
 

 

 

 

Le Comunità Energetiche Rinnovabili:  

un nuovo modello di condivisione  

dell’energia rinnovabile a km 0 

 
 

Il Comune di Assisi ha aderito al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, i cui firmatari si impegnano a ridurre 

le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e ad aumentare la loro resilienza agli impatti dei 

cambiamenti climatici. In tale ottica, il Comune di Assisi ha posto come obiettivo un aumento di 3 GWh/anno 

di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

Inoltre, si vuole incrementare considerevolmente la quota di autoconsumo di questa energia tramite la 

creazione di tre diverse comunità energetiche all’interno del territorio comunale. Questi interventi verranno 

realizzati anche grazie al sostegno dell’EUCF, un’iniziativa europea volta al supporto delle municipalità e delle 

autorità locali. 



1. WHAT – Che cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) 

Una comunità energetica rinnovabile è un gruppo di privati, PMI, enti territoriali o autorità locali che 

volontariamente decidono di costituirsi in forma giuridica allo scopo di produrre e condividere energia da 

fonti rinnovabili in forma collettiva, traendone benefici ambientali, economici e sociali. 

L’obiettivo di una CER è il decentramento della produzione energetica attraverso il coinvolgimento di 

cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio per produrre, consumare e scambiare 

energia rinnovabile in un’ottica di autoconsumo e collaborazione. Una CER può gestire l’energia in diverse 

forme (elettricità, calore, gas) a patto che siano generate da una fonte rinnovabile.  

I membri della comunità energetica sono quindi protagonisti attivi nella gestione dei flussi energetici e grazie 

alla loro cooperazione possono ridurre sensibilmente la spesa legata all’acquisto di energia da rete 

accedendo oltretutto ai meccanismi di incentivazione previsti. 

 

2. Who – Chi sono i partecipanti 

Una comunità energetica rinnovabile può essere costituita da persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità 

locali, comprese le amministrazioni comunali. Ciascuna di queste utenze, può entrare a far parte di una CER 

in veste di consumatore, produttore di energia da fonte rinnovabile o come prosumer. 

 

 
 

I membri, per costituire la comunità energetica, devono rispettare alcune condizioni: 

• Devono avere un contratto di fornitura di energia elettrica e devono essere collegati alla stessa 

cabina di media tensione; 

• Devono costituirsi in un’entità legale (associazione, cooperativa, consorzio…) nominando un 

referente per la comunità energetica; 

• Deve essere redatto uno statuto di costituzione della CER (non è richiesto atto notarile) nel quale 

saranno elencati i membri, i rispettivi ruoli e le modalità di condivisione dei benefici derivanti 

dall’autoconsumo collettivo. 

 

•Consumatore: soggetto che non dispone di un impianto proprio ma che consuma
l'energia condivisa della comunità

Consumer

•Produttore: soggetto che dispone di un impianto di produzione e che immette
energia in rete

Producer

•Utente che svolge entrambi i ruoli precedenti. Si può considerare prosumer
un'utenza domenstica dotata di un impianto FV per l'autoconsumo che destina il
surplus di energia prodotta alla condivisione con altre utenze o verso sistemi di
accumulo.

Prosumer



3. Where and When 

Le CER che nasceranno grazie al sostegno europeo dell’EUCF andranno ad interessare utenze all’interno del 

Comune di Assisi, garantendo l’accesso ad energia da fonte rinnovabile anche a residenti in zone con vincoli 

paesaggistici o impossibilitati ad installare impianti fotovoltaici grazie alla condivisione, con una roadmap 

volta a raggiungere gli obiettivi definiti nel PAESC per il 2030.  

4. Why 

Poiché in una comunità energetica l’energia viene prodotta da fotovoltaico o altre fonti rinnovabili, si 

riducono le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti. Considerando che, in Italia, una famiglia tipo consuma 

circa 2.700 kWh di energia elettrica all’anno, con un impianto fotovoltaico si eviterebbero le emissioni di circa 

950 kg CO2/anno corrispondenti all’assorbimento di circa 95 alberi! 

Entrare a far parte di una comunità contribuisce a sensibilizzare e educare nei consumi, sia di minimizzarli 

che di distribuirli in relazione alla disponibilità della fonte rinnovabile. 

L’utente che entra a far parte della CER accede ad una serie di vantaggi economici, grazie ai meccanismi di 

incentivazione (garantiti per 20 anni) previsti per promuovere la transizione energetica, cumulabili con altri 

contributi quali il Bonus Casa e il Superbonus 110%. 

 

 

 

Vantaggi ambientali:

Maggiore sfruttamento e 
migliore gestione 

dell’energia autoprodotta 
anche grazie al possibile 

utilizzo di sistemi di 
accumulo.

Vantaggi sociali:

È una delle soluzioni per 
contra stare la povertà 

energetica. Inoltre, in una 
comunità energetica si 

possono applicare i 
principi della sharing 

economy e questo può 
favorire la nascita di 

scambi non solo di energia, 
ma anche di beni e di 

servizi tra i membri della 
comunità.

Vantaggi economici

I vantaggi economici 
derivano principalmente 

dal mancato acquisto 
dell'energia autoprodotta 
e autoconsumata e dagli 
incentivi erogati dal GSE 

per l'energia 
autoconsumata all'interno 

della comunità.



5. FAQ e link utili: 

Cos’è l’energia elettrica condivisa? L'energia elettrica “condivisa" è pari al minimo, su base oraria, tra 

l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori 

della comunità. Essa beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al 

servizio di valorizzazione e incentivazione per una durata di 20 anni. 

Da cosa è composto e a quanto ammonta il beneficio economico? 

 

Le CER sono compatibili con altri meccanismi di incentivazione? Gli incentivi sono cumulabili? In 

considerazione delle prospettive di implementazione delle comunità energetiche ed allo scopo di favorirne 

la costituzione e la diffusione, gli incentivi sono cumulabili con altri meccanismi di incentivazione. In 

particolare: 

• Superbonus 110%: Gli impianti fotovoltaici gestiti dalle comunità energetiche possono beneficiare del 

superbonus 110% (ovviamente nei limiti di applicazione del 110% previsti dalla vigente normativa la 

realizzazione di impianto FV è intervento trainato). Per le sole comunità energetiche rinnovabili 

costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, l’esercizio di un impianto fotovoltaico di 

potenza fino a 200 kW non costituisce svolgimento di attività commerciale. Per gli impianti in comunità 

energetica realizzati beneficiando del Superbonus 110%, l'incentivo non si applica all'energia elettrica 

condivisa sottesa alla quota di potenza ha accesso al Superbonus, per la quale si applicano invece la 

compensazione degli oneri non goduti ed il prezzo di mercato all'energia immessa in rete. 



• Detrazione Fiscale 50%: Gli impianti fotovoltaici che vengono installati per la costituzione della 

comunità energetica possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%. I due meccanismi di 

incentivazione in detrazione fiscale non sono cumulabili tra loro, ma non sono mutuamente esclusivi. Nel 

caso di impianto FV con potenza superiore a 20kW realizzato nell’ambito di interventi che beneficiano del 

Superbonus 110%: fino a 20kW ed entro il tetto di spesa previsto dal “Decreto Rilancio” si applica il 

Superbonus 110%; oltre i 20kW si applica la detrazione fiscale del 50% e comunque con un tetto di spesa 

massimo di 96.000€. L'incentivazione dell'energia elettrica autoconsumata collettivamente non è 

cumulabile con gli incentivi previsti dal DM MISE 4 Luglio 2019 (Decreto FER) e con il servizio di scambio 

sul posto. 

Link utili:  

• https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2021/opuscolo-comunita-energetica.pdf 

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

rinnovabile 

• https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/legambiente-presenta-comunita-rinnovabili-2022/ 
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