
Autoconsumo e Comunità Energetiche Rinnovabili e Sistemi di rete
Configurazioni di autoconsumo

Autoconsumatori di energia rinnovabile (Art. 30)
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Cliente finale che produce e accumula energia rinnovabile per il proprio consumo:
• con impianti FER, anche di proprietà di un terzo o gestiti da un terzo (installazione esercizio 

manutenzione ecc.) purché si attenga alle istruzioni dell’autoconsumatore;
• con uno o più impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso cui opera, ma nella 

sua disponibilità. In tal caso, l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per 
condividere l’energia prodotta dagli impianti FER e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità 
dello stesso autoconsumatore.

Cliente finale che vende l’energia autoprodotta.

Più clienti finali che, associandosi:
• producono, accumulano o vendono come sopra anche con impianti comuni o di proprietà di terzi;
• hanno impianti nello stesso edificio/condominio;
• utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche con impianti di 

stoccaggio.
• La partecipazione al gruppo non può essere attività commerciale principale.
• L’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori; l’energia 

eccedentaria può essere venduta anche tramite accordi di compravendita di energia, direttamente 
o mediante aggregazione.

Accesso agli
incentivi
art. 8 e
compensazioni
art. 32



Autoconsumo e Comunità Energetiche Rinnovabili e Sistemi di rete
Configurazioni comunità energetiche rinnovabili

Comunità energetiche (Art. 31)
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• Partecipazione aperta a tutti i consumatori, clienti finali (inclusi domestici).
• Impianti entrati in esercizio dal 16/12/2021, e impianti esistenti fino al 30% della potenza complessiva della comunità.
• Obiettivo benefici ambientali, economici e sociali.
• CER soggetto di diritto autonomo, poteri di controllo in capo a: persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali (amm. comunali, 

enti ricerca-formazione, enti religiosi, terzo settore e protezione ambientale, oltre a indice PA ISTAT).
• Per le imprese, la partecipazione alla comunità non può essere attività commerciale principale.
• Appartenenza alla medesima cabina primaria (AT/MT).
• Utilizzo della rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche con impianti di stoccaggio.
• Condivisione possibile nella stessa zona di mercato; per accesso ad incentivi vige per il limite della medesima cabina AT/MT.
• L’energia eccedentaria può essere venduta anche tramite accordi di compravendita di energia, direttamente o mediante 

aggregazione.
• La CER può produrre altre forme di energia FER, offrire servizi ricarica veicoli ai membri, assumere il ruolo di società di vendita al 

dettaglio e offrire altri servizi ancillari.



Autoconsumo e Comunità Energetiche Rinnovabili e Sistemi di rete
Ulteriori disposizioni comuni

Modalità di interazione con il sistema energetico (Art. 32)
• I partecipanti mantengono lo stato di clienti finali, possono pertanto scegliere il proprio venditore.
• Possibilità di recesso in qualsiasi momento dall’autoconsumo, fatte salve clausole penali per recesso anticipato.
• Gestione dei rapporti tramite contratto di diritto privato, con individuazione di un Soggetto che si occupi del riparto dell’energia 

condivisa ed eventualmente dei pagamenti/incassi.
• Sull’energia prelevata dalla rete pubblica, compresa la quota condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema.

Entro marzo 2022 ARERA emana delibera attuativa stabilendo:
• per impianti e punti di prelievo connessi alla porzione di rete della stessa cabina AT/MT, anche in via forfettaria, il valore delle 

componenti tariffarie, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non sono applicabili all’energia condivisa 
poiché autoconsumata istantaneamente sulla medesima porzione di rete;

• misure per agevolare i clienti finali attraverso la pubblicazione dei GdR dei perimetri delle cabine.
• modalità di scorporo opzionale in bolletta dell’energia condivisa per i clienti domestici;
• tutela i clienti finali affinché non vengano discriminati;
• disposizioni per prevedere esclusione isole minori non interconnesse dal limite della medesima cabina primaria.



Autoconsumo e Comunità Energetiche Rinnovabili e Sistemi di rete
Transizione dai vecchi ai nuovi incentivi

Transizione dai vecchi ai nuovi incentivi (Art. 9)

Autoconsumatori collettivi e comunità energetiche
Nel periodo transitorio (quindi fino all’emissione del decreto attuativo, che deve avvenire entro giugno 2022) vigono le vecchie disposizioni

Regole in vigore ad oggi
• Possono partecipare le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali.
• Impianti con potenza singola non superiore ai 200 kW.
• Impianti connessi in BT, medesima cabina secondaria (MT/BT) - (per le comunità energetiche).
• Stesso edificio/condominio - (per gli autoconsumatori).
• Contributi erogati per 20 anni, corrispettivo unitario e tariffa premio (100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh 

per le comunità di energia).

fonte: www.elettricitafutura.it


