
Il panorama energetico nazionale ed europeo sta

affrontando un periodo di profonda trasformazione. Il

modello di sistema energetico centralizzato e

gerarchico basato sull’utilizzo prevalente di fonti

fossili sta lasciando posto ad un sistema di tipo

distribuito caratterizzato dalla presenza di piccoli

impianti di produzione a fonte rinnovabile.

È in questo scenario di transizione che si inseriscono

le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un

modello energetico e sociale innovativo che prevede

l’aggregazione di utenti con lo scopo di produrre

e condividere energia pulita.
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Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E SOLIDALI



Nel 2018 l’Unione Europea emana un pacchetto di

normative il cui scopo è quello di costituire

“un’economia climatica neutrale” entro il 2050.

Viene introdotto un concetto diverso di sistema

energetico in cui si passa da una visione centralizzata

e gerarchica in cui l’energia elettrica è generata da

grandi centrali di produzione alimentate

prevalentemente da fonti fossili, ad una visione di

condivisione e collaborazione in cui l’energia è

prodotta da impianti di piccola taglia distribuiti

localmente sul territorio.
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“Clean Energy for all Europeans package” (CEP)
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Il termine prosumer è utilizzato per riferirsi all’utente

che non si limita al ruolo passivo di consumatore

(consumer), ma partecipa attivamente alle diverse

fasi del processo produttivo (producer). In pratica, il

prosumer è colui che possiede un proprio impianto di

produzione di energia, della quale ne consuma una

parte, mentre la rimanente quota di energia può

essere immessa in rete, accumulata in un apposito

sistema oppure scambiata con i consumatori

fisicamente vicini.
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PROSUMER
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Autoconsumo condivisoAutoconsumo

Consiste nella possibilità di consumare in
loco (in casa, in un ufficio, in uno
stabilimento produttivo) l’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili per
far fronte ai propri bisogni energetici.

Condivisione dell’energia elettrica «pulita»
per il consumo di un insieme o gruppo di
entità differenti: condominio, aziende o
soggetti che condividono uno stesso edificio,
enti pubblici e persone fisiche
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Comunità Energetica Rinnovabile

E’ un insieme di persone –
cittadini, attività commerciali,
pubbliche amministrazioni locali o
piccole e medie imprese . Che
condividono energia da fonti
rinnovabili in uno scambio tra
pari.
Quello delle comunità
energetiche è un processo in
grado di innescare un circolo
virtuoso di vantaggi e benefici
ambientali, sociali ed economici,
ma soprattutto serve a ridurre gli
impatti e affrontare i rischi del
cambiamento climatico e a
favorire concretamente la
transizione energetica del nostro
Paese
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Autoconsumo condiviso
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Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)

Misura PNRR
Misura M2C2, investimento 1.2 del PNRR, dedicata alla promozione – mediante l’erogazione di un fondo 
rotativo – per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo 
nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

RISORSE

Le risorse totali sono pari a 2.200 Ml €, di cui 1.600 Ml € per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili 
(CER) e 600 Ml € per la realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo (CAC). Si prevede per la Regione 
Campania: 136.190.446 € per le CER; 51.071.417 € per l’autoconsumo; 187.261.863 € in totale. Costo medio ad 
impianto pari a 220.000 € per un numero minimo di progetti pari a n. 851.

CRONOPROGRAMMA

Provvedimento ministeriale di ripartizione fondi (T0) - Bando: T0+60 giorni
Tempi di realizzazione del programma:
• 50% del programma entro il 31 dicembre 2024;
• 100% del programma entro il 30 giugno 2026.
Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione prevede la revoca dei fondi e la riassegnazione alle Regioni in linea 
con la tempistica.

CARATTERISTICHE BANDO 

Costo massimo finanziabile (1.100 euro/kW);
Caratteristiche della documentazione da presentare (titolo abilitativo dell’impianto, preventivo per
l’allacciamento a ENEL, tempi massimi per l’entrata in esercizio);
Preistruttoria tecnica da parte del GSE, che riconoscerà alla comunità dell’energia la tariffa incentivante;
Bando “a sportello”.
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AVVISO
Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022
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Misura Asse “REACT – EU” del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020

RISORSE
Le risorse totali sono pari a 320 milioni di euro. Una quota pari al 50% delle risorse è riservata agli interventi di 
efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle 
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). .

CARATTERISTICHE BANDO 

Prevede il finanziamento di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell’intero territorio nazionale, 
attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA). 
La misura interviene a sostegno degli investimenti dei comuni favorendo la transizione verde e contrastando gli 
effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, attraverso il finanziamento di: 
• impianti fotovoltaici 
• impianti solari termici 
• impianti a pompa di calore per la climatizzazione  
• sistemi di relamping
• chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare 
• generatori di calore. 
Il finanziamento sarà concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili 
secondo una procedura a sportello che prevede la semplificazione degli adempimenti burocratici sia per la 
procedura di acquisto sia per concessione ed erogazione del finanziamento.
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AVVISO
Sostegno ai Comuni della Campania per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali

Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Dotazione finanziaria € 1.000.000,00

Soggetti Beneficiari Comuni della Regione Campania con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti (dati I.Stat – popolazione residente al 
1° gennaio 2022) che assumono il ruolo di “promotore” di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali

Intervento ammissibile Promozione dell’istituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali 

Durata dell’intervento 6 (sei) mesi dalla data di ammissione al finanziamento

Attività finanziabili • Progetto di fattibilità tecnico – economica
• Spese amministrative e legali funzionali alla costituzione del Soggetto Giuridico

Contributo concedibile Sovvenzione fino a € 8.000,00

Criteri di valutazione Procedura a sportello (Graduatoria istanze secondo presentazione in ordine cronologico. Possibilità di scorrimento della 
graduatoria).

Documentazione allegata alla domanda Nessuna

Modalità di erogazione del contributo Acconto: fino a € 4.000,00. Alla richiesta di acconto sarà necessario allegare la delibera di impegno del consiglio comunale 
di costituzione della comunità di energia rinnovabile e solidale
Saldo: fino a € 4.000,00

Rendicontazione e saldo All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) copia dell’Atto costitutivo della Comunità energetica;
2) progetto di fattibilità tecnico – economica;
3) rendicontazione delle spese sostenute.
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CER: Come funzionano

Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

1. Costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità. Si dispone un contratto di diritto privato che stabilisca le regole di
funzionamento della comunità energetica come, ad esempio, in che modo ripartire fra i membri i ricavi derivanti dall’energia
prodotta.

2. Individuazione dell’area dove installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Gli
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile devono avere una potenza complessiva non superiore a 1 MW ed essere
connessi alla rete elettrica. Possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla
comunità. L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della comunità: può essere messo a disposizione da uno solo
o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo.

3. Una volta messo in esercizio l’impianto, la comunità può fare istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli
incentivi previsti dalla legge per l’energia 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 membri della comunità. Gli
incentivi non sono riconosciuti a tutta l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella
consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione.

4. Per l’energia eccedente viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell’energia, senza ulteriori benefici. Tale
energia può anche venire immagazzinata in sistemi di accumulo per essere poi utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono
utilizzabili (per esempio di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità (per esempio per far fronte a
picchi di domanda).

In sintesi: ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve
periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo
tassato, equivale di fatto a una riduzione della bolletta.
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CER: Come funzionano

Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia



DGR n. 451 del 01/09/2022 - DD n. 865 del 03/10/2022 - Avviso per la concessione di contributi a favore dei Comuni della Campania con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la
promozione della costituzione di "Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali"

12

CER: Come funzionano

Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Nel caso del singolo utente che installa un impianto rinnovabile e usufruisce dell’energia prodotta per il
proprio autoconsumo, la condizione ottimale che consente di avere il ritorno economico
dell’investimento in minor tempo è l’autoconsumo di tutta l’energia prodotta. Generalmente, questa
condizione è di difficile realizzazione in quanto implicherebbe che il profilo di consumo e di produzione
abbiano lo stesso andamento nel tempo e che quello di produzione fosse quantitativamente minore o
uguale a quello di consumo. La quota di energia che non è utilizzata dall’utente viene venduta sul
mercato a un prezzo decisamente inferiore a quello di acquisto. In una comunità energetica invece
l’autoconsumo collettivo dell’energia prodotta permette di ottimizzare questi aspetti e di diminuire i costi
di trasporto e gli oneri di sistema, usufruendo di una parte soltanto della rete elettrica e riducendo
l’energia persa durante il trasporto.

Oltre ai vantaggi economici, le comunità energetiche rappresentano anche uno strumento al contrasto
della povertà energetica in quanto implicano l’installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi
energetici e si basano sul coinvolgimento dei consumatori che possono quindi diventare più
consapevoli riguardo ai loro consumi e alle loro abitudini energetiche.
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CER: Come si costituiscono
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CER: Punti di debolezza
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Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell’articolo 42-bis del
Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi
provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e
nel D.Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili.

Cabina Primaria La primaria è un grande impianto, una
sorta di enorme “trasformatore”: in un certo punto
geografico arrivano i cavi dell’alta tensione ( tra i 60 e i
150 mila Volt) e – attraverso una serie di trasformatori –
l’energia scende ad una tensione molto più bassa, circa
15mila Volt.
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CER: Punti di debolezza

Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell’articolo 42-bis del
Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi
provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e
nel D.Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili.

Cabina Secondaria 
Attraverso dei cavi la corrente in media tensione arriva alle 
cabine secondarie dove la corrente «scende» fino a 400 Volt 
(quella che è conosciuta come la cosiddetta 380). Sono di 
pertinenza della società di distribuzione dell’energia elettrica ed 
alimentano le utenze private 
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CER: Punti di debolezza
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Con gli strumenti di regolamentazione ad oggi vigenti i
membri della CER devono essere tutti afferenti ad una
stessa cabina secondaria.
Quando saranno in vigore le nuove norme regolamentari
di ARERA i membri della comunità energetica, dovranno
essere tutti connessi ad una cabina primaria. Se questo è
un vantaggio perché le connessioni alla stessa cabina
primaria corrispondono territorialmente a circa 3-4
Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città, la
dislocazione delle cabine primarie è un’informazione
sensibile.
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Accenni normativi per l’istallazione di pannelli fotovoltaici
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Decreto Legge marzo 2022, n. 17 Convertito con modificazioni dalla L.

27 aprile 2022, n. 34

Art. 9 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili
(…) l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone
A degli strumenti urbanistici comunali, (…), di impianti solari
fotovoltaici e termici sugli edifici (…) o su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici, (…), e la realizzazione
delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei
predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative
pertinenze, (…), sono considerate interventi di manutenzione
ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi,
autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque
denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree
o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, (…).
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Accenni normativi per l’istallazione di pannelli fotovoltaici
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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Art. 4 - Principi generali
(…) nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le
aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti
fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse (…)
sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la
dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da
realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
(…)
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Accenni normativi per l’istallazione di pannelli fotovoltaici
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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199
Art. 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree
idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
(…) sono considerate aree idonee:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte (…);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica (…);
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di

degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di
ulteriore sfruttamento;

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con
moduli a terra, e per gli impianti di produzione di
biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui
punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale,
nonchè le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti,
questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè le aree classificate agricole racchiuse
in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a
300 metri.
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Rendicontazione

Per rendicontazione di spesa, si intende la trasmissione di:
• Atti inerenti all’affidamento (determina a contrarre, atti della procedura di individuazione, atto

di affidamento, contratto, regolare esecuzione del RUP e determina di liquidazione del
compenso);

• Titoli di spesa (fatture, parcelle o documenti equipollenti);
• Titoli di pagamento (mandati di pagamento quietanzati, F24 ritenute e oneri quietanzati)

Per l'affidamento di servizi trovano applicazione le norme di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Anticipazione

Per l’anticipazione è necessario presentare una Delibera di Consiglio Comunale per l’impegno
alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale
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Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali:

Energia a chilometro zero!


