produrre circa 65mila kWh/a di energia elettrica, in parte
consumata dalla struttura stessa e in parte condivisa con le 40 famiglie
coinvolte. Si stima, inoltre, che sia grado di generare un risparmio reale,
in termini di minor energia elettrica consumata da tutti gli aderenti alla
CER, pari a circa 300 mila euro in 25 anni.



Altri esempi virtuosi di CER
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Il Comune di Magliano Alpi ha voluto aderire al «Manifesto delle
Comunità Energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo
mercato dell’energia», promosso dall’Energy Center del Politecnico di
Torino, dando vita a una comunità energetica registrata come
associazione presso l’Agenzia delle Entrate con il nome di «Comunità
Energetica Rinnovabile Energy City Hall», con referente il Sindaco.
La comunità energetica si sviluppa intorno a un impianto solare
fotovoltaico da 20 kW, installato sul tetto del Palazzo comunale, che,
collegato al POD del Municipio, è finalizzato a garantire l’autosufficienza
dell’edificio stesso, della biblioteca, della palestra e scuole comunali,
oltre che a scambiare l’energia in surplus con 5 famiglie partecipanti.



Altri esempi virtuosi di CER
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Il 14 maggio 2021 è stato inaugurato a Pinerolo, comune facente parte
della «Oil Free Zone», il primo condominio d’Italia operativo in regime 
di autoconsumo collettivo.
L’opera è stata realizzata dalla società pubblica Acea Energia, in joint
venture con Tecnozenith, con la collaborazione dell’Energy Center del
Politecnico di Torino, ed è case study nell’ambito del progetto europeo 
Horizon 2020 «Builtheat».
L’edificio è quasi completamente autonomo, dato che per il 90%
autoconsuma quanto produce tramite l’impianto fotovoltaico da 20 kW 
e dal solare termico finalizzato alla produzione di acqua calda sanitaria.
Il fotovoltaico alimenta, oltre alle utenze dei 10 appartamenti, una
pompa di calore, posizionata sul tetto, da 83 kW, in regime di  
riscaldamento, o da 71 kW, quando è in funzione per il raffrescamento.



Altri esempi virtuosi di CER
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Nel Comune di Ferla, in provincia di Siracusa, l’amministrazione
comunale ha deciso di costituire e avviare una CER che prende il
nome di «Common Light, mettiamo insieme le nostre energie»,
secondo lo schema dell’associazione non riconosciuta. Questa CER
è alimentata da un impianto fotovoltaico da 20 kW.

A Ragusa debutta la prima comunità energetica agricola italiana di
autoconsumo collettivo, dal progetto di Enel X, come partner
tecnologico, e Banca Agricola Popolare di Ragusa, come istituto
finanziatore. Il progetto prevede l’installazione di un impianto
fotovoltaico da 200 kW e di una piattaforma digitale per la
gestione pluriennale della comunità.



Altri esempi virtuosi di CER
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https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2022/10/06/news/mappa_comunita_energetiche-
368408452/

Per una visione d’insieme, si consiglia altresì la visione della
mappa delle CER pubblicata dall’editoriale di Repubblica
«Green and Blue»

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/06/news/mappa_comunita_energetiche-368408452/


Le CER nel futuro
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Da adesso al 2030 quante CER possiamo aspettarci?

Difficile fare previsioni, dobbiamo tenere conto che il PNRR finanzierà 2
GW di impianti installati in Comuni con abitanti inferiori ai 5000.

Le CER potrebbero non solo autoconsumare, ma basare il loro piano di
rientro economico sulla fornitura, poiché l’energia condivisa risulterà
incentivata.

In questo modo nelle CER, oltre al controllo automatico del carico, sarà
possibile fornire l’energia elettrica richiesta alla rete in caso di
necessità, grazie alla presenza degli accumuli.

I sistemi di accumulo daranno flessibilità al sistema.



Bandi
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Bando MITE per la promozione dell’utilizzo delle energie  
rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO
48Avv. Claudio Vivani

La Regione Lombardia ha lanciato un invito agli enti locali per approfondire le
potenzialità del territorio per lo sviluppo di comunità per la generazione e
condivisione dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Bando che
si inserisce nell’alveo degli investimenti programmati attraverso la legge
regionale approvata il 16 febbraio scorso con cui la Regione prevede di
investire 22 milioni per realizzare una rete diffusa di comunità energetiche
rinnovabili.

L’avviso si articola in due fasi: nella prima i Comuni presentano una proposta
di comunità energetica che, se ritenuta meritevole, sarà inserita in un
apposito elenco; quindi verranno attivate specifiche misure di supporto
finanziario. Le proposte di comunità energetiche potranno essere presentate
dai Comuni entro fine anno.

Il bando scade nel mese di dicembre 2022.
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Il bando di Fondazione con il Sud, mette a disposizione 1,5 milioni per favorire la
nascita di comunità energetiche nelle Regioni. L’obiettivo finale è favorire processi
partecipati di transizione ecologica dal basso e ridurre la povertà energetica in cui
vivono le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica e sociale.

Il bando è scaduto il 21 settembre 2022, ed era rivolto a associazioni, cooperative
sociali, enti ecclesiastici, fondazioni e imprese sociali e prevede due fasi: nella prima
saranno presentate proposte per delineare le caratteristiche principali della
comunità energetica rinnovabile e degli impianti di produzione di energia green da
installare sugli immobili gestiti da enti del terzo settore, nonché i benefici
ambientali, economici e sociali attesi. Le proposte ritenute più valide saranno
accompagnate nella seconda fase di progettazione esecutiva.



Bandi
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1,5 milioni anche per il bando con cui la Fondazione Cariplo intende
sostenere una transizione energetica equa verso le fonti rinnovabili
attraverso la diffusione di comunità energetiche e gruppi di
autoconsumo collettivo.

Il bando, rivolto a PA e enti no profit, si rivolge in questo caso al
territorio della Regione Lombardia e delle province di Novara e del
Verbano-Cusio-Ossola e prevede contributi fino a 80.000 euro. Le
domande dovevano essere inviate entro il 21 luglio 2022.

Proprio in questi giorni la Fondazione ha deliberato i primi fondi
destinati alle comunità richiedenti (17).
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Operativamente le Comunità Energetiche sono la Sinergia e l’interazione tra Tre principali soggetti:

Tali Soggetti condividono regole, principi e procedure che sono orientati al perseguimento di obiettivi
di autoconsumo e di condivisione dell’energia.

La predisposizione di un Modello Operativo non può prescindere dalla considerazione della diversità
dei soggetti che partecipano alla Comunità Energetica.

I Soggetti della CER 

Cittadini
Pubblica 

Amministrazione

Operatori 

Economici

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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Da Consumatore a Prosumer (Consumatore e Produttore)

La Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 su un «New Deal" per i consumatori di energia
(2015/2323(INI)), sottolinea come « nel contesto di un sistema energetico ben funzionante, le Autorità locali, le comunità, le
cooperative, i nuclei familiari e i singoli individui debbano svolgere un ruolo chiave, contribuire in misura sostanziale alla
transizione energetica ed essere incoraggiati a diventare produttori e fornitori di energia, se scelgono di farlo »

CONSUMER

PROSUMER

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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I progetti di transizione energetica ed, in modo particolare le Comunità Energetiche Rinnovabili,
impongono la partecipazione attiva della cittadinanza, che deve essere sensibilizzata e nei
confronti della quale è necessario e particolarmente importante, ai fini della concreta
realizzazione di Comunità Energetiche, predisporre piani di comunicazione, formazione ed
informazione dedicati, (eventualmente finanziabili attraverso i fondi PNRR destinati alla
promozione delle CER).

Le Comunità Energetiche Rinnovabili dovrebbero strutturarsi attraverso una Governance Locale
a Responsabilità Diretta, sulla base della quale i Cittadini, le Associazioni, le PMI, le Autorità e
gli Enti Locali condividono principi, regole e procedure che riguardano il governo e la gestione
della Comunità, orientata verso obiettivi di autoconsumo e di condivisione dell’energia.

Il senso di appartenenza alla Comunità e la condivisione, da parte di tutti i membri, degli
obiettivi energetici sono fondamentali affinché si riesca a massimizzare l’indicatore di
autoconsumo e la valorizzazione economica dell’energia condivisa.

L’importanza del cittadino

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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La Pubblica Amministrazione
La Pubblica Amministrazione è un soggetto privilegiato.

Il Comune è un importante Aggregatore, il cui contributo è fondamentale per veicolare
l’informazione e contribuire alla formazione ed educazione dei membri della Comunità
relativamente all’utilizzo corretto e alla condivisione dell’energia.

Le attività del Comune non devono e non possono valicare ambiti e funzioni che non
sono proprie di una PA. In assenza di capacità e di competenze tecniche specifiche
interne, il rischio sarebbe quello di ritrovarsi ad affrontare complessità che non si è in
grado di gestire.

Una soluzione potrebbe essere quella di un aggregazione tra Comuni che costituiscono
delle entità terza dotate di competenze multidisciplinari e capacità tecniche,
giuridiche, amministrative e fiscali.

Il Ruolo di 

Aggregatore 

dei Comuni

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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Soggetti che avranno un ruolo fondamentale nello
sviluppo delle Comunità, soggetti che questa iniziativa la
potrebbero dirigere e rendere attiva.

Soggetti che operano nel settore e che questa attività la
sanno fare

Le cooperative elettriche storiche che costellano il nostro
arco alpino sono il caso più evidente

Enti di Ricerca

Università

Tecnici

Professionisti

Operatori di Settore

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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La Collaborazione tra Pubblico e Privato nelle CER

Il Project Financing

Il Project Financing a Iniziativa Privata è una formula di Partenariato Pubblico – Privato
disciplinata dal comma 15 dell’art 183 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) e che
consente agli Operatori Privati di proporre alla Pubblica Amministrazione e realizzare
investimenti di interesse pubblico sostenendone il costo in luogo della PA e ottenendo in
concessione il bene realizzato per un tempo congruo a garantire la sostenibilità economico –
finanziaria dell’investimento realizzato

Il PPP è una soluzione interessante ed importante nella realizzazione di Comunità
Energetiche, le quali vanno progettate, realizzate, mantenute e gestite, tutte attività che non
sono ordinarie per la Pubblica Amministrazione (soprattutto quei Comuni con una bassa
densità abitativa) e che, quindi, possono tratte beneficio dalle sinergie con professionisti ed
operatori economici.

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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La Collaborazione tra Pubblico e Privato nelle CER

Il Project Financing

La scelta e’ preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta,
della sostenibilita’ economico-finanziaria e economico-sociale dell’operazione, alla natura e alla
intensita’ dei diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di
valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di
partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di
appalto.

La Pubblica Amministrazione può procedere, ai sensi dell’art. 181, comma 3 del Codice, 

1) calcolo dell'ACB (analisi costi/benefici) per verificare la convenienza, oltre che economico-finanziaria, 
anche economico-sociale del Progetto Pubblico;

2) calcolo del PSC (Public Sector Comparator) e del VFM (Value For Money) affinché possa valutare se sia 
più conveniente utilizzare l'appalto tradizionale o il ricorso al Partenariato Pubblico Privato.

Art 181, 

comma 3 

D.Lgs 50/2016

Dott. Benedetto Damiano Ricci



Predisposizione di una piano di informazione e formazione nei confronti di parte o tutta la cittadinanza,
rendendo consapevoli e informati i cittadini sui benefici derivanti dalla loro appartenenza alla Comunità

Raccolta pre-adesioni alla costituenda CER

Individuazione della forma giuridica coerente con le caratteristiche della specifica Comunità
Energetica

Diagnosi energetica e studio di pre-fattibilità dell’impianto con l’individuazione dei siti di
installazione dell’impianto

Fase 

Preliminare

Modello Operativo (1/3)

Costruzione e 

Presentazione 

PPP

Manifestazione di Interesse Pubblico

Autorizzazione del soggetto pubblico

Elaborazione Proposta 
(Progetto, Bozza di Convenzione, PEF e Asseverazione)
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Valutazione della Pubblica Utilità e della Fattibilità Tecnico – Economica della Proposta da 
parte della Pubblica Amministrazione che, in questa, fase può richiedere ulteriori modifiche 
e integrazioni.

Valutazione 

Proposta

Modello Operativo (2/3)

La PA pone la proposta in approvazione e, se il PPP è approvato, il Proponente diventa 
Promotore acquisendo il diritto di prelazione

La PA inserisce il progetto nello Strumento di Programmazione e pubblica la delibera sull’Albo 
Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente 

Nomina

Promotore e 

Pubblicazione 

Atto
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Modello Operativo (3/3)

Stipula del Contratto di Concessione
Indizione Gara e Aggiudicazione (Valutazione Offerte)

Costituzione 

CER

Costituzione CER secondo la forma 
giuridica opportuna

Raccolta adesioni da parte membri

Nomina del Referente

Monitoraggio 

e Gestione

CER

Gestione Nuove Adesioni Recessi

Distribuzione Utili e Benefici ai membri 
della Comunità

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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Esempio dei Contenuti di una Proposta di PPP di un Operatore Economico Privato verso la PA

Oggetto della Proposta:

« Concessione per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, la Realizzazione, l’Installazione e la Messa in Servizio di

un Impianto Generatore Fotovoltaico nel Quartiere/Area [….] del Comune di […],

nonché di servizi collegati alla Costituzione e Gestione della Comunità Energetica »

• La Esco, produttore dell’impianto, è anche proprietaria dell’impianto

• L’energia è immessa in rete e ceduta al GSE o al mercato, e rappresenta la principale fonte
per la copertura ed il ritorno dell’investimento realizzato dall’operatore economico

• La CER avrà i benefici derivanti dagli incentivi del GSE e dai ristori ARERA, erogati dal GSE,
proporzionalmente agli effetti della condivisione dell’energia che nella stessa ora viene
prodotta dall’impianto e contestualmente consumata

• Riconoscimento di una quota di Autoconsumo Fisico a favore del Comune sino a […]
MWh/anno da concordare in sede di proposta

• [Una parte degli incentivi viene riconosciuta alla Esco per la condivisione dell’impianto e le
attività di gestione e amministrazione della Comunità Energetica]

Principali 

Caratteristiche 

della Proposta

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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La Proposta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

• Conduzione dell’Impianto per […] anni

• Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

• Comunicazione/Richiesta di Autorizzazione c/o l’Ente di competenza

• Richiesta di concessione al Gestore di Rete territorialmente competente

• Registrazione dell’Anagrafe dell’impianto al portale Gaudì di Terna

• Attivazione della concessione e denuncia di Officina Elettrica (intestata al Concessionario)

• Servizi di Manutenzione periodica

• Promozione della CER tra i cittadini con l’organizzazione di manifestazioni di informazione ed

il coinvolgimento nella CER dei soggetti potenzialmente interessati

• Predisposizione dei documenti necessari (Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento) della

Comunità

Dott. Benedetto Damiano Ricci



In aggiunta vengono prestati servizi di consulenza in favore del Comune collegati alla Costituzione
e Gestione attraverso l’espletamento di tre principali funzioni

Amministrativa

Gestionale

Operativa

• Assumere il ruolo di Referente della CER per la costituzione della Comunità

• Predisposizione Documenti necessari (Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento)

• Gestione rapporti CER con il GSE, compresa la ricezione degli incentivi e 
l’applicazione del piani di ripartizione degli utili tra i membri

• Gestione rapporti con Agenzia delle Entrate e ARERA

• Gestione Adesioni membri e nuovi membri

• Gestione dei recessi

• Redazione del bilancio di gestione della CER

• Distribuzione degli utili secondo il Regolamento della CER

• Fornitura della piattaforma o sistema informativo digitale di contabilità dei 
flussi energetici

• Fornitura Reportistica Periodica ai membri

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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Caratteristiche Progetto

Potenza Installata 70 kwp

Investimento € 100.000,00

Membri CER 50

Rendimento atteso dell’Equity 6,00%

VAN € 10.000,00

TIR

Payback Period

4,50%

9 anni

DSCR (valore medio)

LLCR (valore medio)

1,67

1,33

Equity

Debito

30%

70%

Dott. Benedetto Damiano Ricci



• Il Coinvolgimento di un Operatore Economico dotato di risorse proprie o di terzi, del Know How
tecnico e di un Modello Organizzativo e Gestionale consolidato

• Il PPP è una procedura trasparente, in cui la proposta ed il servizio sono realizzati nel pieno rispetto
del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle Linee guida dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC)

• Il PPP trasferisce i rischi del progetto ai soggetti che sono maggiormente in grado di gestirli

• E’ uno dei principali strumenti in quanto in grado di far convergere gli interessi di tutti gli
stakeholders coinvolti e, quindi, in configurazioni complesse come le CER, in cui partecipano in
diverso modo Cittadini, Pubblica Amministrazione e Operatori Economici, potrebbe rappresentare
una valida procedura per lo sviluppo delle Comunità

I principali vantaggi del PPP nella realizzazione di CER

Dott. Benedetto Damiano Ricci



Conclusioni
«L’energia è il filo rosso che collega la crescita economica, l’equità sociale e un clima ed un ambiente che consentono al 

mondo di prosperare»

Un futuro energeticamente sostenibile è il principale obiettivo a cui tendere,
per noi e le future generazioni. E’ quindi necessario cogliere immediatamente tale
opportunità, sensibilizzando i cittadini sui temi della condivisione e
dell’autoconsumo energetico.

Si devono adottare modelli ed iter virtuosi, snelli e veloci in termini di procedure,
metodologie e realizzazioni coerenti, evitando qualsiasi spreco di denaro pubblico

Lo sviluppo delle Comunità Energetiche dipenderà da un grande lavoro, al quale
ognuno dei soggetti coinvolti dovrà contribuire per la propria parte

Dott. Benedetto Damiano Ricci
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l’attenzione
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COME SI COSTITUISCE UNA COMUNITA’ 
ENERGETICA?

Norme di riferimento:

• Direttiva UE 2018/2001 art. 42 bis D.L. 162/2019

• Delibera ARERA n.318/2020/R/EEL art. 331-32 D.Lgs. 199/2021

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
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COSA BISOGNA FARE PER CREARE UNA COMUNITA’ 
ENERGETICA?

Per costituire una Comunità di Energia Rinnovabile occorre:

• Inviare istanza al GSE per richiedere la valorizzazione economica e l’incentivazione dell’energia
condivisa

• Elenco clienti finali membri della comunità

• Dichiarazione di conformità che tutti i membri della comunità posseggono le caratteristiche per
essere membri di una comunità energetica rinnovabile

• Dichiarazione di conformità impianti di produzione

• Dichiarazione sulla compatibilità della comunità agli incentivi per l’autoconsumo collettivo

• Redigere lo STATUTO della comunità – assetto giuridico

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile



COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Obiettivi CER

Fornire benefici a livello di comunità ai suoi soci/membri o alle aree locali in
cui opera:

• Ambientali

• Economici

• Sociali

Non deve avere lo scopo di lucro come attività principale, il risparmio di spesa
non è considerato tale

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
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CHI PUÒ PARTECIPARE AD UNA CER 
(art. 31 D.lgs 199/2021)

• Cittadini/Famiglie (utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo o POD)

• PMI (la partecipazione non deve essere l’attività principale)

• Enti territoriali e Autorità locali (Regione, Provincia, Città Metropolitana, Comunità 

Montane, Unione di Comuni, Università)

• Enti di ricerca e Formazione

• Enti Religiosi

• Enti del Terzo settore e di protezione ambientale

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile



COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

QUALI FORME GIURIDICHE SCEGLIERE?

Le norme non impongono una determinata forma giuridica

ma ne prescrivono gli obiettivi e le caratteristiche essenziali

• Deve essere un soggetto giuridico (con o senza personalità giuridica)

• Nella sua mission non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale

Vengono esclusi gli enti che hanno in maniera prevalente lo scopo di lucro che sono

le società di persone e di capitali

Franco GRANDE                                                   
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SOGGETTO GIURIDICO

Definizione: è costituito dalla persona o dal gruppo di persone dove
sono riconducibili i diritti e le obbligazioni connessi con l'attività
dell'azienda.

Il soggetto giuridico di riferimento è di tipo collettivo trattandosi di
comunità

Sarà un ente partecipato con soggettività giuridica avente quindi la
capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive in
modo autonomo rispetto ai suoi componenti

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile



COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Requisiti e contenuti degli Statuti

• Fornitura di benefici ambientali, economici o sociali

• L’oggetto sociale deve corrispondere a quanto prescritto nelle norme (no lucro)

• Diritto di partecipare alla CER per tutti i possessori dei requisiti (localizzati nella 
zona rilevante per la CER)

• Condizioni economiche di ingresso e partecipazione (quote associative)

• Mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso in ogni 
momento

Franco GRANDE                                                   
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QUALI FORME GIURIDICHE SCEGLIERE?

• Associazioni riconosciute e non riconosciute

• Consorzi e società consortili

• Cooperative

• Fondazioni di partecipazione

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
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ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

L’ Associazione è un modulo organizzativo conforme e compatibile con
tutti i limiti previsti dalle norme

Un’associazione, indica un ente costituito da un insieme di persone
fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo
comune

Sono organizzazioni collettive con scopo diverso dal lucro, eventuali utili
non sono ripartibili

Franco GRANDE                                                   
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ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

L'ordinamento italiano identifica nel codice civile (Libro primo, Titolo II) 
due principali categorie nei quali ricondurre le associazioni:

1. Associazioni non riconosciute come persone giuridiche

2. Associazioni riconosciute come persone giuridiche

Franco GRANDE                                                   
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ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

• Sono prive di personalità giuridica, e quindi, hanno un autonomia
patrimoniale imperfetta

• Sono dotate di un fondo comune

• Per la costituzione non necessitano di atto pubblico

Franco GRANDE                                                   
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ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

• Sono dotate di personalità giuridica e, quindi, di autonomia 
patrimoniale perfetta

• Hanno un loro proprio patrimonio

• Sono costituite tramite atto pubblico

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile



COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

COME SI ACQUISISCE LA PERSONALITÀ GIURIDICA?

La personalità giuridica si acquisisce tramite l’iscrizione al Registro delle
Persone giuridiche

• istituito presso le Prefetture (associazioni operanti in ambito nazionale)

• istituito presso la Regione (associazioni che operano solo in una regione)

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile



COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Adempimenti per riconoscimento CER – Associazione

Documenti per Istanza (Livello Regionale):
• copia, autentica, dell’Atto costitutivo e dello Statuto, redatta per atto pubblico

• copia conforme del verbale mediante il quale l’organo competente delibera di richiedere la personalità
giuridica e conferisce al Presidente il mandato per l’espletamento delle pratiche richieste

• copia della scheda riassuntiva della situazione finanziaria e patrimoniale, con l’indicazione del fondo di
gestione e di quello di dotazione

• copia della relazione dell’attività che l’associazione intende svolgere per raggiungere gli scopi
istituzionali

• copia dei componenti degli organi direttivi, con indicazione di ciascun membro del codice fiscale e della
carica ricoperta, insieme al verbale di nomina

• copia rispettivamente dei bilanci approvati negli ultimi tre anni e di quello previsionale

• marca da bollo da 16,00 euro da applicare al provvedimento di riconoscimento

• La CER potrebbe, con il concorrere di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, anche assumere la
forma di associazione qualificata come ETS (Ente del Terzo Settore) ai sensi del D.Lgs. 117/201

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile



COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

CONSORZIO E SOCIETA’ CONSORTILI

I Consorzi sono normati nel codice civile (art. 2602 – 2615 ter)

Lo scopo di lucro non è prevalente anche nei Consorzi o nelle Società 
Consortili

Nello Statuto dovrà essere indicata come prevalente la finalità consortile 
e non quella lucrativa

Franco GRANDE                                                   
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

CONSORZIO E SOCIETA’ CONSORTILI

Un consorzio è un’organizzazione comune di più imprenditori per la disciplina 
o lo svolgimento di fasi d’impresa

Vengono individuate due tipologie di consorzi:
1. il consorzio interno, è un’associazione tra imprenditori che ha come scopo

quello di regolamentare i rapporti e la disciplina tra consorziati. Le
imprese consorziate si impongono determinati obblighi che verranno
tenuti sotto osservanza dell’organizzazione comune

2. il consorzio esterno, può al contrario entrare in rapporto «verso l’esterno»
con terzi ed è perciò tenuto solitamente a creare un ufficio comune.

Franco GRANDE                                                   
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

SOCIETÀ CONSORTILI (Scarl - Scpa)

I consorzi possono assumere la veste di SOCIETÀ CONSORTILE, tenendo conto:

- Che la CER dev’essere aperta a tutti i soggetti (comprese PA);

- Che le PA, ai sensi dell’art. 3 c. 1 D.lgs 175/2016, possono partecipare 
esclusivamente a società, anche consortili costituite in forma di società per azioni 
o di società a responsabilità limitata

- In caso di presenza di PA dovranno essere osservate le modalità di costituzione e
rispettati i contenuti degli atti sociali stabiliti dal D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica)

Franco GRANDE                                                   
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

COME SI COSTITUISCE UN CONSORZIO?

Il contratto di consorzio dev’essere posto per iscritto, nel testo si dovrà indicare:

• oggetto e durata;

• obblighi e contributi per i consorziati;

• attribuzioni di potere;

• condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

• casi di recesso e esclusione;

• sanzioni per l’inadempimento.

I consorziati devono inoltre consentire a controlli o ispezioni effettuati dagli organi oggetto di
definizione da parte del contratto. Tali tipologie di obblighi sono previsti allo scopo di poter accertare
se sia stata rispettata la disciplina concordata tra gli aderenti

Franco GRANDE                                                   
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

COOPERATIVE
E’ una società costituita per gestire in comune un'impresa che si
prefigge lo scopo di fornire agli stessi soci (scopo mutualistico) quei
beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta

Che le PA, ai sensi dell’art. 3 c. 1 D.lgs 175/2016, possono
partecipare esclusivamente a società, anche consortili costituite in
forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata,
anche in forma di cooperativa

Franco GRANDE                                                   
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

• I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, il numero minimo è di 9 riconducibile a 3 se 
persone fisiche.

• sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea, 
indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale. Ai soci cooperatori persone giuridiche 
tuttavia, può spettare un numero di voti superiore (fino a cinque), e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla 
categoria dei soci sovventori. A particolari condizioni, e sempre se è previsto dallo Statuto, possono essere 
assegnati più voti (ma non oltre cinque) anche alle persone fisiche.

• necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci 
(art. 2528, quarto comma).

• principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione 
di nuovi soci: art. 2524);

• capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).

Il codice civile riconoscendo la variabilità del capitale come un elemento peculiare delle società cooperative, non 
stabilisce un valore minimo da sottoscrivere, ma stabilisce quale debba essere il valore minimo della quota pro 
capite: € 25,00. Nelle società per azioni, invece, il valore dell'azione non può essere superiore a € 500,00.

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE COOPERATIVE:



COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE

• Modello atipico di Fondazione

• Unisce l’elemento personale tipico delle Associazioni e
l’elemento Patrimoniale caratteristico delle Fondazioni

• Strumento di difficile applicazione stante la prevalenza della
struttura di fondazione e l’assenza di disciplina specifica

• Costituzione con Atto pubblico

• Patrimonio minimo 30.000 euro

Franco GRANDE                                                   
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

MA QUALI SONO I VANTAGGI NEL CREARE UNA COMUNITA’ 
ENERGETICA?

Creare una Comunità energetica rinnovabile permette di avere una serie 
di vantaggi sia ambientali che economici:

• Contributi erogati dal GSE;

• Valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete;

• Vantaggio fiscale;

• Risparmio in bolletta

Franco GRANDE                                                   
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

CONTRIBUTI EROGATI DAL GSE

I contributi erogati dal GSE sono riconosciuti per ciascun impianto per la 
durata di 20 anni. 

1. Tariffa premio;

2. Corrispettivo;

3. Ristoro.

Franco GRANDE                                                   
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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO
Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

TARIFFA PREMIO CORRISPETTIVO RISTORO

- Funzione di incentivare

l’autoconsumo;

- Importo di 110 €/MWh,

applicato al minor valore tra

l’energia elettrica immessa in

rete e quella prelevata dalla

comunità;

- E’ esente iva;

- Non assume rilevanza

reddituale;

- Ha scopo anche di incentivare gli

investimenti in nuovi impianti.

- Corrisposto per la vendita

dell’energia prodotta in eccesso;

- E’ esente Iva solo se la vendita di

energia non sia l’attività

commerciale abituale

- Perequazione a fronte delle

componenti tariffarie e degli altri

oneri legati al consumo

dell’energia;

- E’ esente Iva;

- Non assume rilevanza reddituale



COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Vantaggi fiscali

• Sull’investimento effettuato detrazione sulle imposte del 50% dei 
costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico (Ecobonus)

• Superbonus 110%, tale misura è compatibile con la CER con alcune 
limitazioni (non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia 
elettrica condivisa (20kw)

Franco GRANDE                                                   
Dottore Commercialista - Revisore 
Contabile



Prime esperienze nella costituzione di Comunità di 
Energia Rinnovabile (CER)

Prospettive future di sviluppo: la rete 
“Magliano&Friends” per una transizione energetica 

che generi valore per il territorio

Sergio Olivero
21 ottobre 2022



Cos’è una comunità energetica?

Una comunità energetica è un insieme di consumatori/produttori di

energia elettrica localizzati in un’area circoscritta (cabina MT/BT o

AT) che decidono di aggregarsi per scambiare tra loro energia

rinnovabile (ad esempio generata mediante impianti fotovoltaici).

Le comunità energetiche sono costituite da due soggetti principali:

1. Prosumer1 (Produttore e Consumatore): cittadino, ente o PMI che

realizza un impianto per la produzione di energia rinnovabile la

cui energia prodotta in eccesso viene condivisa con il resto della

comunità.

2. Consumer2: cittadino, ente o PMI che consuma l’energia prodotta

in eccesso e condivisa all’interno della comunità dai Prosumer.

1

2

LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE – CER (I)



Come funziona una comunità energetica?

B
1

B
1

B
1

B
1

B
1

Surplus Energia

prodotta dai prosumer 

Energia assorbita nella

stessa ora dai consumer

LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE – CER (II)



Ogni membro della comunità continua a pagare la bolletta al proprio
fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità
un importo relativo alla condivisione dei benefici economici derivanti
dalla suddivisione degli incentivi ottenuti dalla CER

In questo modo, dunque, è possibile compensare il costo della bolletta
energetica

Lo scambio energetico è «virtuale»

Come funziona una comunità energetica?

LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE – CER (III)



+

+

110
€/MWh

8,7
€/MWh

PUN
€/MWh

Energia condivisa

Tariffa incentivante MISE per 20 

anni:

- 110 €/MWh per CE

Energia condivisa

Restituzione per minori costi di 

sistemi derivanti dall’autoconsumo 

(condivisione). Stima di ARERA

Energia immessa in rete (non 

condivisa)

Ritiro dedicato GSE o vendita sul 

mercato elettrico

Incentivi
CER

LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE – CER (IV)



CER: creare valore per redistribuirlo

Incentivi sull’autoconsumo

Governance dell’energia

eMobility

Trading

Servizi Ancillari

Dati per strumenti finanziari innovativi

Bankable Business 

Plans

Creazione di 

valore

Redistribuzione 

etica del 

valore



LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - CER

Una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico di diritto privato:

• la cui finalità principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali

• i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti

territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali

• che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di cittadini che producono da

impianti FER l'energia necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola"

• Il PNRR ha una voce di budget specifica per le CER (2,2 MILIARDI di euro) per i Comuni

con meno di 5.000 abitanti (saranno finanziate le CER).



CER E CREAZIONE DI VALORE

PROGETTAZIONE

GOVERNANCE

REALIZZAZIONE

GESTIONE

REPLICAZIONE
Costruire una CER significa attivare un processo di

aggregazione a livello locale che favorisca le imprese e i

cittadini e crei valore attraverso l’innovazione nel modo di

produrre, consumare e gestire l’energia.

Per attivare una CER servono competenze

multidisciplinari e capacità tecniche, giuridiche,

amministrative e fiscali

Una CER crea pertanto valore in termini di:

• lavoro per progettarla, costituirla e gestirla (filiere

locali, es. GoCER www.gocer.it)

• flussi di cassa grazie a incentivi, trading e servizi

energetici ancillari

• Creazione di asset «low risk» per investimenti

• economie di scala

• nuovi strumenti finanziari

• nuovi servizi (es. eMobility&CER)



PROGETTAZIONE

Raccolta dati e profilatura dei consumi energetici

Complementarietà fra profili di carico e profili di generazione rinnovabile

(potenzialità di nuovi impianti: autoconsumo fisico e energia condivisibile)

Individuazione di possibili interventi per gli impianti FER (fotovoltaico, micro-

idroelettrico, micro-eolico, ecc.): nuovi, ampliamento, sostituzione.

Individuazione delle possibili configurazioni di CER finalizzate alla

massimizzazione dell’autoconsumo, tenendo conto di vincoli (Dlgs 199/2021).

Costruire una narrazione

Creare capacità di aggregazione per la gestione delle CER

La Progettazione di una CER



GOVERNANCE

Scelta della tipologia di soggetto giuridico

Statuto e atto costitutivo

Scelta della piattaforma di gestione

Regolamento per ripartizione benefici fra i soci della CER

Scelta dei soci della CER: pubblici+privati o solo privati; leader

Comune vs leader impresa

La CER come nodo tecnico-organizzativo per favorire l’allocazione di

risorse economiche e servizi per combattere la povertà energetica

Collaborazioni e sinergie fra la CER ed il sistema economico locale

Modelli di business compatibili con l’ordinamento degli Enti locali (se

soci) e redditizi per le aziende

La Governance di una CER



REALIZZAZIONE

Disponibilità di una filiera locale di progettisti, impiantisti,

installatori, manutentori che trovano nella CER un catalizzatore di

sinergie per lo sviluppo (commesse + posti di lavoro + acquisti in

gruppo).

Nella rete «Magliano&Friends» tale filiera è rappresentata dal

Gruppo Operativo di CER (GoCER, www.gocer.it)

Installazione di impianti FER (PV, micro-idroelettrico, micro-eolico,

ecc.) secondo standard tecnici adeguati (devono durare 20

anni…)

Piattaforma IoT per la gestione delle reti e dei servizi (inclusa la

eMobility)

La Realizzazione di una CER



MANAGEMENT

Il Management di una CER

Il Management avviene attraverso una piattaforma IoT e prevede:

 massimizzazione dell’autoconsumo di energia

 gestione dei flussi energetici bidirezionali, delle reti e dei servizi

 analisi delle curve dei consumi, gestione delle curve di carico e correlazione con gli usi

dell’energia (processi produttivi e stili di vita e di consumo)

 allocazione dei ritorni economici fra i partner della CER secondo i criteri definiti con il

regolamento interno («algoritmi»)

 monitoraggio (metering) e telecontrollo in tempo reale degli impianti; gestione allarmi e

cambi di stato

 statistiche, grafici, cruscotti

 servizi di flexibility e demand response con premialità per il miglioramento della gestione

delle curve di carico

 smart contract e payment con tecnologia blockchain

 App e sistemi per la relazione CER-prosumer

 sinergie con Utilities locali (es. fatturazione)

 …..



ALCUNI ESEMPI DI CER GIA’ COSTITUITE

Magliano Alpi Carrù San Daniele

del Friuli

rif. Art. 42 bis Milleproroghe

2020

L’importanza di questi casi per 

la creazione di know-how e 

la costituzione di Team 

multidisciplinari

Game over



ALCUNI PROGETTI SISTEMICI DI COSTITUZIONE CER

50.000 ab.

Progetto RECOCER

il più grande progetto CER d’Italia

www.recocer.eu

5,4 milioni di euro

erogati dalla RAFVG

da spendere entro il 2023

La CCF è il soggetto aggregatore con 

personalità giuridica abilitante la regia 

degli interventi

ENERBIT è una ESCO posseduta da 72 Comuni

Evoluzione verso un soggetto giuridico per la costituzione, la 

gestione ed il coordinamento delle CER nel biellese

Coordinamento dei progetti PNRR-CER

Definizione una strategia nazionale per le CER nei borghi 

alpini partendo dal Comune di Rittana 

Finanziato da Fondazione SNAM e CSP

ECOSOM

Energia Cooperativa e Solidale per i Borghi Montani



CER

CER

CERCER

CER

Piattaforme ICT-IoT

Gruppi Operativi CER
Progettazione, gestione e manutenzione degli impianti

(filiera di professionisti e imprese locali)

CET

investitori

Fondi 

PNRR

LE «COMUNITÀ ENERGETICHE DEL TERRITORIO» - CET

Il livello di specializzazione e 

competenza tecnica 

necessario alla gestione 

delle CER (anche quelle 

«grandi») suggerisce di non 

moltiplicare le strutture di 

management

E’ utile che nascano entità 

finalizzate alla gestione 

aggregata di CER, le 

«Comunità Energetiche del 

Territorio» (CET)./

CET: Comunità Energetiche del Territorio - Rif. Paper WEC «Autoconsumo collettivo e comunità

di energia rinnovabile», https://www.wec-italia.org/paper-autoconsumo-collettivo-e-

comunita-di-energia-rinnovabile-a-cura-dei-professional-fellows-wec-italia/

eMobility

https://www.wec-italia.org/paper-autoconsumo-collettivo-e-comunita-di-energia-rinnovabile-a-cura-dei-professional-fellows-wec-italia/
https://www.wec-italia.org/paper-autoconsumo-collettivo-e-comunita-di-energia-rinnovabile-a-cura-dei-professional-fellows-wec-italia/


Incentivi

Costo evitato, autoconsumo fisico 

effettivo (impianto proprio)

Costo evitato di acquisto.

Produzione rinnovabile

PROSUMER

LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE – CER (V)

Cessione a prezzo di mercato 

(Ritiro dedicato da parte del 

GSE)

PROSUMER

Cessione al mercato della 

eccedenza di produzione non 

autoconsumata

110 €/Mwh

+

8,7 €/Mwh

COMUNITA’ 

ENERGETICA

Energia condivisa ed 

istantaneamente consumata

Autoconsumo diretto 

entro 10 Km
DL 1° marzo 2022 n°17



Le CER -se ben progettate e concepite su scala territoriale adeguata- rappresentano uno

strumento efficace per mitigare le bollette e stabilizzare il costo dell’energia.

Vantaggi

• governance energetica delle aree industriali

• economie di scala

• indotto di soggetti locali per la loro progettazione, realizzazione e gestione

• virtual energy companies (nuovi servizi  nuove entrate + maggior peso nelle trattative con investitori)

• incentivi sull’autoconsumo

Company-driven process (aggregazione successiva di enti locali e famiglie)

Vantaggi dell’integrazione inter-aziendale e sovracomunale

Il PNRR renderà disponibili per le CER localizzate nei territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti

2,2 miliardi di euro, da spendere per realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile:

occasione di fondi a tasso zero da restituire in 10 anni

IL PNRR PER LE CER A VANTAGGIO DELLE PMI



PICCOLI COMUNI E DLGS 199/2021: LA SOVRACOMUNALITÀ DELLE CER

• Esigenza di una regia 

territoriale nel rispetto 

dell’autonomia dei Sindaci

• Localizzazione degli 

impianti FER e 

bilanciamento profili di 

carico e di generazione 

funzione della vocazione 

dei Comuni (industriale, 

rurale, turistica)

• Non è detto che abbia 

senso costituire una CER

«comunale»

• Comuni dentro o fuori? Se 

dentro quando?

Magliano Alpi Carrù Dolceacqua



Comunità di Energia Rinnovabile (CER): i vantaggi per le imprese

• Regia efficace di tutte le iniziative per la Transizione Energetica su di un territorio, attivando progetti in grado di

valorizzare appieno il potenziale delle Comunità Energetiche (derivante dai Dlgs 199/2021 e 210/2021, che

hanno recepito le Direttive Europee 2018/2001 [RED-II] e 944/2019)

• incentivi sull’energia prodotta e autoconsumata dai soci della CER

• stabilizzazione del costo dell’energia

• economie di scala sull’acquisito degli impianti di produzione rinnovabile

• commesse e posti di lavoro per progettisti, installatori e manutentori locali

• compartecipazione ai ricavi da fornitura servizi accessori di rete e trading di energia

• vantaggi economici derivanti dagli strumenti finanziari innovativi legati alla riduzione delle

emissioni CO2 monitorata dalle CER

• facilità di accesso al credito e tassi di interesse vantaggiosi grazie conformità alla tassonomia

europea ottenibile grazie alle CER

• partecipazione a progetti che beneficeranno dei fondi PNRR Misura M2-M2C2-I 1.2: a partire

da gennaio 2023 saranno disponibili 2,2 Miliardi di euro per le CER costituite nei Comuni con

meno di 5.000 abitanti



• Gli incentivi per l’energia autoconsumata sono solo una parte del valore generato dalle

CER (c’è anche «la parte sommersa dell’iceberg»).

• Le CER sono lo strumento per attuare una «democrazia energetica dal basso», che «lasci sul

territorio la maggior parte del valore».

• Limitarsi a distribuire parte degli incentivi non risolve il problema della povertà

energetica.

• Conviene partire dai processi energetici in trado di garantire il ritorno degli

investimenti ed adeguati margini di profitto, creando business plan capaci di creare

valore e ritorni economici, una parte dei quali deve essere utilizzata per combattere

veramente la povertà energetica.

• Servono una regia ed una moral suasion per assicurare una equa distribuzione dei

profitti: i Comuni possono avere il ruolo di garanti  il network «Magliano&Friends».

CER: creare valore per redistribuirlo (II)



• Rapidità del processo di recepimento definitivo della Direttiva

RED-II con regole chiare di carattere operativo, in particolare:

aspetti fiscali, modelli organizzativi e criteri di individuazione

della tipologia di soggetto giuridico per le CER.

• Facilitare i Comuni nel processo amministrativo e giuridico di

costituzione di CER, diffondendo buone prassi e criteri

implementativi e creando canali di dialogo intercomunale. Il

Comune come catalizzatore della narrazione.

• Trasformare le CER in uno strumento per la creazione di valore,

da redistribuire localmente per lo sviluppo del territorio.

I BISOGNI DELLE COMUNITA’ LOCALI E ALCUNE PRIME RISPOSTE

Accordi fra il Comune di 

Magliano Alpi e altri Enti locali 

ai sensi dell’Art. 15 della Legge 

241/1990

www.gocer.it



GLI ACCORDI ART. 15 - L. 241/1990

A partire da luglio 2021 (processo in corso):

sottoscrizione dell’Accordo con Magliano Alpi ai

sensi dell’Art. 15 della Legge 241/1990 da

parte dei seguenti Enti e Comuni:

• Comunità Collinare del Friuli

• Matera

• Sulmona

• Ferrandina (MT)

• Carrù (CN)

• Montelabbate (PU)

• Granozzo con Monticello (NO)

• Collesalvetti (LI)

• San Daniele del Friuli (UD)

• Ceriana (IM)

• Rittana (CN)

• Benetutti (SS)

• Dolceacqua (IM)

• ……



GLI OBIETTIVI DEGLI ACCORDI ART. 15 - L. 241/1990

• Mettere a fattor comune le conoscenze sviluppate nella costituzione delle CER, abilitando una

narrazione basata su esperienze concrete e vissute («da Sindaco a Sindaco»).

• Favorire il dialogo fra gli organi gestionali (Segretari comunali, uffici tecnici, ragionerie)

• Supportare le Amministrazioni ad agire da soggetti garanti super-partes dei modelli di sviluppo

locale che si basano sulla Transizione Energetica.

• Favorire il dialogo fra professionisti e imprese locali (es. GOCER) che, pur restando concorrenti fra

loro, condividano standard di progettazione e installazione secondo modelli di business orientati a

redistribuire parte del valore per combattere la povertà energetica (approccio fattibile considerando

la multidisciplinarità delle competenze CER).

• Abilitare forme efficaci di collaborazione intercomunale finalizzate a costruire progetti integrati,

abilitando economie di scala e credibilità nel dialogo con gli investitori.

• Facendo squadra e operando come cluster di Comuni, abilitare una migliore capacità di

interlocuzione sistemica con gli Enti normatori e regolatori (GSE, ARERA, Agenzia delle Entrate)

• Abilitare la costruzione di Progetti CER da candidare ai fondi PNRR (Misura M2-M2C2-I 1.2)



LA REALIZZAZIONE DELLE CER: IL GOCER

CER

CER

CER

Progettisti

Installatori

Costruttori

Manutentori

Artigiani

PMI

Piattaforme digitali per la gestione delle CER

ecosistema 

locale

Standard di interoperabilità

• Progettazione

• Realizzazione

• Manutenzione

CER

CER

Gestione 

dati CER

Comune

• La CER abilita l’attivazione di una «filiera 

corta locale» di imprese e professionisti

• Opera come garante super partes del processo

• Può essere socio di CER, acquisendo risorse 

economiche aggiuntive

• Hanno riferimenti istituzionali e tecnici a 

garanzia delle proposte

Cittadini
e

imprese

GOC
Gruppo

Operativo di

CER



LA REPLICAZIONE DELLE CER: IL MODELLO «MF»

Comune i

local

Ambito Territoriale di 

Riferimento

ATERI - local
prossimità, gestibilità, 

autorevolezza dei partner, focus 

su PMI

CER

CER

CER
CER

CER

Supporto giuridico

e amministrativo

+ endorsement

Magliano Alpi

Partner

Accordo

Ricerca

Accordo

Ambito Territoriale di 

Riferimento Magliano

ATERI - M
prossimità, gestibilità, 

autorevolezza dei partner, focus 

su PMI

CER

CER

CER
CER

CER

Manifestazioni di interesse condivise per la selezione di fornitori di beni e servizi e delle piattaforme abilitanti

Messa a fattor comune dell’esperienza gestionale, amministrativa e fiscale

Costruzione di filiere locali di progettisti e PMI per la realizzazione delle CER

Regia coordinata dei Progetti PNRR sulle CER



MAGLIANO ALPI COME CATALIZZATORE

• Il Comune di Magliano Alpi sta operando come catalizzatore di sinergie fra Comuni a

livello nazionale per la promozione delle CER come strumento per lo sviluppo locale ed il

contrasto alla povertà energetica. I Comuni come catalizzatori della narrazione,

governance affidata alle PMI

• Si parla di rete «Magliano & Friends» (MF)

• Il sistema è aperto e inclusivo e punta a massimizzare le capacità di aggregazione delle

CER nei comuni con meno di 5.000 abitanti per costruire progetti bancabili in vista del

bandi PNRR per le CER.

• M&F include anche Comuni con più di 5.000 abitanti, per attivare business plan sostenibili

favorendo la replicazione delle best practice per accelerare il più possibile il processo di

Transizione Energetica e rispondere alla sfida posta dall’aumento dei costi dell’energia.



MAGLIANO&FRIENDS (MF): COSA RAPPRESENTA

• Un ecosistema territoriale nel quale:

• sono attive e giuridicamente costituite CER «di cabina MT/BT» ai sensi dell’Art. 42

bis, con Comuni, cittadini e PMI attivamente coinvolti: si tratta di pilot site per

creare conoscenza, fare sperimentazioni, definire modelli di business, costruire una

narrazione e condividere strumenti, criteri e metodologie.

• Sono in fase di progettazione CER «di cabina primaria» ai sensi del Dlgs 199/2021,

basate su business plan bancabili [in attesa dei decreti attuativi].

• Si sta configurando una progettualità coordinata per realizzare CER nei Comuni con

meno di 5.000 abitanti per concorrere ai bandi PNRR.

• E’ in fase di attivazione una rete di GoCER, indipendenti e totalmente autonomi, che

condividono però criteri di progettazione e realizzazione delle CER con l’obiettivo

dell’interoperabilità  prospettiva trading&servizi ancillari + finance

• Un contesto di sperimentazione tecnico-organizzativa «governabile» per

Stakeholder pubblici e privati (ricerca, enti regolatori, investitori, operatori).

• Un insieme di siti pilota disponibili per progetti europei.



Grazie per l’attenzione

Sergio Olivero

Responsabile Business&Finance Innovation

Presidente del Comitato Scientifico CER Magliano Alpi

Coordinatore «Magliano & Friends»

Co-chair ETIP-SNET WG5 «Innovation implementation in the business environment»

sergio.olivero@polito.it



PINEROL
O
Via 

CITTADELLA 
N. 19

Il primo condominio
d'Italia autonomo nel
fabbisogno di energia e
riscaldamento è in
Provincia di Torino:

A PINEROLO!



Un passo importante verso
la transizione energetica
nel segno delle Comunità
Energetiche Rinnovabili. E’
praticamente autonomo
quanto a fabbisogno di
energia elettrica e
riscaldamento/raffrescame
nto in quanto per il 90%
autoconsuma quanto
prodotto dall’impianto
fotovoltaico e dal solare
termico. Un edificio isolato
mediante la tecnologia
della facciata ventilata.



COME FUNZIONA?
Una pompa di calore sul tetto sfrutta l’energia del
fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.
Questi due impianti, in sintesi, consentono di
produrre l’acqua calda sanitaria, di riscaldare le
abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate,
alimentando elettricamente la pompa di calore e di
produrre energia elettrica per il consumo dell’edificio.
Un condominio che necessita solo in caso di picchi
estremi di freddo di una minima percentuale di
utilizzo di gas o di luce elettrica prelevati dalle
differenti reti, pari a circa il 10% del totale. Dispone
inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh per sfruttare
quanto più possibile l’autoconsumo.



IN SINTESI i dati della 
riqualificazione
• Impianto fotovoltaico da 20 kW e impianto solare

termico per produzione Acqua Calda Sanitaria in
copertura

• Pompa di Calore reversibile da 83 kW in
riscaldamento, 71 kW in raffrescamento

• Nuova sottocentrale per integrazione dei diversi
sistemi di produzione energetica

• Installazione 13 Enerboxx per distribuzione e
contabilizzazione termica ed accumulo sanitario in
ogni alloggio

• Sistema remoto per lettura e gestione di tutti gli
impianti e parametri energetici dell’edificio

• 39% fabbisogno per Acqua Calda Sanitaria e -74%
fabbisogno per riscaldamento previsti

• Posa di facciata ventilata prefabbricata per
l’isolamento delle pareti esterni

• Nuovi serramenti





IN SINTESI i dati del condominio 
PRIMA della riqualificazione

PINEROLO VIA CITTADELLA 19 

CONSUNTIVO esercizio contabile 2019/2020

DESCRIZIONE CONTO ENTRATE USCITE

SPESE COMUNI

- Illuminazione parti comuni 630,84

TOTALE SPESE COMUNI 630,84

SPESE A CONSUMO RISCALDAMENTO

- Riscaldamento Quota consumo 60% 5.056,85

TOTALE SPESE A CONSUMO RISCALDAMENTO 5.056,85

SPESE FISSE RISCALDAMENTO €   9.953,71 

- Quota fissa 40% 3.371,24 RISCALDAMENTO

- Conduzione e manutenzione impianto 1.525,62

TOTALE SPESE FISSE RISCALDAMENTO 4.896,86

ACQUA

- Acqua 2.314,00

- ENTRATE

TOTALE ACQUA 2.314,00

RISCOSSIONE RATE

- Versamento rate condomini 9.299,41

TOTALE RISCOSSIONE RATE 9.299,41

TOTALI ESERCIZIO 9.299,41 12.898,55

TOTALE GESTIONE 3.599,14



IN SINTESI i dati del condominio 
PRIMA della riqualificazione

PINEROLO VIA CITTADELLA 19 

RIPARTIZIONE CONSUNTIVO esercizio contabile 2019/2020

Unità-Anagrafica

ILLUMINAZIONE Q. CONSUMO 60% ACQUA Q. FISSA 40%

Totale spese 

Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo 

Abitazione (Int. 1)

Totale unità 373,00 €       88,53 9.694,00 €     991,15 170,00 €     386,80 373,00 €     687,18 €    2.153,66 

Abitazione (Int. 2)

Totale unità 306,00 €       72,62 6.813,00 €     696,58 221,00 €     502,85 306,00 €     563,75 €    1.835,80 

Abitazione (Int. 3)

Totale unità 299,00 €       70,96 3.649,00 €     373,09 153,00 €     348,12 299,00 €     550,85 €    1.343,02 

Abitazione (Int. 4)

Totale unità 306,00 €       72,62 8.266,98 €     845,25 160,00 €     364,05 306,00 €     563,75 €    1.845,67 

Abitazione (Int. 5)

Totale unità 262,99 €       62,42 4.904,00 €     501,40 89,00 €     202,50 262,99 €     484,52 €    1.250,84 

Abitazione (Int. 6)

Totale unità 254,98 €       60,52 4.519,96 €     462,14 46,00 €     104,66 254,99 €     469,79 €    1.097,11 

Abitazione (Int. 7)

Totale unità 221,00 €       52,45 6.930,00 €     708,55 133,00 €     302,62 221,00 €     407,15 €    1.470,77 

Abitazione (Int. 8)

Totale unità 131,01 €       31,09 4.663,99 €     476,86 45,00 €     102,39 130,99 €     241,34 €       851,68 

Abitazione (Int. 9)

Totale unità 283,02 €       67,17 17,99 €         1,84 283,00 €     521,37 €       590,38 

Abitazione (Int. 10)

Totale unità 220,99 €       52,45 221,00 €     407,15 €       459,60 

TOTALI 2.658,00 €     630,84 49.458,92 €  5.056,85 1.016,99 €  2.314,00 2.657,98 €  4.896,86 €  12.898,55 



IN SINTESI i dati del condominio 
DOPO la riqualificazione



PINEROLO VIA CITTADELLA 19 

RIPARTIZIONE CONSUNTIVO esercizio contabile 2021/2022

Unità-Anagrafica

CONSUMI RISCALDAMENTO
CONSUMI 

RAFFRESCAMENTO
CONSUMI ACQUA CALDA (A) Proprietà generale (B) Scale (C) Ascensore CONSUMI CANTINE CONSUMI ACQUA comuni

Totale spese 

Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo 

ABITAZIONE 1 (Int. 1, Piano Terreno)

Totale unità 5.163,60 €     376,09 618,00 €       45,03 1.384,10 €     100,81 85,62 €     495,74 76,13 €       91,02 76,13 €       46,87 80,62 €     109,09 85,62 €    39,01 €    1.303,66 

ABITAZIONE 2 (Int. 2, Piano Terreno)

Totale unità 7.522,50 €     547,90 1.238,00 €       90,21 1.258,70 €       91,68 36,44 €     210,99 32,39 €       38,73 32,39 €       19,94 77,60 €     105,00 36,44 €    16,60 €    1.121,05 

ABITAZIONE 3 (Int. 3, Piano Primo)

Totale unità 8.525,40 €     620,95 518,00 €       37,74 1.962,00 €     142,90 74,69 €     432,45 64,31 €       76,89 64,31 €       39,60 113,19 €     153,16 74,69 €    34,03 €    1.537,72 

ABITAZIONE 4 (Int. 4, Piano Primo)

Totale unità 10.307,94 €     750,78 888,98 €       64,78 3.053,97 €     222,44 100,19 €     580,10 86,27 €     103,14 86,26 €       53,12 185,20 €     250,60 100,20 €    45,65 €    2.070,61 

ABITAZIONE 5 (Int. 5, Piano Primo)

Totale unità 12.698,97 €     924,93 341,99 €       24,92 2.484,99 €     181,00 102,01 €     590,64 87,83 €     105,01 87,83 €       54,08 113,62 €     153,74 102,02 €    46,48 €    2.080,80 

ABITAZIONE 6 (Int. 6, Piano Secondo)

Totale unità 9.128,70 €     664,89 76,98 €         5,61 1.638,01 €     119,30 105,65 €     611,71 95,31 €     113,95 95,30 €       58,68 76,49 €     103,50 105,66 €    48,14 €    1.725,78 

ABITAZIONE 7 (Int. 7, Piano Secondo)

Totale unità 417,00 €       30,37 7,00 €         0,51 660,00 €       48,07 78,32 €     453,47 70,65 €       84,47 70,65 €       43,50 64,39 €       87,13 78,32 €    35,68 €       783,20 

ABITAZIONE 8 (Int. 8, Piano Secondo)

Totale unità 147,54 €     854,26 133,11 €     159,15 133,11 €       81,96 33,83 €       45,78 147,54 €    67,22 €    1.208,37 

ABITAZIONE 9 (Int. 9, Piano Terzo)

138,43 €     801,51 183,33 €     219,19 183,33 €     112,88 138,43 €    63,07 €    1.196,65 

ABITAZIONE10 (Int. 10, Piano Terzo)

63,75 €     369,11 84,43 €     100,94 84,43 €       51,98 63,75 €    29,05 €       551,08 

Arrotondamenti -€         0,01 €         0,00 €         0,01 €         0,02 -€        0,02 €    0,02 -€     0,03 -€           0,01 

TOTALI 53.764,10 €  3.915,90 3.688,94 €     268,80 12.441,77 €     906,20 1.000,00 €  5.789,98 999,98 €  1.195,60 999,96 €     615,70 557,43 €  40,70 744,94 €  1.008,00 1.000,02 €  455,61 €  14.196,49 

IN SINTESI i dati del condominio 
DOPO la riqualificazione



La Comunità Energetica Pinerolese
Il processo partecipato del Pinerolese verso le CER

21 Ottobre 2022Emanuel Giraudo  - Presidente ATS Comunità Energetica Pinerolese  - www.atspinerolese.it



27 Ottobre 2021

Costituzione ATS

6 comun fondatori 
Scalenghe, Cantalupa, Frossasco, San Pietro 

Val Lemina, Roletto, Vigone

(vincitori del bando regionale)  

16 Aprile 2019

Firma del Protocollo d’Intesa della 

Oil Free Zone Pinerolese

Promotore: CPE

Territorio:  27 comuni firmatari

Maggio 2022

41 Comuni aderenti

Firma di un protocollo 

d’intesa per la realizzazione 

di studi di fattibilità di CER

Comuni aderenti alla ATS CEP

Airasca

Bobbio Pellice

Bricherasio

Buriasco

Cantalupa

Castagnole Piemonte

Cavour

Cercenasco

Cesana 

Claviere 

Cumiana

Frossasco

Garzigliana

Inverso Pinasca

Luserna San Giovanni

Macello

Massello

Moretta

None

Osasco

Perrero

Pinasca

Pinerolo

Piscina

Pomaretto

Pragelato 

Prali

Prarostino

Roletto

Salza di Pinerolo

San Pietro Val Lemina

San Secondo

Sauze di Cesana 

Sauze d'Oulx 

Scalenghe

Sestriere 

Torre Pellice

Usseaux

Vigone

Villafranca Piemonte

Volvera

Emanuel Giraudo  - Presidente ATS Comunità Energetica Pinerolese  - www.atspinerolese.it 21 Ottobre 2022



2022 - 2023

CER PILOTA

PAESC

• Definizione dell'inventario delle emissioni e analisi climatica per clusters

• Redazione di PAESC con identificazione delle azioni volte a favorire la decarbonizzazione del territorio 

(mitigazione) e l'adattamento ai cambiamenti climatici

• Progettazione partecipata a supporto della redazione dei PAESC - le CER nel PAESC

• Definizione di un portfolio di progetti rilevanti per il territorio aventi i requisiti di finanziabilità

• Candidature progetti per finanziabilità

Emanuel Giraudo  - Presidente ATS Comunità Energetica Pinerolese  - www.atspinerolese.it 21 Ottobre 2022



https://bit.ly/Raccolta-dati-CEP

Emanuel Giraudo  - Presidente ATS Comunità Energetica Pinerolese  - www.atspinerolese.it 21 Ottobre 2022

Sezione DOCUMENTAZIONE del sito internet www.atspinerolese.it dove è possibile trovare la

Guida alla Realizzazione di CER pubblicata dalla Regione Piemonte

Sezione MEDIA del sito internet www.atspinerolese.it dove è possibile vedere video di presentazione delle CER e del progetto 

sul pinerolese.  

Link utili su

www.atspinerolese.it

Sezione ADERISCI per far parte dello studio in corso sul pinerolese. 

Per comodità alleghiamo il link che trovate anche sul sito internet da compilare: 

https://bit.ly/Raccolta-dati-CEP
https://www.atspinerolese.it/ita/leggi_documentazione.aspx?id=4
http://www.atspinerolese.it/
https://www.atspinerolese.it/media
http://www.atspinerolese.it/

