COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)

PERCORSO PARTECIPATIVO
“Immagina il tuo PAESe 2”
Una nuova socialità dell’energia:
Comunità dell’Energia Rinnovabile e Autoconsumo Collettivo

Incontro del 02/07/2020

Energia “Rinnovabile” vs Energia “Sostenibile”
RINNOVABILE

SOSTENIBILE

• Fa riferimento alle fonti
energetiche che si utilizzano

• Fa riferimento al modo con
cui l’energia viene prodotta
e/o consumata.

Fotovoltaico a terra ?

Biogas con colture
energetiche dedicate?
Grosso idroelettrico?
Biomasse da combustione?
Ecc.

Energia “Rinnovabile” vs Energia “Sostenibile”
RINNOVABILE

SOSTENIBILE

• Fa riferimento alle fonti
energetiche che si utilizzano

• Fa riferimento al modo con
cui l’energia viene prodotta
e/o consumata.

Fotovoltaico a terra ?

Biogas con colture
energetiche dedicate?
Grosso idroelettrico?
Biomasse da combustione?
Ecc.
L’energia che utilizziamo deve essere
RINNOVABILE e SOSTENIBILE!!

Energia “Rinnovabile” vs Energia “Sostenibile”
Biomasse da combustione?

“Anche se la legna è meno utilizzata del gas, le alte
emissioni specifiche fanno sì che il contributo sia
rilevante: in molte regioni italiane più del 90% del
PM10 generato dal settore riscaldamento domestico
deriva dai piccoli apparecchi a legna.”

www.liberiamolaria.it

Energia “Rinnovabile” vs Energia “Sostenibile”
Biomasse da combustione?

www.liberiamolaria.it

Energia “Rinnovabile” vs Energia “Sostenibile”

No combustione
Sì solare termico

Sì pompe di calore
Ok Caldaia a
Condensazione
Ok Pompe di calore ibride

Montechiarugolo - PAESC ed Energia Rinnovabile
GLI IMPIANTI DELL’ENTE
COMUNALE
(stato allacciamenti al 2019)

… in più …

2 impianti a diretto beneficio del settore socio- sanitario

19,9 kW RSA

6,2 kW Centro Diurno BN

Nuovo impianto

35,1 kW La Città Incantata

Montechiarugolo - PAESC ed Energia Rinnovabile
GLI IMPIANTI
TERRITORIALI…

…non solo fotovoltaico

Montechiarugolo - PAESC ed Energia Rinnovabile
RISULTATI RAGGIUNTI E NUOVI OBIETTIVI

…e in futuro
GEOTERMIA E BIOMETANO.

Montechiarugolo - PAESC ed Energia Rinnovabile
RISULTATI RAGGIUNTI E NUOVI OBIETTIVI

Lo Sportello Energia per i cittadini

• Richieste dirette
tramite e-mail
dedicata

Tutor Energia Domestica

• Efficienza
Energetica
• Rinnovabili
• Mobilità
• Ambiente
• Energia domestica

Orientamento

Informazione

sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it
ted@ecologiaeconsulenza.it

• Bollette
• Forniture
• Analisi dei
comportamenti
• Check up
all’interno
dell’abitazione

Lo Sportello Energia per le aziende: iniziative passate
CONVEGNO GRATUITO,
in collaborazione con
Ordine Architetti,
e con patrocinio di:
Collegio Geometri,
Provincia di Parma,
Comuni Virtuosi
Agenzia CasaClima.

https://www.ecologiaeconsulenza.it/sportelloenergia/imprese-di-energia/

https://www.ecologiaeconsulenza.it/sportelloenergia/paes-e-aziende/

CONTRIBUTO TECNICOECONOMICO ALLE
AZIENDE DEL
TERRITORIO.
Campagna di pre-diagnosi
energetica con analisi
delle bollette e
restituzione di report di
pre-diagnosi.

Lo Sportello Energia risponde: Ecobonus 110%-50%
«Per la riunione di giovedì mi piacerebbe che il comune potesse offrire un riferimento di
persona o numero di telefono per fare da mediatore tra cittadini e aziende per
l'applicazione del bonus 110%. Parlando con qualcuno ho capito che il limite è proprio
trovare l'azienda che accetta il non pagamento sotto forma di credito fiscale»

DL Rilancio:

SUPERBONUS
110% in 5 anni

Formalmente
operativo il 1° luglio
(ieri),
fino al 31/12/2021

Nella realtà bloccato!
Manca la
conversione in legge,
i decreti attuativi e la
circolare dell’Agenzia
delle Entrate

Lo Sportello Energia risponde: Ecobonus 110%-50%
PRINCIPALE NOVITÀ DL “RILANCIO”:
minori costi immediati per il cliente finale senza compromettere il fornitore!!
1. SCONTO IN
FATTURA

2. TRASFORMAZIONE
DELLA DETRAZIONE
IN CREDITO
D’IMPOSTA

Il Cliente vende la
detrazione al
Fornitore

Il Cliente vende il
Credito
d’Imposta a un
soggetto terzo

Il Fornitore fa uno
sconto in fattura

Il Fornitore Cede il
Credito d’Imposta a
un soggetto terzo

Il Fornitore
emette fattura
con prezzo pieno

Il Cliente paga
subito tutto
l’intervento con il
ricavato della
vendita del Credito
d’Imposta

COSE DA FARE “IN ANTICIPO”:

• APE
• Definizione interventi e capacità di soddisfare i requisiti
• Accordo preliminare e vincolante con i clienti:
➢Subordine a conversione in legge e misure attuative
➢Impegno di un soggetto terzo che possa assorbire il credito
➢Effettiva possibilità di salto di 2 classi energetiche (nel caso del 110%)

Lo Sportello Energia risponde: Ecobonus 110%-50%

Appena la normativa sarà completa,
lo Sportello Energia renderà disponibile un
Vademecum
dedicato in particolare alla Cessione del
Credito d’Imposta,
per supportare l’utilizzo dell’Ecobonus 110%.
https://www.ecologiaeconsulenza.it/sportelloenergia/
sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it

Cos’è (stato finora) l’Autoconsumo
Nelle ore diurne, se c’è almeno un po’ di sole, il nostro impianto fotovoltaico produce
costantemente energia. Questa energia può avere due possibili destinazioni: la nostra
abitazione oppure la rete elettrica esterna.
Questo è “autoconsumo”: l’energia è
consumata all’interno della nostra
abitazione nel momento stesso in cui
l’impianto la produce.

L’energia prodotta che non
“autoconsumiamo” viene
veicolata nella rete elettrica.

Finora era possibile sostanzialmente solo una configurazione:
il proprietario dell’impianto:
• è anche autoconsumatore dell’energia prodotta
• è l’unico a godere dei benefici economici della produzione di energia
https://www.ecologiaeconsulenza.it/sportelloenergia/2019/07/07/fotovoltaico-e-sistemi-di-accumulo-nozioni-base-per-capirci-qualcosa/

Autoconsumo collettivo: qual è la novità
Direttiva (UE) 2018/2001 Rinnovabili:
«Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»:
gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile e si trovano nello
stesso edificio o condominio (che può essere composto anche da più edifici).
ELEMENTI DEL SISTEMA DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO

ENTITÀ GIURIDICA NON NECESSARIA PER AUTOCONSUMO COLLETTIVO

Comunità dell’Energia Rinnovabile
Direttiva (UE) 2018/2001 Rinnovabili:
«Comunità di Energia Rinnovabile»: costituite fra consumatori che consumano
all’interno della stessa rete BT (a valle della stessa cabina elettrica).

ELEMENTI DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

SOGGETTO GIURIDICO – Forme possibili: associazione, società srl o spa, società di
persone, cooperativa.

Incentivi specifici (ancora in via di definizione)
TARIFFE INCENTIVANTI ATTESE:
1.

Tariffa per ripagare l’investimento

2. Tariffa per premiare l’energia “condivisa” nella Comunità

3. Tariffa di vendita delle eccedenze in rete
4. Cumulabilità con Detrazioni Fiscali 50%.

Fase transitoria e sperimentale fino al recepimento della nuova Direttiva
2001/2018 (Rinnovabili) … Possiamo Giocare d’Anticipo!!!
“Regole valide per impianti entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i sessanta
giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della
direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, quindi non oltre agosto 2021).”

Possibile ruolo del Comune?
ENERGIA RINNOVABILE PER TUTTI
AUTOCONSUMO
COLLETTIVO

COMUNITÀ ENERGIA
RINNOVABILE

• realizza gli impianti, lasciando l’energia prodotta in uso alla
collettività
• realizza gli impianti e utilizza l’energia come membro della
collettività
• rende disponibili aree e superfici
• informa i soggetti coinvolti (es. amministratori di condominio)
• coordina il percorso per la realizzazione.

Immagina la tua Comunità!

a. Il Comune
b. ACER
c. Un condòmino

Tutti i condòmini, a seconda dei fabbisogni e degli orari di utilizzo.

Ciascun condòmino, proporzionalmente all’utilizzo o comunque secondo gli accordi presi col
proprietario dell'impianto.

Chi ha realizzato e possiede l’impianto.

a. Nessuno, perchè il Comune non partecipa all'autoconsumo collettivo
b. Nessuno, perchè ACER non partecipa all'autoconsumo collettivo
c. Il condòmino proprietario dell'impianto, che autoconsuma direttamente l'energia prodotta
secondo le sue esigenze e lascia le eccedenze in condivisione agli altri condòmini.

Immagina la tua Comunità!

Una famiglia sulla propria porzione di tetto.

Tutte le famiglie, a seconda dei fabbisogni e degli orari di utilizzo.

Ciascuna famiglia, proporzionalmente all’utilizzo o comunque secondo gli accordi presi col proprietario
dell'impianto.
La famiglia che ha realizzato e possiede l’impianto.

La famiglia che è anche proprietaria dell’impianto, , che autoconsuma
direttamente l'energia prodotta secondo le sue esigenze e
lascia le eccedenze in condivisione alle altre famiglie.

Immagina la tua Comunità!
a. Un esercizio interno al Centro Commerciale
b. Un’associazione formalmente riconosciuta (Comunità),
formata dagli esercizi del Centro Commerciale
a. Un impresa edile, ad es. il costruttore del Centro Commerciale.
b. Un'impresa del settore energia

Tutti gli esercizi commerciali del Centro Commerciale e altre utenze nelle vicinanze.

La Comunità o ciascun membro della Comunità, secondo quanto definito nello statuto.

Chi ha realizzato e possiede l’impianto.

a.
b.
c.
d.

Solo l' esercizio commerciale che possiede l'impianto
La Comunità stessa, che potrà redistribuirli tra i membri oppure reinvestirli, secondo lo statuto
Nessuno
Nessuno

Possiamo immaginare un cielo così nel nostro PAESe?

FONTE: https://adesso.evolvere.com/it/smart-building-comunita-energetiche

A cura di: Dott.ssa Sara Chiussi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)

PERCORSO PARTECIPATIVO
“Immagina il tuo PAES(C) 2”
Incontro del 02/07/2020

