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INTRODUZIONE 

 

Alla base di questo studio vi è la spiegazione dei caratteri fondamentali del trend 

delle comunità energetiche, argomento che si trova in fase evolutiva. È un trend che 

nel nostro paese è ancora in fase di sviluppo mentre in altri paesi è consolidato da 

più anni. In particolare, vorrei porre attenzione sulla convenienza economica per le 

aziende con la creazione delle comunità energetiche. 

L’obbiettivo di questo elaborato è quello di esporre le caratteristiche fondamentali 

delle comunità energetiche, con la spiegazione del loro funzionamento e le 

opportunità che esse vanno ad offrire. Verranno esposti tutti i benefici economici, 

ambientali e sociali portati dalla creazione di queste. Andremo a vedere come esse 

hanno portato alla creazione di nuove forme di business e a collaborazioni tra le 

aziende per avere un vantaggio economico. Saranno esposte tutte le normative che 

sono uscite fino ad oggi che regolano il funzionamento di queste comunità e i vari 

incentivi che si ricevono facendone parte. Verrà poi fatto l’esempio di un caso 

pratico di creazione di una comunità energetica in una stazione di servizio andando 

ad analizzare tutti i vari vantaggi economici che avranno le imprese che ne faranno 

parte. 

I vari risultati di questa analisi saranno esposti nelle conclusioni di questa tesi. 
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1.LE COMUNITÀ ENERGETICHE 

1.1 CHE COSA È UNA COMUNITÀ ENERGETICA 

La comunità energetica è un gruppo di soggetti (comuni, cittadini, famiglie, attività 

commerciali, autorità locali o imprese) capaci di produrre, consumare e condividere 

energia. I principi su cui si fonda una comunità energetica sono decentramento e 

localizzazione.  Attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, 

imprese e altre realtà è possibile produrre, consumare e scambiare energia nel 

rispetto dei principi di autoconsumo energetico, di autosufficienza, utilizzando 

impianti che producono energia da fonte rinnovabile, e di collaborazione. Per 

autoconsumo si intende la possibilità di consumare in loco l’energia elettrica 

prodotta da un impianto di generazione locale per far fronte ai fabbisogni energetici. 

I membri della comunità energetica sono protagonisti attivi della gestione dei flussi 

energetici e vengono definiti prosumer. Il prosumer può godere non solo di una 

relativa autonomia energetica ma anche di benefici economici. Possiede un proprio 

impianto di produzione di energia: consuma ciò di cui ha bisogno e immette in una 

rete locale l’energia in esubero per scambiarla con gli altri membri della comunità 

oppure accumularla e restituirla alle unità di consumo nel momento più opportuno. 

Il termine prosumer è utilizzato per riferirsi all’utente che non si limita al ruolo 

passivo di consumatore (consumer), ma partecipa anche attivamente alle diverse 

fasi del processo produttivo (producer). I soggetti che interagiscono con la comunità 

energetica possono inoltre dare vita a diversi tipi di partecipazione: diventare 
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membri della comunità e beneficiare della ripartizione dei contributi economici o 

mettere a disposizione i propri spazi per l’installazione di impianti facenti parte 

della comunità energetica o mettere a disposizione i propri impianti FER con 

possibilità di ottenere benefici economici derivanti dalla concessione. 

La rivoluzione delle comunità sta nell’implementazione di una nuova rete di 

distribuzione che non è più unidirezionale “da uno a molti” ma diventa 

bidirezionale “da molti a molti”; così, il semplice consumatore diventa al tempo 

stesso anche produttore con evidenti vantaggi economici.  

 

1.2 DIMENSIONE NORMATIVA, DIFFUSIONE E STORIA DELLE 

COMUNITÀ ENERGETICHE  

Il percorso di sviluppo della normativa sulle Energy Community e 

sull’autoconsumo collettivo nasce con la pubblicazione della “Energy Union 

Strategy” da parte della Commissione Europea, che mira a rafforzare e migliorare 

il servizio energetico per i consumatori dell’UE rendendolo più sostenibile, 

economico e competitivo. Il regolamento centrale del “Energy Union Strategy” è il 

“Clean Energy for all European Package” (CEP), che porta ad un aggiornamento 

del quadro della politica energetica europea, fornendo un contributo alla strategia a 

lungo termine dell’UE per raggiungere la decarbonizzazione entro il 2050. In 

questo regolamento viene promossa la transizione verso un sistema energetico 

decentralizzato, dove i consumatori finali svolgono un ruolo attivo. 
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Le direttive principali che seguono il CEP sono: 

- La Renewable Energy Directive 2018/2001 (meglio conosciuta come RED II), 

che ha come scopo principale l’aumento della quota dell’energia prodotta da fonti 

rinnovabili nell’Unione Europea e l’incremento del coinvolgimento da parte dei 

cittadini verso i progetti di nuovi impianti rinnovabili. La Direttiva pone un vincolo 

alla tipologia di impianti che devono essere alimentati da fonti rinnovabili. Altro 

obbiettivo della direttiva è quello di affrontare il problema della povertà energetica. 

In questa direttiva sono definite le “Renewable Energy Community” (REC, 

Comunità di energia rinnovabile). 

- La Directive on common rules for the internal market for eletricity 2019/944 

(cosiddetta Direttiva IEM) che ha, invece, come scopo principale quello di adattare 

il mercato elettrico dall’UE ai cambiamenti tecnologici e strutturali in atto in questi 

anni.  

Le Direttive prevedono diversi “gradi di libertà” per gli Stati Membri nell’ambito 

dei recepimenti nazionali. I principali sono: 

• la definizione del concetto di “prossimità” per le Comunità di Energia 

Rinnovabile; 

• la definizione dei ruoli dei membri e dei soggetti terzi riguardo la proprietà e 

gestione degli impianti; 

• la possibilità di gestione della rete elettrica; 
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• la definizione delle partite economiche connesse, con particolare riferimento agli 

oneri tariffari.  

L’Italia ha avviato il recepimento della direttiva RED II per inserire nel quadro 

normativo italiano le configurazioni introdotte a livello europeo. Questo percorso è 

iniziato con il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore nel Febbraio 2020, con il 

quale sono state introdotte nella legislazione italiana le definizioni di 

“Autoconsumatori collettivi” e “Comunità di Energia Rinnovabili”. Il percorso è 

proseguito con la pubblicazione della Delibera ARERA 318/2020, del Decreto 

attuativo del MiSE e delle regole tecniche del GSE. 

Il Decreto Milleproroghe, è stato approvato il 28 febbraio 2020, al suo interno 

include l’Art. 42-bis con l’obbiettivo di attivare le configurazioni di comunità 

energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, 

anticipando i tempi di recepimento della direttiva RED II e introducendo una fase 

pilota. Le direttive presenti nel decreto non sono da considerare definitive. Nel 

decreto, ci sono indicazioni per quanto riguarda gli utenti, che possono diventare 

membri delle comunità di energia rinnovabile e sono: persone fisiche, PMI e 

autorità locali, a condizione che non costituisca l’attività professionale principale. 

Per quanto riguarda gli impianti, facenti parte delle CER, possono produrre energia 

elettrica da sole tecnologie di generazione da fonti rinnovabili, e con impianti di 

potenza complessiva non superiore a 200kW. Il concetto di prossimità, nel decreto 

viene interpretato nell’ubicazione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla 
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medesima cabina secondaria. Viene confermato il fatto che le attività permesse alla 

configurazione sono quelle di produzione, vendita, accumulo e condivisione, 

internamente alla comunità, dell’energia prodotta. La condivisione dell’energia 

prodotta avviene utilizzando la rete di distribuzione esistente. Il decreto non 

prevede perciò la creazione di nuovi tratti di rete né la cessione di parte della rete 

pubblica esistente per uso privato della comunità. Questi contenuti del Decreto 

Milleproroghe sono stati estesi dall’ Art 31 del recepimento direttiva UE RED II 

D.L. 199/2021, dell’8 novembre 2021,il concetto di prossimità viene esteso dalla 

cabina secondaria alla cabina primaria; per quanto riguarda la potenza complessiva 

dell’impianto, essa può arrivare fino a 1000 kW; possibilità di adesione per impianti 

esistenti di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura non superiore 

al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità; queste nuove 

indicazioni sono state recepite dal D.L. dell’UE ma ancora devono essere approvate 

in Italia. 

La Delibera ARERA 318/2020 del 4 agosto 2020 disciplina le modalità e la 

regolazione economica relative all’energia elettrica condivisa, così come 

determinato dal decreto Milleproroghe. Essa è stata preceduta da un Documento di 

Consultazione1 (DCO 112/20) e da un periodo di consultazione in cui i principali 

soggetti coinvolti hanno potuto esprimere i propri pareri a riguardo. In questa 

 
1  Un documento di consultazione è un testo con il quale si forniscono informazioni chiare e complete sull’oggetto, gli 

scopi e i destinatari della consultazione, rappresenta un punto di riferimento per chi intende partecipare 



 9 

Delibera viene definita la proprietà, che nel caso delle comunità energetiche può 

essere di un soggetto terzo ma l’impianto deve essere detenuto dalla comunità sulla 

base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà.  Con la Delibera di ARERA 

vengono definite le figure di “referente” della configurazione, di responsabile dei 

rapporti con il GSE e di produttore.  

Il Decreto attuativo pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico 

(MiSE), del settembre 2020, individua la tariffa incentivante per la remunerazione 

dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle suddette 

configurazioni che risulti condivisa internamente ad esse.  

Oltre all’Art 31 del recepimento direttiva UE RED II D.L. 199/2021, nel corso del 

2022/2023, ci saranno altri decreti attuativi, che definiranno del dettaglio nuovi 

incentivi e ci saranno nuove indicazioni sulla gestione delle CER. 

In Italia si registrano delle prime esperienze di Comunità Energetiche Rinnovabili 

già nei primi anni 2000, principalmente al nord. Solo negli ultimi anni però hanno 

iniziato ad assumere un nuovo modello volto ad aumentare la partecipazione degli 

utenti e basato sui principi di autoconsumo e sostenibilità ambientale ed economica. 

Inizialmente le Comunità Energetiche erano piccole realtà locali, ma negli ultimi 

anni queste realtà si sono ampliate, allargando la platea di membri e progetti, 

beneficiando di economie di scala e diventando più efficienti nel fornire i servizi. 

Nel 2020 è stata definita in maniera più accurata la legislazione applicabile a queste 

realtà che rende possibile la costituzione formale delle Comunità Energetiche 
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Rinnovabili nel nostro paese. Le principali Comunità Energetiche attive che 

operano in Italia oggi sono 11 e 2 delle quali sono a scopo solidale, ce ne sono molte 

altre in progettazione in tutte le parti dell’Italia. Notiamo come in Italia l’attività 

nel campo delle CER sia al di sotto di quella osservata in altri paesi europei. 

Germania, Danimarca e Paesi Bassi sono i paesi europei leader in questo settore e 

l’Italia presenta un numero di Comunità Energetiche inferiore anche rispetto a 

quelle attive in paesi meno all’avanguardia da un punto di vista energetico, come 

Spagna, Polonia e Belgio. Le installazioni che si osservano risultano essere per lo 

più di taglia compresa tra i 20 e i 70 kWp e si caratterizzano per l’elevata flessibilità 

in termini di soggetti coinvolti e di configurazione. 

Nonostante l’ancora grande instabilità a livello legislativo, le sperimentazioni degli 

ultimi mesi hanno permesso di identificare i principali vincoli allo sviluppo delle 

iniziative e le principali limitazioni e necessità per la creazione di Comunità 

Energetiche efficienti.  

La potenza massima degli impianti è ad ora limitata, impedendo il coinvolgimento 

di un grande numero di cittadini e soprattutto di imprese. Se l’obiettivo è rendere le 

Comunità Energetiche un mezzo per la transizione ecologica, è necessario agire per 

aumentare sempre più l’efficienza degli impianti e il numero di attori coinvolti, 

rendendo queste realtà sempre più presenti e attive nel territorio. Con l’aumento del 

costo dell’energia, negli ultimi mesi, molte PMI si stanno muovendo per collaborare 

tra di loro con la creazione di CER per avere un risparmio rilevante sui costi 
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energetici e anche per portare avanti l’idea di impresa sostenibile dal punto di vista 

ambientale.  

 

1.3 GRUPPO DI AUTOCONSUMO O COMUNITÀ ENERGTICHE 

C’è da fare la distinzione tra un gruppo di autoconsumo e le comunità energetiche. 

Un gruppo di autoconsumo collettivo è formato da gruppi di persone che si 

uniscono per produrre collettivamente energia pulita e diventare autosufficienti a 

livello energetico, possono anche venderla esternamente se prodotta in eccesso. 

Questi si trovano nello stesso edificio o fanno parte di un condominio. 

Una comunità energetica è, invece, un soggetto giuridico che:  

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria;  

- è autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati 

nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità; 

- gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti 

territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione 

che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica non 

costituisca l’attività commerciale e\o industriale principale; 

- il suo obbiettivo principale è 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. 
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1.4 COME SI FORMANO LE COMUNITÀ ENERGETICHE 

La creazione di una comunità energetica si può suddividere in 6 fasi. 

La prima fase è quella di individuare l’area su cui installare gli impianti: su tetti o 

a terra. In quest’ottica, si rivelerà utile il portale delle aree classificate come 

«idonee» ai sensi del D.L.199/2021, con principi generali dettati dal MiTE2 e 

recepiti dalle Regioni.  

La seconda fase è quella di aggregare due o più soggetti con poteri di controllo che 

rispondano ai requisiti normativi. I soggetti che partecipano alla CER, se proprietari 

di impianti, devono rispettare il requisito del limite max. di potenza pari a 200kW 

per accesso incentivi. Ci saranno soggetti produttori ma ci potranno essere membri 

che svolgono il ruolo di “cliente finale” ovvero il soggetto che preleva l’energia 

elettrica dalla rete. È necessaria l’appartenenza al perimetro della medesima cabina 

secondaria, che sarà reso pubblico dai distributori competenti.  

La terza fase è la costituzione della CER mediante la stipula di un contratto tra i 

soggetti che ne faranno parte. La CER, infatti, è un soggetto autonomo di diritto 

privato e il contratto prevedrà la figura di un soggetto, che potrebbe essere la CER 

stessa, delegato a gestire le partite economiche, anche con il GSE. Nel contratto 

 
2 Ministero della transazione ecologica, dicastero del governo italiano istituito nel 2021 che va a sostituire il ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui è stata attribuita la competenza in maniera energetica, prima 

assegnata al ministero dello sviluppo economico.    
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sarà prevista la possibilità per i partecipanti di recedere in qualsiasi momento, con 

eventuali penali.  

In base alla disciplina vigente non vi sono indicazioni sulla forma giuridica da 

utilizzare per costituire una CER. Nell’utilizzo di una delle varie forme giuridiche 

previste dal nostro diritto societario, occorre verificare se sia compatibile con le 

prescrizioni di cui alla REDII ed al D.Lgs. 199/2021.  

Le forme giuridiche che si possono utilizzare sono: 

-Società cooperativa  

Art. 2511 c.c. – “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo 

mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative. È un tipo di società che 

viene costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire 

innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il 

conseguimento dei quali la cooperativa è sorta”. 

- Società cooperativa benefit  

Dal 1° gennaio 2016, le società di persone, di capitali e cooperative possono 

costituirsi come “benefit” modificando l’atto costitutivo al fine di introdurvi la 

previsione di «una o più finalità di beneficio comune». 

La società benefit si caratterizza per il fatto di esercitare un’attività economica al 

fine di perseguire non solo uno scopo mutualistico ma anche una o più specifiche 

finalità di beneficio comune, come per le comunità due obbiettivi principali sono 
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benefici ambientali e sociali. 

 - Società cooperativa benefit  

Dal 1° gennaio 2016, le società di persone, di capitali e cooperative possono 

costituirsi come “benefit” modificando l’atto costitutivo al fine di introdurvi la 

previsione di «una o più finalità di beneficio comune». 

La società benefit si caratterizza per il fatto di esercitare un’attività economica al 

fine di perseguire non solo uno scopo mutualistico ma anche una o più specifiche 

finalità di beneficio comune, come per le comunità i due obbiettivi principali sono 

benefici ambientali e sociali. 

-Società cooperativa di comunità (per ora disciplinato soltanto in alcune leggi 

regionali)  

Le cooperative di comunità sono quelle organizzazioni che puntano a recuperare, 

riqualificare e sviluppare le risorse di un determinato luogo, con l’obiettivo di 

rilanciarne lo sviluppo socio-economico e di soddisfare anche indirettamente i 

bisogni e gli interessi di tutti i membri di quella comunità.  

Un elemento che contraddistingue le cooperative ordinarie con funzione sociale 

dalle cooperative di comunità, è che nel primo caso la cooperativa dimostra 

“interesse verso” la comunità, nel secondo è “costituita dalla” comunità.  

-Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro  

Le associazioni che non possiedono la personalità giuridica sono disciplinate 

dall’art. 36 c.c. e ss. - La costituzione di un’associazione non riconosciuta non 



 15 

impone particolari obblighi formali, è difatti possibile ancora oggi elaborare l’atto 

costitutivo e lo statuto in mera forma verbale. L’atto costitutivo e lo statuto devono  

assumere anche in questo caso la forma scritta ed essere oggetto di registrazione 

presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.  

La mancanza di personalità giuridica comporta per l’associazione non riconosciuta 

un’autonomia patrimoniale imperfetta e quindi una non completa divisione del 

patrimonio dell’ente da quello dei singoli associati. Il terzo, con il quale un 

associato abbia intrapreso una attività di negoziazione, potrà rivalersi infatti per le 

obbligazioni nate sia sul patrimonio dell’associazione che su quello di coloro che 

hanno materialmente compiuto l’azione stessa.  

-L’associazione riconosciuta senza scopo di lucro  

L’iter burocratico da seguire per costituire questo tipo di associazione è più 

complesso ed oneroso. La personalità giuridica dell’associazione riconosciuta le 

permette di godere di un’autonomia patrimoniale perfetta, per cui vi è la completa 

scissione del patrimonio dell’ente da quello dei singoli associati, che impone ai terzi 

di rivalersi unicamente sul patrimonio dell’organizzazione. Le associazioni devono 

essere costituite con atto pubblico e questo dovrà poi essere registrato presso 

l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.  

La scelta tra le due categorie di associazioni deve essere ben contestualizzata sulla 

base delle norme che la legge impone per il compimento dell’oggetto sociale 

utilizzando uno o l’altro modello, analizzando quindi la dotazione di risorse umane 
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ed economiche di cui si dispone e l’assetto organizzativo e gestionale che si intende 

implementare.  

-Fondazione di partecipazione (che garantisce il carattere aperto e partecipativo 

della comunità energetica)  

La fondazione di partecipazione è un fenomeno ibrido nato dalla necessità di avere 

la gestione e il coordinamento tipici degli enti pubblici e l’efficienza del privato. Si 

tratta di una collaborazione tra enti pubblici e strutture private per fini di interesse 

pubblico. La fondazione è un ente morale senza scopo di lucro, i cui beni sono 

destinati al raggiungimento di uno scopo, costituente l'ideale della fondazione 

stessa. Essa ha organi di governo propri e i fondi e i beni a disposizione vengono 

utilizzati per lo scopo per il quale è stata costituita. Nel caso della comunità, i fondi 

potrebbero essere utilizzati per la realizzazione di impianti fotovoltaici o per 

l’acquisto di batterie di accumulo. La fondazione di partecipazione, invece, non è 

istituita da un unico soggetto, bensì si tratta della collaborazione di più enti che 

condividono gli stessi obiettivi. Questo tipo di fondazione persegue anch’essa un 

obiettivo senza scopo di lucro con alla base un patrimonio che va a coprire i costi, 

il cui ammontare viene fissato nell’atto costitutivo, ma in questo caso i fondatori 

partecipano attivamente alle decisioni e alla gestione della fondazione stessa.  
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-Impresa sociale  

Un ente privato che esercita in via stabile un'attività d'impresa di interesse generale, 

senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è 

regolamentata dal decreto legislativo 112/2017.  

È una qualifica giuridica che può essere ottenuta da società, associazioni, 

fondazioni. Può svolgere attività di impresa di interesse generale o fare inserimenti 

lavorativi. Può fare utili, ma vanno reinvestiti nell’organizzazione. Un’Impresa 

Sociale può svolgere solo le attività di interesse generale previste dalla legge, fra 

gli altri, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 

condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali. Questa viene costituita con atto pubblico e questi atti costitutivi devono 

esplicitare il carattere sociale dell’impresa definendo l’oggetto sociale e l’assenza 

di finalità di lucro.  

Quindi possiamo dire che per una CER di grandi dimensioni, con investimenti 

importanti, la forma giuridica più adatta potrebbe essere quella della società 

cooperativa o dell’impresa sociale per avere la possibilità di riparto della 

responsabilità e di recupero iva, mentre per quanto riguarda una CER di piccole 

dimensioni, e con bassi investimenti, la forma giuridica da scegliere potrebbe essere 

quella dell’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, con conseguenti 

vantaggi di natura fiscale.  
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La quarta fase è quella di realizzare gli impianti: in questa fase sarà necessario 

ottenere le dovute autorizzazioni e si dovrà adempiere alle disposizioni in tema di 

connessione alla rete. Inoltre, il D.L.199/2021 rende possibile l’inclusione nelle 

CER di impianti esistenti per un valore massimo del 30% della potenza totale della 

CER.  

La quinta fase prevede la presentazione della domanda di incentivi al GSE, che 

deve avvenire in modalità telematica con conseguente stipula del contratto nel 

rispetto dei requisiti previsti dalla normativa al momento della sottoscrizione.  

Nella sesta fase, il GSE raccoglie i dati sulla quantità di energia condivisa ed eroga, 

entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi, gli importi spettanti 

relativi al premio sull’energia condivisa e alla remunerazione dell’energia ritirata 

dal GSE. 

 

1.5 VANTAGGI ECONOMICI E BENEFICI AMBIENTALI E SOCIALI 

Un cittadino, un condomino, una pubblica amministrazione o un’impresa che 

sceglie di far parte di una comunità energetica, accede ad una serie di vantaggi 

economici: risparmio di costi dei vecchi consumi, per  il proprietario dell’impianto 

fotovoltaico che autoconsuma l’energia prodotta del suo impianto andando a ridurre 

i costi delle componenti variabili della bolletta; guadagno sull’energia prodotta, 

l’energia prodotta con un impianto fotovoltaico può rappresentare una fonte di 

guadagno per chi partecipa semplicemente alla comunità e gli viene riconosciuta 
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una parte di incentivi, ma anche per il proprietario dell’impianto che andrà a 

vendere al GSE la parte di energia che non viene autoconsumata e ricavi derivanti 

da questa vendita in base a quello che verrà deciso con la costituzione della CER 

potrà essere diviso o con gli altri membri o andrà tutto nelle casse di colui che ha 

fatto l’investimento per l’impianto. 

Per quanto riguarda i benefici ambientali, in una comunità energetica l’energia 

viene prodotta da fotovoltaico, si riducono le emissioni di CO2 e non produce 

emissioni dannose per l’ambiente. Un gruppo di autoconsumatori o una comunità 

di energia rinnovabile che installa un impianto fotovoltaico da 200kW con una 

produzione media di 244MWh/anno evita la combustione di oltre 300 barili di 

petrolio equivalenti all’anno che causerebbero l’immissione in atmosfera di 121 

tonnellate di CO2 all’anno. Una concentrazione crescente di gas serra sta portando 

ad un aumento dell’effetto serra e ai cambiamenti climatici, con importanti impatti 

sull’ambiente ma anche sull’economia e la sicurezza.   

La creazione di una comunità energetica è una delle soluzioni per contrastare la 

povertà energetica, che rappresenta l’impossibilità da parte degli individui di 

procurarsi un paniere minimo di beni e servizi a causa del caro energia, poiché 

permette ai consumatori di monitorare e ottimizzare i consumi energetici 

permettendo di ridurre la spesa. 

Oltre a questi vantaggi economici e ambientali ci sono anche dei vantaggi sociali 

che sono: l’autoproduzione di energia, la distribuzione verso fasce della 
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popolazione meno abbienti appartenenti alla comunità, aggregazione sociali, 

coinvolgimento dei cittadini negli stessi processi virtuosi di creazione, 

realizzazione e gestione della comunità energetica e sviluppo nel territorio di diversi 

modelli di integrazione tra privati cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni.  

 

1.6 LE COMUNITÀ ENERGETICHE COME NUOVI BUSINESS MODEL 

E LE COLLABORAZIONI  

Negli ultimi anni i princìpi della sharing economy stanno trovando applicazione 

anche nel settore energetico. La sharing economy, è uno dei nuovi modelli di 

business, può essere definita come un insieme eterogeneo di pratiche e modalità 

organizzative che, attraverso piattaforme digitali, aggregano grandi quantità di 

soggetti accumunati da esigenze e comportamenti simili, generando così la nascita 

di “comunità” dove si sviluppa una fitta rete di relazioni; queste hanno natura 

ovviamente virtuale, ma possono favorire anche l’instaurarsi di scambi reali e di 

natura anche economica. In questo ambito, si fanno rientrare anche i meccanismi di 

pooling attraverso cui si creano gruppi di soggetti che utilizzano insieme un certo 

bene o la fruizione di un certo servizio. In questo modo, si favorisce l'uso ottimale 

delle risorse, si riduce il costo sostenuto da ciascuno e si facilita l'interazione sociale 

con conseguenti benefici ambientali e sociali e vantaggi individuali. La novità della 

versione attuale di sharing economy deriva dal fatto che essa risponde ad alcuni 

profondi cambiamenti nel paradigma comportamentale del consumatore ed è 
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intrinsecamente basata sulla tecnologia digitale, l'utilizzo delle tecnologie 

determinano lo svolgimento delle attività connesse alla condivisione con livelli di 

efficienza ed efficacia molto superiori rispetto al passato. Un aspetto rilevante è 

l'atteggiamento volto ad ottimizzare l'uso delle risorse che deriva sia 

dall'orientamento green, sia dalla necessità di ridurre le spese, e vi è anche 

l'opportunità per il proprietario di un determinato bene di attivare nuove fonti di 

reddito attraverso la sua condivisione con altri. Il successo dei business basati sui 

meccanismi di sharing o di pooling è che normalmente determinano un vantaggio 

evidente e facilmente misurabile per tutti gli attori coinvolti, oltre a generare un 

significativo valore sociale e soprattutto sul piano ambientale. 

I principi della sharing economy li ritroviamo nelle comunità energetiche con 

l’obiettivo di contrastare l’inquinamento e i cambiamenti climatici attraverso una 

ridefinizione del modello di produzione e consumo. A tale fine, si stanno 

sviluppando le soluzioni dell’autoproduzione e della condivisione di energia con la 

realizzazione di comunità energetiche, attraverso il decentramento di piccoli 

impianti di fonti rinnovabili, diffusi sul territorio, e collegati da reti intelligenti, che 

consentono di immettere in rete la produzione di energia in eccesso e di 

condividerla: in poche parole, una formula di energy sharing, la cui logica è la 

condivisione di impianti di produzione e distribuzione di energia.  

Nelle comunità energetiche si possono trovare anche dei principi di una strategia 

di collaborazione. Il comportamento strategico dell’impresa non è 
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necessariamente di tipo competitivo, può essere anche di natura collaborativa. Nella 

realtà si osserva la diffusione di comportamenti cooperativi tra le imprese, anche 

tra quelle i cui prodotti competono nello stesso mercato finale. Un gruppo di 

imprese opera in modo coordinato integrando proprie risorse e attività in modo da 

aumentare la propria competitività rispetto alle altre imprese con cui competono 

nello stesso business. Nelle comunità energetiche le aziende possono andare a 

collaborare con la condivisione dell'energia per avere un vantaggio economico, che 

è dato dal risparmio del costo dell'energia, che viene autocosumata dal produttore 

della comunità, mentre gli altri membri della comunità avranno un vantaggio 

economico, che è dato dall'incentivo che viene dato alla comunità per l'energia 

condivisa dal produttore con essi. 

 

1.7 DETRAZIONI FISCALI E INCENTIVI    

Gli incentivi comunità energetiche verranno erogati sia sull’energia immessa nella 

rete nazionale dagli impianti a fonti rinnovabili, sia sull’energia che viene condivisa 

fra i membri della comunità. 

Per energia condivisa si intende quella che viene prodotta dagli impianti ad energia 

rinnovabile e auto-consumata, anche tramite l’utilizzo di sistemi di accumulo, dai 

membri delle comunità. L’incentivo in questione ha una durata di 20 anni e verrà 

erogato a conguaglio. Prima di erogare questi contributi, il GSE dovrà acquisire dal 

distributore le misure orarie dell’energia condivisa. 
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Le modalità di suddivisione dell’incentivo vengono decise alla costituzione della 

CER e andranno scritte sullo statuto della comunità. 

-Incentivi sull’energia immessa in rete 

Su tutta l’energia prodotta in eccesso dagli impianti fotovoltaici delle comunità 

energetiche ed immessa nella rete di distribuzione nazionale, i membri della CER 

potranno beneficiare del ritiro fatto dal GSE o dalla vendita al mercato. Quando ci 

sarà la vendita al mercato, il prezzo applicato sarà quello corrispondente allo zonale 

orario che oggi si attesta intorno a 300/400 €/MWh.  

-Incentivi sull’energia condivisa  

La remunerazione sull’energia condivisa è così composta: 

- 110 €/MWh – per le comunità energetiche; 

- 9 €/MWh – come gestione dei costi non sostenuti per la gestione del sistema 

elettrico. 

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per le aziende non ci sono agevolazione; 

quindi, possono andare a recuperare l’iva come per tutti gli acquisti fatti a nome di 

un’azienda con la partita iva, recuperando il 22% della spesa per la realizzazione di 

impianti per la produzione di energia rinnovabile. Si spera che il governo e le 

istituzioni potranno approvare delle detrazioni fiscali per le aziende per incentivare 

la realizzazione di nuovi impianti per rendere le imprese sempre più sostenibili dal 

punto di vista energetico portando alla creazione di nuove comunità energetiche. 
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1.8 GESTIONE E MANUTENZIONE   

La gestione di una comunità energetica avviene attraverso dei sistemi di 

monitoraggio, che sono strumenti tecnologici integrati all’interno dell’impianto 

energetico, che permettono agli utenti di controllare il flusso energetico del proprio 

edificio. 

Tra questi, si trovano gli strumenti tecnologici per il monitoraggio dei sistemi 

fotovoltaici, i quali sono basati su tecnologia IoT e hanno una componente hardware 

e una componente software. 

Grazie ad alcuni sensori applicati sull’impianto vengono raccolte informazioni di 

vario genere, le quali vengono trasmesse in rete tramite il Cloud e sono rese visibili 

agli utenti in tempo reale o a intervalli temporali definiti, attraverso piattaforme 

digitali e App dedicate. 

All’interno delle piattaforme digitali e delle App sono visibili i dati aggregati 

riguardanti la produzione e il consumo dell’energia proveniente dall’impianto 

fotovoltaico, le relative statistiche e il funzionamento effettivo del proprio impianto. 

Il monitoraggio dell’impianto fotovoltaico è molto importante perché si incentra su 

diverse informazioni riguardanti: le prestazioni dell’impianto fotovoltaico, i 

problemi come guasti e malfunzionamenti e il livello della produzione e del 

consumo di energia dell’impianto. 
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Conoscendo queste informazioni è possibile contribuire al mantenimento o 

incremento dell’efficienza dell’impianto e attuare una manutenzione continua del 

sistema. 

Effettuare il monitoraggio di un impianto fotovoltaico risulta ancora più importante 

se l’impianto è una fonte di energia che fa parte di una Comunità Energetica, il cui 

scopo principale è quello di condividere l’energia prodotta a livello locale 

all’interno della comunità in maniera ottimale: per fare ciò sono fondamentali i 

sistemi di monitoraggio.  

Questi sistemi di monitoraggio e raccolta dati sono forniti da alcune aziende che 

con un costo periodico forniscono software che includono tutta la gestione delle 

comunità energetiche. Sono da considerare anche i costi di manutenzione 

dell’impianto, degli inverter e di tutto il sistema elettrico. 
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2.SIMULAZIONE DI UN CASO ESEMPIO: ANALISI ECONOMICA 

2.1 SCENARIO 

Volendo procedere all’individuazione di un caso concreto di possibile comunità 

energetica ho pensato al caso di una stazione di servizio dove sono presenti un 

autolavaggio, un distributore di benzina e un bar. Le tre attività hanno tre contatori 

differenti posizionati nelle rispettive vicinanze e quindi facenti capo tutti alla stessa 

cabina prima. 

Nell’analisi ipotizzo che l’investimento per l’implementazione dell’impianto di 

produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso in esame un impianto 

fotovoltaico, viene realizzato dall’autolavaggio. 

L’attività di autolavaggio, in modo particolare in questa fase economica 

contingente, ha grosse necessità di diminuire i propri costi energetici e 

l’autoconsumo di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico le potrebbe consentire 

un consistente recupero di economicità. 

Contestualmente l’attività di autolavaggio non ha gli spazi idonei per il 

posizionamento dell’impianto e soprattutto non riuscirebbe a consumare 

completamente (giorni di chiusura, pause giornaliere ecc.) l’energia prodotta. 

Queste problematiche potrebbero essere risolte con il coinvolgimento in una 

costituenda Comunità Energetica delle due altre attività attigue, il bar ed il 

rifornimento. I soggetti chiamati  a far parte della CER, insieme al promotore, 
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avranno possibilità di beneficiare dei vantaggi economici la cui ripartizione sarà 

prevista nello statuto della CER. 

Nel caso specifico l’orientamento dei soggetti coinvolti è quello di stabilire i 

seguenti accordi: 

- l’attività del bar e del rifornimento metteranno a disposizione all’attività 

dell’autolavaggio i propri tetti a titolo di comodato gratuito per il 

posizionamento dell’impianto fotovoltaico; 

- gli incentivi che la CER andrà ad introitare saranno ripartiti tra le attività del 

bar e del distributore sulla base dei loro consumi dell’energia prodotta 

dall’impianto fotovoltaico ed immessa in rete. 
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2.2 ANALISI TECNICA  

Con il supporto di dati messi a disposizione da studi effettuati dal Politecnico di 

Milano, avendo a disposizione una superfice di 880 metri quadrati, si potrebbero 

installare 280 pannelli fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 100kW e 

per un costo complessivo, compreso il montaggio di euro 130.000,00 circa. 

L’impianto ipotizzato potrebbe arrivare a produrre, nella zona geografica in cui è 

posizionata la stazione di servizio individuata per il caso (Ascoli Piceno), circa 

150.000kWh in un anno. Conseguentemente, ed anche con l’aiuto di un impianto 

di accumulo di energia, l’autolavaggio potrà autoconsumare tutta l’energia di cui 

avrà bisogno in quanto inferiore al quantitativo prodotto dall’impianto fotovoltaico 

beneficiando di un consistente risparmio di costi che in seguito andrò ad 

evidenziare. La rimanente produzione di energia, non autoconsumata, sarà immessa 

in rete il ritiro dedicato e resa a disposizione per il consumo da parte dei componenti 

della CER bar e distributore.  

Con la collaborazione dei gestori delle singole attività si sono estrapolati i loro 

consumi medi annui. Sono stati riscontrati consumi pari a 45.000 KWh per 

l’autolavaggio, 26.000KWh per il bar e 28.000 KWh per il distributore. 

Sui consumi di bar e distributore saranno calcolati gli incentivi statali che la 

Comunità Energetica andrà ad introitare. 
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2.3 SOLUZIONI FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL CASO 

ESEMPIO  

Come precedentemente esposto la realizzazione di un impianto da 100kW necessita 

di un investimento di circa 130.000,00 euro, a cui andranno aggiunti i costi 

dell’impianto di accumulo di energia della potenza pari a 70 KWh per un 

investimento di ulteriori 70.000,00 euro, facendo attestare l’investimento iniziale 

complessivo a circa 200.000,00 euro. Successivamente si sosterranno costi per 

manutenzioni ordinarie e straordinarie per mantenere in efficienza l’impianto pari 

a circa 5.000,00 euro medi annui. 

Sul costo della realizzazione influiscono diversi fattori, tra cui la qualità dei pannelli 

fotovoltaici che si intenderà utilizzare, le modalità di installazione dell’impianto o 

la distanza tra impianto e punto di connessione alla rete (contatore). 

Nell’investimento sono anche considerati i costi legati alla progettazione, 

installazione e all’autorizzazione e connessione alla rete. 

Le soluzioni finanziarie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sono tre: 

- investire risorse proprie, è una soluzione che porta ad ottenere guadagni maggiori 

nell’arco della vita utile dell’impianto in quanto non sono presenti costi aggiuntivi 

dovuti agli oneri finanziari sull’eventuale prestito di denaro necessario; 

- richiedere un finanziamento anche parziale, soluzione che consentirebbe di 

realizzare comunque l’investimento in caso di mancanza di liquidità.  Nel caso in 

esame l’attività di autolavaggio, avendo già realizzato investimenti recenti per 
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rinnovare gli impianti di lavaggio, dovrà ricorrere ad un finanziamento da ricercare 

tra quelli con tassi agevolati; 

- avvalersi di una società che offre servizi di produzione energia o noleggio impianti 

(denominata Energy Service Company) che si fa carico dell’investimento 

complessivo a fronte di parte dei ricavi o della condivisione dei risparmi derivanti 

da questo. 

L’autolavaggio dovrà prendere un finanziamento di 200.000 euro con un tasso di 

interesse pari al 4%, ed una durata pari a 10 anni. Le uscite finanziarie derivanti 

dall’IVA da versare al fornitore pari ad euro 20.000,00 (aliquota al 10%) potrà 

essere finanziata dal circolante dell’attività e riassortite con la gestione ordinaria. 

 

DATI FINAZIAMENTO 

Finanziamento  200.000,00 €   

Interesse 4%   

Totale interessi  42.988,00 €   

Totale finanziamento    242.988,00 € 

Durata mutuo 10   

Numero di rate  120   

Importo rata  2.024,90 €   

Rimborso totale annuo   24.298,80 € 

 

2.4 ANALISI DELLA CONVENIENZA ECONOMICA PER L’AZIENDA  

Per effettuare un esame puntuale della convenienza economica della realizzazione 

dell’investimento sull’impianto fotovoltaico con annesso accumulo di energia da 

parte dell’attività di autolavaggio e della convenienza economica apportata dalla 
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costituzione della Comunità Energetica bisogna utilizzare i dati raccolti nel corso 

dell’indagine e riepilogati qui di seguito: 

- produzione impianto fotovoltaico: 150.000 KWh annui; 

- consumo di energia da parte dell’autolavaggio: 45.000 KWh annui; 

- consumo di energia da parte del bar: 26.000 KWh annui; 

- consumo di energia da parte del distributore: 28.000 KWh annui; 

- KWh immessi nella rete dall’impianto pari a 105.000; 

- costo dell’energia per gli utilizzatori euro 0,45 al KWh; 

- incentivi per gli autoconsumi dei componenti la CER euro 0,11 per KWh a 

cui aggiungere ulteriori 0,09 euro per KWh per ristorno di oneri non 

sostenuti per la gestione del sistema elettrico per un incentivo complessivo 

pari ad euro 0,20 al KWh; 

- durata degli incentivi pari a 20 anni; 

- prezzo pagato dal GSE (attualmente) per l’energia immessa nella rete pari 

ad euro 0,35 per KWh; 

- statuto della CER che prevede utilizzo gratuito degli spazi per l’impianto 

fotovoltaico e ripartizione degli incentivi tra i partecipanti “consumer” sulla 

base degli effettivi consumi singoli rilevati; 

- costo gestione della CER pari al 10% dell’importo degli incentivi introitati. 

Come evidenziato nei prospetti riportati di seguito le risultanze economiche 

conseguenti all’investimento consentiranno all’autolavaggio di risparmiare 
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20.250,00 euro l’anno di costi di energia a cui dovranno essere aggiunti i ricavi 

dalla vendita di energia alla rete per euro 36.750,00 e decurtati i costi medi di 

manutenzione annua pari ad euro 5.000,00, con un risultato economico-finanziario 

netto positivo pari ad euro 52.000.  Tale flusso positivo sarà parzialmente utilizzato, 

nei primi dieci anni, per la restituzione del finanziamento ottenuto per importi 

annuali pari ad euro 24.928,80. 

Per i “consumer” bar e distributore gli incentivi da ripartirsi saranno pari ad euro 

9.720,00 al netto di costi di gestione annui della CER pari ad euro 1.080,00 (10% 

degli incentivi).  Conseguentemente il bar avrà un vantaggio economico annuo pari 

ad euro 4.680,00 ed il distributore un vantaggio economico annuo pari ad euro 

5.040,00. Nei venti anni di validità degli incentivi il bar introiterà complessivi euro 

93.600,00 ed il distributore complessivi euro 100.800,00. 

 

AUTOLAVAGGIO  

Energia autoconsumata (kWh) 45.000   

Costo medio energia (€/kWh) 0,45   

Mancato costo annuo    20.250,00 € 

Energia venduta (kWh) 105.000   

Prezzo zonale (€/kWh) 0,35 €   

Ricavo vendita annuo   36.750,00 € 

Costo mancato+ricavo vendita    57.000,00 € 

Costi manutenzione annua 5.000,00 €   

Rimborso mutuo annuo 24.298,80 €   

Flusso finanziario annuo   27.701,20 € 
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BAR E DISTRIBUTORE 

Energia consumata bar (kWh) 26.000   

Incentivo (€/kWh) 0,20 €   

Incentivo bar    5.200,00 € 

Energia consumata dist. (kWh) 28.000   

Incentivo (€/kWh) 0,20 €   

Incentivo distributore    5.600,00 € 

Totale incentivo CER annuo   10.800,00 € 

Costi annui gestione CER   1.800,00 € 

Incentivo ventennale bar   93.600,00 € 

Incentivo ventennale distributore   100.800,00 € 
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CONCLUSIONE 

Questo studio racchiude una visione completa delle comunità energetiche con tutte 

le sue normative. Abbiamo visto come queste in termini numerici sono poco 

sviluppate nella nostra nazione rispetto alle altre, come Germania e Danimarca, che 

portano avanti progetti di comunità energetiche da più anni con impianti anche più 

potenti rispetto ai nostri, caratterizzati da potenze molto ridotte. Abbiamo visto 

come le normative di queste comunità energetiche sono partite dalla commissione 

europea che si è posta l’obbiettivo di raggiungere la decarbonizzazione entro il 

2050, le quali sono state recepite in Italia con decreti, delibere e regole tecniche del 

GSE. In questo studio, abbiamo analizzato tutti i vantaggi economici come, ad 

esempio, il risparmio in bolletta per i produttori e l’incentivo per chi partecipa alla 

comunità da consumatore; i vantaggi ambientali come, ad esempio, la diminuzione 

delle emissioni di CO2; i vantaggi sociali con la distribuzione di energia verso fasce 

della popolazione meno abbienti. Abbiamo notato un collegamento di questo trend  

con un nuovo modello di business e come  questo porti a collaborazioni con aziende 

in competizione tra di loro.  

Nella seconda parte della trattazione abbiamo analizzato un caso esempio della 

realizzazione di una comunità energetica e abbiamo notato che l’azienda che fa 

l’investimento ha un buon ricavo annuo oltre ad usare energia rinnovabile facendo 

un grande passo verso la sostenibilità ambientale, mentre i membri consumatori 

della comunità hanno un piccolo, seppur non trascurabile, ritorno economico.  



 35 

È auspicabile, e sembra proprio che siano di prossima promulgazione, che nuove 

normative innalzino gli incentivi oggi esistenti, considerati non in linea con i prezzi 

del mercato dell’energia. 

In questa tesi vorrei porre attenzione al modo in cui le aziende, soprattutto quelle 

più piccole, con l’adesione ad una comunità energetica riescano ad avere un ritorno 

economico e a fare un grande passo verso la sostenibilità ambientale. 
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